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

un sereno 2018 nel Signore!

Sabato 6 gennaio - Epifania del Signore

Giornata missionaria

Raccoglieremo le offerte per le missioni dei frati cappuccini dell’Emilia-Romagna

(Centrafrica, Etiopia, Turchia, Georgia)

PROGETTI DA SOSTENERE

“UNA PECORA PER IL DAWRO”
(regione dell’Etiopia dove sono presenti i nostri missionari)

Il costo di una pecora è di euro 25,00.

ADOTTA UNA SCUOLA
Il costo per “adottare” una scuola è di 80 €
Per conoscere meglio le iniziative vai all’indirizzo: http://www.centromissionario.it

Sabato
6 Gennaio
...alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme...
Riviviamo il corteo dei Re Magi!
Ci ritroviamo a Piazza di Porta Saragozza
sabato 6 gennaio, verso le ore 9;
e poi accompagniamo i Re Magi
che a cavallo seguiranno la Stella
e al suono della zampogna raggiungeranno il piazzale della nostra chiesa.
Seguirà la Messa (alle 10) durante la quale
i Re Magi offriranno a Gesù Bambino
i loro doni.

Una giornata missionaria
particolare
Quest’anno la consueta giornata missionaria dei cappuccini che ricorre il 6
gennaio avr à u n a con n otazion e
particolare; la celebrazione eucaristica
della 11,30 sarà animata in collaborazione con i gruppi giovanili e la Compagnia Missionaria d el Sacr o
Cuore (di Via Guidotti).
L’evento sarà anche preceduto il 5
gennaio da una veglia serale riservata ai
ragazzi.

Seguendo la cometa...

sieme con gli educatori, abbiamo scoperto che siamo noi i protagonisti del
presepe, con le nostre speranze e le nostre debolezze, ma con la ferma intenzione di camminare verso Gesù, alla
scoperta del dono d'amore che ci ha
fatto.

Non c'è due senza tre e, così, noi dei
gruppi giovani anche quest'anno ci siaNotizie flash...
mo trovati per trascorrere insieme il 23
ed il 24 dicembre presso i locali del con-  Riordiamo anche il bel concerto dei
vento, ma, soprattutto, condividere una Sarah Sheppard Ensemble and Choir,
tenutosi nella nostra chiesa la sera del
riflessione sulle figure del presepe: che
mercoledì 20 dicembre.


Sarah Sheppard Ensemble and Choir
personalità si celano dietro le statuine
che ogni anno adornano le case?
 Un’altra immagine (qui sotto riprodotCamminando per il centro di Bologna ta) richiama l’incontro del Gruppo
alla ricerca dei presepi allestiti nelle
Biblico Interconfessionale tenutosi nei
varie chiese, unendoci insieme -anche
locali parrocchiali, la sera del 12 dialla comunità parrocchiale- dietro la
cembre. Il prof. Guido Armellini ci ha
cometa nella veglia della nostra San
aiutato ad approfondire la conoscenza
Giuseppe e parlandone tra coetanei indel cap. 2 della Genesi.

Pro memoria per la comunità
Domenica della Sacra Famiglia - San Silvestro
Messa prefestiva della Solennità di
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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!!

DOMENICA

Nella Basilica di San Petronio, alle 18, Primi Vespri e Te Deum
di ringraziamento presieduto dall’Arcivescovo.

MARIA SS. MADRE DI DIO

1

GENNAIO

2018
LUNEDì

Giornata Mondiale della Pace
«Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace »

MARCIA DELLA PACE






ore 15: ritrovo in Piazza VIII agosto
ore 15,30: partenza della Marcia
ore 17: arrivo in Piazza del Nettuno “Bologna Citta

di Pace. 50 anni di cammino 1968-2018

Alle 17.30, l’Arcivescovo celebra la S. Messa in Cattedrale
e consegna il Messaggio della Giornata per la pace.
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VENERDì

PRIMO VENERDì DEL MESE

Alle ore 17,30 “ora di adorazione” guidata
e benedizione eucaristica finale

Epifania del Signore

“Giornata missionaria”
(vedi in prima pagina)
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SABATO

RIVIVIAMO IL CORTEO DEI RE MAGI...

… da Porta Saragozza (Gerusalemme) a san Giuseppe (Betlemme)...

 ore 9: ritrovo a Piazza di Porta Saragozza
 ore 9,15: il corteo dei Magi esce da Porta Saragozza

e percorre Via Saragozza fino al parchetto

 ore 9,30: arrivo sul piazzale della chiesa e adorazione dei Magi
 ore 10: celebrazione eucaristica in chiesa
La Messa delle 11,30 sarà animata dai gruppi giovanili
unitamente alla Compagnia Missionaria (di Via Guidotti)

Alle 17.30 l’Arcivescovo celebra in Cattedrale la Messa dei Popoli.

Fotocronaca natalizia...
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno costruito il
nostro bel presepio in chiesa; in particolare Paolo
Ciampolini e collaboratori per l’impianto generale e fr.
Marcellino e Marco Sarpi per le scenografie. Il presepio classico propone le tre parole-guida (tre P) di
Papa Francesco ai bolognesi:
Parola (di Dio), Pane (dell’Eucarestia) e Poveri.

Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno
collaborato al Presepio Vivente (prima parte), con la
rievocazione del viaggio di Maria e Giuseppe da
Nazareth (Santuario di San Luca) a Betlemme (San
Giuseppe); in particolare un ringraziamento a Nicola
Abdo e Agar, che hanno dato la loro disponibilità a
rivestire i panni di Giuseppe e di Maria.

