
INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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Domenica 2 dicembre 2018 - n. 196 
pastorale dei  

Avvento  

con la 

Caritas  

Anche quest’anno la Caritas parroc-
chiale propone alcune iniziative per 
attendere il Natale nello spirito di con-
divisione e accoglienza che la povertà 
della Sacra Famiglia ci propone.  

Anche quest’anno, organizziamo una 
raccolta destinata all’assistenza delle 
famiglie con bambini neonati. 

Durante l’Avvento raccogliere-
mo alimenti per bambini di età 
fra i 4 mesi e 1 anno: omogeneiz-
zati (preferibilmente non di car-
ne), biscotti, pastina, crema di 
mais, semolino, tapioca.  

 

Possiamo consegnare gli alimenti 
durante le Messe festive, in fondo alla 

chiesa, oppure 
presso lo Spa-
zio Caritas, 
che riapre tutte 
le Domeniche 
dalle 9.30 alle 
12.00, oppure 
in Sacrestia.  

Domenica 2 dicembre 
Sarà presente il mercatino  

dell’AGIMAP, associazione di ge-
nitori delle Scuole delle Maestre 

Pie, che sostengono progetti  
di solidarietà  

verso bambini e 
famiglie in situa-
zioni di disagio  
(in Italia e nello 

Zimbabwe) 

Lunedì 3 dicembre,  
alle ore 21  

 

presso il saloncino  
parrocchiale 

 
 

viviamo  
insieme  
la prima  

tappa  
dell’anno  
pastorale  
diocesano 

 
 
 

IL DONO DELLO SPIRITO  
GENERA L’ANNUNCIO 

 

Introduzione, lettura,  
commento comunitario di 

Atti 2,1-13  
 

la Pentecoste 
 

Guiderà l’incontro  
Francesco Bonifacci 

 

Tutti siamo invitati  

all’ascolto della Parola  

e all’invocazione  

dello Spirito  

perché il Signore rinnovi  

la nostra testimonianza 

missionaria! 

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


Notizie flash...  
 L’Angolo Fraterno di domenica  

25 novembre ha “fruttato” alla Caritas 
ben 428 € e la vendita delle piante di 
domenica 28 ottobre 794 €. Un since-
ro grazie a tutti coloro che hanno con-
tribuito! 

 Mercoledì 28 novembre si sono 
conclusi gli incontri per i fidan-
zati con la celebrazione 
dell’Eucarestia e un momento 
conviviale fraterno. Qui ringrazia-
mo in particolare le coppie accom-
pagnatrici e coloro che hanno gui-
dato i vari incontri: fr. Alfredo Ra-
va, Pietro Mancini e Caterina Soli-
mando, Francesco Bonifacci ed 
Elena Pezzi, Sandy e Gioela Collet, 
don Vittorio Fortini, Franca e Fa-
bio Fiorini. Una bella esperienza 
per vivere momenti di comunità e 
per riscoprire la propria fede. 

Domenica 2 dicembre 
ore 10 

anima il IV anno dei gruppi di catechesi 

presiede   fr. Francesco Pavani 
 

ore 11,30 
anima il “Reparto” del gruppo Agesci BO16 

presiede   fr. Romano Mantovi  
 

Domenica 9 dicembre 
ore 10 

anima “Casa Santa Chiara” 

presiede   fr. Pietro Greppi 
 

ore 11,30 
anima il Coro Parrocchiale 

presiede   fr. Francesco Pavani  

Calendario liturgico  
parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

In ricordo  dell’amico 
Giuseppe Donati 

le fam. Golfini, Mancini e Manzi 
hanno offerto 120 € 

alla Caritas parrocchiale 

Zona Pastorale 
Meloncello-Funivia 

 

Calendario degli incontri dei vari ambiti  
per proseguire nel lavoro  

di programmazione e di collaborazione 
 

Carità 
Giovedì 6 dicembre, ore 18,30 

Parrocchia della Sacra Famiglia 
 

Catechesi 
Giovedì 6 dicembre, ore 21 
Parrocchia della Sacra Famiglia 

 

Liturgia 
Martedì 11 dicembre, ore 21 

Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa 
 

Pastorale giovanile 
Mercoledì 12 dicembre, ore 21 

Parrocchia di san Gioacchino 

Domenica 9 dicembre 
 
 

 

(Già dalla sera dell’Immacolata) e per tutta la domenica 9 

Mercatino di suor Agostina  
per il suo progetto di costruzione  

di un ambulatorio di Maternità in Congo 
 

 

Alle ore 11  
(dopo la Messa delle 10), 

 nel saloncino parrocchiale 

presentazione “ufficiale”  
del defibrillatore  

donato alla comunità parrocchiale  
dall’Associazione Portatori Dispositivi  

Impiantabili Cardiaci (APDIC) 



Alle ore 15,30 incontro del  Gruppo della Terza Età 4 
MARTEDì 

Pro memoria per la comunità 

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

Alle 21 nel saloncino parrocchiale incontro di lettura e commento  
(= Lectio Divina) di Atti 2,1-13 La Pentecoste.  

