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Domenica 5 febbraio
“ANGOLO FRATERNO”
dalle ore 9
alle ore 12
servizio bar...
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S
Un’occasione per stare insieme, incontrarsi, conoscersi…
Domenica 5 febbraio

Giornata Nazionale
per la vita

Sabato

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

Memoria della
B. V. Maria di Lourdes

Saranno presenti esponenti
del Movimento per la Vita
di Bologna :

11 febbraio 2017
Giornata Mondiale
del Malato

Ore 11:

celebrazione eucaristica presieduta da p. Geremia Folli,





alla Messa delle 11,30, sarà presente il
presidente del Movimento dott. Paolo
Ciotti;
alla Messa delle 18,30 il sig. Andrea
Gentile, appartenente al Movimento.

“Per Papa Francesco il sogno di Dio si
realizza nella storia con la cura dei bamfondatore e animatore del movimento bini e dei nonni. I bambini “sono il futuro,
Volontar iato Assistenza Infer m i ; sono la forza, quelli che portano avanti.
verrà celebrato il sacramento Sono quelli in cui riponiamo la sperandell’Unzione degli infermi za”; i nonni “sono la memoria della famiUn invito a tutti a partecipare per glia. Sono quelli che ci hanno trasmesso
pregare per e con i nostri ammalati e, la fede. Avere cura dei nonni e avere cura
dei bambini è la prova di amore più proper chi è nelle condizioni,
mettente della famiglia, perché promette
ricevere l’unzione degli infermi.
il futuro”

La missione
al cuore del “popolo”
A margine dell’incontro
con don Francesco Ondedei

Nel libro della Genesi risuonano due
domande fondamentali che Dio pone
ad Adamo e a Caino: "Dove sei?" chiede Dio ad Adamo, che si nasconde.
"Dov'è tuo fratello?" chiede a Caino,
che ha appena ucciso Abele. Queste
domande interpellano la nostra umanità prima ancora della nostra fede,
poiché ci spingono a rendere conto di
noi stessi e dei nostri fratelli.
Nell'incontro di domenica 29 gennaio,
proposto nell'ambito delle attività legate al Congresso Eucaristico Diocesano, don Francesco Ondedei (direttore
dell'ufficio diocesano per l'attività missionaria) ha lanciato una provocazione
ai presenti: conosciamo il territorio
della parrocchia? Sappiamo dove siamo e dove sono i nostri fratelli? La
risposta è stata tutt'altro che scontata:
non è facile conoscere ciò che è attorno
a noi, specialmente le situazioni di di-

sagio. Don Francesco ha ricordato che
la nostra società rischia di essere fatta
solo di non-luoghi, dove non è possibile riconoscersi e stabilire relazioni:
l'anonimato di un grande supermercato o di una stazione, ad esempio. La
parrocchia oggi dovrebbe puntare più
che mai ad essere "luogo", cioè un ambito dove è possibile trovare un'identità e stringere relazioni. La comunità
evangelizzatrice è chiamata da Dio a
prendersi cura del popolo, con la con-

sapevolezza che non siamo noi a portare Dio, ma è lui che ci precede e
prende l'iniziativa.
Dalla riflessione in piccoli gruppi su
alcuni stimoli suggeriti da don Francesco, è emersa la difficoltà di aprirsi e
andare incontro all'altro, ma anche la
volontà di lasciarsi coinvolgere e conoscere il nostro territorio, le persone
che lo abitano, le loro necessità e le
loro attese. Da dove iniziare? Magari
dal palazzo in cui viviamo o da una
passeggiata esplorativa lungo strade
che credevamo esserci familiari…

Esperienza invernale del Clan
scout Maestrale
Nei giorni 27-30 dicembre 2016, il
Clan Maestrale Bologna 4 e 16 è stato
ospitato presso la Casa Opera S. Maria
di Nazareth, a Paderno (BO). Si tratta
di una struttura che accoglie ragazze
madri provenienti da ogni parte del
mondo, insieme ai loro figli. Attualmente la struttura ospita nove mamme
con i rispettivi bambini, questi ultimi
di età compresa tra l’anno e i sei anni.
I ragazzi del Clan si sono messi in
gioco rendendosi utili in molti ambiti,
dall’organizzare attività ricreative e
formative che coinvolgessero i bambini, allo svolgere compiti più pratici

