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Domenica 17 settembre 2017 - n. 138
Viviamo
come comunità parrocchiale
la conclusione del
Congresso Eucaristico Diocesano

Domenica 17 settembre
Domenica dell’Accoglienza

Ci impegniamo ad invitare, accompagnare, accogliere persone che conosciamo e
che sappiamo desiderose (e in grado) di
partecipare alla Liturgia Eucaristica
domenicale.
Cercheremo di valorizzare quindi
la dimensione dell’accoglienza
nella celebrazione eucaristica.

Giovedì 21 settembre
La gioia del perdono

Momento di preghiera,
ascolto della Parola e possibilità
della celebrazione del
sacramento della Riconciliazione ,
in chiesa dalle 17,30 alle 18,30

Da domenica
17 settembre
ritorna l’orario abituale delle Messe
(“orario invernale”)

Orario festivo
18,30 (prefestiva);

8,30 - 10 - 11,30 - 18,30

Orario feriale
7,30 - 9 - 18,30

Per la visita del Papa
si ricorda che, anche
per l’ingresso in
Piazza Maggiore per
la recita dell’Angelus (ore 12),
occorre un biglietto nominativo,
che lo si richiede collegandosi
al sito della diocesi:
wwwchiesadibologna.it.

E’ inoltre molto probabile che una
buona parte di quelli che si sono
Giovedì 21, festa di san Matteo, sarà offer- iscritti per la S. Messa all’Antistadio
ta questa opportunità, di sottolineare la
(lista di attesa) possano entrare allo
dimensione della richiesta del perdono,
Stadio, quando verrà “liberalizzata”
come facciamo ogni liturgia eucaristica.
l’entrata
(però sempre attraverso l’acGli elementi penitenziali della Messa sono un conticreditamento in parrocchia) fino ad
nuo invito ad andare alla radice di ogni lacerazione,
il peccato, per affidarci all’amore del Signore.
esaurimento posti nello Stadio.

Domenica 24 settembre
Domenica dell’Ascolto

Papa Francesco nel raggiungere lo
Stadio Dall’Ara, percorrendo Via
Saragozza,
tutta
la nostra parrocchia…!
Un bel privilegio!!
Ringraziamo Papa Francesco
di questo dono e benedizione.

Domenica 24 cercheremo di evidenziare la
dimensione dell’ascolto nella celebrazione
eucaristica: processione d’ingresso con
l’Evangeliario, “visibilità” dei lettori, introduzione delle letture. Faremo anche l’esperimento del togliere gli abituali foglietti
della Messa, per vivere con più attenzione
Sappiamo essere riconoscenti
il momento dell’ascolto. Il testo delle lettu- con una calorosa e festosa accore sarà distribuito all’uscita della Messa,
glienza, anche addobbando le
come la Parola che ci accompagna durante
nostre
case su Via Saragozza!
la settimana.

