
 

PROGETTO  
“UNA  

PECORA  
PER IL  

DAWRO” 
 

(regione dell’Etiopia 
dove sono presenti i 
nostri missionari) 

 
 

 
 
 
 
 

Il costo di una pecora  
è di euro 30,00. 

 

Per maggiori informazioni:  
https://www.centromissionario.it/

wp/dona-una-pecora/ 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO  
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
CONCERTO GRATUITO 

“ARRIVANO I MAGI” 
ore 17 

in chiesa 

Canti  
natalizi  
da tutto  

il  
mondo! 

 

Soprano Claudia Garavini 

Pianoforte Walter Proni 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 26 dicembre 2021 - n. 346 
Ancora un augurio a tutti, per un anno  

veramente un po’ più sereno e “normale”, 
ancora nel “segno” della nascita di Gesù,  

al quale affidiamo questo nuovo anno  
perché sia “cammino sinodale”  

di rinnovamento per tutte le nostre  
comunità cristiane… quindi... 

un 2022 “sinodale”  
a tutti voi!  

MERCOLEDì 5 GENNAIO e 
GIOVEDì 6 GENNAIO  

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 

GIORNATA PER LE 

MISSIONI DEI CAPPUCCINI  

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

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


 

Un grazie a tutta la Caritas parrocchiale per 
aver organizzato l’annuale concerto  

di coinvolgimento e solidarietà! 
Martedì 21 dicembre, ore 20,30 

Grazie p. Marco Garagnani per la prima  
celebrazione eucaristica nella tua  

chiesa parrocchiale di san Giuseppe! 
Domenica 19 dicembre, ore 11,30 



 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) 

Ogni domenica mattina 
presso lo “Spazio Caritas”  

è possibile acquistare confezioni  
di miele (millefiori, castagno, tiglio),  
di polline (millefiori)…. e ben altro! 

Il tutto per sostenere  
le iniziative 

 della Caritas parrocchiale 

Ore 18: Rosario di San Giuseppe 29 
MERCOLEDì 

Santa Famiglia 
Messe alle ore 8,30 - 10 - 11.30 - 18,30 

26 
DOMENICA 

San Silvestro 
Ore 18,30 Messa prefestiva della Solennità di  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di  
ringraziamento per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”  

31 
VENERDì 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Giornata Mondiale della Pace  

 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura  

1 
GENNAIO 

2022 
SABATO 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata missionaria per l’Etiopia 

6 
GIOVEDì 

II domenica di Natale 2 
DOMENICA 



DON VALENTINO SALVOL-
DI SCRIVE ALLA  
COMUNITA’ argomento. 

Grazie ancora e Dio ci benedica. 
 

   Valentino Salvoldi 

 

Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà ?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”... 

la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Ca-
sa Maia è semplice: offrendo il vo-
stro aiuto attraverso una donazione  

nelle mani del Parroco,  
oppure tramite bonifico  IBAN 

IT59G0306909606100000167909 
intestato ad  

Associazione  
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  
oppure tramite versamento online  

con carta di credito o Paypal, sul sito  
https://www.porticosangiuseppe.it/

donazioni  
 

(le donazioni effettuate online  
o con bonifico sono fiscalmente detraibili).  

“Va’… Ripara la mia casa!” 
 

Per contribuire al restauro  
del nostro Santuario  

di San Giuseppe Sposo 
utilizzare l’IBAN: 

IT48U0707236850000000708490 
intestato a:  

RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE 

E’ possibile inoltre utilizzare  
la colonna/offerte in chiesa. 

Siamo in attesa di abilitare il sito  

santuariosangiuseppesposo.it 
per versamenti “on line”. 

Sempre sul sito potete trovare le notizie 
aggiornate dei contributi arrivati  

e degli interventi progettati (e realizzati).  

Grazie per la vostra generosità! 

Grazie fr. Davide (Moretti) per il bel presepio allestito nella nostra chiesa! 

https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni

