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DOMENICA 23 FEBBRAIO
GIORNATA PER LE
MISSIONI DEI CAPPUCCINI
DELL’EMILIA-ROMAGNA

Domenica 23 febbraio

PROGETTO

“UNA PECORA
PER IL
DAWRO”

(regione dell’Etiopia
dove sono presenti i
nostri missionari)

Il costo di una pecora è di euro 30,00.

VISITATE IL
“MERCATINO MISSIONARIO”
NEL CHIOSTRO GRANDE!!

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

Anche noi
abbiamo “ucciso” Gesù?
Quale significato ha la morte
(e risurrezione?) di Gesù…?
all’inizio del percorso quaresimale...

Animatore:
fr. Filippo Gridelli

Quaresima di fraternità

Anche quest’anno, in occasione della Quaresima, la Caritas
Parrocchiale effettua una raccolta ”straordinaria” di alimenti
destinati alle persone che incontra.
Servono alimenti a lunga conservazione, confezionati ed integri.
Il programma delle raccolte è il seguente:

Fino a domenica 8 Marzo
Fino a domenica 15 Marzo
Fino a domenica 22 Marzo
Fino a domenica 29 Marzo
Fino a domenica 5 Aprile

Legumi in scatola (confezioni da 400 g)
Pomodori pelati (confezioni da 400 g)

Tonno in scatola (confezioni da 80 g)
Legumi in scatola (confezioni da 400 g)
Omogeneizzati per bambini (non di carne)

Gli alimenti potranno essere consegnati durante la settimana in Sacrestia oppure
presso la Caritas (Venerdì dalle 15 alle 16, sabato dalle 8 alle 9.30)
oppure allo Spazio Caritas (Domenica 9.45-11.45).
In occasione delle S. Messe domenicali, potranno essere depositati all’altare.

“GRAZIE”
vescovo Matteo!

Credo di interpretare il sentimento di
tutti ringraziando sinceramente e di
cuore il nostro vescovo Matteo per la
sua visita pastorale compiuta alle nostre
comunità parrocchiali, la settimana
scorsa.
Credo che ci abbia donato un bel po’
di entusiasmo e di energia, con la sua
bella presenza e la sua efficace parola.
Potremmo riassumere la sua presenza nel binomio: gioia e amore. Gioia,
serenità, positività, capacità di saper
vedere le cose belle delle nostre comunità (come recita anche il versetto di
Giovanni 4,35 nel suo stemma episcopale); e poi amore, grande attenzione e
partecipe capacità di ascolto di tutti
coloro che lo hanno avvicinato e incontrato.
La sua parola, poi, fresca, leggera,
diretta, accattivante, profonda ci ha
donato la fragranza e la bellezza del
vangelo del Signore.
Grazie Matteo!
Ci impegneremo a far germogliare e
crescere i semi che hai gettato nelle nostre comunità!
Credo che la nostra zona pastorale, in
qualche modo, sia nata proprio con
questa visita pastorale!
Il cammino è iniziato; ci guidi il Signore nel percorrere la strada iniziata
insieme!
  

Non facile riassumere i giorni intensi
della visita pastorale. Qui alcuni flash di
sintesi

La visita è iniziata giovedì 13 febbraio a
san Gioacchino con l’accoglienza e la celebrazione dei vespri; il vescovo si è poi intrattenuto con i volontari che preparano i pasti
per “Villa Serena” che ospita i senza tetto
per dormire (visitata successivamente). La
cena comunitaria con tutta l’equipe pastorale della zona è stata organizzata presso S.
Maria Madre della Chiesa, dove si è svolta
anche la veglia missionario-vocazionale in
chiesa.
Venerdì 14 è iniziato pr esso la n o stra parrocchia con la celebrazione della
Messa alle ore7,30 e le successive Lodi. Poi

