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Domenica 18 giugno 2017 - n. 129
I pellegrini in cammino
verso Assisi…!
Sono partiti il 14 giugno da La Verna ed
ora stanno camminando verso Assisi,
dove arriveranno giovedì 22 giugno; li
accompagniamo con la nostra simpatia
e preghiera! A loro si sono uniti i due
frati dell’India e nei prossimi giorni si
aggregheranno altri pellegrini.
Buon cammino a tutti!

ATTENZIONE!

Un momento importante nella
vita dei gruppi giovanili
Sabato 10 giugno, nel coro della nostra
chiesa, si è vissuto un momento importante per il cammino dei gruppi giovanili della nostra comunità. Durante una
suggestiva “cerimonia”, semplice ma
ugualmente coinvolgente, è stata
“celebrata” la conclusione del percorso
educativo del gruppo degli Smarties,
dopo un cammino di alcuni anni, seguiti da vari educatori. Il gruppo ora si è
“sciolto”, nel senso che ognuno si è preso un impegno da vivere all’interno del-

ATTENZIONE!!!

Il prossimo numero di
Orario estivo delle SS. Messe
Insieme uscirà il 2 luglio!
orario festivo
Nei giorni 23-25 giugno in18 giugno - 10 settembre
fatti la redazione si trasferi18,30 (prefestiva);
sce ad Assisi! In ogni caso
8,30 - 10 - 18,30
seguite sempre la vita della
orario feriale
nostra comunità parroc19 giugno - 16 settembre
chiale sulla sua pagina di
7,30 - 18,30
Facebook!

la comunità parrocchiale, cercando di
proseguire l’esperienza del gruppo
all’interno del gruppo dei più grandi,
soprattutto nell’impegno educativo nei
confronti dei più piccoli. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno camminato con questi ragazzi; speriamo che la
preziosa esperienza di gruppo spinga
questi giovani a continuare a spendersi
all’interno della comunità.
Un ringraziamento anche a Pietro, Caterina e al “gruppo dei più grandi” che
hanno permesso di far vivere ai ragazzi
più piccoli questo momento di
“passaggio” e di crescita.

La visita alle famiglie
I primi giorni di giugno il parroco ha
terminato la prima parte della visita
annuale alle famiglie. Come risaputo,
quest’anno la visita alle famiglie non è
stata solo ristretta al periodo quaresimale e pasquale, ma si è estesa e si
estenderà praticamente a gran parte
dell’anno. Non è più solamente la benedizione pasquale, ma è la visita annuale alle famiglie.
Scherzosamente si dice che è terminata la visita nella parte della parrocchia
che possiamo denominare cispadana
(però è stata tralasciata via XXI aprile!),
da settembre toccherà alla parte cisalpina.
Alle famiglie è stato distribuito il volantino del Punto Gerico e un cartoncino che richiama alcuni messaggi legati
al Congresso Eucaristico Diocesano.

Pro memoria liturgico per la comunità

18
DOMENICA

23
VENERDì

24
29
SABATO

GIOVEDì

DOMENICA DOPO LA TRINITA'

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Anno A - Solennità
VENERDÌ DELLA TERZA SETTIMANA DOPO PENTECOSTE

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Anno A - Solennità

NATIVITA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Solennità

SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
Solennità

Il 20 giugno Papa Francesco pregherà sulle tombe di don Mazzolari e di don Milani
Riscopriamo queste due figure profetiche di sacerdoti con due incontri presso il

Santuario di Santa Maria della Pace del Baraccano
Piazza del Baraccano 2 - Bologna

Dal Tempio al tempo:
spazio sacro
e città degli uomini
Se la Chiesa intera
assume questo dinamismo missionario
deve arrivare a tutti,
senza eccezioni. Però
chi dovrebbe privilegiare? Quando uno
legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro:
non tanto gli amici e
vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli
infermi, coloro che
spesso sono disprezzati e dimenticati,
«coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14).
Evangelii Gaudium, n. 48
“Pillole pastorali” per la nostra
comunità parrocchiale
E a mo’ di conclusione…!

Segui in “presa diretta” la vita della tua comunità parrocchiale e interagisci…!

La comunità parrocchiale sei anche tu!!

www.facebook.com/Parrocchia-San-Giuseppe-Sposo-Bologna

