INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456
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Domenica 6 maggio 2018 - n. 171

Maggio
A Roma
il nostro
grazie
il mese
a Papa
Frandi Maria
cesco!

Recita del santo Rosario

Sabato 21 aprile, con una splendida giornagiorno
ta di sole, a ogni
Roma c’eravamo
anche noi! Anche la nostra comunità parrocchiale, con un
(da
lunedì
a venerdì)
buon
numero
di pellegrini,
ha voluto unirsi a
tuttein
le altre
comunità
parrocchiali
chiesa
alle
oredelle
21diocesi di Bologna e di Cesena per ringraziare il
Inoltre, sempre alle 21, viene recitato presso...

8 Maggio
MARTEDì
11 Maggio
VENERDì
15 Maggio
MARTEDì
18 Maggio
VENERDì
22 Maggio
MARTEDì
23 Maggio

Fam. Tibaldi
(Via Guidotti, 52)
Fam. Marcheselli
(Viale Pepoli, 74)
Fam. Boari
(via Saragozza, 142)
Fam. Bo
(Via Delmonte, 7)
Fam. Morsiani
(Via Orsoni, 42)
Fam. Moschetti
(Via XXI Aprile, 2)
Fam. Garagnani
(via Guidotti, 45)

Momenti significativi

 Domenica 6 maggio - ore 14,45: S. Messa
per gli ammalati e gli operatori di pastorale
sanitaria (presiede il vescovo);
 Lunedì 7 maggio - ore 17,30: S. Messa a cui
partecipa l’UCAI (artisti cattolici);
 Mercoledì 9 maggio

ore 7,30: S. Messa con la partecipazione
dell’OFS (Ordine Francescano Secolare);

ore 12: S. Messa con gli animatori della
carità, i poveri, le caritas parrocchiali;

ore 17,15: processione fino a san Petronio
MERCOLEDì
e alle 18: benedizione dalla gradinata;
25 Maggio
VENERDì
 Giovedì 10 maggio - ore 19: S. Messa con la
partecipazione anche delle parrocchie del
Calendario liturgico
Vicariato di Bologna-Ravone;
Papa della sua visita a Bologna il 1° ottobre
parrocchiale…
2017.
(Messe
delleforti
10 ee11,30)
Sono stati
momenti
indimenticabili:  Domenica 13 maggio - ore 9: S. Messa con
la partecipazione dei gruppi di Preghiera di p.
il viaggio in pullman o in treno speciale con
Pio; alle 17: processione verso il Santuario di
partenza
all’alba, l’attesa
Piazza San Pietro,
Domenica
13inmaggio
l’entusiastico e incisivo
indirizzo di saluto al
San Luca (con benedizione a Piazza Malpiore 10
Papa
da partedidelPrima
nostro vescovo
Matteo Zupghi, Porta Saragozza e al Meloncello).
(Messa
Comunione)
pi
(parole che andrebbero
riascoltate
e medipartecipazione
dei bambini
e dei catechisti
tate!), le parole
di Comunione
Papa Francesco, il suo
della forti
Prima
incontro con la gente, la celebrazione eucaripresiede
fr.
Romano
Mantovi
stica finale sul sagrato di san Pietro;
una giornata indimenticabile,
un
incontro
bello
che dà
oreal11,30
forza
ed
entusiasmo
nostro
cammino
eccleanima
il gruppo
di lettura
della Parola di
siale.
Grazie
ancora
Francesco!
Dio
dellepapa
domeniche.
presiede fr. Pietro Greppi

Convocazione
del consiglio pastorale

Prima celebrazione del
Sacramento della Riconciliazione
(sabato 5 maggio)

Martedì 8 maggio, alle ore
20,45 (presso il saloncino parroc- Sabato 5 maggio hanno celebrato per la
chiale) viene convocato il consiglio prima volta il sacramento della Riconpastorale; come sempre il consiglio ciliazione i seguenti bambini:
è aperto alla libera partecipazione
1
ADAMI
ALLEGRA
2
BARTOLINI
VITTORIA
di tutti coloro che intendono dare
3
BENINCASA
PIETRO
un contributo fattivo (anche solo
4
BENVENUTI
ANDREA
con proposte, osservazioni, proget- 5 BOCCI
MARTA
TERESA
ti…) alla vita della nostra comunità. 6 BOCCI
7
CARLINI
IRENE
Questi alcuni degli argomenti che 8 CIMINELLI
CLAUDIA
9
CORDA
VITTORIA
verranno proposti:
10
D’ARPE
MAGALIE
 costituzione di un’associazione
11
GIANDOMENICO
NICOLA
ONLUS parrocchiale per favorire 12 GUALTIERI
LUCA
13 MARSIGLI ROSSI
RICCARDO
e semplificare l’acquisizione di
MASINA
ILENIA
risorse utili alle attività caritative 14
15 MATTIOLI
NICOLO’
della parrocchia;
16 MILILLI
GIOVANNI
TOMMASO
 valutazione della nuova modalità 17 MINGHE’
18 MOLARI
MARTA
di animazione delle liturgie festi- 19 NUNEZ MOASTERIO MONICA
20 ORLANDI
JACOPO
ve;
21 PATRUNO
MICHELE
 verso la costituzione delle “zone
22 PITZALIS
MARCO
SUSANNA
pastorali” e più stretta collabora- 23 RICCHI
24 SANTI
M. VITTORIA
zione tra le parrocchie;
25 SELVATICI
GREGORIO
 alcune considerazioni sull’identi- 26 SERAFINI
LUCREZIA
COSTANZA MARIA
tà e “funzionalità” del consiglio e 27 TADDEI
dei suoi “laboratori”;
 programmazione di Festassieme;
 varie ed eventuali.
Un invito a partecipare numerosi a
questo importante momento di vita
della nostra comunità.