Chiuderà la stagione dei festival culturali italiani e preparerà l’atmosfera in attesa della
visita bolognese di Papa Francesco, nell’ambito del Congresso eucaristico. Stiamo parlando del
Festival Francescano, che si terrà a Bologna, in piazza Maggiore, dal 22 al 24 settembre.
Per la nona edizione (la terza a Bologna), la manifestazione organizzata dai francescani
dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Comune e Chiesa di Bologna, con il patrocinio
della Regione Emilia-Romagna rifletterà sul tema del futuro, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani e ai possibili ponti di dialogo con altre culture e religioni.
“È un futuro provocatoriamente semplice, quello che Francesco e Chiara ci hanno ispirato – affermano gli organizzatori – Nell’umiltà di accettare un disegno più grande, tuttavia
ognuno dovrebbe fare la sua parte”.
Dunque, iniziamo col guardare dentro a noi stessi. Ospite di rilievo del Festival sarà Luigi Zoja, tr a gli psicoanalisti più au tor evoli a livello inter nazionale, di scuola
junghiana, si muove nelle profondità degli archetipi, parlando in questo caso di generatività
(23/09, ore 15). Un altro pioniere della psicologia, questa volta del lavoro, è Enzo Spaltro che il 22 settembre alle 17 presenterà il suo ultimo libro “Un futuro bello”: trenta punti di
vista per analizzare i futuri che influenzano oggi il nostro presente.
Dalla psicologia politica a chi sulla politica crea sondaggi e interpreta scenari futuri.
È Nando Pagnoncelli, fam oso per le r ubr iche TV a B allar ò e Dim ar tedì, sar à al
Festival il 22 settembre alle 18. Altro genere di previsioni, questa volta climatiche, le anticiperà Luca Lombroso, noto divu lgator e del cam biam ento dal basso e dalle “comunità
resilienti” (23/09, ore 9.30).
Un interessante convegno sulla città del futuro è organizzato in collaborazione
con l’Università di Bologna sabato 23 settembre, a partire dalle 10 presso l’Oratorio di san
Filippo Neri. Partecipano i professori Maria Giuseppina Muzzarelli e Francesco Ceccarelli,
oltre all’architetto Mario Cucinella.
Uno sguardo sull’attualità che pare cancellare ogni speranza. Non è di questo parere fra Ibrahim Alsabagh, par r oco di Aleppo, città della Sir ia m ar tor iata dalla
guerra. Con lui dialogherà Fulvio Scaglione, gior nalista esper to di questioni m ediorientali (24/09, ore 11.30).
A 500 anni esatti dalla Riforma protestante, una riflessione sul futuro della Chiesa
verrà portata avanti dal teologo Brunetto Salvarani e da Paolo Naso, politologo esper to di pluralismo religioso e fondamentalismi (23/09, ore 15.30). Sarà ospite anche Lidia
Maggi, pastor a battista in se r vizio a Var ese (22/09, or e 16.30).
Una riflessione spirituale sui valori francescani per la costruzione del futuro è affidata a suor Roberta Vinerba (con una relazione sull’affettività nel tempo dei social, 22/09, ore
16.30), fra Raffaele Di Muro (23/09, ore 10), Mons. Matteo Maria Zuppi (23/09, ore 11), Paolo
Benanti (con una lectio sull’era del post-umano, 23/09, ore 17.30) e fra Marco Tasca, Ministro
Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali (24/09, ore 15).
A 50 anni dalla morte di don Lorenzo Milani, una tavola rotonda sull’“uomo del
futuro” vedrà la partecipazione di Alberto Melloni e Federico Ruozzi (che per la Mondadori
hanno curato la prima edizione dell’opera omnia di Milani); Sandra Gesualdi, figlia di Michele
(uno degli studenti di Barbiana) ed Eraldo Affinati, finalista dello Str ega lo scor so
anno con un libro sulla figura di questo grande educatore.
Non mancheranno i momenti dedicati ai bambini, ai laboratori e all’intrattenimento.
In particolare, il sabato sera Federico Taddia condurrà uno spettacolo originale, un viaggio
nel tempo attuale con voci giovani e “testimoni” che già oggi sono protagonisti del domani. Tra
i numerosi ospiti, Marianne Mirage, l’amatissimo Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano e i La Rua, gr uppo nu-folk noto per la partecipazione alla quindicesima edizione del
talent show “Amici”.

Il programma del Festival Francescano è consultabile sul sito:

www.festivalfrancescano.it

Pro memoria per la comunità
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LUNEDì

Ore 20,45: incontro dei catechisti
per l’iniziazione cristiana
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Ore 20,45: convocazione del Consiglio Pastorale
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San Matteo - La gioia del perdono
In chiesa, dalle ore 17,30 alle ore 18,30,

MARTEDì

GIOVEDì

momento di preghiera, ascolto della Parola e possibilità della
celebrazione del

23
SABATO

Si è conclusa ESTATERAGAZZI!

Nei giorni
dal 30 agosto al 13
settembre
la nostra
parrocchia
ha ospitato
più di 70
bambini
per l'esperienza di Estate Ragazzi 2017. Il tema è stato quello di Harry Potter e la pietra
filosofale e i pomeriggi sono stati intensi per tutti. Soprattutto grazie all'aiuto
delle mamme, si sono organizzati laboratori dove i bambini hanno avuto modo
di creare molti simpatici oggetti o di cucinare.
Sono anche state organizzate due gite: una a
Italia in Miniatura e una all'Adventure Park
di San Marino. L'esperienza di è conclusa molto positivamente e non sono mancati momenti
di preghiera e di riflessione. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e si sono impegnati per questo importante momento
di animazione per i bambini e di impegno di
servizio per i ragazzi più gradi.

