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Domenica 16 settembre 2018 - n. 185
Grazie ai giovani
Da domenica
di Nazareth (Reneh)
16 settembre
e a tutti gli animatori di
ritorna l’orario abituale delle Messe
Estate Ragazzi!
(“orario invernale”)

Qui semplicemente un grande grazie a tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzare e nell’animare i
giorni di Estate Ragazzi.
Sono stati giorni intensi di impegno e di disponibilità al servizio, soprattutto da parte degli adolescenti
che hanno sperimentato per la prima
volta il ruolo di “animatori”.
Non può mancare il grazie anche
per i giovani di Reneh che con il loro
entusiasmo hanno contribuito a rendere i giorni di Estate Ragazzi ancora
più belli, vivaci ed entusiasmanti, con
un respiro ‘internazionale’ e apertura
alla Terra Santa.
Sono ripartiti giovedì 13, con un
po’ di nostalgia nel cuore e con la promessa di un arrivederci.
Non possiamo mancare a questa
promessa!
Grazie per la vostra presenza, di-

Orario festivo
18,30 (prefestiva);

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

Orario feriale
7,30 - 9 - 18,30

sponibilità, entusiasmo!
Grazie al vostro parroco, don
Raed, per la sua diponibilità alla collaborazione tra le nostre due comunità parrocchiali!
Un primo passo verso un sempre
più coinvolgente gemellaggio!

Immagini di Estate Ragazzi
e della visita a Roma dei giovani di Nazareth (A ngelus del Papa)

Pro memoria per la comunità

17

Impressione delle Stimmate
di san Francesco

18
MARTEDì

Alle ore 20,45 incontro dei catechisti
dell’Iniziazione cristiana

21

San Matteo

23

Congresso Diocesano dei Catechisti e degli Educatori
in Seminario, alle ore 14.45,
alla presenza dell’Arcivescovo Matteo

24

Alle ore 20,45 incontro del gruppo Parola, liturgia e
vita aperto a tutti coloro che sono interessati
all’animazione liturgica domenicale

LUNEDì

VENERDì

DOMENICA

LUNEDì

25
MARTEDì

Alle ore 20,45 convocazione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Notizie Caritas

Qualcuno ricorderà l’appello
pubblicato in luglio per dare
sostegno ad un ragazzo straniero nella preparazione
degli esami di riparazione. Abbiamo ricevuto alcune risposte e oggi sappiamo che il ragazzo è stato promosso!
Un ringraziamento di cuore a Gabriele,
Giovanni e Giacomo che, con generosità, competenza e spirito di iniziativa,
hanno seguito il ragazzo per tutta l’estate. Un bell’esempio di accoglienza e
amicizia, e un problema
brillantemente risolto.
Grazie !
Abbiamo richieste
per biciclette da adulto:

per uomo o donna, anche in condizioni
non perfette e con qualche piccola riparazione da fare. Segnalate eventuali
disponibilità alla Caritas.
Cerchiamo urgentemente
la disponibilità di un
posto letto, per u n r agazzo straniero che ha perso la casa e non ha dove
dormire. Si tratta di un ragazzo serio
ed educato, e può pagare una
(moderata) cifra per l’affitto. Se avete
disponibilità (o conoscete qualcuno
disponibile, a Bologna e dintorni), contattate la Caritas.
(caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it
tel. 051 051 0216213)

