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Domenica 24 dicembre 2017 - n. 152

La parrocchia di San Giuseppe Sposo
e la fraternità dei frati cappuccini
augura a tutti

un Natale di gioia e di pace
nel Signore, l’Emmanuele!

Il nostro Natale nel “segno” di Betlemme e di Nazareth
Viviamo questo Natale
idealmente uniti alle cocon Maria e Giuseppe verso Betlemme… munità cristiane di Terra
Gli orari sono solamente indicativi…
Santa; anche quest’anno il
nostro Giuseppe verrà
 ore 22,15: ritrovo al Santuario di san Luca
veramente da quella ter ore 22,30: partenza davanti al Santuario
ra… (la Madonna… sarà
 ore 23,10 ca.: passaggio al mistero della Na
una sorpresa…!).. e la
tività
vendita dei suoi prodotti
 ore 23,20 ca.: arrivo al Meloncello
(in legno palestinese… da
 ore 23,50 ca.: davanti al piazzale della chiebuon falegname) serviransa; segue la celebrazione della Messa di Mez- no per sostenere la vita di
quelle piccole comunità...
zanotte.

LA NOTTE DI NATALE...

Aspettiamo
insieme l’anno nuovo con una

“cena comunitaria”
Domenica 31 dicembre siamo invitati a
vivere un fraterno momento di gioia
cenando insieme nel refettorio grande

Quota 15 € (primo, secondo e … sorprese varie…)
Prenotarsi inviando un sms (indicando il numero
delle persone) al seguente numero: 320.2780745,
entro giovedì 28 dicembre.

Orario di ritrovo, alle 20,45 di domenica 31 dicembre

Notizie Caritas

Domenica 17 dicembre si è svolto il “mercatino natalizio” della Caritas Parrocchiale.
Martedì 19, invece, alle 20.30 al teatro Bellinzona, si è tenuta la terza edizione di “Natale
CON… certo”, con la partecipazione di numerosi cori e gruppi. Un bel momento per la
nostra comunità, per attendere insieme il Natale e celebrarne il messaggio di fratellanza e
accoglienza universale. Anche su questo foglio vogliamo ringraziare tutti gli artisti che ci
hanno aiutato a fare festa: il coro Parrocchiale, integrato dal coro di Vignola, il coro degli
Angeli, i God’s Guys, i Sing On Sunday, il Coro dello Gnomo, Les Passants, i Wasting Time, Giuliano Tedeschi.

Con queste iniziative, la Caritas Parrocchiale ha raccolto 1376,50 Euro (al netto delle
spese) che verranno destinate alle iniziative di sostegno alle famiglie con bambini neonati.
Il Gruppo Caritas approfitta di questa occasione, ormai a fine anno, per ringraziare
tutta la comunità parrocchiale, che non ha mai fatto mancare il proprio affetto e sostegno
tutte le volte (e non sono state poche…) che la Caritas ha chiesto aiuto.
Grazie per la benevolenza e la pazienza: il nostro augurio di Natale è di trovare, in questi giorni frenetici, il tempo di fermarsi davanti a Gesù che nasce. Profugo e povero per
scelta, Gesù ci indica il cammino verso il prossimo, insegnandoci a “non amare noi stessi,
a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che amiamo. A pensare agli
altri e ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama”. (R. Follereau)”

Buon Natale!

Da parte di tutti i cori e i musicisti intervenuti
(a voi l’identificazione…!)

auguri di Buon Natale!

Pro memoria per la comunità
Non viene celebrata la Messa prefestiva delle ore 18,30

Notte della Vigilia di Natale

24
DOMENICA

GLORIA ‘N CIEL E PACE ‘N TERRA!!
con Maria e Giuseppe verso Betlemme…

...la notte

di Natale dalla Madonna di san Luca [Nazareth] a san Giuseppe [Betlemme]...
con partenza dal Santuario di San Luca alle ore 22,30

ore 24: Messa di Mezzanotte
Dopo la Messa un “caldo” momento conviviale!!

contemporaneamente sotto il portico esposizione di
artigianato palestinese
(da parte di “Giuseppe”… il falegname..!)

25

NATALE DEL SIGNORE

In mattinata esposizione di artigianato palestinese
Dopo la Messa delle 18,30: celebrazione in chiesa dei Vespri

LUNEDì

26

SANTO STEFANO

MARTEDì

Orario feriale delle celebrazioni

San Giovanni, apostolo ed evangelista

27
MERCOLEDì

CELEBRAZIONE DEL 60°
DELLA COMPAGNIA MISSIONARIA
DI VIA GUIDOTTI 53
In chiesa celebrazione dell’eucarestia alle ore 15

Domenica della Sacra Famiglia - San Silvestro

31
DOMENICA

Messa prefestiva della Solennità di

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di
ringraziamento per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”
come ringraziamento dell’anno trascorso

Cena comunitaria in parrocchia!!
(vedi in prima pagina)

Parrocchia san Giuseppe Sposo - Bologna

Presepio Vivente 2017-18

Sabato
6 Genn aio
...alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme...

