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Domenica 29
Gennaio 2017

Raccolta per la
Pesca di S. Giuseppe

Se, al termine delle
feste natalizie, avete
bisogno di fare spazio
in casa e smaltire
qualche oggetto (un
continuiamo il cammino diocesano
regalo doppio che
verso il Congresso Eucaristico Diocesano
avete ricevuto, per esempio) poteProgramma (di massima)
te destinarlo alle attività della parrocchia: raccogliamo oggetti nuovi
 ore 15,45: Accoglienza nel salonci- (o in ottimo stato) per metterli in
no al secondo piano dei locali parrocchiali
palio nella tradizionale grande pe ore 16: inter vento di don Fr ansca di beneficenza per la festività
cesco Ondedei, didi San Giuseppe. Se avete qualcosa
rettore dell’Ufficio da donare, rivolgetevi alla portineDiocesano per l’At- ria del Convento o chiamate Alestività Missionaria,
sandra al 338 8262957. Grazie !

(mezza)

Giornata
Comunitaria

che ci aiuterà a vivere la seconda tappa
del Congresso Eucaristico Diocesano:

Dal Tempio al tempo:
spazio sacro e città degli uomini

Sogno una scelta missionaria
capace di trasformare ogni cosa,
perché le consuetudini, gli stili,
gli orari, il linguaggio e ogni
 ore 16,45: suddivisione a gr up- struttura ecclesiale diventino un
petti nella logica del discernicanale adeguato per l’evangelizmento comunitario
zazione del mondo attuale, più
 ore 18: incontr o assemblear e
che per l’autopreservazione. La
 ore 18,30: per chi lo desidera,
riforma delle strutture, che esige
partecipazione alla celebrazione
la conversione pastorale, si può
eucaristica in chiesa.
intendere solo in questo senso:
Un invito a partecipare
fare in modo che esse diventino
tutte più missionarie
numerosi a questo

attese degli uomini,
conversione pastorale
e scelta missionaria

importante momento della
nostra comunità!

Evangelii Gaudium, n. 27
“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale
e per il nostro quotidiano

Lunedì 30: incontro
del consiglio pastorale

L’attività del gruppo scout
(con qualche foto e didascalia)

Lunedì 30 gennaio, come deciso
all’ultimo incontro, si riunisce il consiglio pastorale parrocchiale. L’incontro,
come sempre, è aperto alla partecipazione anche di chi non fa parte formalmente del consiglio. E’ un luogo e un
momento aperto a tutti coloro che
hanno a cuore la vita della nostra comunità cristiana.
Questi alcuni degli argomenti che
cercheremo di affrontare: la nostra
parrocchia e il Congresso Eucaristico
Un momento della cerimonia della “Promessa”
Diocesano; attività e proposte dei labo- dei Lupetti nel cortile della sede in san Giuseppe
ratori del consiglio; il gemellaggio
con Nazareth; Carnevale e Quaresima;
possibile incontro con un architetto
per una valutazione di eventuali interventi alla nostra chiesa-santuario; visita annuale alle famiglie e redazione di
un “vademecum” parrocchiale;
“giornate comunitarie” ad Assisi; proposte del “gruppo pellegrini”; tra le
Il Branco dei Lupetti durante la “Caccia”
abituali “varie ed eventuali” possono
a Pieve di Cento il 21 ottobre 2016
trovare spazio le proposte, le osservazioni, i rilievi e i suggerimenti libera Hai bisogno di aiuto?
mente espressi dai componenti (e non)
del consiglio.
 Desideri che qualcuno ti ascolti ?
Speriamo di incontraci numerosi e
trovare persone che condividamotivati al consiglio di lunedì 30 gen-  Vuoi
no
la
tua situazione di difficoltà?
naio.
 Vorresti ricevere aiuto dalla tua
Notiziario
comunità parrocchiale?

parrocchiale
elettronico!!

È possibile ora ricevere il notiziario
parrocchiale “Insieme” e le altre informazioni relative alla vita della Parrocchia attraverso la posta elettronica. Per
iscrivervi alla mailing list parrocchiale,
potete visitare il sito della Parrocchia
(www.parrocchiasangiuseppesposo.it)
e cliccare sul messaggio relativo, oppure visitare la pagina facebook “Parrocchia San Giuseppe Sposo Bologna”,
oppure direttamente visitare la pagina
http://eepurl.com/cmhSrX .
Sarete così tempestivamente informati
delle novità: non saremo troppo invadenti, ma potrete comunque cancellare
la vostra iscrizione in ogni istante.

rivolgiti al

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

Pro memoria per la comunità
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)

24
MARTEDì

25
MERCOLEDì

28
SABATO

Ore 15: incontro del gruppo della “Terza età”
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
Dalle ore 15: i ragazzi dei gruppi delle Medie
sono invitati presso il Seminario Arcivescovile:





29
DOMENICA

30

Ore 15: arrivo
Ore 15,30: momento di preghiera
Ore 16,15: spettacolo
Ore 17,30: merenda insieme

64a Giornata dei malati di lebbra
Dalle 15,45: pomeriggio insieme in parrocchia;
incontro con don Francesco Ondedei
(vedi in prima pagina il programma).
Alle 17.30, in Cattedrale, l’Arcivescovo presiede la S. Messa
con la Candidatura dei Diaconi Permanenti

Ore 20,45: convocazione del Consiglio Pastorale

LUNEDì



Continua la programmazione del
Cineclub Parrocchiale
Giovedì 26 gennaio ore 20,45

proiezione di Loro chi?
Sarà ospite il regista e
sceneggiatore: Fabio Bonifacci



Proiezione particolare
Domenica 26 gennaio alle
ore 15,30 del film

Il risveglio di un gigante.
Vita di Santa Veronica Giuliani

Sarà ospite il regista

L’attività del gruppo scout

Il Campetto invernale
del Reparto scout
Il “campetto” invernale quest’anno si
è tenuto a Giarola di Ligonchio (RE),
dal 27 al 30 dicembre.
Durante il campetto invernale le attività e i giochi sono stati organizzati
dai ragazzi più grandicelli.
Il 28 pomeriggio il Reparto è stato
suddiviso per annate: mentre il primo anno si è preparato alla celebrazione della Promessa; il secondo anno ha cucinato accendendo un bel
Attività al Campo invernale; gli scout del secon- fuoco; il terzo anno ha preparato le
do anno cucinano le prelibate mele cotte alla
costruzioni in legno per la
brace, avvolte in carta stagnola.
“cerimonia” della Promessa del giorno dopo e il quarto anno ha vissuto
un momento di formazione e di confronto su alcuni argomenti educativi.
La sera del 28 si è tenuta la Veglia
d’armi, rivivendo la notte di veglia
che ogni cavaliere trascorreva prima
dell’”investitura”.
Il 29, all’alba, i novizi e le novizie
(primo anno) hanno pronunciato la
promessa scout davanti a tutto il ReDue momenti della
parto. Subito dopo, le squadriglie
celebrazione della
sono partite per le uscite, a cui è se“Promessa”, svoltasi guita la celebrazione della Messa
(presieduta dal parroco di Cinqueall’alba del 29
dicembre, al campetto cerri). La sera del 29 poi è stata orgainvernale di Giarola nizzata la Befanata con regali complicati per tutti!
di Ligonchio.
(con qualche foto e didascalia)

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

