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Domenica 21 ottobre 2018 - n. 190
“Ponti
di pace”
anche nella
nostra
parrocchia
Sono stati giorni belli,
densi, pieni di incontri significativi quelli
organizzati qui a Bologna dalla Comunità
di Sant’Egidio tra le varie religioni sotto il
nome di Ponti di Pace, per tenere vivo lo
“spirito di Assisi” del 1986.
E’ stato bello vedere come tanti rappresentanti delle religioni (e non solo) si siano di nuovo incontrati (come fanno ogni
anno) per ribadire il loro impegno concreto a favore della pace e della convivenza
pacifica tra gli uomini, nonostante le tante difficoltà, ingiustizie, tensioni.
Alcuni momenti rimangono particolarmente impressi: l’apertura al Palazzo dei
Congressi, l’incontro di preghiera tra i
cristiani in san Pietro e poi il momento
finale in Piazza Maggiore nella bella scenografia davanti a san Petronio, con la
firma dell’impegno per la pace da parte
dei rappresentanti delle varie religioni.
Anche la nostra parrocchia nel suo piccolo ha contribuito a questi Ponti di Pace.
Lunedì 15 ottobre, nel nostro cinema teatro, è stato organizzato (dai ragazzi scout
e della parrocchia, animati dall’infaticabi-

Pietro Mancini

Don Angelo Romano

Marilena Pillati

le Paolo Beccari, che qui vogliamo ringraziare) un incontro dal titolo significativo
Fare Pace.
Dopo il saluto di Margherita Rossini,
capogruppo del Bologna 16, sono intervenuti don Angelo Romano e Marilena Pillati, vicesindaco del Comune di Bologna.
Ha moderato brillantemente Pietro
Mancini.
Al di là dell’interessante racconto sulle
trattive di pace in Mozambico, portate
avanti dalla Comunità di Sant’Egidio (e
raccontate da don Angelo - del gruppo

faceva parte anche un giovane don Matteo, attuale nostro vescovo), abbiamo capito che i “ponti di pace” li dobbiamo costruire anche tra di noi, nelle nostre comunità, nei nostri rapporti tra di noi.
Un segno di tutto questo l’abbiamo toccato con mano quando i giovani della parrocchia unitamente ai ragazzi del gruppo
scout hanno animato e vivacizzato il chiostro del convento, prima dell’incontro nel
cinema, con video, proiezioni, “declamazioni”, giochi, rinfresco.
Un grazie a tutti coloro che si sono impegnati e hanno collaborato a tutto ciò.
La grande pace inizia anche dalle piccole collaborazioni!

La Parola di Dio
al centro della vita
della nostra comunità
Questa domenica 21 ottobre riprendono
gli incontri di catechesi per l’iniziazione
cristiana dei bambini e dei ragazzi.
Quest’anno (come già preannunciato) si
cercherà di porre un po’ più di attenzione
anche agli adulti, ai genitori.
Come tutti sappiamo, se parallelamente
al percorso dei più piccoli non c’è un percorso per le famiglie e gli adulti spesso gli
incontri di catechesi e i momenti della
liturgia rischiano di essere inefficaci e
speso inutili.
Il parroco, in
questo senso,
con una breve
lettera, si è rivolto ai genitori
invitandoli a fare
attenzione a
questo tentativo
di proposta rivolta nei loro confronti, non solo e unicamente per “riprendere in mano” l’esperienza cristiana che spesso facciamo fatica a vivere, ma anche per cercare di creare qualche legame di conoscenza, di stima, di condivisione tra le varie famiglie
nutrendo e costruendo in questo modo la
nostra comunità.
Con questa domenica, poi, riprende
anche il percorso rivolto alle varie realtà
parrocchiali per “mettere al centro” della
propria vita e della partecipazione alla
liturgia domenicale la Parola di Dio.
Le varie realtà (come già negli ultimi
mesi del precedente anno pastorale) sono
invitate (secondo un particolare calendario liturgico parrocchiale) a confrontarsi
con la Parola di Dio di quella particolare
domenica in cui sono chiamate a parteciparvi “in prima persona”, offrendo all’assemblea la propria riflessione sulla Parola
e la propria particolare partecipazione,
coinvolgendo in questo tutta l’assemblea
domenicale.
Non si tratta quindi solo di organizzazione per l’animazione della liturgia nelle
sue varie parti, ma di vivere la liturgia
eucaristica domenicale a partire dalla
Parola di Dio, e mettendo questa al centro
non solo della liturgia ma di un percorso

di approfondimento e confronto della
propria vita con il Signore che ci parla in
quella particolare domenica, attraverso la
liturgia della Parola.
Anche l’incontro bisettimanale sulla
lettura della Parola delle due domeniche
successive può essere occasione per avvicinarci e confrontarci con questa Parola.
Anche il sussidio pastorale diocesano
(distribuito non a caso per il mandato agli
operatori pastorali) ci delinea il percorso
dell’anno pastorale ritmato sull’ascolto
della Parola (il cap. 2 degli Atti degli Apostoli) che genera l’annuncio, la conversione e la fede.
Da ultimo ricordiamo anche il nostro
piccolo sinodo parrocchiale del
2014/2015 dove le varie dimensioni della
comunità cristiana (e quindi anche della
nostra parrocchia) sono invitate a vivere e
a nutrirsi della Parola di Dio.
Infine ricordiamo anche la consegna
della Vangelo da parte del Papa quando è
venuto qui a Bologna, dando inizio così
alla “domenica della Parola” che noi abbiamo celebrato e vissuto domenica 7
ottobre.

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

Domenica 21 ottobre
ore 10

anima il quinto anno
del percorso di catechesi
presiede fr. Romano Mantovi

ore 11,30

anima il terzo anno
del percorso di catechesi
presiede fr. Attilio Martelli

Domenica 28 ottobre
ore 10

anima il gruppo dei Ragaz
presiede fr. Paolo Aggio

ore 11,30

anima il secondo anno
del percorso di catechesi
presiede fr. Francesco Pavani

Pro memoria per la comunità

21
DOMENICA

22
LUNEDì

23

MARTEDì

25
GIOVEDì

Con le Messe delle 10 e 11,30 riprendono gli incontri di
Iniziazione cristiana per bambini e ragazzi

Continuano gli appuntamenti
di lettura e commento del Vangelo
delle liturgie domenicali.

L'appuntamento è alle ore 21:00
in una delle salette della parrocchia.
Sarà un incontro di preghiera, in clima di ascolto, raccoglimento e riflessione, che potrà aiutarci a vivere con più
consapevolezza le liturgie domenicali.
Ovviamente gli incontri sono per tutta la comunità.

Alle ore 15,30:
incontro del gruppo della Terza Età
presso il

Cinema

Bellinzona

con inizio
alle ore
20,45

Notizie Caritas

La Caritas Parrocchiale,
per le famiglie
che segue, cerca:
 un completo invernale (tuta o
sacco letto imbottito) per una
bimba di 9 mesi;
 zainetti scolastici;
 uno zaino (più capiente).
Sono sempre ricercati, inoltre,
abiti e scarpe per bambini (0-14
anni) e passeggini.

051 0216213
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it

