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“Ecco, il seminatore
uscì a seminare”

Cresime
e “prime comunioni”
e in tempo di pandemia

E’ uscita, in data 3 settembre 2020, la
Nota pastorale del nostro vescovo Matteo Zuppi, che porta appunto il titolo
“Ecco, il seminatore uscì a seminare”.
Questa nota orienterà il percorso pastorale della diocesi nel biennio del “cresce
-re” 2020-2022.
La Nota è suddivisa in due parti; la
prima parte contiene riflessioni e indicazioni pastorali maturate in questo
tempo di coronavirus; la seconda parte
offre percorsi e proposte pastorali a
partire dall’icona biblica del seminatore; in particolare concentra l’attenzione
sulla catechesi degli e con gli “adulti”
attraverso percorsi centrati sulla Parola
di Dio.
La “Nota”, “scaricabile” dal sito della
diocesi (chiesadibologna.it), verrà presentata sabato 12 settembre
2020, nell’Assemblea diocesana che
sarà trasmessa via streaming, sempre sul sito della diocesi, dalle ore
9,30 alle 11,30.
Un’occasione quindi per tutti per poter seguire i lavori di questo importante
momento della vita diocesana.
Tutte le realtà ecclesiali sono invitate
a leggere e a meditare il documento.

Non è stato facile decidere di celebrare le liturgie della confermazione (tre
gruppi) e di prima comunione in questo
tempo di pandemia; sia perché il percorso della catechesi è stato molto limitato dalle note restrizioni, e sia perché
le dinamiche celebrative stesse subiscono forti condizionamenti.
Ciononostante con i catechisti si è
deciso di celebrare questi sacramenti
anche in questo tempo, nella consapevolezza che il sacramento è una “tappa”
nel percorso di crescita cristiana di questi bambini e ragazzi, e non tanto e non
solo un traguardo finale di un percorso
di catechesi.
Quindi a maggior ragione tutta la comunità parrocchiale, unitamente ai genitori, sarà impegnata, oggi e nel futuro, nel proporre e nel sostenere percorsi
più estesi di educazione alla fede, che
partano dal sacramento ma che trovino
ulteriori sviluppi per una sempre più
piena e completa educazione alla fede.

(Mc 4, 3)

 Sabato 12 settembre, ore 16: celebrazione
della Confermazione amministrata da mons.
Tommaso Ghirelli, vescovo emerito di Imola.

 Domenica 13 settembre, ore 16: celebrazione
eucaristica di “prima comunione”.
 Sabato 19 settembre, ore 16: celebrazione
della Confermazione amministrata da mons.
Tommaso Ghirelli, vescovo emerito di Imola.

 Domenica 20 settembre, ore 16: celebrazione
della Confermazione amministrata da mons.
Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito

Attività del gruppo scout Agesci BO16
...nonostante il coronavirus...

Vdb (Vacanze di Branco) decisamente diverse quest’anno per i lupetti/coccinelle del nostro gruppo scout!
Guidati dai loro infaticabili ed encomiabili “capi”, dal 26 luglio al 2 agosto, hanno avuto la possibilità
di svolgere quotidianamente interessanti attività create nell’ambiente fantastico: “agenti segreti”!
Una ventina i partecipanti. Alcuni momenti memorabili: la “caccia” al Parco Talon;
la caccia al tesoro nel storico di Bologna; la costruzione di oggetti e strumenti (da agenti segreti!).

Uscita in biciletta!

Si discutono le
“strategie”!

Caccia al
tesoro!

Costruzione di
strumenti “segreti”!

La Messa conclusiva

Mucche, cardi e divertimento!
Route estiva Clan Delta, Bologna 16.
Camminare di nuovo insieme è stato uno dei regali più belli di questa estate. Dopo mesi di incertezze e
timori riguardo alla possibilità di poter partire come ogni estate, è stato emozionante trovarsi tutti in cima alle
montagne abruzzesi (eravamo ben in 35!).
La nostra route itinerante (9-15 agosto) sul Gran Sasso, con in sottofondo il muggito delle mucche intervallato al silenzio delle vette, è stata un’esperienza unica all’insegna dello scoutismo. Fra zaino, cibo e tende
sono stati fondamentali la presenza e il sostegno di fr. Romano che ci ha accompagnati per tutto il percorso e
per questo lo ringraziamo di cuore.
Queste le località toccate nei giorni della Route:
Pietracamela, Intermesoli, Prati di Tivo, Campo Imperatore, Rifugio Lago Racollo, S. Stefano di Sessanio.
Di seguito e in terza pagina alcune immagini della nostra route.

Quest’anno la Colletta per la Terra Santa
è stata posticipata a Domenica 13 settembre.

