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Domenica 20 agosto 2017 - n. 134
Agosto: tra vacanze
e gli impegni di settembre
(e oltre…)
A giudicare dalle strade vuote si è ancora in pieno periodo vacanziero (sempre
per chi queste vacanze se le può permettere…), tra il caldo persistente e le terribili
notizie di un terrorismo che semina solo
morte, senza però mai uccidere la speranza e la forza della vita e della convivenza.
Sì, certo questi giorni devono essere
rinfrancanti e rigeneranti per la nostra
vita personale e per la vita delle nostre
famiglie, per cercare poi di riprendere il
cammino della nostra comunità, che avrà
davanti vari impegni.
Cerchiamo di elencarli (rischiando sempre di dimenticarne qualcuno).
L’impegno di Estate Ragazzi dal 30
agosto al 13 settembre; peccato che, contrariamente ai nostri progetti e desideri,
quest’anno non sia possibile ospitare alcuni giovani educatori della Terra Santa
per la situazione venutisi a creare nella
comunità di Reneh (Nazareth), dove c’è
stato il cambio del parroco e dove anche il
vescovo di Nazareth è stato trasferito.
Gli altri appuntamenti poi sono il Festival Francescano, qu i a B olog n a ,
dal 22 al 24 settembre, che fa quasi da
preparazione alla visita pastorale di
Papa Francesco a Bologna do m en ica 1° ottobre (a questo proposito un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato

la loro disponibilità per essere
volontari in questa occasione).
La visita di Papa
Francesco sarà il
momento clou e
finale del Congresso Eucaristico Diocesano e ci
impegnerà in
un’intensa preparazione
(questi gli appuntamenti proposti): dome n i c a 1 7 s et te mb re: la domenica
dell’accoglienza alla celebrazione eucaristica; giovedì 21 settembre (festa di
san Matteo): celebrazione di richiesta di
perdono (come avviene ad ogni inizio di
liturgia eucaristica); domenica 24 sette mb r e, ci si tr over à in cattedr a le,
alle 15, con i servitori della Parola (lettori,
catechisti…) per la consegna di un brano
biblico che segnerà l’inizio insieme
dell’anno pastorale e alle 17,30 mandato
agli evangelizzatori; g i ov e dì 28 s ette mb r e: lectio divina sul brano delle
nozze di Cana; domenica 1 ottobre: domenica della Parola; 4 ot to b re (san Petronio): chiusura diocesana del Congresso
Eucaristico (con consegna alla diocesi
delle linee programmatiche del vescovo
per il prossimo anno pastorale); giovedì
5 o tt o b r e : adorazione eucaristica;
do me n i c a 8 o tt ob r e: chiusura del
CED nelle parrocchie.
a
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ATTENZIONE!
In seconda pagina qualche
indicazione sul come partecipare alla Messa allo Stadio (ore 17)
celebrata da Papa Francesco il 1°
ottobre (sempre dal sito
www.1ottobre2017)

Attenzione: per conoscere meglio questi
vari appuntamenti (e altre iniziative…) è
bene consultare il sito della diocesi
(www.chiesadibologna.it) e il sito
appositamente allestito per la visita del
Papa (www.1ottobre2017).
Da aggiungere (per la nostra comunità
parrocchiale) la convocazione del consiglio pastorale per il 19 settembre (con
tutto quello che comporta di preparazione
e avvio della vita parrocchiale).
A quanto pare ci dobbiamo proprio augurare… buona ripresa di cammino e buon
lavoro a tutti!

Piccolo flash
Abbiamo ricevuto questa mail dal sig. Pietro Grussu
(con allegata la foto del bigliettino
di un nostro palloncino):
Salve, sono Pietro ho trovato questo messaggio
nella campagna di mio babbo e mi sembra quasi
impossibile che sia arrivato da solo in questo paese
della Sardegna di nome Curcuris (Oristano), attraversando il mare e le montagne. Con simpatia e
stima, per l’iniziativa, la pace del Signore sia con
tutti voi… cordiali saluti.
Curcuris, 6 agosto 2017
Secondo Google Map il palloncino ha volato
per 560 km!

Per poter partecipare alla liturgia eucaristica presieduta da
Papa Francesco allo stadio Dall’Ara
(ore 17 del 1° di ottobre) occorre essere muniti di un
biglietto nominativo.
Per ottenere questo biglietto occorre compilare un
“Modulo richiesta biglietti nominativi”
(disponibile on line - on line deve essere compilato
entro il 18 settembre - oppure in cartaceo).
Compilando il modulo fare attenzione che non ci si sia già
iscritti tramite associazioni laicali (o simili).
Compilando on line il modulo si potrà ricevere via mail dal
25 settembre l’accredito nominale come titolo di
ingresso allo stadio Dall’Ara nel settore in esso indicato.
Per chi compila il modulo cartaceo (si dice che devono essere dattiloscritti e non scritti a mano…! [ma chi ha più una
macchina da scrivere!? Vorrà dire che raccoglieremo i moduli compilati con chiarezza in stampatello e poi troveremo
il modo di trascriverli elettronicamente…]); questi moduli
raccolti insieme dal parroco
devono essere portati in Curia entro l’11 settembre.
I relativi biglietti potranno essere ritirati in Curia
dal 25 settembre.
I moduli cartacei sono già disponibili in sagrestia;
quindi da compilare in ogni parte, con chiarezza,
in stampatello e riconsegnati in sagrestia.
Dal 4 settembre sarà possibile chiedere informazioni al n.
051.6480738 (9-13;15-18)

Pro memoria liturgico per la comunità
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Beata Vergine Maria Regina

24

San Bartolomeo, Apostolo

San Pio X

LUNEDì

MARTEDì

GIOVEDì

CRONACA FOTOGRAFICA ESTIVA
Ad Assisi
riscoprendo Francesco…
Il gruppo Google Bep ha vissuto un’esperienza comunitaria ad Assisi, presso
la nostra Villa Eteria, dal 24 al 30 luglio, riscoprendo Francesco d’Assisi nei
luoghi della sua vita.
Un ringraziamento (per questo gruppo
e per gli altri), agli animatori che hanno
organizzato questi importanti momenti
per i nostri ragazzi.

CRONACA FOTOGRAFICA ESTIVA
Verso Santiago...
Come noto, alcuni pellegrini (più o meno reali e più o meno aspiranti…) hanno percorso il primo tratto del cammino
Verso Santiago… sui passi di Domenico
Laffi, dal 25 luglio al 16 agosto, da Bologna alla cittadina francese di Embrun,
nella vallata oltre il Monginevro, raggiunta dopo aver camminato sulla direttrice Piacenza – Milano – Torino –
Monginevro (appunto). Da Embrun si
pensa l’anno prossimo di proseguire per
la seconda “tappa” verso Santiago, camminando fino a Tolosa.

Con-

Verso Roma...

Alcune immagini invece del gruppo Ragazz (I e II Superiore) che hanno camminato dal 23 al 30 luglio da Montefiascone a Roma, accompagnati e animati
da p. Matteo Ghisini che ringraziamo
Qui di seguito alcuni flash fotografici
(qualcosa in più nella pagina Facebook per la sua disponibilità.
della Parrocchia).

