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Domenica 26 gennaio 2020 - n. 250
della Chiesa): buffet e animazione per
la Terza Età.
ore 15 (Monastero delle Cappuccine):
Martedì scorso, 21 gennaio, si è riunito
ora media.
il consiglio pastorale per organizzare i

ore 18,30 (parrocchia di S. Croce):
momenti parrocchiali della visita del veincontro con i catechisti, gli educatoscovo e per conoscere anche gli altri mori, i capi scout, gli an im ator i in menti presso le altre parrocchie.
contri fidanzati e preparazione battesiQui una rapida sintesi.
male ed “evangelizzatori”
Momenti comunitari
ore 19,45 (parrocchia di S. Croce): Vecon il vescovo
spri e “Lectio” del Vescovo
nella nostra parrocchia
 Sabato 15 febbraio
 Venerdì 14 febbraio
ore 10,15 (parrocchia Sacra Famiglia):
ore 7,30: celebrazione eucaristica
incontro operatori Caritas
ore 8: celebrazione delle Lodi
ore 12,30 (parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa): pranzo a buffet con i
ore 8,20: colazione “a buffet” presso
gruppi famiglie.
il refettorio grande alla quale tutti siamo invitati; un’occasione per tutti per
ore 15,30 (parrocchia S. Eugenio): inincontrare e intrattenersi con il vescocontro con i bambini (catechismo),
vo.
adolescenti, giovani e scout;
Sarà coinvolto il “gruppo dell’“Angolo
a seguire (17,30) Messa con loro.
Fraterno” (più altri collaboratori);

Domenica
16 febbraio
siamo invitati a contribuire con torte e
ore 9 (parrocchia Sacra Famiglia): Loquant’altro per la colazione comunitadi e a seg u ir e in con tr o con g li
ria.
animatori liturgici.
 Sabato 15 febbraio
ore 10,30 (parrocchia Sacra Famiglia):
ore 8: celebrazione delle Lodi
Messa conclusiva
ore 8,20: colazione “a buffet” (tra il
[verranno “sospese” le Messe contemchiostro e il portico) per tutti anche
poranee presso le altre parrocchie!]
con gli operatori e gli utenti caritas del
Quindi in San Giuseppe
sabato mattina. Anche per questo monon ci saranno le Messe
mento siamo invitati a contribuire con
torte e quant’altro (caso mai portandelle 10 e delle 11,30!
doli il giorno prima).

La visita pastorale del nostro
vescovo Matteo

Momenti presso altre parrocchie
a cui siamo invitati a partecipare

 Giovedì 13 febbraio
ore 18 (parrocchia di san Gioacchino):
accoglienza del Vescovo.
ore 21,15 (parrocchia S. Maria Madre
della Chiesa): veglia missionariavocazionale in particolare per i giovani
 Venerdì 14 febbraio
ore 12,30 (parrocchia S. Maria Madre

Questa domenica sarà
presente sul piazzale
della chiesa
sr. Maria Grazia
delle Suore Missionarie del Lavoro
del Cuore Immacolato di Maria.
Venderà dolci di loro produzione per
aiutare i bambini di una loro scuola nella
diocesi di Butembo-Béni (Nord Kivu)
nella Repubblica Democratica del Congo
Un invito a tutti a collaborare generosamente!

Notizia flash
Aiuto Scolastico

Immagini del campetto invernale
del reparto scout (Fantella di Premilcuore dal 27 al 30 dicembre 2019)

Sono arrivate le prime pagelle, e la
Caritas Parrocchiale ha ricevuto la richiesta di sostegno per alcuni ragazzi
alle prese con qualche difficoltà scolastica.
In particolare, servirebbe la disponibilità a seguire un ragazzo di terza media
(in matematica/geometria e in spagnolo) e un ragazzo che frequenta il terzo
anno dell’istituto tecnico (in inglese).
Squadriglie in partenza per la “missione”
Ci sono già alcune disponibilità, che
vorremmo integrare con altre, in una
rete capace di dare maggiore continuità
e intensità all’aiuto.
Le persone disponibili possono rivolgersi
al Parroco, oppure scrivere a
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it.

La “partenza” di una scolta (Sara)
prima della partenza del Clan per la “route”
“Promesse” dei ragazzi del primo anno
Foto di gruppo del “Clan” scout durante
la “route” invernale al Conero

“Cerchio” per la catechesi del mattino

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)

“Domenica della Parola”

26
DOMENICA

Dopo la Messa delle 10, incontro delle giovani famiglie
- con figli 0-6 anni - con pranzo insieme finale.

Sarà presente sul piazzale della chiesa sr. Maria Grazia
delle Suore Missionarie del Lavoro del Cuore Immacolato di Maria.

Venderà dolci di loro produzione per aiutare i bambini di una loro scuola

nella diocesi di Butembo-Béni (Nord Kivu) nella Repubblica Democratica del Congo

27

Alle ore 21, presso i locali parrocchiali,
incontro di lettura e approfondimento della Parola di Dio
proclamata nelle due domeniche successive.
L’incontro, come sempre, è aperto a tutti!

28

Alle ore 21 incontro tra i capi scout e i catechisti per proseguire nel
progettare un percorso condiviso di “iniziazione cristiana”

29

Alle ore 21 presso la Parrocchia della Sacra Famiglia incontro formativo di zona pastorale nell’ambito della Carità: “Servizio di carità e
catechesi: quali connessioni?”. Interviene don Cristian Bagnara,
direttore dell’ufficio catechistico diocesano

30

Alle ore 16, presso il saloncino parrocchiale, conferenza
di don Gianluca Busi su: “Arte e fede, nuova programmazione
della curia bolognese. Riconoscere nell’arte sacra il messaggio”.
L’iniziativa è organizzata dall’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani)

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

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

Domenica 26 gennaio

Domenica della Parola
ore 10

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

ore 11,30

anima l’Ordine Francescano Secolare
presiede fr. Francesco Pavani

Domenica 2 febbraio
ore 10

anima il gruppo catechismo (anno V°)
presiede fr. Romano Mantovi

ore 11,30

anima il gruppo catechismo (anno III°)
presiede fr. Pietro Greppi

Vuoi conoscere i programmi estivi del gruppo pellegrini
della nostra
parrocchia?
Ci si ritrova domenica 2
febbraio, alle ore 19,30 nei
locali parrocchiali per un
momento conviviale autogestito e per concordare assieme il programma estivo… vi
aspettiamo…!

