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Domenica 8 gennaio 2017 - n. 106
Un tempo “ordinario”…
per riprendere fiato e…
proseguire...
Con la domenica del Battesimo di
Gesù (8 gennaio) termina il tempo
natalizio e inizia il “tempo ordinario”,
sia per la liturgia e sia anche per la
vita della nostra comunità parrocchiale.
Il tempo di Avvento e di Natale è
stato certamente molto impegnativo.
Ricordiamo l’attività Caritas abituale e
in particolare la “campagna omogeneizzati”; l’attività del Punto Gerico;
la vendita degli addobbi natalizi, la
preparazione e l’organizzazione del
concerto del 16 dicembre; l’organizzazione del Presepio vivente (nei suoi
due momenti: la notte di Natale e la
mattinata dell’Epifania); non dimentichiamo il pranzo di fine d’anno, la
partecipazione alla Marcia della Pace,
l’animazione della liturgia da parte del
coro; le varie iniziative dei gruppi di
catechesi, in particolare con i genitori;
l’angolo fraterno; la giornata di approfondimento biblico del 18 dicembre; i vari mercatini delle domeniche
di Avvento e Natale; la celebrazione
penitenziale del 19 dicembre; l’intensa
attività scout; l’esperienza comunitaria della “due giorni” dei ragazzi e dei
giovani in parrocchia; il presepio in
chiesa; l’animazione missionaria del 6
di gennaio (e tante altre cose che certamente dimentichiamo…).
In questo periodo, inoltre, sono stati avviati i primissimi contatti con la
comunità parrocchiale di Nazareth
(Terra Santa), con la quale progetteremo (in un futuro prossimo) un percorso di “gemellaggio” (è stato veramente
bello avere la notte di Natale, nei panni di san Giuseppe, un giovane palestinese che conosce il parroco di questa
parrocchia di Nazareth!).

Questo tempo ordinario” quindi ci
servirà per “radunare le idee” e riprendere il nostro cammino, come sappiamo segnato e orientato dal nostro sinodo parrocchiale, ora arricchito dalle
indicazioni dell’Evangelii Gaudium, e
dal percorso diocesano del Congresso
Eucaristico.
I primi appuntamenti già si profilano all’orizzonte: il consiglio pastorale di lunedì 30
gennaio (al quale
ogni laboratorio del
consiglio è bene si
prepari convocando
un proprio incontro)
e la domenica
precedente (29
gennaio) l’incontro con don
Francesco Ondedei (direttore
dell’ufficio diocesano per l’attività
missionaria); per quest’ultimo incontro sono da definirsi ancora le modalità e il programma.
Un ultimo accenno alle famose benedizioni pasquali (da intendersi come incontro annuale con le famiglie);
quest’anno il parroco tenterà di cominciarle un po’ prima e di vedere
come riconsiderarne alcune modalità.
E da ultimo: il nostro punto di arrivo di tutto questo anno pastorale sarà
il momento comunitario ad
Assisi (23-24-25 giugno), per il
quale già fin d’ora chiediamo la disponibilità a parteciparvi.
Allora, a tutti rinnoviamo gli auguri
all’inizio di questo nuovo anno… un
anno di “ordinario” e “straordinario”
impegno nel continuare a costruire
una parrocchia sempre più comunità
riunita attorno al suo Signore!
Buon lavoro
e buon cammino a tutti!

Qualche flash
di cronaca volante
e comunicazioni varie…

Notiziario parrocchiale
elettronico!!

È possibile ora ricevere il notiziario
parrocchiale
“Insieme” e le altre informazioni
Se, al termine delle feste
natalizie, avete bisogno di relative alla vita
fare spazio in casa e smal- della Parrocchia
attraverso la posta elettronica. Per
tire qualche oggetto (un
iscrivervi alla mailing list parrocchiale,
regalo doppio che avete
ricevuto, per esempio) po- potete visitare il sito della Parrocchia
(www.parrocchiasangiuseppesposo.it)
tete destinarlo alle attività della pare cliccare sul messaggio relativo, oppurocchia: raccogliamo oggetti nuovi (o
re visitare la pagina facebook
in ottimo stato) per metterli in palio
nella tradizionale grande pesca di be- “Parrocchia San Giuseppe Sposo Bologna”, oppure direttamente visitare la
neficenza per la festività di San Giupagina
seppe. Se avete qualcosa da donare,
rivolgetevi alla portineria del Convento http://eepurl.com/cmhSrX .
Sarete così tempestivamente informati
o chiamate Alessandra al 338
delle novità: non saremo troppo inva8262957. Grazie !
denti, ma potrete comunque cancellare
la vostra iscrizione in ogni istante.
Il Concerto di Natale in tournée

Raccolta per la
Pesca di S. Giuseppe

Dopo il travolgente successo del concerto natalizio, a grande richiesta i ragazzi della
parrocchia
(il Coro
degli Angeli
e i God’s
Guys) si
sono avventurati in
tournée,
visitando il 5 gennaio scorso il Centro
Diurno presso la Residenza per anziani
“I platani” e allietandone gli ospiti con
un bel pomeriggio di festa.
Per una volta, la Befana è stata più giovane dei “bambini” che ha visitato…

La “cena comunitaria”
di fine d’anno!
Come tradizione, con
la disponibilità di alcuni volontari
(che qui ringraziamo di cuore!),
si è organizzata
anche quest’anno
una cena comunitaria nel
refettorio grande del convento per festeggiare insieme il
nuovo anno; un menù gradevolissimo, tanta serenità e
una bella tombola hanno
allietato la serata (l’anno
prossimo certamente non mancherà
anche l’animazione musicale di fr.
Lanfranco!).

Pro memoria per la comunità
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Battesimo del Signore

DOMENICA

Presenza di una “postazione scout” per autofinanziamento

9

Ore 20,45: incontro del Laboratorio liturgico (aperto alla partecipazione di tutti coloro

LUNEDì

che hanno a cuore la liturgia della nostra comunità)

103ª Giornata del migrante e del rifugiato

15
DOMENICA

Giornata che dedichiamo di nuovo
all’attenzione alla Terra Santa con un
Mercatino di oggetti prodotti
dall’artigianato
delle comunità cristiane di Terra Santa

Nonostante la visita” dei ladri…
non è mancata
la serenità natalizia tra i frati…!
(immagini rubate un po’ qui… un po’ là…)

PUNTO GERICO

Centro di Condivisione e Ascolto
al secondo piano dei locali parrocchiali

GIOVEDÌ
(dalle 15,30 alle 17)
SABATO
(dalle 10 alle 11,30)
tel. 051.0216213

(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30)
puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it

Nella giornata missionaria del 6 gennaio
per le missioni dei frati cappuccini sono
stati raccolti 3.394 euro; e sono state
“vendute” (o acquistate?!) ben 165 pecore
(che corrispondono a 4125 euro!).
Un grazie sincero a tutti
per la generosità dimostrata!!!

Dal Tempio al tempo:
spazio sacro e città degli uomini

La vita cresce e matura nella misura
in cui la doniamo per la vita degli
altri. La missione, alla fin fine, è questo.
Evangelii Gaudium, n. 10
“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale
e per il nostro quotidiano

…alcuni Magi vennero da Oriente...

