INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 328.3955353

Domenica 15 gennaio 2017 - n. 107

Domenica 15 gennaio
“ANGOLO FRATERNO”
dalle ore 9
alle ore 12
servizio bar...
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S

Domenica 15
gennaio
Giornata del migrante
e del rifugiato

MERCATINO
DELL’ARTIGIANATO
DELLA TERRA SANTA

Un’occasione per stare insieme, incontrarsi, conoscersi…

dopo le Messe del mattino

Martedì
17 gennaio

Due appuntamenti
importanti:

S. Antonio Abate

Domenica
29 gennaio

protettore degli animali
dalle
incontro con don Francesco
ore 15
alle ore 18 Ondedei, dir ettor e dell’Uf-

sul
piazzale
della
chiesa

(e in chiesa…)

benedizione degli
animali domestici
(di piccola taglia!!)

ficio Diocesano per l’Attività
Missionaria, che ci aiuterà a
vivere la seconda tappa del
Congresso Eucaristico Diocesano.

Lunedì 30 gennaio
Incontro del Consiglio pastorale per progettare e programmare i prossimi mesi della vita della nostra comunità.

GIORNATE
COMUNITARIE

presso “Villa Eteria” (Assisi)

23-24-25 GIUGNO 2017

Giorni importanti per crescere come
comunità e verificare il nostro cammino

Sono aperte le pre-iscrizioni

Villa Eteria può ospitare 45 persone in stanze
a diversa configurazione di capienza

Punto Gerico

Il corteo dei Magi per l’Epifania

La mattinata dell’Epifania, venerdì 6
gennaio, abbiamo vissuto il secondo
tempo del nostro Presepio vivente.
Giovedì
Il primo momento l’abbiamo vissuto
la notte di Natale, accompagnando
(dalle 15,30 alle 17)
Maria e Giuseppe verso Betlemme
Sabato
(scendendo dal colle di san Luca, sotto
il porticato).
(dalle 10 alle 11,30)
Ci siamo riuniti a Porta Saragozza, e
da lì il corteo ha raggiunto il piazzale
tel. 051.0216213
della nostra chiesa. Apriva il corteo lo
(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30)
puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it zampognaro che ci ha allietato con l’inconfondibile suono della sua zampogna; seguiva un bel gruppo di persone
Dal Tempio al tempo:
e di bimbi (alcuni travestiti da pastori
spazio sacro e città degli uomini
o ‘personaggi orientali’); il corteo era
L’iniziativa è di Dio,
chiuso dai tre Re Magi, per l’occasione
che «è lui che ha amato noi» tre bambini che cavalcavano tre ponycavalli, gentilmente messi a disposizioper primo (1 Gv 4,10)
ne dal Circolo Ippico L’Ecurie di Olivee che «è Dio solo
to di Monteveglio (che qui vogliamo
che fa crescere» (1 Cor 3,7). ringraziare di cuore).
Il corteo ha percorso Via Saragozza,
Questa convinzione ci permette uscendo
da Porta Saragozza (che rapdi conservare la gioia in mezzo presentava un po’ Gerusalemme) per
a un compito tanto esigente raggiungere san Giuseppe (che rappreun po’ Betlemme). Qui è avvee sfidante che prende la nostra sentava
nuto l’omaggio dei tre Re Magi alla
vita per intero.
Sacra Famiglia. E’ seguita la celebrazione della Messa con l’offerta dei tre
Evangelii Gaudium, n. 12
doni a Gesù Bambino. Un ringrazia“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale
mento a tutti coloro che hanno collae per il nostro quotidiano
borato alla riuscita dell’evento!
Centro di Condivisione e Ascolto

al secondo piano dei locali parrocchiali

Pro memoria per la comunità

15
DOMENICA

17

MARTEDì

103ª Giornata del migrante e del rifugiato

Mercatino di oggetti prodotti
dall’artigianato
delle comunità cristiane di Terra Santa
28ma Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra cattolici e ebrei (Il libro di Rut)
Ore 15: incontro del gruppo della “terza età”
Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 benedizione
degli animali nella ricorrenza di S. Antonio Abate
Ore 20,45: incontro del Laboratorio annuncio/
missione (a per to a lla pa r tecipa zione di tutti coloro che hanno a cuore la
missionarità della nostra comunità)
Ore 20,45: incontro del Gruppo/Laboratorio Charitas

