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 20 gennaio 2019 - n. 203

CENA
ANNI
‘80!!

Domenica
20 gennaio

Il Clan Delta, Gruppo scout Bologna
16, invita tutti alla

CENA ANNI ‘80

Ore 11:

nel saloncino
dei locali parrocchiali
incontro per tutti gli adulti.

per autofinanziamento della Route
estiva in Terra Santa.

Anima l’incontro

fr. Salvatore Giannasso

VENERDì 1°FEBBRAIO,

Pregare…? Forse…
ma a che cosa serve…?

presso il Refettorio grande
Menù:

Vi aspettiamo numerosi

dalle ore 19,30

su

Non c’è più tempo per nulla…
nemmeno per la preghiera…
A seguire,
per chi lo desidera,
nel refettorio grande

“pranzo” comunitario autogestito per conoscerci di più
e costruire comunità

Portare qualcosa
di mangereccio!






tagliatelle (pasta fresca di produzione propria!!) al ragù,
bocconcini di vitello con patate,
salame di cioccolato
e tanta voglia di stare insieme!

Quota : 12 € a persona.
Per iscrizioni:

lasciare nominativi in sagrestia
entro lunedì 28 gennaio!

I Re Magi sono arrivati anche a San Giuseppe!

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)

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

21

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 1a pagina)

LUNEDì

Alle 21, presso i locali parrocchiali del secondo piano,
incontro di lettura e di commento alla Parola di Dio
delle domeniche 27 gennaio e 3 febbraio.
Tutti sono invitati!

22

incontro del Gruppo Terza Età

Alle 15,30

MARTEDì

Memoria dello Sposalizio
di Maria e di Giuseppe

23

Celebrazione tradizionale con Messa propria,
per fare anche memoria della realtà sacramentale
e salvifica del Matrimonio

MERCOLEDì

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

Domenica 20 gennaio

Domenica 27 gennaio

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

anima il V° anno dei gruppi di catechesi
presiede fr. Paolo Aggio

ore 10

ore 11,30

anima il gruppo dei pellegrini
presiede fr. Attilio Martelli

ore 10

ore 11,30

anima l’Ordine Francescano Secolare
presiede fr. Pietro Greppi

Ricordiamo che lo
Spazio Caritas presso
la portineria del
convento è aperto
tutte le domeniche
dalle 9,45 alle 11,45

22

A grande richiesta

replica la proiezione del film evento
dedicato al padre dell’Impressionismo
e alla sua ossessione per le ninfee,

MARTEDÌ 22 GENNAIO,
alle ore 20,45!

presso il
Cinema Teatro Bellinzona

