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Domenica 1 ottobre 2017 - n. 140
Viviamo

come comunità parrocchiale
la conclusione del
Congresso Eucaristico Diocesano

Domenica 1° ottobre
Domenica della Parola

Certamente questa domenica è incentrata sulla Visita di Papa Francesco; non dimentichiamo però che
viene a celebrare la “Giornata
della Parola”; cercheremo quindi,
come fatto domenica scorsa, di evidenziare la Parola di Dio all’interno
della liturgia domenicale; alla Messa delle 10 (chiusura del traffico
permettendo…) verranno presentate alla comunità le famiglie che domenica prossima vivranno il battesimo dei propri figli.

GRAZIE
FRANCESCO!
BENEDICI
LA NOSTRA
PARROCCHIA!

Venerdì 6 ottobre

Adorazione e missione
E’ il primo venerdì del mese; vivremo anche l’adorazione eucaristica
proposta a conclusione del Congresso Eucaristico. Fermarsi in adorazione davanti al Risorto presente
nell’Eucarestia spinge a ravvivare
l’impegno di annunciare e testimoniare in ogni situazione la gioia del
Vangelo in parole e opere.

Domenica 8 ottobre
Una Chiesa in uscita!

Altri eventi “diocesani” per la conclusione del

Congresso Eucaristico Diocesano
 Mercoledì 4 ottobre: San Petronio,

Questa domenica è stata fissata come la conclusione del Congresso
con la celebrazione alle 17,30 e la consegna delle linee
programmatiche da parte del Vescovo;
Eucaristico a livello parrocchiale;
noi la vivremo in particolare affi-  Sabato 7 ottobre: ordinazione dei diadando il “mandato” agli “operatori
coni (Cattedrale, 17,30) e Notte
pastorali” e celebrando il battesimo
Bianca: arte e fede: due itinerari eucaristici per le chiese di Bologna (dalle 19,30 alle 24).
di alcuni bambini.

Pro memoria per la comunità
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OTTOBRE

DOMENICA

2

LUNEDì

Domenica della Parola

Visita Pastorale del Santo Padre Francesco
Alla Messa delle ore 10: presentazione alla comunità delle famiglie che domenica 8 celebreranno il
battesimo dei loro figli

Non viene celebrata la Messa
delle ore 18,30

Alle ore 20,45 incontro dei catechisti, aperto
agli animatori musicali e ai ministri istituiti
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Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età

MARTEDì

“Transito di san Francesco”

4

San Francesco d’Assisi e san Petronio

MERCOLEDì

5
GIOVEDì

Dopo la Messa delle 18,30: celebrazione del

In San Petronio celebrazione eucaristica alle ore
17,30 con la consegna delle linee di programma
della Chiesa bolognese “in uscita”
Presso il
cinema
Bellinzona

alle ore
20,45

Alle 20,45 incontro del “gruppo logistico-progettuale” per i
locali che passeranno alla gestione parrocchiale dal prossimo 8

ottobre (Casa Frate Vento, refettorio, cucina, chiostro): si chiede la presenza di un
rappresentante delle varie realtà che intendono utilizzare durante l’anno queste
strutture per concordare insieme il calendario di utilizzo e le relative modalità.
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VENERDì

PRIMO VENERDì DEL MESE

Adorazione: eucaristia e missione
Seguendo la proposta per i momenti finali
del Congresso Eucaristico Diocesano

Dalle ore 17,30 alle 18,30 ORA DI ADORAZIONE
guidata con benedizione eu car istica alla fine.

8

DOMENICA

A conclusione (parrocchiale)
del nostro Congresso Eucaristico Diocesano..
… per una chiesa “in uscita”...
alla Messa delle 10:
“mandato” agli operatori pastorali
alla Messa delle 11,30:
liturgia eucaristica con amministrazione del
battesimo ad alcuni bambini

E’ in corso
l’iscrizione dei
bambini ai
gruppi di
catechesi… il
“catechismo inizierà domenica 15 ottobre... in
particolare per l’iscrizione dei
bambini che frequentano la
seconda elementare
prendere contatto
con Augusta Della Rovere
…ma cercansi anche semplicemen(cell. 338.4321461)
te degli
…

Riprendono
le “visite alle famiglie”

A.A.A.
Cercasi sistemazione
La Caritas Parrocchiale e il Punto
Gerico segnalano una ricerca di sistemazione: un giovane migrante di origine centrafricana, al quale è stato recentemente riconosciuto lo stato di rifugiato, è alla ricerca di una sistemazione
(anche temporanea). Cerca una stanza,
un posto letto, un monolocale a prezzi
abbordabili a Bologna e dintorni. Si
tratta di una persona ben nota alla Caritas, che è stata giudicata seria, onesta
ed affidabile da tutte le strutture che lo
hanno ospitato fino a ora.
È un giovane che sta cercando di costruirsi un futuro e di camminare con le
proprie gambe: offrire o suggerire una
soluzione sarebbe un aiuto importante
al suo cammino di integrazione, a trovare dignità e fiducia in se stesso. Se
avete qualche disponibilità o idea, non
esitate a mettervi in contatto con noi,
anche solo per ottenere ulteriori dettagli o informazioni
(puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it,
tel. 051 0216213).
Grazie !

Da lunedì 2 ottobre il parroco riprende la visita annuale alle famiglie.
Proseguirà con i numeri pari di Via Saragozza. La visita si svolgerà nel tardo
pomeriggio/serata. In chiesa è disponibile il calendario di ottobre/novembre.
Se uno avesse qualche problema di data
e di orario è sufficiente prendere accordi direttamente con il parroco (cell.
340.9307456).

Altra richiesta di
“sistemazione”

Anche al parroco è arrivata una richiesta di “alloggio temporaneo” essenziale (due letti, un fornello, un bagno) e
temporaneo (qualche mese) da parte di
due studentesse di Reggio Emilia che
studiano e lavorano qui a Bologna, e
non hanno grandi possibilità economiche. Se qualcuno avesse una qualche
disponibilità, contatti direttamente il
parroco.

Riprendono gli incontri
per i fidanzati
Il giorno 11 ottobre riprendono gli incontri per i fidanzati che desiderano
prepararsi alla celebrazione del matrimonio. Sono aperte le iscrizioni.
Gli incontri sono per una preparazione “immediata”, ma possono essere
anche un’occasione formativa per i giovani che intendono rispondere alla vocazione matrimoniale anche in tempi
più lunghi.
Gli incontri vertono su momenti di
catechesi, ma anche di ascolto e di confronto su esperienze di vita matrimoniale vissuta alla luce di un orientamento cristiano.
Chi fosse interessato contatti il parroco. Gli incontri si tengono al mercoledì,
con inizio alle 20,45. Periodo: dall’11
ottobre al 6 dicembre.

