“serale”. Un invito quindi a partecipare
e a seguire le proposte, sempre stimolanti, del Cineclub Bellinzona.
Seguite la sua programmazione e la
sua attività su Facebook (Cineclub Bellinzona Bologna).

Notizie flash

che può essere un importante punto
di riferimento nel nostro progettato
“gemellaggio” con la parrocchia
di Rene (Nazareth). S i è co m inciato a ipotizzare qualche concreta
iniziativa per avviare gradualmente il
processo del gemellaggio. Il tutto verrà portato alla valutazione del prossimo consiglio pastorale.
 Qualcuno chiede per le benedizioni
pasquali. Come già accennato in precedenti numeri di Insieme, si vorrebbe ripensare questo importante
“strumento pastorale”, passando dalla semplice (e a volte un po’ troppo
pressata…) benedizione, ad una visita
alle famiglie con un po’ più di respiro,
utilizzando gran parte dell’anno e non
solo quindi concentrando questa visita/benedizione al solo periodo quaresimale/pasquale. In sintesi potremmo dire che è nostra intenzione passare dalla benedizione pasquale
alla visita annuale alle famiglie. Facile da dir si, p iù com plicato da farsi. Lavori in corso… stiamo
sintonizzati!

 Lunedì 13 febbraio hanno preso avvio
gli incontri sulla Liturgia della Parola
delle due domeniche successive, organizzati e proposti a tutti dal laboratorio sulla liturgia, animato dal lettore istituito Piefrancesco Bo.
Il gruppo era “ristretto”, ma l’incontro è stato ugualmente stimolante e
partecipato.
Con semplicità sono state lette le letture bibliche e poi, sempre con grande semplicità, si sono commentate e
si sono messe in comune le risonanze
e tutto ciò che la Parola poteva suscitare nei presenti.
Un modo semplice per essere sempre
più “sintonizzati” sulla Parola di Dio
che viene proclamata durante le liturgie domenicali.
 Come discusso in consiglio pastorale,
 Venerdì 17, invece, si è incontrato il
si vorrebbe quest’anno, durante il
laboratorio annuncio/missione
tempo quaresimale, vivere il momenper programmare l’incontro del 12
to della tradizionale Via Crucis in
marzo con don Ruggiano. E’ stata
chiesa, al venerdì, con l’animazione
anche l’occasione per un ulteriore
dei vari gruppi e realtà della parrocconfronto sulle attività e sulle possichia (catechisti, gruppo caritas, OFS,
bili piste di lavoro del laboratorio.
animatori/educatori, gruppo scout,
 Nei giorni scorsi il parroco si è incon- Compagnia Missionaria). Prossimatrato con Nicola Abdo, il giovane uni- mente a queste realtà verrà proposto
versitario palestinese, che già abbiaun possibile calendario.
mo conosciuto nel tempo natalizio e

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

INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 328.3955353
parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it - www.parrocchiasangiuseppesposo.it

Domenica 19 febbraio 2017 - n. 112

per Bambini
(e adulti!?)

SABATO 25 FEBBRAIO
dalle 15 alle 18

nei locali parrocchiali!

...venire mascherati!!
Già preannunciamo
il prossimo incontro parrocchiale nel
nostro cammino all’interno del
Congresso Eucaristico Diocesano
(così ci si può anche organizzare!).
Domenica 12 marzo
2017 vivremo un’altra
(mezza) giornata comunitaria; incontreremo
don Massimo
Ruggiano, vicario
episcopale per la Carità. Animerà il nostro
incontro sul tema:

“Dimensione sociale
dell’evangelizzazione”.

C’incontreremo alle 15,45; l’incontro inizierà alle 16; alle 16,45 ci si suddividerà a piccoli gruppi, per poi, verso le 18, riunirsi di nuovo insieme.
Un’ulteriore occasione preziosa per
“entrare sempre più addentro” all’Evangelii Gaudium e al Congresso Eucaristico Diocesano.

Domenica 26 febbraio

“SFRAPPOLATA”
PRO CARITAS
… un “dolce” pensiero…!

