
E’ uscita la “Nota pastorale” 
del vescovo che orienterà il 
nostro cammino sinodale 

 

 

Sabato 11 è stata presentata dall’Arcive-
scovo Zuppi la nuova “Nota Pastorale” che 
porta il titolo: “Come può nascere un uomo 
quando è vecchio?” (Gv 3,4). Il sottotitolo: 
La Chiesa di Bologna nel cammino sinoda-
le della Chiesa italiana. Annunciare il Van-
gelo in un tempo di rigenerazione. Vangelo 
- fraternità - mondo. 
Nella Nota pastorale ampio spazio è dato 
all’itinerario sinodale che deve caratterizza-
re tutte le comunità cristiane in risposta alle 
ripetute sollecitazioni di papa Francesco. 
Dalla volontà di prendere sul serio la sino-
dalità come espressione riassuntiva della 
identità e della missione della Chiesa, ven-
gono indicazioni semplici e precise per 
“camminare insieme”. 
E’ un cammino che ci deve vedere tutti 
coinvolti, anche noi come piccola comunità 
parrocchiale, all’interno del più ampio cam-
mino della zona pastorale. 

La Nota si scarica dal sito della diocesi 

INSIEME… 
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Immagini del primo sabato di “Settembre a San Giuseppe” 



 
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) 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 15 
MERCOLEDì 

Dalle 15,30 alle 17,30  
momento di preparazione “immediata”  
alla celebrazione della Confermazione 

 

“Settembre a San Giuseppe” 
 Ore 19,30, nel Santuario 

Visita guidata al Santuario 
 Guida la visita la prof.ssa Maria Giannantoni 

 

 Dalle ore 20: nel Chiostro:  
“crescentine”  (e altro) 

18 
SABATO 

Alle ore 16,30: celebrazione eucaristica  
di “prima comunione” 

12 
DOMENICA 

Alle ore 15,30 celebrazione del Sacramento della 
Confermazione ad un gruppo di ragazzi. 

La Confermazione sarà amministrata  
dal vescovo mons. Francesco Cavina 

19 
DOMENICA 




