
MOMENTI DI FORMAZIONE 
PER NOI ADULTI 

 

Come accennato nell’ultimo consiglio pa-
storale (vedi Insieme, n. 392), vorremmo vive-
re questa seconda parte dell’anno pastorale 
mettendo in calendario qualche momento 
formativo per gli adulti, secondo tre filoni: (1)
riprendendo (dopo - ? -  il Covid…) gli incontri 
denominati 7 km da Gerusalemme  (vedi 
seconda pagina); (2) riproponendo i “lunedì”, 
alla sera in chiesa, denominati però (per la 
disponibilità di fr. Pietro Maranesi) ora I gio-
vedì di san Giuseppe (vedi quarta pagina) e 
(3) tentando di vivere con maggiore parteci-
pazione e consapevolezza la celebrazione 
eucaristica domenicale con sottolineature 
“flash” sulle motivazioni e la dinamica cele-
brativa della stessa liturgia. 

Cerchiamo di vivere questi momenti come 
occasioni di formazione per noi adulti, che 
sempre più sperimentiamo il deserto attorno a 
noi e un senso di smarrimento e di perdita di 
identità. A maggior ragione davanti a questo 
disorientamento dobbiamo aprire spazi di 
ascolto, ma anche di confronto e di ricerca. E’ 
un po’ anche il senso del “cammino sinodale” 
che la comunità cristiana sta (forse faticosa-
mente) percorrendo. 

Al di là dei “titoli” dei vari argomenti, credo 
sia importante proprio darci dei tempi e mo-
menti per “fermarci”, per fare spazio alle no-
stre domande e inquietudini, per confrontarci, 
per condividere le nostre difficoltà a vivere la 
nostra vita ed esperienza cristiana, personale, 
di famiglia e soprattutto all’interno di una co-
munità 

Un invito quindi a partecipare, ad accoglie-
re questi momenti come preziose occasioni di 
formazione personale, ma anche di rivitalizza-
zione della nostra comunità parrocchiale. 

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 15 gennaio 2023 - n. 399 

ERRATA CORRIGE!! 
Per un’imperdonabile distrazione la  

convocazione del Consiglio Pastorale era 
stata fissata per mercoledì 18; ma in quella 

stessa data è programmato un incontro 
della zona pastorale sulla Liturgia delle Ore 

(vedi sopra), per cui il Consiglio  
viene convocato per lunedì 23 gennaio. 

GIORNATA MISSIONARIA 
Sono stati raccolti 5.474 euro; di cui 2.174 

dalle offerte raccolte in chiesa e 3.300 rac-
colte per le “pecore per l’Etiopia”. 

Un grazie per la generosità dimostrata da 
parte di tutti i nostri missionari dell’Etiopia, 
Repubblica Centrafricana, Turchia e Roma-
nia.  

Grazie anche ai parrocchiani collaboratori! 

Domenica 15 gennaio 
“ANGOLO FRATERNO” 

Colazione e chiacchiere insieme  
dalle 9,30 alle 12,30 

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


 



 

 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) 

Ore 21: Convocazione del Consiglio Pastorale,  
presso il saloncino parrocchiale 

23 
LUNEDì 

Ore 18: Rosario di San Giuseppe 
Ore 21: Incontro della Zona pastorale sulla Liturgia 
delle Ore presso la Sacra Famiglia (vedi ultima pagina) 

18 
MERCOLEDì 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
18-25 gennaio 2023 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia, 1,17) 
 

Per il programma diocesano delle varie iniziative per l’unità dei cristiani, consultare:  
https://ecumenismo.chiesadibologna.it/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristinani/ 

Giornata del dialogo ebraico-cristiano 
Per conoscere la tematica 2023 e il lavoro di dialogo tra cristiani ed ebrei si rimanda a:  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/11/18/giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppo-
del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2023/ 

 

S. Antonio Abate   protettore degli animali 

 

dalle ore 16 alle ore 18  
sul piazzale della chiesa  (e in chiesa…) 

benedizione degli animali domestici (di piccola taglia!!) 
 

UN'ORA INSIEME: in cerchio attorno alla Parola  
Incontri per leggere e approfondire la Parola di Dio della domenica 

Ore 21 Saloncino parrocchiale - Animatore: Francesco Bonifacci 
Ci si può collegare via web all’indirizzo: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp  

17 
MARTEDì 

“DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO” 
ANNUNCIATORI DELLA PAROLA  

Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto (1Gv 1,3) 
 

Alle ore 11 presso il saloncino parrocchiale  
incontro con fr. Prospero Rivi, sul tema:  

Ha ancora senso credere in Cristo? 

22 
DOMENICA 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fmeet.google.com%252Fwpa-cqob-hpp%26e%3D0908c8aa%26h%3D5a4b09a3%26f%3Dy%26p%3Dy&data=05%7C01%7Cc.gurrieri%40ducatienergia.com%7Ced01c00953c24e5f


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


