INSIEME…
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Domenica 5 gennaio 2020 - n. 247
Tutti invitati a partecipare Portico”, una
iniziativa che
all’Assemblea de
“Il portico di san Giuseppe”! l’Associazione
Venerdì 10 gennaio, alle 20.40
presso il saloncino parrocchiale, si
svolgerà l’assemblea dell’Associazione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”, nata circa un anno fa per affiancare e sostenere le attività della
Caritas Parrocchiale.
Sarà l’occasione per fare il punto
sul primo anno di questo cammino
e, soprattutto, per progettare insieme i prossimi passi.
Fra le altre cose, discuteremo in
particolare del progetto “La Casa del

Dopo la Messa i Re Magi distribuiranno i loro doni ai bambini presenti

intende portare
avanti per consentire alla nostra comunità
di impegnarsi
sul tema dell’accoglienza e inclusione di persone in difficoltà. Il progetto ha ricevuto un finanziamento da
parte della Fondazione Carisbo, ma,
per potere partire, ha bisogno di
idee e collaborazione.
Ne parleremo insieme.
Tutti (soci e non soci) sono
invitati a partecipare!

Immagini del concerto “pro Caritas” del 18 dicembre 2019: un grazie a tutti!

Pro memoria per la comunità
Domenica 5 gennaio e Lunedì 6 gennaio

Sul piazzale della chiesa

Mercatino di Terra Santa

Un modo simpatico per essere vicini e solidali
con le comunità cristiane di Terra Santa. Siate generosi!
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...alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme...
Riviviamo il corteo dei Re Magi!

Ci ritroviamo a Piazza di Porta Saragozza verso le ore 10,30
e poi accompagniamo i Re Magi (quest’anno purtroppo non a cavallo!)
che seguiranno la Stella e al suono della zampogna raggiungeranno
il piazzale della nostra chiesa per l’adorazione alla “Natività”
Seguirà la Messa (alle 11,30) durante la quale i Re Magi
offriranno a Gesù Bambino i loro doni.
Dopo la Messa i Re Magi offriranno il loro doni anche ai bambini!

Alle ore 21 è convocato l’incontro per la
programmazione dell’animazione liturgica
della seconda parte dell’anno pastorale.

L’invito è rivolto ai presidenti delle liturgie, ai componenti il gruppo
“Parola, liturgia e vita”, a tutti i referenti delle varie realtà parrocchiali,
ai componenti il Consiglio Pastorale,
e a tutti coloro che vorranno dare un contributo di proposte, idee
e di fattivo coinvolgimento e collaborazione.

Alle 20.40 pr esso il salone par r occhiale,
si svolgerà l’assemblea dell’Associazione
“Il Portico di San Giuseppe ONLUS”,
Tutti (soci e non soci) sono invitati a partecipare!

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla decorazione natalizia della chiesa:
in particolare a fr. Lucio (decorazione e “Natività” del presbiterio) e fr. Davide Moretti (presepio in chiesa);
e al gruppo dei presepisti e tecnici vari.

Altre attività e iniziative del tempo natalizio

Il concerto della corale “Jacopo da Bologna”

La “Natività” sotto il portico

L’illuminazione natalizia della
facciata della chiesa

Il “cenone” comunitario di fine anno:
Buon Anno a tutti!

Qui sopra alcune immagini del “Presepio vivente”
della Notte di Natale; siamo scesi da San Luca
accompagnando Maria e Giuseppe a Betlemme.
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla
“sacra rappresentazione”.
E’ possibile rivedere la diretta Facebook alla pagina
“Bologna Sedici” [gruppo scout Agesci].

Grazie Alberto!!