c’è stata la possibilità di salutare e incontrare il vescovo durante la colazione comunitaria nel nostro refettorio grande. Successivamente il vescovo accompagnato da mons.
Facchini si è recato a visitare gli ospiti di
“Casa Santa Chiara”. Altre tappe della mattinata: Villa Olga (che ospita persone con
disturbi psichici) e la Casa di Riposo degli
Artisti, presso il Meloncello. Il pranzo si è
svolto con gli anziani della zona presso i
locali parrocchiali di S. Maria Madre della
Chiesa. Nel primo pomeriggio ci si è recati
presso le Suore Cappuccine per la preghiera
di Ora Media e per la visita al monastero.
Nel pomeriggio il vescovo ha incontrato i
sacerdoti della zona pastorale e poi, presso
la chiesa di Santa Croce, i catechisti, gli educatori e gli evangelizzatori. Sempre in Santa
Croce la giornata è terminata con la recita
dei vespri (all’interno dei quali il vescovo ha
tenuto una riflessione biblica, tipo “lectio”) e
la cena “a buffet” per tutti.
Sabato 15 febbraio è in iziato an cora
a san Giuseppe con la recita di Lodi e l’incontro del vescovo con gli operatori e gli
utenti caritas del sabato mattina; sul piazzale era stata preparata la colazione comunitaria per tutti. Il vescovo poi ha visitato i locali
parrocchiali in particolare quelli della caritas intrattenendosi e informandosi sulle
varie iniziative in atto. Successivamente,
presso il teatro della Sacra Famiglia, dopo la
recita di Ora Media, il vescovo ha incontrato
gli operatori della carità. Il pranzo (a buffet)
è stato organizzato presso S. Maria Madre
della Chiesa dalle e per le famiglie giovani
alle quali poi il vescovo ha rivolto un saluto
e risposto alle loro domande (come ha fatto
durante tutti gli incontri per tipologia pastorale che si sono svolti durante la visita). Il
pomeriggio è proseguito con l’incontro con
gli adolescenti, i giovani e i bambini del catechismo in S. Eugenio; al termine la Messa
per loro in S. Eugenio. La cena è stata organizzata presso la mensa della parrocchia
della Sacra Famiglia con gli ospiti della serata. Abbiamo assistito, infine, alla bella rappresentazione Il cardinale Lambertini presso il teatro della Sacra Famiglia.
Domenica 16 febbraio, dopo la pr eghiera delle Lodi, il vescovo ha incontrato
gli operatori della liturgia, e al termine,
sempre nella chiesa della Sacra Famiglia, la
Messa conclusiva. Il vescovo poi ha condiviso il pranzo (presso le suore di Galeazza)
con i sacerdoti impegnati pastoralmente
nella varie parrocchie della zona pastorale.
Sul prossimo numero di Insieme
qualche immagine della visita pastorale; si veda però anche
www.chiesadibologna.it/la-visita-alla-zona-meloncello-funivia/

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)

24
LUNEDì

25
MARTEDì

26

MERCOLEDì

Alle ore 21 presso i locali parrocchiali incontro di lettura e approfondimento della Parola di Dio delle due domeniche successive.
Tutti sono invitati!

Alle 15,30: incontro Gruppo della Terza Età
Incontro organizzato dal Segretariato Attività Ecumeniche di Bologna
attraverso il Gruppo Biblico Interconfessionale

Alle ore 21, la scrittrice Giusi Quarenghi

parlerà del tema: "Giuda: storie di un nome malfamato”

MERCOLEDì DELLE CENERI
Inizio della Quaresima

Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni
Imposizione delle ceneri alle Messe delle 7,30 - 9

e delle 18,30

Alle 18,30 sono invitati anche i gruppi di catechesi e le loro famiglie
In Cattedrale, il Vescovo presiede la Santa Messa e imposizione delle ceneri, alle 17.30.

28
VENERDì

Dalle ore 17,50
VIA CRUCIS in chiesa

Alla Messa prefestiva di sabato 29 febbraio e alle Messe di domenica
1 marzo saranno presenti collaboratori dei religiosi di san Giovanni
che animano l’Adorazione Perpetua presso la chiesa di san Salvatore,
per una breve comunicazione circa la loro esperienza di adorazione.

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

Domenica 23 febbraio

Domenica 1 marzo

GIORNATA MISSIONARIA
ore 10

anima il gruppo della Terza Età

ore 10

anima il “gruppo missionario”

presiede fr. Paolo Aggio

ore 11,30

anima il gruppo di catechesi del II anno

presiede fr. Matteo Ghisini

anima il gruppo della Caritas

presiede fr. Nicola Verde

ore 11,30

presiede fr. Romano Mantovi

La “sfrappolata” (e anche l’Angolo Fraterno)
prevista per questa domenica è annullata
per la concomitanza con altre iniziative.
Ce ne scusiamo.

