INSIEME…
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Domenica 24 febbraio 2019 - n. 208

Lunedì 25 febbraio, Domenica 3 marzo
alle ore 21
“SFRAPPOLATA”
presso il saloncino
parrocchiale

viviamo insieme
la seconda tappa
dell’anno pastorale
diocesano
L’ASCOLTO DELLA PAROLA
GENERA LA CONVERSIONE

Introduzione, lettura,
commento comunitario di
Atti 8,1-8.26-40

Guiderà l’incontro
Francesco Bonifacci

PRO CARITAS

Le “sfrappole” saranno vendute sul
piazzale della chiesa durante la
mattinata di domenica 3 marzo.
“Prenotare” le sfrappole presso lo

“Spazio Caritas”

(aperto ogni

domenica presso
la portineria del convento
dalle 9,45 alle 11,45)
indicando nome
e quantità (i vassoi pesano orientativamente 250
gr. ma se ne possono ordinare di
peso superiore).

e degli adulti!!!

dalle 15,30 alle 17,30

Portare “qualcosa” per fare merenda “insieme”!!!

Lancio del
Domenica
24 febbraio Week-end missionario

Giornata di
sensibilizzazione al

volontariato ospedaliero.
Alle celebrazioni interverrà
p. Pier Giovanni Fabbri
cappellano all’Ospedale Maggiore

Il Gruppo Volontari Istituto Ortopedico
Rizzoli Bologna cerca nuovi volontari.
Tale gruppo opera all’interno dell’Istituto
per assistenza ai malati e ai loro parenti.
Informazioni: Luisa tel. 338 4342061,

Calendario degli incontri
degli “ambiti”
della Zona Pastorale
Meloncello-Funivia


GIOVANI: lunedì 25 febbraio, ore 21, presso la parrocchia di San Gioacchino;



LITURGIA: mercoledì 27
febbraio, ore 21, presso la
parrocchia di San Giuseppe
Sposo;



CATECHESI: giovedì 28
febbraio, ore 21, presso la
parrocchia di Santa Maria
Madre della Chiesa;

di sabato 9
e domenica 10
marzo
(Ia Domenica di Quaresima)

 Quest’anno la Giornata missionaria tradizionalmente collocata al 6
gennaio è spostata al 9/10 marzo per coinvolgere i bambini del
catechismo e gli scout.

SABATO 9 MARZO
 Ore 15-17,30: Grande Gioco Missionario per bambini e ragazzi; al
termine consegna dei salvadanai
missionari.
 Ore 19: per i ragazzi più grandi,
capi scout e quanti si vogliono
aggiungere cena insieme; a seguire testimonianze/dialogo sulla
missione. Per chi si vuole fermare:
pernottamento in parrocchia.

DOMENICA 10 MARZO

 Ore 10: Messa Missionaria.
 Alle Messe presenza di fr. Matteo
e fr. Josè (diacono di Capo Verde).
 CARITA’: venerdì 1° marzo,  Come sempre “banchetto delle
ore 21, presso la parrocchia
pecore” e del “progetto adotta
della Sacra Famiglia.
una scuola”.

Ore 18,30: aperi-cena in refettorio
Un caldo invito a partecipare a questi
incontri, secondo l’ambito a cui si è
grande con tutti i parrocchiani che
interessati e nel quale si svolge un serhanno partecipato al campo di
vizio all’interno della comunità parroclavoro di Imola e/o a campi in
chiale.
missione (con foto d’epoca per
Sono i primi passi del nostro camminafare memoria… e non solo…!).
re insieme come Zona Pastorale!

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)

24
DOMENICA

25
LUNEDì

Domenica dedicata alla sensibilizzazione
al volontariato ospedaliero.
Alle Messe interverrà p. Pier Giovanni Fabbri,
responsabile del servizio religioso all’Ospedale Maggiore

Alle ore 21 pr esso il salon cin o par r occhiale
Tutti invitati a vivere insieme la seconda tappa
dell’anno pastorale diocesano
L’ASCOLTO DELLA PAROLA
GENERA LA CONVERSIONE
Introduzione, lettura,
commento comunitario di
Atti 8,1-8.26-40
Guiderà l’incontro Francesco Bonifacci
Alle 15,30: incontro Gruppo della Terza Età
 Alle 21: presso il saloncino parrocchiale incontro organizza

26

to dal Segretariato Attività Ecumeniche di Bologna con la
scrittrice Giusi Quarenghi; tratterà il tema:

Le parabole: parole d’inciampo.

MARTEDì



Alle 21: in una sala parrocchiale
incontro del Gruppo Caritas

27

Alle 21: presso le stanze parrocchiali incontro

1

dell’”AMBITO LITURGIA” della Zona Pastorale
PRIMO VENERDì DEL MESE
Alle ore 17,30 “ora di adorazione” guidata
e benedizione eucaristica finale
A seguire celebrazione eucaristica per gli ammalati della parrocchia e le persone in difficoltà

2

Carnevale per bambini e adulti dalle 15,30
alle 17,30 presso i locali parrocchiali!!

MERCOLEDì

MARZO
VENERDì

SABATO

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

Domenica 24 febbraio
ore 10

anima il gruppo dei ragazzi Bep San
presiede fr. Francesco Pavani

ore 11,30

anima il branco/cerchio dei lupetti/coccinelle del
Bologna 16
presiede fr. Romano Mantovi

Domenica 3 marzo
ore 10

anima il Gruppo della Terza Età

ore 11,30

anima il secondo anno
dei gruppi di catechesi