Guida l’incontro Francesco Bonifacci (= vedi 1a pagina) 

3 
LUNEDì 

In mattinata sul piazzale della chiesa e sotto il porticato 
mercatino solidale organizzato dall’Associazione  

AGIMAP dei genitori delle Scuole Maestre Pie  
 

Incontro dei pellegrini (presenti e futuri!) 
alle ore 19 (si termina verso le 22,30!) nei locali parrocchiali. 

Si inizia con un momento conviviale autogestito (ognuno porta qualco-
sa…) e poi si prosegue sentendo il racconto e vedendo immagini  

dei cammini di quest’anno e progettando i cammini del prossimo anno! 
L’incontro è aperto a tutti coloro che sono curiosi  

e interessati a questa dimensione parrocchiale! 

2 

DOMENICA 

Nel saloncino parrocchiale alle ore 21  
incontro del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche)  

con  padre Alfio Filippi, direttore emerito delle edizioni Dehoniane. 

Titolo dell’incontro:  La questione ortodossa 
L’incontro è aperto a tutti coloro che possono essere interessati all’argomento! 

5 
MERCOLEDì 

SOLENNITA’ 
DELL’IMMACOLATA 

 

Nel pomeriggio (ore 16) la “Fiorita” in Piazza 
Malpighi e Secondi Vespri in San Francesco 

 

ore 18: Rosario meditato 

ore 18,30: celebrazione eucaristica 
ore 19,15 ca.: Celebrazione dei Vespri  

con preghiera finale  
di affidamento all’Immacolata 

8 
SABATO 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Ore 17,30: Ora di adorazione guidata, con benedizione finale 

7 
VENERDì 

 Mercatino di suor Agostina per il suo “Progetto Maternità” in Congo 
 Alle ore 11 (dopo la Messa delle 10) nel saloncino presentazione uffi-

ciale del defibrillatore donato alla parrocchia dall’Associazione APDIC 

9 
DOMENICA 



Altre notizie flash... 

 Martedì 27 un gruppetto di parrocchiani ha 
partecipato al corso per utilizzare il 
defibrillatore, organizzato presso 
la Croce Rossa Italiana di Bologna. E’ stato 
un momento di importante formazione per 
poter essere utili in situazioni di emergen-
za che possono (purtroppo) accadere. Rin-
graziamo chi ha dato la propria disponibili-
tà per partecipare a questo corso. Si auspi-
ca che sempre più si diffonda questa cultu-
ra di responsabilità civica. Domenica 9 
dicembre, alle ore 11 nel saloncino 
parrocchiale il defibrillatore verrà conse-
gnato “ufficialmente” alla parrocchia. 

 Sabato 24 novembre si è svolta la Colletta 
Alimentare da va nti a l super mer ca to 
INS. Ringraziam o i num erosi volon-
tari che hanno collaborato a raccogliere 
alimenti e altri prodotti che verranno poi 
ridistribuiti dal Banco Alimentare ai vari 
centri di distribuzione, compresa la nostra 
Caritas parrocchiale. 

 E’ uscito il nuovo calendario (novembre 
2018-gennaio 2019) della “visita annuale 
alle famiglie”: viene terminata Via XXI 
Aprile, recuperati i numeri pari di Via Gal-
letti ed elencati i numeri dispari di Via Sa-
ragozza. 

Presepio  

vivente! 
Come l’anno scor-
so verrà riproposta 
la rievocazione del 
cammino da Naza-
reth a Betlemme di 
Maria e di Giusep-

pe la notte di Natale, scenden-
do dai portici di san Luca 

Cercansi “figuranti”,  
in particolare  

adolescenti-giovani  
per ricoprire il ruolo  

di Maria e di Giuseppe! 
 

Sono disponibili una decina di 
“costumi” (preparati dal Gruppo del-
la Terza Età) per chi volesse utilizzarli 

per la rappresentazione. 


