INSIEME…
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Domenica 7 aprile 2019 - n. 214

Domenica 7 aprile

“ANGOLO FRATERNO”
dalle ore 9 alle ore 12
servizio bar…
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S

E’ in “vendita”
sempre “pro Caritas” il ricettario

Domenica, 14 aprile

dopo la Messa delle 10

(con processione delle palme!)

presso il saloncino parrocchiale
incontro/scontro per tutti gli adulti

C’è veramente
un al di là…?
“Ricette che non possono Cosa può essere...?
non venire”

Dalle ricette
e dai ricettari di amiche
e amici della parrocchia
di San Giuseppe Sposo

Questione che ci poniamo forse solo
quando parte una persona cara…

Animatore:

fr. Prospero Ri vi

Pranzo comunitario parrocchiale
organizzato dal Gruppo Scout BO 16

Domenica 14 aprile (Domenica d elle Palme), alle ore 12,30.

PRENOTARSI IN SAGRESTIA!

Partecipiamo e sosteniamo la loro “Route” in Terra Santa!

GIOVEDì SANTO 18 Aprile 2019

la comunità parrocchiale organizza
dopo la celebrazione della Messa “in coena Domini”… la...

“CENA DELL’AGNELLO”
Prenotarsi in sagrestia!!!

entro Domenica delle Palme, 14 aprile 2019
Contributo di 10 € a persona (sconti famiglia)

Quaresima
di

fraternità

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

Domenica 7 aprile

ore 10
Come ogni anno, in occasione della
anima il gruppo dei cresimandi
Quaresima, la Caritas Parrocchiale efpresiede fr. Romano Mantovi
fettua una raccolta “straordinaria” di
ore 11,30
alimenti destinati alle persone che inanima il III anno dei gruppi di catechesi
presiede
fr. Paolo Aggio
contra. Servono alimenti a lunga
c o n s e r v a z i o n e , confezionati
Domenica 14 aprile (Le Palme)
ed integri.
ore 10
Il programma delle raccolte è il seguenanima il gruppo “7 km da Gerusalemme”
te:
presiede fr. Romano Mantovi

Fino a domenica

7 Aprile

Biscotti
per l’infanzia

ore 11,30

anima il Branco dei Lupetti e il Cerchio delle Coccinelle
presiede fr. Paolo Aggio

Attendiamo le vostre prenotazioni!
Un concreto segno di sostegno ai ragazzi che andranno in Terra Santa!!

Prenotarsi
in sagrestia!

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)

7
DOMENICA

9

“ANGOLO FRATERNO”
presso il refettorio grande, dalle 9 alle 12.
Un modo simpatico per fare colazione
e stare un attimo insieme!
La Messa delle 10, avrebbe dovuto essere celebrata con la presenza del catecumeno Alan Rahat, il quale però, purtroppo, ha
subito un incidente e dovrà osservare qualche giorno di
convalescenza. Questo ci costringe a riprogrammare il suo
itinerario. A lui gli auguri di tutta la comunità
e il ricordo nella nostra preghiera.

Alle 15,30 incontro del Gruppo della Terza Età

MARTEDì

10

Ore 21: CELEBRAZIONE PENITENZIALE

MERCOLEDì

con la presenza del coro

12

Via Crucis

VENERDì

COMUNITARIA

Alle 17,50 svolgimento della Via Crucis

DOMENICA DELLE PALME

14
DOMENICA

Alla Messa delle ore 10 distribuzione e benedizione
dell’ulivo sotto il portico del sagrato della chiesa

segue la processione d’ingresso in chiesa: sagrato - parco - stradina verso la chiesa
Dopo la liturgia delle 10, (verso le 11,15) è po ssibile inco ntrar e fr. Prospero Rivi, pr esso il salo ncino al seco ndo piano dei lo cali par ro cchiali,
per confrontarsi/scontrarsi su questo tema:

C’è veramente un al di là…? Cosa può essere...?
Questione che ci poniamo forse solo quando parte una persona cara…

Stiamo entrando quindi nella Settimana Santa con tutte le sue significative celebrazioni.
Fin d’ora chiediamo la disponibilità per due momenti particolari:
 la Lavanda dei piedi della liturgia del Giovedì Santo
 e la “processione del Cristo morto” della sera del Venerdì santo per portare il simulacro del Cristo in un tragitto all’interno della parrocchia come fatto gli anni scorsi.

“Vello Salo non è solo
un prete, è un sacerdote molto umano. E'
un fenomeno,
un trickster, una persona che ha una parte
giocherellona, e insieme una sua saggezza,
un'esperienza di vita e
una mente che supera
ogni orizzonte”
INGRESSO GRATUITO!!

SARA’ PRESENTE
IL REGISTA!

