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 27 agosto 2017 - n. 135
i moduli da compilare e da consegnare.
A fine agosto…
La parrocchia poi ha già due impegni
già con un piede a settembre...
Innanzitutto vogliamo augurare al
gruppo animatori/educatori una fruttuosa esperienza comunitaria e di servizio al Villaggio senza barriere di Tolè; vivranno alcuni giorni di coinvolgimento e di conoscenza in una struttura
che ospita alcune persone in difficoltà
con le loro famiglie; ringraziamo Pietro
Mancini e Caterina Solimando per aver
dato la loro disponibilità nel proporre e
guidare questa esperienza.
Auguri anche a tutti coloro che collaboreranno alla gestione dell’impegnativo momento di Estateragazzi; esperienza preziosa non solo per i bambini
che avranno la possibilità di vivere entusiastiche proposte di giochi e di animazione, ma anche per i ragazzi più
grandi che si metteranno in gioco con
disponibilità al servizio nei confronti
dei più piccoli.
E’ partita l’adesione alla partecipazione alla Messa del Papa allo Stadio
Dall’Ara; come detto in altra parte, sono
disponibili in sagrestia (oppure on line)

in calendario: il 18 settembre, incontro
dei catechisti p er (r i)veder e insieme il percorso dell’iniziazione cristiana
della nostra comunità (a questo pr0posito sarà anche importante a livello diocesano la giornata di domenica 24 settembre con il mandato del vescovo a
tutti gli evangelizzatori); e poi la convocazione del consiglio pastorale
per il 19 settembre, con all’odg,
come noto, la decisione circa il passaggio di alcuni ambienti dalla gestione
conventuale a quella parrocchiale. Questo incontro del consiglio sarà preceduta dalla convocazione di un gruppetto di
lavoro (già individuato a suo tempo).
Accenniamo anche ad alcuni cambiamenti che verranno apportati alla composizione della nostra comunità conventuale (in seguito alla celebrazione
del recente capitolo provinciale).
Innanzitutto, il nuovo ministro provinciale è fr. Lorenzo Motti (prima maestro dei novizi a Tortona), che sostituisce fr. Matteo Ghisini, divenuto (a Imola) responsabile delle missioni; lasceranno la nostra comunità fr. Salvatore
Giannasso (diventato superiore a
Sant’Arcangelo di Romagna) e fr. Lanfranco Galimberti, che verrà inserito
nella comunità di Vignola.
Nella nostra comunità, inoltre, si è già
inserito fr. Paolo Aggio e si inserirà a
presto fr. Davide Moretti.
A tutti auguriamo una serena esperienza di vita comunitaria e un fruttuoso servizio nei vari incarichi e uffici assegnati.

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.it)

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).
Apprendiamo inoltre che ad ogni parrocchia verrà dato un numero di biglietti nominativi pari a circa il 3% del totale dei
parrocchiani pubblicato nell’Annuario Diocesano 2016;e che
occorre per il gruppo parrocchiale individuare un referente a
cui la segreteria potrà rivolgersi per eventuali comunicazioni.

Pro memoria liturgico per la comunità
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San Agostino,

vescovo e dottore della Chiesa
Martirio di san Giovanni Battista
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PRIMO VENERDì DEL MESE
ORA DI ADORAZIONE
guidata con benedizione eu car istica alla fine.
Dalle ore 17,30 alle 18,30

Verso la conclusione del
Congresso Eucaristico Diocesano

