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Domenica 1 marzo 2020 - n. 255
Pellegrinaggio parrocchiale
in Terra Santa

Come già annunciato, la nostra comunità parrocchiale intende compiere
un pellegrinaggio in Terra Santa dal
26 dicembre 2020 al 2 gennaio
2021. Un pellegrinaggio caratterizzato
soprattutto dal contatto con le due comunità parrocchiali con le quali intendiamo avere un rapporto più stretto
(Reneh e Jifna), nel nome di san Giuseppe (al quale tutte e tre le nostre comunità parrocchiali sono dedicate) e
caratterizzato anche da un (micro) percorso biblico che vorremmo vivere con
questo pellegrinaggio (quindi fuori un
po’ dallo stile turistico; visitando meno
luoghi ma avere un po’ più di tempo per
“viverli” meglio). A questo scopo speriamo di avere come guida p. Valentino
Romagnoli, biblista che ha studiato a
Gerusalemme (e ha già dato la sua disponibilità di fondo).
Come già detto, ci sono però anche
delle scadenze abbastanza ravvicinate;
si tratta della preiscrizione presso
l’agenzia FrateSole (che cura il pellegriConvocazione del
naggio) entro il 13 marzo (speriamo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
prorogabile). La preiscrizione serve
martedì 3 marzo, alle ore 20,45 all’Agenzia per avere un “riscontro affidabile” in ordine alla gestione del viagpresso il saloncino parrocchiale.
Il consiglio è aperto a tutti coloro che desidera- gio aereo con Ryan Air. Maggiori e complete informazioni sono reperibili sul
no essere informati sulla vita della comunità
parrocchiale e darvi una fattiva collaborazione. sito della parrocchia e per qualsiasi informazione contattare direttamente
l’Agenzia FrateSole: tel. 051 644 01 68 Domenica 8 marzo
info@fratesole.com.
Contemporaneamente è stato creato
“Angolo Fraterno” (9,15 - 12,30)
un
“fondo di solidarietà” (gestito diretpossibilità di fare colazione
tamente
dal parroco) per venire inconinsieme nel grande refettorio
tro a chi potesse avere difficoltà econoe di sostenere anche
miche nel partecipare al pellegrinaggio.

le attività della Caritas!

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.

Notizie flash
(in tempo di coronavirus)
 Come tutti anche noi cerchiamo (più
o meno) di seguire le varie indicazioni in “tempo di coronavirus”.
 In particolare sono sospese (come
da indicazioni diocesane) le visite
alle famiglie per le benedizioni.

Quando si potrà, riprenderemo e ricalendarizzeremo la visita.
 Anche se con dispiacere (ma questo
non c’entra con il virus!) siamo costretti ad annullare l’incontro (il
secondo con lui) con p. Filippo Gridelli domenica 22 marzo, n el
percorso “7 km da Gerusalemme”. In
quella domenica si sono concentrate
molte attività e iniziative che rischierebbero di incidere sul numero dei
partecipanti all’incontro con p. Filippo, che qui ringraziamo per il suo
bell’incontro, domenica scorsa.
 Un ringraziamento alla comunità
parrocchiale per il consistente
“introito” (453,50 €) pro Caritas
dell’Angolo Fraterno del 9 febbraio
2020.
 Sono giunti graditissimi gli “auguri”
di Abouna Johny (parroco di
Jifna) a tutti noi per un proficuo
cammino quaresimale. Contraccambiamo gli auguri ed esprimiamo tutta
la nostra vicinanza alla sua piccola
comunità cristiana.

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)
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MARTEDì
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Alle ore 20,45 viene convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale (vedi prima pagina).

Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano essere informati
sulla vita della comunità e collaborarvi attivamente.

Primo Venerdì del Mese

 Alle 17,30 esposizione del Santissimo Sacramento
VENERDì  Alle 17,50 svolgimento della Via Crucis,
con al termine la benedizione eucaristica.

Ricordiamo che all’indirizzo: https://www.chiesadibologna.it/wp-content/uploads/
sites/2/2020/02/preghiera-domestica-per-la-prima-domenica-di-quaresima.pdf è
possibile raggiungere il sussidio predisposto dalla Diocesi per la

Celebrazione in famiglia del Giorno del Signore,
di questa prima domenica di Quaresima.

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

Domenica 1 marzo
ore 10

anima il gruppo della Terza Età
presiede fr. Paolo Aggio

ore 11,30

Domenica 8 marzo
ore 10

anima il gruppo “Sontuoso” (educatori)
presiede fr. Pietro Greppi

ore 11,30

anima il gruppo di catechesi del II anno

anima il gruppo dei “pellegrini”

presiede fr. Romano Mantovi

presiede fr. Romano Mantovi

Celebrazione eucaristica con il Vescovo Zuppi nella nostra chiesa
la mattina del 14 febbraio 2020, in occasione della visita pastorale zonale

Immagini della visita pastorale di mons. Zuppi (14-15 febbraio 2020)

