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Domenica 29 gennaio 2017 - n. 109

Domenica 5 febbraio
“ANGOLO FRATERNO”

Domenica 29

dalle ore 9
alle ore 12
servizio bar...

Giornata
Comunitaria

presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S
Un’occasione per stare insieme, incontrarsi, conoscersi…

Gennaio 2017
(mezza)

continuiamo il cammino diocesano
verso il Congresso Eucaristico Diocesano

Programma


ore 15,45: Accoglienza nel salonci-



ore 16: inter vento di don Fr ancesco Ondedei,
direttore dell’Ufficio Diocesano per
l’Attività Missionaria, che ci aiuterà a vivere la seconda tappa del
Congresso Eucaristico Diocesano:

Sabato
11

febbraio

2017

Memoria
della
Madonna
di Lourdes

Giornata Mondiale
del Malato
Ore 11:
celebrazione eucaristica

con il sacramento
dell’Unzione
degli infermi

no al secondo piano dei locali parrocchiali

attese degli uomini,
conversione pastorale
e scelta missionaria

ore 16,45: suddivisione a gr uppetti nella logica del discernimento comunitario
 ore 18: incontr o assemblear e
 ore 18,30: per chi lo desidera,
partecipazione alla celebrazione
eucaristica in chiesa.


Un invito a partecipare
numerosi a questo
importante momento della
nostra comunità!

Lunedì
30 gennaio:
incontro
del consiglio
pastorale
parrocchiale
Qui riportiamo il preciso (?) ordine
del giorno proposto per l’incontro del
consiglio, lunedì sera, alle ore 20,45.
Ricordiamo sempre che al consiglio
possono partecipare tutti quelli che
desiderano contribuire e collaborare
alla vita della nostra comunità (anche
solamente offrendo proposte, progetti,
idee, suggerimenti, osservazioni…).
Questi i punti proposti per l’incontro:






















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

L’attività delle Coccinelle

Coccinelle
del Gruppo
Agesci Bo 16
durante la
Cerimonia
delle
Promesse
il 17 dicembre
nel parchetto

il Congresso Eucaristico Diocesano
(CED): i passi e le iniziative della
nostra comunità;
attività, proposte, comunicazioni dei
"laboratori" (e dintorni) del consiglio;
giornate comunitarie ad Assisi;
gemellaggio con la Terra Santa:
idee, proposte, suggerimenti;
la visita annuale alle famiglie;
redazione di un "Vademecum" parrocchiale;
Il “Cerchio” delle Coccinelle in “Volo” a
uno sguardo al calendario: Giornata
Villa Spada, domenica 15 gennaio
per la vita (5 febbraio); Giornata del
malato (11 febbraio); Carnevale;
Iniziative e proposte quaresimali
(stazioni vicariali comprese); Festa
di san Giuseppe; Settimana Santa...
Altri argomenti:
proposte del "gruppo pellegrini";
l'attività del Cineclub parrocchiale;
possibile incontro con un architetto
per una ipotetica "rivisitazione" estetico-funzionale della nostra chiesa;
"censimento" della partecipazione
alle celebrazioni liturgiche.
Varie ed eventuali, osservazioni,
proposte, suggerimenti...
Data del prossimo incontro del consiglio.

Vi attendiamo numerosi e desiderosi
di partecipare al cammino della nostra
comunità.

Pro memoria per la comunità
64a Giornata dei malati di lebbra
Il Cammino dell’Iniziazione Cristiana… con le famiglie…

 Per il terzo anno del cammino:

29
DOMENICA

ore 10 riflessione “musicale” sul Vangelo di Giovanni 21, 1-19 guidata da fr. Salvatore
ore 11,30 celebr a zione e ucar istica in chiesa .

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

30

Ore 20,45: convocazione del Consiglio Pastorale

LUNEDì

31

Ore 15: incontro del gruppo della “Terza età”

MARTEDì

2

FEBBRAIO
GIOVEDì

3

VENERDì

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
benedizione delle candele e processione alle Messe delle 7,30 - 9 - 18,30

Alle 17.30, l’Arcivescovo celebra il Lucernario e la S. Messa
in Cattedrale con i consacrati della diocesi.

Dopo le Messe tradizionale benedizione alla gola

Primo venerdì del mese

Alle ore 17,30 : Adorazione eucaristica guidata
in preparazione alla Giornata Mondiale del Malato

4

SABATO

5

DOMENICA

11
SABATO

Alle 15, dal Meloncello, Pellegrinaggio diocesano
al Santuario della Madonna di San Luca
e, alle 16.15, S. Messa in Basilica per la Giornata della Vita.

“Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”

Memoria della B. V. di Lourdes - GIORNATA DEL MALATO

Celebrazione eucaristica alle

ore 11

con l’amministrazione del sacramento
dell’U n z i o n e d e g l i I n f e r m i
Invitiamo tutti a partecipare…!

Punto Gerico

L’attività invernale del
Noviziato scout
Il noviziato scout
(I venti di Orione)
ha vissuto la route
invernale, partendo, il 27 dicembre,
da Piazza Maggiore; dopo aver
sostato al Santuario di San Luca, si
è raggiunto San
Lorenzo di Sasso
Marconi. Il giorno
successivo il gruppo ha proseguito
fino al Parco storico di Montesole;
la notte è trascorsa all’interno di
una ‘yurta’ (tipica
tenda mongola); a
Montesole i ragazzi hanno avuto
l’opportunità di
ascoltare alcune
testimonianze
sugli eccidi, commessi in quei luoghi, durante la
seconda guerra
mondiale.
Dal Tempio al tempo: spazio sacro e città degli uomini

Tutti siamo invitati ad
accettare questa chiamata:
uscire dalla propria comodità
e avere il coraggio di
raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce
del Vangelo.
Evangelii Gaudium, n. 20

“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale

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

Notiziario 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.

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

