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Domenica 25 novembre

“ANGOLO FRATERNO”

Avvento
con la Caritas

dalle ore 9 alle ore 12
servizio bar…
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S
Domenica 25 novembre
Giornata nazionale
di sensibilizzazione sulle
Offerte per il sostentamento
Anche quest’anno la Caritas parrocdel clero
chiale propone alcune iniziative per

Domenica 25 novembre, dedicata a
Cristo Re, è la Giornata Nazionale di
sensibilizzazione delle Offerte per il
sostentamento dei sacerdoti che ricorda ai fedeli il loro valore ecclesiale e
sociale. Si celebra nelle parrocchie italiane da 30 anni ed in questa edizione le
locandine recitano “78.289 fedeli sono
insieme ai sacerdoti, con le famiglie, i
giovani, gli ultimi. Sostieni anche tu i
sacerdoti con un’offerta”. L’anno scorso, infatti, 78.289 fedeli hanno effettuato una donazione per il sostentamento
dei sacerdoti diretta all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero (ICSC); non molte
se paragonate al numero dei cattolici
italiani, ma Offerte comunque molto
preziose.
Destinate all’ICSC (Istituto Centrale
Sostentamento Clero), queste Offerte
sono uno strumento perequativo e
di solidarietà nazionale scaturito
dalla revisione concordataria del 1984,
per sostenere l’attività pastorale dei
Continua in 2a pagina

attendere il Natale nello spirito di condivisione e accoglienza che la povertà
della Sacra Famiglia ci propone.
Anche quest’anno, organizziamo una
raccolta destinata all’assistenza delle
famiglie con bambini neonati.
Durante l’Avvento (che inizia
domenica 2 dicembre) raccoglieremo alimenti per bambini di
età fra i 4 mesi e 1 anno: omogeneizzati (preferibilmente non di
carne), biscotti, pastina, crema di
mais, semolino, tapioca. Possiamo consegnare gli alimenti durante le
Messe festive, in prossimità dell’altare,
oppure presso lo spazio Caritas, che
riapre tutte le Domeniche dalle 9.30
alle 12.00, oppure in Sacrestia.

Calendario liturgico
parrocchiale

35mila sacerdoti diocesani. Infatti da
30 anni essi non ricevono più uno stipendio dallo Stato ed è responsabilità di
ogni fedele partecipare al loro sostenta(Messe delle 10 e 11,30)
mento, anche attraverso queste Offerte.
Domenica 25 novembre
Nel 2017 sono state raccolte 102.820
ore 10
Offerte, per un totale di 9.609.811,21
anima il gruppo Google Beps
euro (che coprono solamente l’1,7 % del
fabbisogno totale!).
presiede fr. Francesco Pavani
Basta un’offerta piccola, ognuno seore 11,30
condo le proprie possibilità. Ma non
anima il gruppo Ordine Francescano Secolare
rinunciamo a partecipare al loro sostenpresiede fr. Paolo Aggio
tamento, che è il nostro grazie per la
loro vita donata al Vangelo, alle comuDomenica 2 dicembre
nità cristiane e agli altri.

Possiamo donare con i bollettini postali che trovate in
fondo alla chiesa, oppu re con
una delle modalità che troverete
indicate nello stesso pieghevole.

Il “primo km”
verso Gerusalemme
Domenica scorsa, 18 novembre, è iniziata la serie di incontri programmati
per gli adulti (dopo la Messa delle 10)
che abbiamo messo sotto il titolo di “7
km da Gerusalemme”, con riferimento al percorso dei discepoli di Emmaus.
Numerosa la partecipazione, segno di
interesse per questa proposta, finalizzata ad offrire agli adulti un momento di
ascolto/confronto su alcune tematiche
relative alla nostra esperienza cristiana
e un’occasione anche di condivisione e
di conoscenza.

ore 10

anima il IV anno dei gruppi di catechesi
presiede fr. Francesco Pavani

ore 11,30

anima il “Reparto” del gruppo Agesci BO16
presiede fr. Romano Mantovi

Ringraziamo fr. Salvatore che ha animato con competenza ed equilibrio l’incontro introducendo la ‘provocatoria’
tematica (Gesù… forse.. Sì! Chiesa…
no!) e rispondendo in un secondo momento alle domande scritte dai presenti. Un metodo interessante per dare
voce agli adulti e per confrontarsi con le
loro idee ed esigenze.
All’incontro è seguito nel refettorio un
momento conviviale autogestito. Anche
questo momento può diventare sempre
più occasione per conoscersi e vivere
legami di comunità.
Non può mancare il ringraziamento ai
giovani e ragazzi che (durante il tempo
dell’incontro) si sono fatti carico dell’animazione dei bambini che partecipano
alla domenica ai gruppi di catechesi.

