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 26 maggio 2019 - n. 221

10.30
12.30

S. Messa nel giardino

in chiusura dell’anno catechistico e pastorale.
Al termine, aperitivo sul sagrato e lancio dei palloncini con le preghiere dei bambini. Non ci sarà la S. Messa delle 11.30

Pranzo della Parrocchia

Grande pranzo comunitario a conclusione dell'anno catechistico e
apertura di Festassieme!
Partecipate numerosi, c'è posto per tutti!
Potete portare un dolce da condividere.
Il pranzo è a offerta libera e il ricavato andrà
alle attività dei giovani della parrocchia.
Stand Gastronomico serale chiuso

alle ore 17,30
in Chiesa

alle ore 21
nel “coro”

Concerto

Al Fiôl
Spanézz

Saluto
alla Vergine
Splendore dell’Ave Maria nei secoli

Omaggio alla Beata Vergine
di San Luca
soprano Claudia

Garavini
pianoforte Walter Proni

Le parabole
di Gesù
in dialetto
con Federico Cinti,
Federico Galloni,
Stefano Rovinetti Brazzi,
Francesco Pieri

Lunedì 27 maggio
alle ore 21
in Chiesa

Martedì 28 maggio
alle ore 21
nel “coro”

Concerto della

Corale polifonica
Jacopo
da Bologna

Il Santuario
di San Giuseppe Sposo
tra passato e futuro

a favore della Onlus

Intervengono:

Riflessione a due voci
fr. Prospero Rivi
Il santuario
tra storia e teologia

Il portico
di san Giuseppe
Musiche di:
Mozart, Schubert, Puccini, Franck,
Verdi, Rossini, Beethoven

Arch. Paolo Bedogni
Il santuario
tra architettura e liturgia

P. Venanzio Reali torna a Bologna a 25 anni dalla morte
Mercoledì 29 maggio

Alle ore 21 nel refettorio grande
Inaugurazione della mostra di suoi dipinti e sculture
Presentazione a cura di fr. Prospero Rivi
Alle ore 22 visita guidata alla chiesa e al coro
a cura di Paolo Cova, storico dell’arte

Sabato 1 giugno
Alle ore 16 nel coro: Conosciamo p. Venanzio

- Fr. Dino Dozzi tr accia il pr ofilo di p. Venanzio
- L’editore Marisa arch. Zattini presenta le due recenti
pubblicazioni: Via Crucis e Creazione
- Sr. Maria Gloria Riva inter pr eta per noi l’arte figurahttp://agostinovenanzioreali.it/
tiva di p. Venanzio
A seguire visita guidata alla mostra - Buffet conclusivo in chiostro

Pro memoria per la comunità
17.30

Basket Playground

18.00

A Porta Saragozza, la venerata immagine della B.V. di S. Luca è
ricevuta dal clero e dai fedeli, ed accompagnata in processione
alla Cattedrale di S. Pietro.

19.30

Apertura stand gastronomico

20.45

Serata musicale con gli

Old Players

(musica anni ‘60 e ‘70, e oltre...)

19.30

Apertura stand gastronomico

20.30 Chiusura del Mese di Maggio in chiesa,
con affidamento della Parrocchia alla Madonna della Misericordia

21.00

Concerto in memoria di Alessandra,

con: Corale S. Giuseppe, Ex-altati, Feat. Esserelà, Blaus
Nel corso della serata, sarà presentata l’iniziativa “Incontro
MusicALE”, in collaborazione con “Il Portico di san Giuseppe
ONLUS”

Mese di Maggio

Nei giorni 27 - 28 - 29 - 30 maggio
il Rosaro verrà recitato nella cappellina interna del convento alle ore 20,30
per la concomitanza con le iniziative di Festassieme.
La conclusione del Mese di Maggio avverrà invece
in chiesa venerdì 31 maggio alle ore 20,30
(per dare modo di partecipare anche ai momenti successivi di Festassieme).

15.00 SanBeppeBike (II edizione)

Ciclopasseggiata parrocchiale

Percorso adatto a tutti (adulti e bambini), con merenda picnic.
I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati. Rientro entro le ore 18.30.
Iscrizioni (gratuite) e informazioni presso lo Spazio Caritas o
via email a caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it.
Con il supporto tecnico del Sanzafuria Bike Group

19.30
21.00

Apertura stand gastronomico: Serata

Arrosticini!!

Spettacolo teatrale:

Donne
in scena

Da un’idea di Gianluca
Roncato, con gli attori
della compagnia
teatrale Pardo Mariani.

22.30

Bomboloni caldi per tutti!!!
A grande richiesta,
per tutto il periodo di
Festassieme sarà
nuovamente possibile acquistare
Ricette
che non possono
non venire,
una raccolta di suggerimenti dalle cucine e
dai ricettari di amiche
e amici della Parrocchia di San Giuseppe
Sposo. Il ricavato
andrà a sostenere le
attività della Caritas
Parrocchiale.

