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La presenza dei giovani di
Da domenica
Nazareth (Reneh) tra di noi
In questi giorni i cinque giovani
della Terra Santa, che ospitiamo presso Casa Frate Vento, si sono coinvolti
con gli animatori della parrocchia nel
vivere Estate Ragazzi, il bel momento
di animazione e di vita comunitaria
che annualmente viene organizzato,
per i bambini e per i ragazzi, momento prezioso di impegno anche per gli
adolescenti.
Alla Messa delle 10 di domenica 2
settembre sono stati presentati alla
comunità e durante l’offertorio hanno
fatto dono di un quadretto riproducente la pala centrale della loro chiesa
parrocchiale (la Sacra
Famiglia con Giuseppe
lavoratore a cui è dedicata la parrocchia) e
di una bella pubblicazione sulla figura di
Maria, offerti dal parroco don Raed, che qui
vogliamo ringraziare
per la sensibilità, la
disponibilità e la collaborazione.
In questi giorni i giovani hanno dato la loro disponibilità nell’aiutare ad
organizzare i giochi e le altre attività
previste dal programma. Hanno avuto
anche la possibilità di vivere momenti
Continua a pag. 2

16 settembre

ritorna l’orario abituale delle Messe
(“orario invernale”)

Orario festivo
18,30 (prefestiva);

8,30 - 10 - 11,30 - 18,30

Orario feriale
7,30 - 9 - 18,30

Incontri
in preparazione al matrimonio
Come ogni anno, la nostra parrocchia,
con la disponibilità di alcune coppie,
organizza alcuni incontri
per i fidanzati in preparazione alla
celebrazione del matrimonio.
Gli incontri, con cadenza settimanale,
si svolgono il mercoledì sera,
a partire dal 10 ottobre,
e terminano il 28 novembre
Invitiamo i fidanzati
ad iscriversi al più presto.

di incontro - ricordiamo tra gli altri
l’incontro con gli scout - e di svago indimenticabile la visita di Venezia!
Giovedì 13 faranno ritorno a Nazareth.
Un grazie a chi ha dato la sua disponibilità nell’aiutare per gli aspetti
logistici legati a questa ospitalità.
Speriamo veramente che questa
esperienza sia un ponte gettato verso
la Terra Santa, ponte che speriamo di
percorrere frequentemente per stringere legami sempre più profondi e
vitali con quella comunità parrocchiale.

Il Gruppo Volontari
Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna
cerca nuovi volontari.
Tale gruppo opera all’interno dell’Istituto
per assistenza ai malati e ai loro parenti.
Informazioni: Luisa tel. 338 4342061,
e-mail: gruppovolontaririzzoli@gmail.com

FESTIVAL FRANCESCANO
Il programma completo su
www.festivalfrancescano.it.
Sul sito trovate anche le modalità per dare la propria adesione e disponibilità come volontari
al Festival.

Immagini dal Campo di Lavoro Missionario di Imola, al quale ha partecipato,
dal 26 agosto al 2 settembre,
il gruppo “Ragaz”.
Esperienza indimenticabile!

Pro memoria per la comunità
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Alle ore 19,30 incontro (anche conviviale!) dei catechisti
con alcuni genitori del catechismo per progettare
alcune proposte di cammino anche per i genitori

Santissimo Nome di Maria
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SABATO

San Giovanni Crisostomo

Esaltazione della Santa Croce
Beata Vergine Addolorata