GIORNATE COMUNITARIE

presso “Villa Eteria” (Assisi)

22-23-24 giugno 2017

Giorni importanti per crescere come
comunità e verificare il nostro cammino

Segnalare al parroco la propria partecipazione

Villa Eteria può ospitare in stanze
a diversa configurazione di capienza

Pro memoria per la comunità
Mese di Maggio: ogni sera da lunedì a venerdì recita del Rosario in chiesa alle ore 21

5
SABATO

La Madonna di San Luca scende in città:

 ore 18: acco glien za dell’immagine a Porta Saragozza e processione
fino a san Pietro; segue la liturgia eucaristica;

 ore 21: veglia m arian a anim ata dai gr u ppi gio van ili;
presiede il vescovo Matteo Zuppi

6
7
8

Ore 20,45, pr esso il saloncino par r occhiale, convocazione del Consiglio Pastorale

9

Incontro sulla pastorale giovanile parrocchiale, alle ore 21,
presso l’abitazione di Pietro Mancini e Caterina Solimando

DOMENICA

In mattinata incontro con i genitori dei cresimandi
e momento di più intensa preparazione
con i bambini della Prima Comunione

LUNEDì

Alle ore 20,45 incontro aperto a tutti
per leggere insieme la Parola di Dio
delle due prossime domeniche

MARTEDì

MERCOLED’

presso il

10

Cinema

Bellinzona

con inizio
alle ore
20,45

GIOVEDì

12

SABATO

13

DOMENICA

Alle ore 15 tutti invitati a collaborare
al montaggio delle strutture per Festassieme!!!

Alla Messa delle ore 10:
liturgia eucaristica di
Prima Comunione

Mese di Maggio
ogni sera da lunedì a venerdì recita del Rosario

in chiesa alle ore 21

Domenica 13 maggio,
alla Messa delle 10,

parteciperanno pienamente
alla Liturgia domenicale,
accostandosi
e ricevendo per la prima volta
la Comunione Eucaristica
i seguenti ragazzi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AGRIMI
BARLOZZARI
BARRILE
BARTOLOMEI
BEGHI
BERGAMINI
CANNAZZA
CAPPIELLO
CAPPIELLO
COLLETT
COMPARONE
DALPANE
DE SANCTIS
DI BENEDETTO
DI BENEDETTO
ENRICI
FASOLO
FIGLIUOLI
FONTANA
FORMICA
GORI
MACCAFERRI
MARCECA
MARCECA
MASTROGIACOMO

MARTINA RITA
NICOLO’
ALBERTO
CATERINA
DANIEL
GLORIA
ANGELO PIETRO
MICHELE
NICCOLO’
LYDIA JUDITH
EMMA
SIMONE
RICCARDO
ALESSANDRO
SOFIA
GRETA MARIA
MATILDE
AURORA
ETTORE
LISA
LUCA
FILIPPO
ALICE
GIULIA
GIOVANNI

Sempre
aperto lo
Spazio
Caritas
Ricordiamo che è sempre aperto lo
“Spazio Caritas”, ospitato dalla fraternità cappuccina presso la portineria del
Convento. Ogni domenica, dalle 9.45
alle 12, sono pr esenti n ello spazio
volontari del Gruppo Caritas è possibile
ottenere informazioni sulle attività e
opportunità di collaborazione, oltre a
contribuire con idee, tempo o risorse
materiali o economiche. Oltre alle raccolte domenicali, lo Spazio Caritas riceve:

 Alimenti per bambini di età fra i 4
mesi e 1 anno: omogeneizzati
(preferibilmente non di carne), biscotti, pastina, crema di mais, semolino, tapioca
 Pannolini usa e getta, unisex, misura 4 (7-18 kg)
 Abiti per bambini e ragazzi da 0 a
12 anni
 Scarpe per bambini e ragazzi da 0 a
12 anni
 Giocattoli
 Passeggini
 Offerte in denaro
 Idee, segnalazioni, suggerimenti,
consigli, critiche…
Vi preghiamo di curare che tutti gli
oggetti usati siano puliti e in buone condizioni, e di non portare altri oggetti o cose non presenti nella lista: pu r tr oppo non abbiam o sp azi
per immagazzinarli e non saremmo
quindi in grado di farne buon uso.
Presso lo Spazio Caritas potrete ricevere informazioni su come destinare
le cose che non possiamo ritirare noi.
Se avete dubbi, potete telefonare al numero 051 0828173.