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio 2015
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (2Cor 5,14-20)

18

Ore 21: chiesa metodista

MERCOLEDì

(Via Venezian 1)
preghiera ecumenica iniziale della Settimana

19

Ore 20,45 presso il Cinema Teatro Bellinzona
riprende l’attività del Cineclub parrocchiale
con la proiezione di Il più grande sogno

GIOVEDì

20
VENERDì

24
MARTEDì

25
MERCOLEDì

Interviene il regista: Michele Vannucci

Ore 20,30 chiesa avventista del settimo giorno
(Via Zanardi 181/10)
preghiera ecumenica giovanile

Ore 20,45: incontro
del “Punto Gerico”
Ore 18: Chiesa San Paolo Maggiore
(Via de’ Carbonesi, 18)

Secondi vespri della conversione
di san Paolo apostolo

Un corso-base sull’Ecumenismo sono prospettate alcune piste di lavoro
Il SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) di Bologna propone un corso di
informazione di base sull’ecumenismo.
Si tratta della prima parte di un progetto, con sviluppo biennale; la programmazione del prossimo anno verrà
fatta al termine del corso di quest’anno, in funzione delle esigenze e delle
disponibilità espresse dall’uditorio.
Il corso viene svolto con il patrocinio della Commissione Diocesana per
l'Ecumenismo e il dialogo Interreligioso e in collaborazione con Ordine
Francescano Secolare di Bologna e la
Parrocchia di san Giuseppe sposo.
Il titolo del corso è: Una scelta irreversibile: per un cristianesimo
ecumenico
PROGRAMMA
14 febbraio 2017, ore 21.
La storia dell’ecumenismo. Gli
anni simbolo: 1910 (nascita dell’ecumenismo moderno), 1948 (nascita del
Consiglio ecumenico delle Chiese),
1965 (partecipazione della Chiesa cattolica alla Commissione Fede e Costituzione del CEC).
14 marzo 2017, ore 21.
I principi dell’ecumenismo cattolico
2 maggio 2017, ore 21.
Le due vie e i luoghi del dialogo
ecumenico: dialoghi teologici e
opera comune.
Il relatore è padre Alfio Filippi, direttore emerito EDB
Gli incontri si svolgono presso la
nostra parrocchia di s. Giuseppe sposo.
Per informazioni:
dallipaola@gmail.com
tel.3288062877

L’incontro
del Laboratorio liturgico
Lunedì 9 gennaio si è incontrato il
gruppettino del Laboratorio liturgico.
Ha guidato l’incontro il lettore istituito
Pierfrancesco Bo. Si è fatta una panoramica di alcuni aspetti problematici
delle nostre celebrazioni liturgiche e si

future. Tra l’altro si cercherà di lavorare all’aggregazione e formazione di
coloro che offrono la propria disponibilità nel servizio della proclamazione
della Parola di Dio nelle nostre assemblee.

La “natività”
dello scultore Andrea Jori
Lo scultore Andrea Jori, che ha modellato la “natività” che abbiamo posto
nel nostro presepio, ha donato questa
Natività alla Caritas parrocchiale. Il
ricavato quindi dell’eventuale vendita
di questa scultura sarà devoluto alla
Caritas.

Riprende la programmazione
del Cineclub parrocchiale...
… il prossimo giovedì, 19 gennaio, con la
proiezione del film “Il più grande sogno”.
Sarà ospite il regista Michele Vannucci.
Intervenite numerosi a sostenere l’attività
di questo cineclub, che intende offrire uno
spazio “culturale” alla nostra comunità
parrocchiale.

