
IL CONSIGLIO PASTORALE 
Il consiglio pastorale si è riunito lunedì 23 

gennaio, nell’abituale saloncino parrocchiale. 
Questi gli argomenti affrontati, di cui diamo 

alcune righe di sintesi degli orientamenti presi. 
Si è deciso di proporre e organizzare un mo-

mento di carnevale parrocchiale (sabato 18 
febbraio) soprattutto per i bambini (e loro genito-
ri); gli animatori cureranno la sua organizzazio-
ne. 

La “Festa di San Giuseppe” con annessa pe-
sca di beneficenza si svolgerà nei giorni 18/19 
marzo. La Messa solenne verrà celebrata il 19 
(ore 18,30) da mons. Luciano Monari. Si invite-
ranno a suonare i “Campanari di San Luca”. 

“Festassieme” si svolgerà invece nei giorni 1-4 
giugno; si penserà più avanti alla sua organizza-
zione logistica. Occorre anche tenere presente 
che domenica 4 giugno, nel pomeriggio, si cele-
breranno le Cresime. 

Poi ci si è lungamente confrontati sul progetto 
di un nuovo percorso di “iniziazione cristiana” 
per i lupetti e le coccinelle (Gruppo Agesci 
Bo16), caratterizzato da alcuni anni di prepara-
zione “catecumenale” rivolti a tutto il branco/
cerchio con la celebrazione, nell’ultimo anno, 
dei “sacramenti”. Si è aperta una “corposa” 
discussione che ha evidenziato aspetti positivi, 
nuove prospettive, ma anche  possibili rischi e 
aspetti problematici. Alla fine ci si è detti d’ac-
cordo nel permettere che l’“esperimento” possa 
iniziare (perché andrà “a regime” in quattro an-
ni), con l’impegno a “monitorare” il percorso, 
anche da parte della Zona Agesci e da parte 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano. Si rileva 
altresì che sarà un nuovo consiglio pastorale ad 
avere più autorevolezza nel valutare (e validare 
eventualmente) questo percorso sperimentale. 

Si è accennato anche al recente e positivo 
pellegrinaggio in Terra Santa; a questo proposi-
to sabato 4 febbraio è stato organizzato un 
incontro con Lorenzo Nannetti sulla questione 
israelo-palestinese. 

Prossimo consiglio: mercoledì 1° marzo. 

INSIEME… 
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SONO INIZIATI GLI INCONTRI 
PER GLI ADULTI 

Domenica 22 gennaio, dopo la Messa delle 
10, nel saloncino parrocchiale, sono iniziati gli 
incontri per gli adulti su alcuni aspetti (a volte 
problematici) della nostra vita ed esperienza 
cristiana. 

Ai cinque incontri mensili abbiamo dato il 
titolo di “7 km da Gerusalemme” (riandando 
ad un film sulla rilettura dei discepoli di Em-
maus), con il sottotitolo significativo di:  
“La fede nuoce gravemente alla salute?” 

Domenica abbiamo incontrato fr. Prospero 
Rivi, cappuccino, rettore del Santuario della 
Madonna della Rocca di Cento, che ci ha aiu-
tato, in modo coinvolgente ed efficace, a riflet-
tere sulla necessità di dare fondamento alla 
nostra fede in questo tempo di disorientamento 
generale. 

E’ possibile rivedere il suo intervento su: 
https://fb.watch/ik0_fdzV7w/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono iniziati anche gli incontri denominati  
“I giovedì di san Giuseppe”, con un itinerario 
più “francescano”, essendo anche nel pieno 
delle celebrazioni degli 800 anni di alcuni 
eventi di Francesco d’Assisi (nel 2026 celebre-
remo anche gli 800 anni dalla sua morte). 

Giovedì 26 gennaio, in chiesa (luogo di più 
facile e diretto accesso!), alle 21 abbiamo in-
contrato fr. Dino Dozzi, biblista, direttore scien-

tifico del Festival Francescano, che ci ha parla-
to, in maniera semplice ma profonda, del lega-
me di papa Francesco con Francesco d’Assisi 
e con alcune forti sottolineature del Vangelo di 
Gesù. 