Le “sfrappole” saranno vendute
sul piazzale della chiesa durante
la mattinata di domenica 26.

E’ possibile prenotarle
(meglio!)
“messaggiando”
(così rimane l’indicazione del
quantitativo!) ai nn.

320.2780745
(Carla)
335.7801933
(Daniele)

Pellegrini verso Assisi
Domenica sera si è incontrato in parrocchia il “gruppo pellegrini” per programmare la prossima meta di pellegrinaggio, cioè Assisi, in contemporanea con le “giornate comunitarie” che
la parrocchia vivrà presso Villa Eteria
nei giorni 23-24-25 giugno.
Il cammino prevede la partenza da
La Verna il 14 giugno e, dopo nove tappe, l’arrivo ad Assisi il 22 giugno.
Per chi desidera sarà possibile percorrere anche
solo alcune
tappe, in considerazione
delle proprie
possibilità.
Il prossimo
incontro del gruppo è previsto per domenica 12 marzo, per definire meglio
nei dettagli le varie tappe del cammino
e verificare i vari luoghi dove sostare
per la notte.

Pro memoria per la comunità

19
a margine e a completamento dell’attività che il Gruppo Biblico Interconfessionale ha programmato quest’anno,
500esimo anniversario della riforma
protestante.
Il prossimo incontro è previsto martedì 14 marzo, sempre presso la nostra
parrocchia.

DOMENICA

Ore 15: incontro del gruppo della “Terza età”

21
MARTEDì

25

Primo incontro sulla storia
dell’ecumenismo

SABATO

Martedì sera, 14 febbraio, il nostro
saloncino parrocchiale ha ospito il primo incontro di un mini-corso sulla
storia dell’ecumenismo.
Ha tenuto l’incontro (e terrà anche i
prossimi due incontri) il p. Alfio Filippi, direttore emerito dell’Edizioni Dehoniane, che ha ricordato le date fondamentali e i contesti storici della nascita e dei primi passi del movimento
ecumenico “moderno”.
Questi incontri sono stati organizzati
dal SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) [www.saebologna.gruppisae.it],

Alle 12, nella Basilica di san Martino, l’Arcivescovo celebra
la liturgia eucaristica per i clochards morti in strada.
Iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio
Alle 15, nella Basilica di san Petronio, l’Arcivescovo presiede
la S. Messa per il “thinking day” dei Gruppi Scout
(nel ricordo del loro fondatore Baden Powell)
Alle 17.30, in Cattedrale, l’Arcivescovo presiede la S. Messa
con l’Ordinazione dei Diaconi Permanenti

Ore 20,45: presso il saloncino parrocchiale:
incontro con alcuni componenti della sezione di Bologna dell’UCAI (Unio ne Catto lica Ar tisti Italiani)
che hanno chiesto di avere presso la nostra parrocchia
la loro “sede”. L’incontro è aperto a tutti,
in particolare ai componenti il consiglio pastorale.
Avremo la possibilità di avere ulteriori elementi
per decidere o meno sulla loro richiesta.

Dalle 15 alle 18
GRANDE FESTA DI CARNEVALE
PER BAMBINI… e per grandi…!!???

Dal Tempio al tempo:
spazio sacro e città degli uomini

Prosegue l’attività del nostro
Cineclub parrocchiale
Giovedì prossimo, 23 febbraio, Giovedì grasso, il nostro Cineclub propone
un classico della cinematografia
“Arsenico e vecchi merletti”.
Prima dell’inizio del film, alle 20,30,
nel bellissimo chiostro, verranno offerte un po’ di sfrappole e un aperitivo

Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la
Chiesa esca ad annunciare
il Vangelo a tutti, in tutti i
luoghi, in tutte le occasioni,
senza indugio, senza
repulsioni e senza paura.
La gioia del Vangelo è per
tutto il popolo, non può
escludere nessuno.
Evangelii Gaudium, n. 23
“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale

 Hai bisogno di aiuto?
 Desideri che qualcuno ascolti i tuoi problemi?
 Vuoi trovare persone che condividano la tua
situazione di difficoltà?

 Vorresti ricevere aiuto dalla tua
comunità parrocchiale?

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
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