Pro memoria per la comunità
“ANGOLO FRATERNO”

dalle ore 9alle ore 12 servizio bar…

P R O C A R I TA S

5

DOMENICA

presso il refettorio grande

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

Presenza del Movimento per la Vita
alle Messe delle 11,30 e delle 18,30

Il Cammino dell’Iniziazione Cristiana… con le famiglie…

 Per il quarto anno del cammino:

Momento di incontro, preghiera e condivisione presso le Suore della
Piccola Missione per i Sordomuti ( V i a V al l e s c u r a, 6 )

7

Ore 15: incontro del gruppo della “Terza età”

MARTEDì

9

GIOVEDì

INVITO AL CINECLUB BELLINZONA
alle 20,45 proiezione di

“MICROBO &GASOLINA”
Interviene la dott.ssa Anna Lisa Zandonella,
psicoterapeuta

10

Ore 16: incontro del gruppo della San Vincenzo

VENERDì

11
SABATO

12
DOMENICA

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

Ore 20,30: incontro del “GRUPPO PELLEGRINI”
per programmare la futura attività… invitati tutti…
anche i soli aspiranti… o semplicemente i curiosi...

Nelle domeniche 12 e 19 febbraio la nostra chiesa
ospiterà una serie di pannelli che illustreranno la vita
dei tre sacerdoti "martiri" di Monte Sole
(è in corso la loro causa di beatificazione):
don Ferdinando Casagrande (1914-1944)
don Giovanni Fornasini (1915-1944)
don Ubaldo Marchioni (1914-1944)

come riorganizzare la
sala dei giochi o potare
alcune piante. Hanno
avuto così modo di conoscere una realtà nuova e spesso lontana dagli occhi
dei più.
Contenti di questa nuova esperienza, i Rover e le Scolte del Clan Maestrale sperano di poter raccontare e
presto trasmettere ciò che hanno imparato sul campo.

L’incontro
del consiglio pastorale

rimasti in sospeso, nonché il rimanente tempo quaresimale e pasquale.

La raccolta omogeneizzati
Resoconto della raccolta degli omogeneizzati (svoltasi soprattutto durante il
periodo dell’Avvento):
 173 confezioni di omogeneizzati;
 3 confezioni di latte in polvere;
 4 di pastina;
 4 scatole di biscotti.
Un grazie sincero per la vostra generosità e ricordiamoci che la distribuzione continua tutto l’anno!
Dal Tempio al tempo: spazio sacro e città degli uomini

Come da programma lunedì 30 gennaio si è riunito il consiglio pastorale. Gesù ci lascia l’Eucaristia come memoria quotidiana della
Brevemente alcune decisioni e
orientamenti presi.
Chiesa, che ci introduce semSi è accennato all’animazione della
pre più nella Pasqua (cfr Lc
Giornata per la Vita e della Giornata
22,19).
La gioia evangelizzatrice
del Malato; la Via Crucis della Quaresibrilla
sempre sullo sfondo delma del venerdì verrà animata dai vari
gruppi della parrocchia; la settimana
la memoria grata...
santa verrà riproposta la “cena dell’aEvangelii Gaudium, n. 13
gnello” del giovedì santo.
“Pillole
pastorali”
per la nostra comunità parrocchiale
Successivamente si è dato spazio alle
comunicazioni del lavoro e alle proposte dei laboratori caritas, liturgico, pastorale/catechesi e annuncio.
Si è accennato anche alla benedizione “pasquale”; si cercherà di trasformarla gradualmente da semplice benedizione quaresimale/pasquale nella
visita annuale alle famiglie della parrocchia (senza necessariamente legarla
unicamente al tempo quaresima/
Pasqua), per cercare di entrare un po’
più addentro alla vita concreta delle
famiglie.
Si ipotizza anche di consegnare durante la benedizione una specie di piccolo vademecum parrocchiale che può
servire per conoscere meglio la vita
della nostra comunità.
Il gruppo pellegrini, infine, ha accennato ai propri progetti futuri e ha
programmato per domenica 12 (ore
20,30) un incontro per parlare e programmare insieme.
Il prossimo incontro del consiglio è
stato fissato per il 27 marzo 2017; si
cercherà di affrontare gli altri punti