Il suo intervento lo si può rivedere su: 
https://fb.watch/ik3qfPGhtw/ 

Domenica 19 febbraio 
“ANGOLO FRATERNO” 

con vendita delle 

“sfrappole” 

 
su prenotazione 

presso lo  
Spazio Caritas 

(domenica mattina  
dalle 9,30 alle 12,30)  

o al n. 051.0216213 



 

 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 15: Incontro del gruppo della Terza Età  
(al secondo piano della parrocchia) 

 

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  

31 
MARTEDì 

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO  

https://www.seminariobologna.it/giornataseminario 
29 
DOMENICA 

Alle ore 21,15 presso la nostra chiesa  

PREGHIERA PER LA PACE 
animata dai giovani della nostra Zona Pastorale (vedi 1a pagina) 

30 
LUNEDì 

1° Mercoledì del Mese 
Giornata della Misericordia 

 Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 
 Dopo la Messa delle 18,30: incensazione della Madonna della Misericor-

dia e preghiera a San Pio e a San Leopoldo, alla “cappella delle reliquie”. 

1 
FEBBRAIO 
MERCOLEDì 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Giornata mondiale della Vita Consacrata 
Alle Messe delle 7,30, delle 9 e delle 18,30 

benedizione delle candele e processione d’ingresso 
Alle 21 incontro dei catechisti e dei “capi” lupetti/coccinelle 

2 
GIOVEDì 

Dopo le Messe: tradizionale benedizione alla gola 

“Primo Venerdì del Mese” 
Dalle ore 17,30 alle 18,30 ora di adorazione “guidata” 

3 
VENERDì 

Alle ore 16, presso il saloncino parrocchiale, 
incontro con Lorenzo Nannetti su  

“Palestina, Israele… e lontani orizzonti” (vedi ultima pagina) 
 

Alle ore 15 al Meloncello partenza del pellegrinaggio alla Madonna di San Luca,  
in occasione della Giornata Nazionale per la Vita.  

Alle 16 il card. Zuppi celebrerà la Messa 

4 
SABATO 

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


Caritas, nuova raccolta fondi  
per l’Ucraina 

L'iniziativa fa capo al progetto  
della Rete “Stopthewarnow”  

della Comunità Papa Giovanni XXIII. 
 

La Caritas diocesana promuove una raccolta 
fondi per l’acquisto di generatori ed accumulatori 
elettrici destinati alla popolazione ucraina colpita 
dalla guerra. 

L’iniziativa aderisce al progetto della Rete 
“Stopthewarnow” della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. L’iniziativa risponde alla richiesta di aiuto 
delle associazioni che operano sui territori per far 
fronte alla carenza di energia elettrica. 

«Dopo l’accoglienza dei profughi ucraini dello 
scorso anno – afferma don Matteo Prosperini, 
Direttore della Caritas diocesana – vogliamo 
continuare ad occuparci delle vittime di questa 
guerra drammatica e assurda. Per questo chie-
diamo a ciascuno di contribuire alla raccolta fondi 
del progetto “Emergenza caldo Ucraina” per ac-
quistare accumulatori e generatori elettrici da 
inviare, attraverso la Comunità Papa Giovanni 
XXIII, nei luoghi più interessati dal conflitto. Si 
tratta di un aiuto concreto ed essenziale per la 
vita quotidiana di questi fratelli. Il progetto vuole 
rispondere concretamente alla richiesta di aiuto 
delle associazioni che operano sul territorio per 
far fronte alla carenza di energia elettrica desti-

nando tre accumulatori ai centri di distribuzione 
della Caritas locale a Odessa, un generatore per 
l’ospedale di Snihurivka e sei per i pozzi di Myko-
laïv». 

 Per contribuire al progetto: Iban 

IT94U0538702400000001449308  
intestato ad “Arcidiocesi di Bologna”,  

causale “Emergenza caldo Ucraina”. 

Anche in parrocchia sono arrivate richieste di 
aiuto per l’Ucraina. In modo particolare alcune 
“collaboratrici familiari” ucraine (delle quali abbia-
mo i riferimenti telefonici), che operano o hanno 
operato in parrocchia, hanno chiesto di raccoglie-
re generi di prima necessità perché poi loro hanno 
la possibilità di farli arrivare direttamente alle po-
polazioni bisognose, dove hanno familiari e paren-
ti. 

Non facile fare un elenco delle cose che neces-
sitano; ma in genere si possono raccogliere: ge-
neri alimentari a lunga conservazione, occorrente 
per medicazioni e medicinali generici, antibiotici 
ad ampio spettro, igienizzanti, prodotti per l’igiene 
personale, lenzuola. 

Non si raccolgono vestiti, se non indumenti parti-
colari e “tecnici” per le basse temperature. 

Il tutto può essere portato in parrocchia, anche 
contattando direttamente il parroco al numero 
340.9307456. 


