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 28 maggio 2017 - n. 126
Incontro con l’archiettto

ragazzi con
impegno
dedizione.
Incontro
con tanto
il movimento
pere la
vita
Speriamo che il seme seminato con così
tanta abbondanza, possa dare numerosi
frutti. Con l’aiuto e il sostegno di noi
Domenica 21 maggio, alle ore 16, una tutti; per questo invochiamo l’abbontrentina di nostri ragazzi e ragazze rice- danza dello Spirito Santo
veranno il Sacramento della Confermazione. Presiederà la liturgia mons. Giuseppe Verucchi, vescovo emerito di Ra- 19.00 Apertura dello stand gastrovenna.
nomico
Un momento importante per questi
Specialità: Crescentine, faragazzi che formalmente terminano il
loro percorso di catechesi per l’Iniziagioli e salsiccia
zione cristiana, e iniziano il loro cammi20.45
Serata
con Danze Popolari dal
no di testimonianza cristiana all’interno
Mondo
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 cristia- 19.00 Apertura dello stand gastronomico
na che hanno cominciato a sperimentare in questi anni.
Specialità: Crescentine farUn ringraziamento ai catechisti che
cite
hanno portato avanti i gruppi di questi
Incontro con l’archiettto

Invochiamo lo Spirito sui
nostri ragazzi e su tutta la
comunità parrocchiale

Venerdì 26 Maggio

Sabato 27 Maggio

SABATO 3 GIUGNO
ASTA di FESTASSIEME

Alle ore 20,30 aspettando i bomboloni sul palco
allestito nel campone si terrà

un’asta di gioco - beneficienza.
Chi vuole può portare entro le ore 20,00 un
oggetto (uno solo!) che sarà messo all’asta
dal nostro banditore-imbonitore.

Partecipate ed aggiudicatevi l’oggetto che
desiderate da tanto tempo e che il vostro
amico mette all’asta!

Prezzi base d’asta da 1 euro a 50 euro
Partecipate tutti dai 4 ai 99 anni!

Gli oggetti saranno in mostra
dalle 19,00 alle 20,30
I pezzi invenduti saranno restituiti.

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

GIORNATE
COMUNITARIE
presso “Villa Eteria” (Assisi)

23-24-25 GIUGNO 2017

Giorni importanti per crescere come comunità

Sono aperte le iscrizioni
Villa Eteria può ospitare 45 persone

in stanze a diversa configurazione di capienza

Pro memoria per la comunità
FESTASSIEME

ore 10,30 S. Messa in giardin o per la chiu su r a dell ’anno catechistico (in caso di maltempo in chiesa)

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

28
DOMENICA

ore 11,30 Le pr eghier e dei bam bin i volan o in cielo dal piazzale
antistante la chiesa
ore 12,30 Aper itivo e a segu ir e pranzo aperto a tutti i parroc-

chiani nel refettorio del Convento
organizzato dai gruppi giovanili

ore 14,30 Gar a di to r te e a segu ir e pr esen tazion e degli altri m omenti di F e s t a s s i e m e

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]

29
LUNEDì

30

MARTEDì

31

MERCOLEDì

1

GIUGNO
GIOVEDì

2

VENERDì

4
DOMENICA

Nell’ambito di FESTASSIEME, alle ore 21, presso il saloncino parrocchiale, incontro con l’architetto Paolo Bedogni (vedi prima pagina)

Ore 15: incontro del gruppo della Terza Età
Alle ore 21, nell’ambito di FESTASSIEME, presso il saloncino parrocchiale, incontro con la dott.ssa Cinzia Baccaglini
(vedi prima pagina)
Alle 21, dalla Madonna Grassa, processione e recita del rosario
aux flambeaux fino alla nostra chiesa (vedi prima pagina)

17.30 Presso il Cinema Bellinzona proiezione del film:
Frozen – Il Regno di ghiaccio, in versione Karaoke.
Regia: Chris Buck, Jennifer Lee, USA. (vedi seconda pagina)
Ingresso gratuito!
Tutti sono invitati a travestirsi da uno dei personaggi del film!

PRIMO VENERDì DEL MESE
ORA DI ADORAZIONE
guidata con benedizione eucaristica alla fine.
Dalle ore 17,30 alle 18,30

 Al

termine della Messa delle 10, benedizione
dei pellegrini che andranno a piedi da La Verna
ad Assisi e consegna delle credenzial i.
 Alla Messa delle 11,30:
celebrazione dei battesimi!

Giovedì 1 Giugno

17.30 Presso il Cinema Bellinzona
proiezione del film: Frozen –
Il Regno di ghiaccio, in
versione Karaoke. Regia:
Chris Buck, Jennifer Lee,
USA. Ingresso gratuito: tutti
sono invitati a travestirsi
da uno dei personaggi
del film!
19.00 Apertura stand gastronomico
Specialità:
Panzerotti ripieni
19.30 Giochi e torneo di calciobalilla umano
20.45 Serata musicale con i BLAUS

Venerdì 2 Giugno

19.00 Apertura stand gastronomico
Specialità:
Pesciolini fritti
19.30 Giochi e torneo di calciobalilla umano
20.45 Serata musicale con gli
ENOTECA

Sabato 3 Giugno

18.00 Finali torneo di calciobalilla
umano
19.00 Apertura stand gastronomico
Specialità:
Crescentine farcite
22.00 Gran finale con estrazione
della lotteria Caritas e bomboloni per tutti!

BarattoLOTTERIA
Ogni sera gioca con il Tonnometro
Caritas! Per ogni scatoletta di tonno (80 g) che porterai, riceverai un
biglietto per la
lotteria! Estrazione sabato 3 giugno: primo premio

una bicicletta !

