INSIEME…
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Domenica 5 maggio 2019 - n. 218

Mercoledì 8 Maggio, alle 20.45,

presso il salone parrocchiale, si svolgerà un incontro con la

dott.ssa Virginia Gieri,
assessore al Comune di Bologna,

con deleghe alla Casa, all’Emergenza abitativa e ai Lavori pubblici,

sui temi dell’incontro con la povertà,
e sull’emergenza abitativa a Bologna.

Tutti sono invitati a partecipare!
(vedi in seconda pagina)

Domenica 5 maggio

Mese di Maggio

dalle ore 9,30 alle ore 11,30

in chiesa alle ore 21

del Rosario
“ANGOLO FRATERNO” Recita
ogni giorno
… con un tocco di primavera…!
servizio bar…
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S

(da lunedì a venerdì)

Inoltre il martedì e il venerdì
presso le abitazioni delle famiglie
della parrocchia (vedi calendario in 2a
pagina) sempre con inizio alle ore 21

L’incontro con l’assessore
Virginia Gieri
Mercoledì 8 Maggio, alle 20.45,
presso il salone parrocchiale, si svolgerà un incontro con la Dottoressa Virginia Gieri, assessore al Comune di Bologna, con deleghe alla Casa, all’Emergenza abitativa e ai Lavori pubblici.
Il problema della casa è fra i problemi più complessi per numerose famiglie, non necessariamente povere. La
situazione a Bologna è particolarmente
critica, sia per la congiuntura economica, sia per la forte polarizzazione del
mercato degli affitti dovuta alla popolazione studentesca e al turismo. Così,
capita che persone o famiglie in grado
di pagare regolarmente e di fornire opportune garanzie (finanziarie e di comportamento) non riescano a trovare
soluzione: da una parte questo grava
ulteriormente le reti di assistenza sociale, dall’altro induce fragilità e disperazione, rischiando di compromettere
anche gli sforzi nel trovare un lavoro o
nel frequentare corsi scolastici e di formazione.
È un tema che ci interpella da vicino
come comunità cristiana, capace di accogliere e condividere.
Per questo pensiamo che sia importante “saperne di più”, provando a uscire dal “sentito dire” e dai mille luoghi
comuni che circolano sull’argomento.

Maggio
il mese
di Maria
Recita del santo Rosario

ogni giorno
(da lunedì a venerdì)
in chiesa alle ore 21
Inoltre, sempre alle 21, viene recitato presso...

7 Maggio
Fam. Garagnani
(via Guidotti, 45)
MARTEDì
14 Maggio
Fam. Bo
(Via Delmonte, 7)
MARTEDì
17 Maggio
Fam. Moschetti
(Via XXI Aprile, 2)
VENERDì
21 Maggio
Fam. Tibaldi
(Via Guidotti, 52)
MARTEDì
24 Maggio
Fam. Morsiani
(Via Orsoni, 42)
VENERDì
28 Maggio
Fam. Boari
(via Saragozza, 142)
MARTEDì
L’incontro di Mercoledì è il primo
incontro del ciclo “Conoscere per
Condividere”, che la Caritas Parrocchiale organizza, coinvolgendo esperti e
figure di riferimento per favorire la
consapevolezza e l’informazione sui
temi dell’incontro con la povertà.

Tutti sono invitati

a partecipare.

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)

Mese di Maggio - Recita del Rosario

ogni giorno (da lunedì a venerdì) in chiesa alle ore 21
Inoltre il martedì e il venerdì presso le abitazioni delle famiglie della
parrocchia recita del Rosario sempre con inizio alle ore 21
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“ANGOLO FRATERNO”

dalle ore 9,15 alle ore 11,30 presso il refettorio grande;
possibilità di colazione per aiutare la Caritas e stare insieme…

con sorpresa primaverile…!

Alla Messa delle 11,30 celebrazione di battesimi!
Alle 20,30, presso il cinema-teatro Bellinzona Patrizio Roversi presenta la “TOMBOLA DELLE MIGRAZIONI”.
Uno spettacolo, un gioco per scoprire dati e storie su migrazioni, inclusione sociale e multiculturalità. Ingresso libero!

Alle 21, presso i locali parrocchiali incontro del “settore
liturgia” della nostra Zona Pastorale: tutti coloro che hanno
a cuore questo settore possono partecipare!
Alle 20.45, pr esso il salone par r occhiale,
si svolgerà un incontro con la
dott.ssa Virginia Gieri, assessore al Comune di Bologna,
sui temi dell’emergenza abitativa a Bologna.

Alle ore 16,30, in chiesa, celebrazione
del Sacramento della Riconciliazione
per la prima volta ad un gruppo di bambini
Alle 21, presso i locali parrocch iali incontro del
Gruppo di Pellegrini (reali o aspiranti tali!)
per programmare l’attività estiva.
Calendario liturgico parrocchiale
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 5 maggio
ore 10

anima il gruppo “Ragaz”
(III-IV superiore)
presiede fr. Pietro Greppi

ore 11,30

anima il II anno del catechismo
presiede fr. Romano Mantovi

con celebrazione di battesimi

Domenica 12 maggio
ore 10

anima il Gruppo “Sontuoso”
presiede fr. Francesco Pavani

ore 11,30

anima il gruppo di catechesi del I anno
presiede fr. Romano Mantovi

Grazie Alan!
Benvenuto nella nostra comunità!

Domenica 13 gennaio
Rito di Ammissione al Catecumenato

Veglia Pasquale del 20 aprile
Consegna della Veste bianca

Veglia Pasquale del 20 aprile
Battesimo

Alan affiancato dalla sua
“madrina” Michela Sica

Veglia Pasquale del 20 aprile
Cresima

Veglia Pasquale del 20 aprile
Eucarestia

Domenica 28 aprile
“Deposizione della veste bianca”

Domenica 28 aprile
Consegna del “Giorno del Signore”

