INSIEME…
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Domenica 21 maggio 2017 - n. 125
Invochiamo lo Spirito sui
nostri ragazzi e su tutta la
comunità parrocchiale
Domenica 21 maggio, alle ore 16, una
trentina di nostri ragazzi e ragazze riceveranno il Sacramento della Confermazione. Presiederà la liturgia mons. Giuseppe Verucchi, vescovo emerito di Ravenna.
Un momento importante per questi
ragazzi che formalmente terminano il
loro percorso di catechesi per l’Iniziazione cristiana, e iniziano il loro cammino di testimonianza cristiana all’interno
della nostra comunità parrocchiale.
Come sappiamo, adesso viene il bello!
E cioè, adesso dobbiamo mettere a frutto tutta l’esperienza accumulata in questi anni di iniziazione, dando continuità
alle varie dimensione della vita cristiana che hanno cominciato a sperimentare in questi anni.
Un ringraziamento ai catechisti che
hanno portato avanti i gruppi di questi
ragazzi con tanto impegno e dedizione.
Speriamo che il seme seminato con così
tanta abbondanza, possa dare numerosi
frutti. Con l’aiuto e il sostegno di noi
tutti; per questo invochiamo l’abbondanza dello Spirito Santo

Domenica
21 maggio
è presente sul piazzale
della chiesa l’Associazione Amici dell’Ave Maria,
che sostiene il Progetto
Maternità per la costruzione di un ospedalematernità a Nsaka
(Congo),
promosso e seguito
da sr. Agostina.

Un’occhiata
generosa
al suo
mercatino
di condivisione!

Pranzo parrocchiale di
domenica 28 maggio (ore 12,30)

è il famoso e collaudato pranzo parrocchiale di fine anno pastorale all’interno di Festassieme.
Quest’anno è organizzato dai gruppi giovanili!
Motivo in più per partecipare…!
Iscriversi al più presto in sagrestia oppure prenotarsi
all’indirizzo mail: pranzosangiuseppe@gmail.com
Non può mancare la tua presenza!!!

Appelli
Caritas

 Si cerca una car-

rozzina per due
gemelli e un ar madio (non troppo
grande!);



Si cerca urgentemente un monolocale per du e stu denti
(oppure anche solo una stanza…)

chiamare o scrivere al
Punto Gerico tel. 051.0216213
(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30)

puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it

oppure contattare il parroco
(al suo cellulare 340.9307456)

Il gruppo dei ragazzi/e che
riceveranno il Sacramento della
Confermazione
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BIAGIOLI ANDREA
BONAIUTI ANNA
BRUNETTI ANDREA
CARLINO LUDOVICA
CONTALDI ANNA
DE MARIA BENEDETTA
DIAMSAY KRISTINE JOY
FALCIONI CAROLINA
FASOLO
MARGHERITA
FINI
MICHELE
GARCIA
J. MALVIN LOURENZ
LEONELLI GIULIA
LODI
ISABELLA
MAZZANTI FILIPPO
NERI
RICCARDO
PICA
MARTA
PIREDDA MARIA SOLE
PUGI
ELISABETTA
RIGOSI
SOFIA
RIZZI
FABIO
SBAIZ VANDELLI FRANCESCO
PAOLO
SERRA
FRANCESCO
STANZANI ALESSIA
STANZANI ELEONORA
STRUCHEL ANNA CATERINA
TADDEI
GINEVRA
ZAPPOLI
SILVIA

Anche questo è un
appello Caritas…!

Cercansi collaboratori per ritirare
e “stoccare” le derrate alimentari
utilizzate dal servizio Caritas. Occorre costituire una piccola “task
force” per condurre il pulmino (a
Imola o a Villa Pallavicini), per
caricare le derrate e poi scaricarle
nei depositi Caritas della parrocchia. Questo lo si può fare anche
con turni molto dilazionati.
Chi fosse disponibile contatti
(anche solo per informazioni) il
referente per questo servizio:
Daniele Viglietti
(cell. 335.7801933)
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Alle ore 16: Liturgia eucaristica per l’amministrazione del Sacramento della Confermazione
Presiede la liturgia il vescovo mons. Verucchi
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Ore 20,45: Incontro organizzato dal Laboratorio liturgico

