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Domenica 23 febbraio 

“ANGOLO FRATERNO” 
con 

“SFRAPPOLATA”  
PRO CARITAS 

dalle ore 9,15 alle ore 12 

servizio bar presso il refettorio grande 
 

 
 

E’ possibile e opportuno 
“ordinare” le sfrappole presso lo 

“Spazio Caritas”  
(aperto ogni domenica 

presso la ex portineria del 
convento  

dalle 9,45 alle 11,45)  
 

indicando nome e quantità (i 
vassoi pesano orientativamente 
250 gr. ma se ne possono ordi-

nare di peso superiore). 

 
 
 

Domenica 
23 febbraio 2020 
Incontro per gli adulti presso  

il saloncino parrocchiale  
alle ore 11,  

dopo la Messa delle 10 
 

 

Anche noi  
abbiamo “ucciso” 

Gesù? 

 

Quale significato ha la morte 
(e risurrezione?) di Gesù…? 

 

Animatore:  
fr. Filippo Gridelli 

DOMENICA 23 FEBBRAIO - GIORNATA MISSIONARIA PER LE 

MISSIONI DEI CAPPUCCINI DELL’EMILIA-ROMAGNA 
(vedi anche IIa e IV a pagina!) 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


Perché il vescovo compie  
la visita pastorale? 

 
 

Qui di seguito trascriviamo alcuni stralci 
tratti dalla “notificazione” d’indizione della 
Visita stessa inviata dal nostro vescovo alla 
comunità diocesana per la solennità di Pen-
tecoste 2019 

 
Il fine di questa Visita pastorale sarà 

crescere nella comunione e vivere la 
conversione missionaria. [n. 8] 

La Chiesa, nostra madre da amare 
e difendere sempre, è comunione. Le 
divisioni sono sempre frutto del dia-
volo, che semina l’incomprensione, 
la freddezza, l’incapacità a parlare e 
lavorare assieme, la diffidenza, per-
ché ha “invidia” dell’amore. La visita 
è un momento di profonda  
 
 



Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Acquistate i famosi 
liquori dei cappuccini 

di san Giuseppe! 
 

Sulle nostre tavole  
non può mancare  

il buon  
nocino  

del Cappuccino  
(alias fr. Lucio!)…  

e il centerbe 
 

 

I preziosi prodotti sono 
sempre  in vendita  

(pro Caritas parrocchia-
le…!) presso lo  

“Spazio Caritas” (ex por-
tineria del convento),  

ogni domenica dalle 9,30 
alle 12! 

 

 
 

Domenica 23 febbraio 
 

 

GIORNATA MISSIONARIA 
 

Verosimilmente le Messe delle 10 
(animata direttamente dal “gruppo mis-

sionario” pro tempore…) e delle 11,30 
(animata dal Gruppo Caritas) saranno 

celebrate dai collaboratori delle missioni 
del nostro centro missionario di Imola. 

 

 
 
 
 

Domenica 1 marzo 
 

 

ore 10 
anima il gruppo della Terza Età 

presiede  fr. Paolo Aggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 11,30 
anima il gruppo di catechesi del II anno 

presiede  fr. Romano Mantovi 

 

Calendario liturgico parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 




