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Domenica 21 giugno 2020 - n. 271
Incontro “on line”
del consiglio pastorale
Martedì sera, 16 giugno, si è
“collegato” on line il consiglio pastorale parrocchiale, prima della pausa estiva. Qui alcuni rapidi appunti degli argomenti affrontati.
Si è esaminata la richiesta della
scuola Malpighi di utilizzare alcuni
locali parrocchiali per il prossimo anno scolastico. Vari i pareri espressi;
alla fine ci si orienta per coinvolgere
l’Ente Provincia dei frati cappuccini,
proprietaria dell’immobile della parrocchia.
Si parla lungamente anche del possibile utilizzo dei locali parrocchiali
nell’osservanza delle varie restrizioni e
indicazioni sanitarie, non sempre di
facile attuazione e comprensione. Si va
dalla radicale “sanificazione” alla più
semplice “disinfezione”; vari gli aspetti
toccati non ultimo quello della responsabilità civile della parrocchia.
Tutta questa incertezza rende anche problematico programmare la
prossima ripresa dell’anno pastorale
e la gestione di momenti di animazione estiva per i bambini e i ragazzi.
Anche il pellegrinaggio in Terra
Santa programmato per fine 2020/
inizio 2021 viene “sospeso” in attesa di
tempi migliori.
Qualcuno ha auspicato che le liturgie eucaristiche domenicali possano
essere animate con qualche canto, anche senza dover utilizzare gli appositi
libretti.

Il prossimo numero di “INSIEME”
uscirà domenica 5 luglio

Inizio dell’attività del
“gruppo pellegrini”
Qualche “pellegrino” parrocchiale
domenica scorsa ha partecipato al
Cammino dell’Olivetta dando così, ufficiosamente, inizio all’attività del gruppo
dei pellegrini, e dando anche un segnale
di “normalità” di vita, anche se con prudenza, in questi tempi di presenza ancora del famoso virus . Ma l’inizio vero
e proprio il gruppo lo vivrà dal 27 giugno al 3 luglio quando i pellegrini
(parroco compreso) percorreranno la
seconda parte del “Cammino di San
Benedetto” da Subiaco a Montecassino.

I partecipanti alla Madonna della Neve

La chiesa di San Pietro di Scopeto

L’orario delle celebrazioni eucaristiche,
anche durante il periodo estivo,
rimarrà quello abituale,
per assicurare e favorire la partecipazione “distanziata” in più celebrazioni .
Quindi… orario abituale...

orario festivo
18,30 (prefestiva);
8,30 - 10 - 11,30 - 18,30
orario feriale
7,30 - 9 - 18,30

L’intero percorso

Una studentessa di
nazionalità brasiliana,
attualmente a Bologna per
studio, cerca lavoro
a tempo pieno o part-time,
con disponibilità
a dormire sul posto di lavoro.
Ha varie referenze; è disponibile per assistenza anziani
e servizi domestici.
Contattare la parrocchia.
Il 5x1000 alle iniziative
della Parrocchia
di San Giuseppe

Alcuni “pellegrini” (più o meno) parrocchiali

La chiesa di San Pietro dell’Olivetta

Ricordiamo la possibilità di destinare, per chi
lo desidera, il 5x1000 alle attività caritative della
Parrocchia, attraverso l’associazione “Il Portico
di San Giuseppe ONLUS”.
La sua costituzione ci permette, da quest’anno, di ricevere le agevolazioni fiscali previste
per le organizzazioni non lucrative e di ricevere
il beneficio del 5x1000 dell’imposta IRPEF.
Per destinare il proprio contributo all’Associazione, è sufficiente indicare nella propria dichiarazione (o segnalare al Commercialista o al
CAF) il codice fiscale:

91412410374

Foto-diario del Gruppo scout Agesci BO16

“Cerimonia” ingresso del Noviziato in Clan - 1

“Cerimonia” ingresso del Noviziato in Clan - 2

“Cerimonia” ingresso del Noviziato in Clan nel cortile interno di san Giuseppe
17 giugno 2020

Asfaltatura del cortile
sopra la botola raccolta acque

Asfaltatura completata (un grazie a chi si è prestato!)

Consegna di una nomina a “capo” durante la
Comunità Capi del 18 giugno 2020

… però l’acqua, dopo forti temporali,
è sempre in agguato!