DOMENICA

sulla Parola di Dio delle domeniche

LUNEDì
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MARTEDì

Ore 15: incontro del gruppo della Terza Età
 Ore 21: Rosario per il Mese di Maggio presso
Famiglia Boari, Via Saragozza, 142


Ore 2045: presso il
Cinema Bellinzona
proiezione del film:

WATER

[versione originale, sottotitolato in italiano]

AA.VV. [Israele-Palestina / 2012]

25
GIOVEDì

Il film (un collage di alcuni cortometraggi di registi israeliani e palestinesi) nel suo insieme, vuole documentare, attraverso un tema universale come quello dell’acqua, i
diversi punti di vista e gli elementi
di conflitto ma anche di possibile –
o impossibile – comunicazione tra
israeliani e palestinesi.
Il film può essere inserito nel tentativo di gemellaggio tra la nostra parrocchia e una parrocchia di Nazareth. Testimonianza di Nicola Abdo

Biglietto d’ingresso: 5,50 €
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VENERDì

Ore 21: Rosario per il Mese di Maggio
presso Famiglia Moschetti, Via XXI Aprile, 2

FESTASSIEME

ore 10,30 S. Messa in giar dino per la ch iu su ra dell’anno catechistico
(in caso di maltempo in chiesa)

28
DOMENICA

Attenzione: non ci sarà la S. Messa delle 11,30

ore 11,30 Le pr egh ier e dei ba m bini vola no in cielo da l pia zzale antista nte la
chiesa
ore 12,30 Aper itivo e a segu ir e pranzo aperto a tutti i parrocchiani nel refettorio del Convento organizzato dai gru ppi giovanili
ore 14,30 Gar a di tor te e a segu ir e pr esenta zione degli altr i m om enti di Festassieme
Nel pomeriggio, i parrocchiani accompagnano in processione, con lo stendardo della Parrocchia di San
Giuseppe, la Madonna di San Luca, dalla Cattedrale di S. Pietro al Santuario. Ritrovo in parrocchia ore
16.00 o direttamente fuori dalla Cattedrale alle 16.45

[Chiusura serale della Festa]

Venerdì 26 Maggio

Lunedì 29 Maggio

19.00 Apertura dello stand gastro- 21.00 Nel saloncino parrocchiale,
nomico
incontro con l'architetto PaoSpecialità: Crescentine, falo Bedogni dal titolo: Riprogioli e salsiccia
gettazione dello spazio li20.45 Serata con Danze Popolari
turgico: partecipazione atdal Mondo
tiva.

Sabato 27 Maggio

Quali possibili e auspicabili
interventi sulla nostra chiesasantuario?

19.00 Apertura dello stand gastronomico
Martedì 30 Maggio
Specialità: Crescentine farcite
21.00 Nel saloncino parrocchiale,
19.30 Giochi e torneo di calciobaincontro con la dott.ssa Cinlilla umano
zia Baccaglini, psicoterapeu20.45 Serata musicale con i Wata, del Movimento per la Vita
sting Time
sul tema: Cultura di morte,
risposte di vita.

Domenica 28 Maggio

10.30 S. Messa nel giar dino
Al termine, aperitivo sul sagrato e lancio dei palloncini
con le preghiere dei bambini
12.30 Pranzo della Parrocchia,

organizzato dai gruppi giovanili

Un'occasione per conoscere
anche la legge sul Testamento
Biologico e la Dichiarazione
Anticipata di Trattamento
(DAT).

Mercoledì 31 Maggio

Nel pomeriggio, i parrocchiani accompagnano in processione, con lo 21.00 Chiusura del Mese di Maggio: Rosario itinerante "aux
stendardo della Parrocchia di San
flambeaux" con par tenza,
Giuseppe, la Madonna di San Luca,
alle ore 21, dalla Madonna
dalla Cattedrale di S. Pietro al SanGrassa per arrivare alla Matuario. Ritrovo in parrocchia ore
donna della Misericordia
16.00 o direttamente fuori dalla
nella nostra chiesa.
Cattedrale alle 16.45
Chiusura serale della Festa

