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 12 maggio 2019 - n. 219

DOMENICA 26 MAGGIO, ORE 12,30
PRANZO COMUNITARIO PARROCCHIALE
A OFFERTA LIBERA

IL RICAVATO SERVIRA’ PER SOSTENERE LE ATTIVITA’
DEI GIOVANI DELLA PARROCCHIA.

GIA’ APERTE LE PRENOTAZIONI IN SAGRESTIA!
oppure all’indirizzo mail: pranzosangiuseppe@gmail.com

L’organizzazione e la “gestione” di FESTASSIEME
ha bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti!
Dare la propria disponibilità al tavolinetto davanti alla chiesa

oppure contattare fr. Romano: 340.9307456 - romanomantovi@gmail.com

Mese di Maggio

Recita del santo Rosario

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

14 Maggio
MARTEDì
17 Maggio
VENERDì
21 Maggio
MARTEDì
24 Maggio
VENERDì
28 Maggio
MARTEDì

Fam. Bo
(Via Delmonte, 7)
Fam. Moschetti
(Via XXI Aprile, 2)
Fam. Tibaldi
(Via Guidotti, 52)
Fam. Morsiani
(Via Orsoni, 42)
Fam. Boari
(via Saragozza, 142)

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

Domenica 19 maggio
ore 10
anima il gruppo di catechesi
della “prima comunione” (III anno)
presiede fr. Romano Mantovi
ore 11,30
animazione “libera”
presiede fr. Pietro Greppi

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

FOTOCRONACA PARROCCHIALE

14 aprile 2019 - Domenica delle Palme
Pranzo di autofinanziamento degli scouts

14 aprile 2019 - Domenica delle Palme
Pranzo di autofinanziamento degli scouts

18 aprile 2019 - Giovedì Santo
La “lavanda dei piedi”

I componenti dell'Alta squadriglia dei reparti Phoenix e
Vega del gruppo scout Bologna 16 insieme ai ragazzi
del gruppo parrocchiale di prima e seconda superiore si
sono avventurati, durante il triduo pasquale, lungo la
Via degli Dei. L'ultima tappa del loro percorso è stata
Monte Sole, dove hanno visitato i luoghi della strage e
hanno potuto ascoltare la commovente testimonianza
del sopravvissuto Ferruccio Laffi.

18 aprile 2019 - Giovedì Santo
“Cena dell’Agnello”

Campetto Lupetti:
la Cena Pasquale

19 aprile 2019
Giovedì Santo
“Cena dell’Agnello”

19 aprile 2019
Venerdì Santo
“Adorazione della Croce”

“Campetto” di Pasqua che ha visto coinvolti i Lupetti e le
Coccinelle dell'ultimo anno (CdA). Il campetto si è tenuto
alla Base Scout di Molinazzo dal 18 al 20 aprile.

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

12

DOMENICA

13
LUNEDì

18

SABATO

19

DOMENICA

26
DOMENICA

Alle 19,30, presso i locali parrocch iali incontro del
Gruppo di Pellegrini (reali o aspiranti tali!)
per momento conviviale condiviso e autogestito,
visione foto “Cammino di san Benedetto”
e programmazione estiva dell’attività

Alle ore 21: incontr o di lettu r a e com m ento della
Parola di Dio delle dom eniche 19 e 26 m aggio,
aperto a tutti
Dalle 16 alle 18, m om ento di preparazione
“immediata” per i ragazzi del gruppo di catechesi
che fanno la prima comunione domenica 19.

Alla Messa delle ore 10:

Messa di “Prima Comunione”
Ore 10,30 Messa all’aperto (parco)
di conclusione del cammino di catechesi

(non c’è la Messa delle 11,30);
segue tradizionale “lancio dei palloncini”;

alle 12,30 pranzo comunitario
Prenotarsi in sagrestia!!

Route di Pasqua del Clan Delta
a Villa Pallavicini (10-20 aprile)

Route di Pasqua del Clan Delta
a Villa Pallavicini (10-20 aprile)

29 aprile 2019 - “Lectio Divina” su Atti 11 e 12
animata da Francesco Bonifacci

7 maggio 2019 - “La Tombola delle Migrazioni”
nel cinema-teatro Bellinzona

30 aprile 2019 - Incontro con Enrico Traversa
sull’Europa

8 maggio 2019 - Incontro con l’assessore Virginia Gieri
sull’emergenza abitativa

