INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it

Domenica 4 novembre 2018 - n. 192
Verso domenica
18 novembre...

Il nostro cammino parrocchiale domenica 18 novembre vivrà un momento importante.
Innanzitutto sarà la II Giornata
Mondiale dei Poveri. Pa pa Fr a n cesco ha inviato alle comunità cristiane
un messaggio per ricordare le motivazioni
di questa giornata; tra l’altro vi è un richiamo forte all’unità e alla dimensione
fraterna delle nostre comunità, premesse
indispensabili per far sì che le nostre comunità siano segno di condivisione e di
vicinanza a tante persone bisognose non
solo di sostegno materiale ma di coinvolgimento in una comunità solidale.
Scrive il Papa: Vorrei che anche quest’anno e in avvenire questa Giornata
fosse celebrata all’insegna della gioia per
la ritrovata capacità di stare insieme.
Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica.
Un’esperienza che ci riporta alla prima
comunità cristiana, che l’evangelista Luca descrive in tutta la sua originalità e
semplicità: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il bisogno
di ciascuno» (At 2,42.44-45).
Il riferimento al “pasto domenicale” ci
rimanda all’iniziativa parrocchiale che
proprio domenica 18 avrà inizio: 7 km da
Gerusalemme (vedi volantino in 4a
pagina). Il titolo (tratto da un recente
film) fa riferimento alla distanza tra Gerusalemme ed Emmaus, percorsa dai discepoli dopo la morte di Gesù.
Può diventare anche per noi un cammino per confrontarsi con lui e tra di noi.
Si tratta quindi della programmazione
di alcuni incontri rivolti in particolare agli
adulti e ai genitori come occasioni per
riflettere e confrontarsi su alcuni dimensioni della nostra esperienza cristiana. Gli

Martedì 6 novembre
alle ore 20,45

presso il saloncino al secondo piano
dei locali parrocchiali

convocazione del

Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

Come sempre sono invitati non
solo i componenti “ufficiali” del
Consiglio, ma tutti coloro che
sono interessati alla vita della
nostra comunità e desiderano
dare un contributo di proposte
e di collaborazione.
incontri vogliono essere non solo finalizzati alla “conoscenza” della nostra fede
cristiana, ma anche occasioni per conoscersi e poter condividere sempre di più il
nostro essere comunità (in questo senso
verrà proposto, a chi lo desidera, il “pasto
domenicale”).
Infine domenica 18, nel pomeriggio, si
terrà l’Assemblea Zonale alle o r e 16
presso il Teatro Meloncello (Via Curiel,
22). E’ il primo passo del cammino che ci
attende di graduale collaborazione e integrazione tra le parrocchie che fanno (e
faranno sempre più) parte della cosiddetta Zona Pastorale (come ci ha indicato il
nostro vescovo nella sua “nota pastorale”). Come noto la nostra zona (Meloncello-Funivia) è composta dalle seguenti
parrocchie: San Giuseppe, Sacra Famiglia, S. Eugenio, S. Maria di Casaglia, S.
Maria Madre della Chiesa, S. Gioacchino
e S. Croce di Casalecchio.
Siamo tutti inviati a partecipare, in
particolare gli “operatori pastorali” e soprattutto coloro che sono interessati e
lavorano nelle quattro dimensioni oggetto
di particolare incontro e riflessione domenica 18 (catechesi, pastorale giovanile,
Caritas e liturgia).
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Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19)
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Incontro di lettura e commento
del Vangelo delle liturgie domenicali.

LUNEDì

L'appuntamento è alle ore 21:00
in una delle salette della parrocchia.
Ovviamente gli incontri sono per tutta la comunità.
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Alle ore 15,30:
incontro del gruppo della Terza Età

MARTEDì

Alle 20,45 convocazione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

che per questo gruppetto di raggiungere
un numero minimo per poter iniziare a
lavorare.
In pista c’è già il tentativo di formare
Si pensava (non c’è due… senza tre…)
due gruppetti: uno per raccogliere adedi riproporre un altro gruppetto di lavoro
sioni per poter partecipare al corso
d e l l a Croce Rossa sulla con oscen - per la “progettazione” e l’allestimento del
za e utilizzo del defibrillatore (sembra p r e s e p i o . Già l’anno scorso l’abbiache siamo a buon punto per raggiungere mo tentato (con alterne vicende… come si
dice…), lo vorremmo riproporre per non
il numero minimo, 6/7 persone…).
Un altro gruppetto di lavoro si sta cer- arrivare (come sempre…) all’ultimo mocando di creare per ripensare e riproget- mento a preparare il presepio. Chi fosse
tare il sito parrocchiale (unitamente interessato a progettare, creare, allestire
anche ad altri mezzi di comunicazione…). e collaborare per fare il presepio di queQualcosa si sta muovendo; speriamo an- st’anno lo comunichi pure in parrocchia.

Non c’è due…

