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Domenica 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata
sarà presente in parrocchia
suor Agostina con i suoi collaboratori
e il suo mercatino per raccogliere fondi
per il completamento del suo “ospedale”
nel Congo (località Nsaka)

Domenica
15 dicembre 2019
Incontro per gli adulti presso
il saloncino parrocchiale
alle ore 11,
dopo la Messa delle 10

Quale Dio prego…?
Una via francescana
alla preghiera...

Animatore:
fr. Prospero Rivi
Domenica
15 dicembre

sul piazzale della chiesa
la Caritas parrocchiale

organizza la vendita di

Stelle di Natale.
Vi aspettiamo numerosi
per sostenere

le attività
Caritas….!

Avvento
con la Caritas
a

in 2 pagina
Nel tempoSegue
liturgico
dell’Avvento, come sempre, si svolge la raccolta speciale della Caritas, d edicata
all’assistenza delle famiglie con bambini neonati. Si raccolgono alimenti per
bambini di età fra i 4 mesi e 1 anno:
omogeneizzati (preferibilmente
non di carne), biscotti, pastina,
crema di mais, semolino, tapioca.

Gli alimenti possono essere consegnati durante le ss. Messe festive, in
prossimità dell’altare, oppure presso lo
spazio Caritas (la Domenica dalle 9.30
alle 12.00), oppure in Sacrestia.

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30)

SOLENNITA’
DELL’IMMACOLATA

8

Nel pomeriggio (ore 16) la “Fiorita” in Piazza
Malpighi e Secondi Vespri in San Francesco
ore 18,30: celebrazione eucaristica

DOMENICA

con preghiera finale
di affidamento all’Immacolata

10
MARTEDì

11

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età
Alle ore 21 presso il saloncino parrocchiale
incontro del Gruppo Biblico Interconfessionale su

Abraamo credette e ciò gli fu messo in conto come giustizia (Gen 15,6; Rom
4,3) Abramo e la giustificazione per fede Interviene Yann Redalié

Momento natalizio e conviviale del Gruppo Caritas
Ore 18,30: partecipazione alla liturgia eucaristica
e ai Vespri. Segue momento conviviale

MERCOLEDì

12

Alle ore 21 nella nostra chiesa: concerto natalizio del coro
Jacopo da Bologna organizzato dal Rotary Club Bologna Galvani

GIOVEDì

15

DOMENICA




Vendita delle “Stelle di Natale” pro Caritas
Alle ore 11: incontro con p. Prospero Rivi sulla
preghiera (secondo incontro dei 7 km da Gerusalemme)

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

Domenica 8 dicembre

Domenica 15 dicembre

anima il coro parrocchiale
presiede fr. Paolo Aggio

animano i ragazzi “BepSan”
(III media + I sup.)
presiede fr. Attilio Martelli

ore 10

ore 11,30

anima il gruppo di catechesi (IV° anno)
presiede fr. Attilio Martelli

ore 10

ore 11,30

anima la realtà “Casa Santa Chiara”
presiede fr. Romano Mantovi

Notizie flash…
 Un grazie a tutti coloro che hanno
collaborato alla Colletta Alimentare
di sabato 30 novembre, presso il Supermercato INS di Via Saragozza. Le
“spese” raccolte saranno destinate
dal Banco Alimentare il quale
“rifornirà” i punti di distribuzione
Caritas delle varie comunità parrocchiali (tra cui la nostra).

 Un grazie anche ai collaboratori del
“mercatino natalizio” Caritas del 1°
dicembre, che ha “fruttato” ben 709
€. Grazie per
la vostra generosità!

