INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456
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Domenica 11 marzo 2018 - n. 163

Domenica 11 marzo 2018
GIORNATA A SOSTEGNO DELL’UNITALSI
Sul piazzale della chiesa vendita delle piantine di ulivo per
sostenere l’UNITALSI a tutti nota per la sua attività
a favore degli ammalati anche nei pellegrinaggi a Lourdes.

Quaresima di
fraternità
V settimana
di Quaresima

fino a domenica
18 Marzo
si raccolgono

Omogeneizzati
per bambini
(non di carne)

Calendario liturgico…
parrocchiale…
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 11 marzo

ore 10

anima il 4° anno
di catechesi;
presiede
fr. Attilio Martelli;

ore 11,30

anima il 3° anno
di catechesi;
presiede
fr. Romano Mantovi.

Domenica 18 marzo

ore 10

anima il 5° anno
di catechesi;
presiede
fr. Francesco Pavani;

ore 11,30

anima il gruppo
dei “pellegrini”
presiede
fr. Romano Mantovi.

Don Raed Abu Sahlieh
Parroco di Reneh
Lo scorso numero di Insieme abbiamo ospitato alcuni appunti sulla storia
della comunità cristiana latina di Reneh, sobborgo di Nazareth. Gli appunti
sono stati inviati da don Raed, il nuovo
parroco della parrocchia appunto di
Reneh, che qui vogliamo simpaticamente salutare assieme alla sua comunità.
Don Raed (leggiamo nel sito del Patriarcato latino di Gerusalemme:
www.lpj.org/fr-raed-abu-sahlieh/) è
nato nel 1965 a Zababdeh (Palestina) e
nel 1977 è entrato nel Seminario Minore
del Patriarcato. Ordinato sacerdote nel
1990 dal patriarca mons. Michel Sabbah, è stato vicario parrocchiale in alcune parrocchie della Giordania, poi insegnante nel Seminario del Patriarcato.
Nel 1996 ha frequentato gli studi filosofici presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Rientrato in Palestina
ha insegnato storia della filosofia al Seminario del Patriarcato. Nominato parroco in Taybeh (Efraim) in Palestina, ha
fondato, nel 2003, l’organizzazione
“Olive Branch Foundation” per la promozione di progetti sia di carattere economico-sociale, sia di tipo culturale per
sostenere la comunità cristiana di Terra
Santa, operando un piano di sviluppo
integrale dell’olivicoltura storica di quei
luoghi.
Nel 2004 ha lanciato l’iniziativa
“Lanterne di Pace nella Terra Santa” ed
ha aperto una casa per anziani, affiancando anche una struttura per accogliere i pellegrini.
Nel 2008 ha lanciato il progetto di
una stazione radio cristiana in Terra
Santa (la prima radio di questo genere).

Dopo essere stato parroco nella parrocchia della Sacra Famiglia a Ramallah, ha ricoperto la carica di Direttore
della Caritas di Gerusalemme, dal 2014.
Infine è stato nominato parroco a Reneh il 15 agosto del 2017.
Nicola Abdo, il giovane palestinese
che ospitiamo nella nostra parrocchia,
ha avuto modo di incontrarlo a Reneh,
durante un recente viaggio di lavoro.
Ha portato a lui i saluti della nostra
comunità, unitamente al nostro desiderio di iniziare un rapporto di conoscenza e di collaborazione sempre più intenso per il futuro con la sua comunità parrocchiale.
Don Raed conosce bene l’Italia e anche Bologna, per vari viaggi di collaborazione e di conoscenza fatti nel passato
nell’ambito della sua attività caritas.
Recentemente, poi, ha collaborato
nella traduzione in arabo della vita di
don Giuseppe Dossetti, essendo a contatto, in Palestina, con la presenza delle
comunità dossettiane.
Ci auguriamo di poter veramente iniziare un “cammino insieme” con don
Raed e con la sua comunità parrocchiale; credo che possa essere di aiuto e sostegno reciproco nel vivere la nostra
esperienza e testimonianza cristiana ed
ecclesiale.

Don Raed Abu Sahlieh

Nicola Abdo

GIOVEDì SANTO 29 Marzo 2018

La comunità parrocchiale organizza come momento comunitario una cena
dopo la celebrazione della Messa “in coena Domini”… la...

“CENA DELL’AGNELLO”
Prenotarsi in sagrestia!!!

entro Domenica delle Palme, 25 marzo 2018

Pro memoria per la comunità

11

DOMENICA

12

LUNEDì

13

MARTEDì

Alle 10,30 incontro con i genitori dei bambini
che quest’anno faranno la Prima Comunione

Vendita degli alberelli d’ulivo per
sostenere le attività dell’UNITALSI
Alle ore 20,45 incontro del Gruppo
Parola, liturgia e vita

Alle 15,30: incontro del

Gruppo della Terza Età
Durante la serata si svolgerà,
negli spazi parrocchiali, una festa del Liceo Righi
presso il

15

Cinema
Bellinzona
con inizio
alle ore
20,45

GIOVEDì

16
VENERDì

VIA CRUCIS

animata dal Gruppo caritas
a partire dalle ore 17,50

Brevissime...
 L’incasso “pro Caritas” dell’Angolo
fraterno di domenica scorsa è stato
di 527 euro. Un grazie a tutti per l’abituale generosità dimostrata.
 Martedì 6 marzo si è tenuto un incontro con il consigliere di quartiere
Francesco Massarenti, il quale ha illustrato le iniziative No Tag e i “patti
di collaborazione” tra cittadini e
quartiere; possono essere occasioni di
coinvolgimento concreto per farsi carico della manutenzione dei beni
pubblici, quindi occasioni educative e
di corresponsabilità, non solo per i
giovani. Si valuterà come inserirsi in
queste iniziative.
 Proseguono, ogni due lunedì, gli incontri bisettimanali di lettura e di
commento sulla Parola di
Dio delle var ie do m en ich e; non
tantissimi i partecipanti, ma momenti
importanti di confronto e di libero
commento al Vangelo, per arrivare
alla celebrazione eucaristica domenicale con maggiore consapevolezza e
disponibilità di ascolto.

“Stazioni quaresimali”
per le parrocchie di S. Paolo di Ravone,
S. Maria delle Grazie e S. Giuseppe Sposo

Celebrazione eucaristica
alle ore 19
sull’Anno della Parola
secondo il seguente calendario:

 16 marzo: S. Maria delle Grazie
 23 marzo: S. Paolo di Ravone

Punto Gerico
Centro di Condivisione
e Ascolto

al secondo piano dei locali parrocchiali

Giovedì
(dalle 15,30 alle 17)
Sabato
(dalle 10 alle 11,30)
tel. 051.0216213

(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30)
puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it

