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Domenica 13 gennaio 2019 - n. 202

Domenica 13 gennaio

Martedì 15 gennaio

“ANGOLO FRATERNO”

presso il saloncino parrocchiale

dalle ore 9 alle ore 12

Consiglio Pastorale

servizio bar…
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S
Cercansi volontari

per leggere la Parola di Dio
In occasione della Settimana
di preghiera per l’Unità dei Cristiani 2019 che si ter r à dal 18 al
25 gennaio, il Consiglio delle Chiese
Cristiane di Bologna, invita
la cittadinanza all’ascolto
della lettura (integrale!)
dei Vangeli.
Si tratta di un progetto che potrà trovare la sua realizzazione grazie al prezioso contributo di volontari che si
alterneranno nella lettura di piccole porzioni del Vangelo.
Con questo progetto si desidera
coinvolgere più persone possibili
desiderose di offrire la propria
testimonianza valorizzando
la Parola di Dio.

alle ore 20,45

convocazione del

(vedi seconda pagina)

Domenica
20 gennaio
Ore 11:

nel saloncino
dei locali parrocchiali
incontro per tutti gli adulti.
Anima l’incontro

fr. Salvatore Giannasso
su

Pregare…? Forse…
ma a che cosa serve…?
Non c’è più tempo per nulla…
nemmeno per la preghiera…

A seguire,
per chi lo desidera,
nel refettorio grande
Il programma prevede
“pranzo” comunitario
quattro appuntamenti
riportati nella locandina
autogestito.
(in 2a pagina).
Portare qualcosa di
Per partecipare alla lettura
mangereccio!
scrivere a
Anche
questo è un momento
esterina.camellini@tin.it
inviando i propri recapiti (cell. e
importante per conoscerci
email) e indicando la data preferita.
e creare comunità!

Martedì 15 gennaio

Questi alcuni punti che probabilmente
potranno essere affrontati:

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.

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

Domenica 13 gennaio
ore 10

anima il gruppo Ragaz
presiede fr. Romano Mantovi

ore 11,30

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

Domenica 20 gennaio
ore 10

anima il gruppo “7 km da Gerusalemme”
presiede fr. Romano Mantovi

ore 11,30

anima il gruppo dei pellegrini
presiede fr. Attilio Martelli

 La Zona Pastorale: lavori in corso
 Le tappe dell’anno pastorale (diocesano e







parrocchiale), quaresima e tempo pasquale: iniziative, proposte, suggerimenti
Comunicazione parrocchiale: gruppo tecnico e referenti per la comunicazione
Caritas: verso la costituzione di una ONLUS
Gestione parrocchiale di alcuni spazi conventuali; nuovi locali caritas…
Composizione del consiglio e laboratori
Varie ed eventuali
Data della prossima convocazione

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)

13

Alla liturgia eucaristica delle ore 10,
Rito di Ammissione al Catecumenato
di Rahat Alam.

15

Alle 15, incontro del Gruppo della Terza Età
Alle 20,45, presso il saloncino parrocchiale,
incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale

DOMENICA

MARTEDì

17

GIOVEDì

17

GIOVEDì

Un momento importante per la nostra comunità chiamata
ad accompagnare questo nostro catecumeno al Battesimo.

(vedi 1a e 2a pagina)

Giornata del dialogo ebraico-cristiano

si tiene a Bologna un importante incontro
commemorativo di Lea Sestieri dal titolo
Eshet chail mi imtzà?
Una donna combattiva, chi potrà trovare?
alle 20.30 nella sinagoga di Bologna in via Mario Finzi, 2.
Interverranno: Rav Alberto Sermoneta - Rabbino capo di Bologna
e il Prof. Piero Stefani - Presidente nazionale del SAE

S. Antonio Abate
protettore degli animali
dalle ore 15 alle ore 18

sul piazzale della chiesa (e in chiesa…)
benedizione degli animali
domestici (di piccola taglia!!)

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2019

“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20)
Vedi il programma delle varie iniziative nel riquadro in ultima pagina!

20

DOMENICA

Nell’ambito della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
alla Messa delle ore 10,
terrà una riflessione biblica il pastore Giacomo Casolari
della Chiesa Evangelica della Riconciliazione
Alle ore 11 incontro per gli adulti (7km da Gerusalemme)
nel saloncino parrocchiale (vedi 1a pagina).
Alle ore 21, nel saloncino parrocchiale incontro organizzato dal Movimento per la Vita (vedi 2a pagina)

presso il
Cinema Teatro
Bellinzona
Proiezione con
inizio alle 20,45