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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In mattinata dalle ore 9 alle ore 12 “Angolo Fraterno”
presso il Refettorio Grande, con la possibilità di fare colazione
e stare un attimo insieme… aiutando la Caritas… vi aspettiamo!

DOMENICA

27

 Alle 15,30 incontro del “Gruppo della Terza Età”
 Alle 21, presso il saloncino parrocchiale incontro del Gruppo Biblico

MARTEDì

29

Interconfessionale; interviene la biblista e pastora battista Lidia Maggi su Il battesimo di Gesù (Lc 3,15-22).

INIZIO DELLA NOVENA DELL’IMMACOLATA

GIOVEDì

Le Caritas parrocchiali in assemblea
ore 9, presso il Seminario Arcivescovile

1

XVIII assemblea delle Caritas parrocchiali
e Associazioni caritative dell’Arcidiocesi,

DICEMBRE

SABATO

2

sul tema
«Tutti più missionari: animatori della carità,
tessitori di comunione».

In mattinata sul piazzale della chiesa e sotto il porticato
mercatino solidale organizzato dall’Associazione
AGIMAP dei genitori delle Scuole Maestre Pie

Incontro dei pellegrini (presenti e futuri!)

alle ore 19 (si termina verso le 22,30!) nei locali parrocchiali,

DOMENICA

Si inizia con un momento conviviale autogestito (ognuno porta qualcosa…) e poi si prosegue sentendo il racconto e vedendo immagini dei cammini di quest’anno e progettando i cammini del prossimo anno!
L’incontro è aperto a tutti coloro che sono curiosi
e interessati a questa dimensione parrocchiale!

Lunedì 3 novembre, alle ore 20,45

nell’ambito del percorso diocesano delle “Tre tappe nell’anno della generazione alla fede”
(Atti 2,1-47),

Lectio divina sulla Pentecoste

“Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue”

guida l’incontro Francesco Bonifacci.

Tutti siamo invitati a vivere
questa prima tappa del cammino diocesano!

L’Assemblea della
“Zona Pastorale”

Assemblea Zonale - Sacra Famiglia
Domenica 18 novembre 2018

Nel pomeriggio di domenica 18 novembre
si è tenuta la programmata Assemblea della
Zona Pastorale Meloncello-Funivia, presso il
teatro e gli ambienti parrocchiali della Sacra
Famiglia; il primo passo per una stretta collaborazione tra le parrocchie della Zona, in
vista di un ridisegno dell’articolazione territoriale della comunità cristiana (come suggerito dalla Nota pastorale del nostro vescovo
Matteo).
L’assemblea nel teatro della Sacra Famiglia
Numerosa la partecipazione, segno di interesse e di coinvolgimento delle varie parrocchie in questo cammino da percorre insieme.
L’assemblea è stata presieduta dalla sig.a
Rosa Popolo della parrocchia di S. Maria
Madre della Chiesa, e moderata da don Mirko, parroco della Sacra Famiglia.
Dopo un’introduzione ai lavori, una riflessione di don Mirko e un intervento di mons.
Ottani, vicario episcopale per la sinodalità,
l’assemblea si è suddivisa in quattro gruppi
L’inizio dei lavori
corrispondenti ai quattro ambiti in cui si è
chiamati a collaborare: catechesi, pastorale
giovanile, liturgia, caritas per un confronto e
un momento di conoscenza.
“Facilitatrice” dell’ambito Caritas era Elisabetta Cecchieri e “verbalizzatore” dell’ambito
della liturgia era Claudio Gurrieri della nostra parrocchia.
Alla fine la preghiera e il canto dei Vespri
nella Chiesa della Sacra Famiglia ha concluso
Il gruppo dell’ambito Caritas
l’Assemblea.

