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Domenica 25 ottobre 2020 - n. 286
Un “protocollo” per l’utilizzo
in sicurezza
degli spazi parrocchiali

Presentazione
di Casa Maia
Oggi, domenica 25 ottobre,

A seguito del consiglio pastorale del 6
alle ore 11
ottobre, si è proceduto alla stesura di un
nel
teatro
Bellinzona,
presentazione alla
“protocollo” per l’utilizzo in sicurezza degli
comunità di Casa Maia, destinata dalla nostra
spazi parrocchiali, stante ancora la persiParrocchia all’accoglienza di alcuni giovani
stente situazione di pandemia, che impedisce un loro utilizzo “normale”. Ringraziamo
e intitolata a Maia Di Menna.
Gabriele Platania che si è fatto carico di
Il programma del breve incontro prevede:
questo impegno.
 Benvenuto del Parroco
Si è cercato di raccogliere, sintetizzare e
 Intervento della Caritas Diocesana
“applicare” al nostro contesto le varie indi Intervento dell’”Associazione Il Portico di
cazioni uscite sia a livello governativo che a
San Giuseppe ONLUS”
livello di Conferenza Episcopale e di diocesi.
 Ricordo di Maia Di Menna
Sono ribadite le indicazioni di fondo a
proposito di distanziamento e di utilizzo
 Intervento del gruppo Scout Bologna 16
della mascherina; si ribadisce inoltre l’evita-  Intervento di Lorenzo Cipriani, Presidente
re assembramenti e l’utilizzo dei vari didel Quartiere Porto-Saragozza
spenser per la disinfezione delle mani.
 Saluto finale di Maurelio Boari, presidente
Naturalmente per gruppi di minorenni
dell’”Associazione Il Portico di San Giusep(per la catechesi o l’animazione post cresipe ONLUS”
ma) ci dovrà essere un maggiorenne per
L’incontro si svolgerà nel rispetto
“monitorare” la loro presenza e l’osservanza
delle norme di prevenzione COVID.
delle norme sanitarie.
Contemporaneamente le aule (e altri
Tutti sono invitati a partecipare!
spazi) sono state ripulite e predisposte per
un utilizzo “distanziato”, ricalcolandone la
Domenica prossima
capienza massima. Ringraziamo Federica
1 novembre 2020
Ropa che si è fatta carico di questo aspetto.
Anche il “coro” è stato ripulito e predialla Messa delle ore 10:
sposto per accogliere alla domenica le per“mandato” agli operatori pastorali
sone che non potranno entrare in chiesa
nonostante
la situazione difficile relativa alla panquando appunto si raggiunge il numero
demia
in
corso
(e nel rispetto di tutte le varie indimassimo consentito dalla sua capienza.

cazioni sanitarie, come sempre si fa nelle celebraLa comunità parrocchiale “fa memoria”
zioni liturgiche), cercheremo ugualmente di
di Elisabetta Frejaville a un mese dalla sua
dedicarla al “mandato agli operatori pastorali”;
morte, nel corso di due celebrazioni eucaristiche
consegneremo il “mandato” almeno
ad un rappresentante dei vari ambiti pastorali
 Sabato 24 ottobre, alle ore 18,30
in rappresentanza di tutti.
 Domenica 25 ottobre , alle ore 10
Un piccolo segno per dare inizio simbolicamente
Sarà presente alle due celebrazioni la figlia,
al nostro cammino annuale,
sr. Chiara, che, a chi lo desidera, farà dono
in questi tempi difficili e complicati per tutti!
di un ricordo fotografico della mamma.

LA VOCE
DEL CLAN DELTA
“Sparavano sulla folla!”
Siamo in Nigeria, dove la
popolazione sta vivendo violenze e brutalità inaudite per le strade delle città.
Il 20 ottobre scorso, a Lagos, le
forze di sicurezza hanno aperto il
fuoco su centinaia di dimostranti che
manifestavano contro i soprusi dell’Unità Speciale Antifurto, un corpo
speciale della polizia nigeriana nato
nel 1992 per proteggere i cittadini
dai gruppi terroristici armati che infestavano (e infestano ancora) il paese.
Le manifestazioni, cominciate nel
2017, stanno diventando espressione
di un generale malcontento, che mutando in rivolta cerca di ottenere
dalle autorità cambiamenti e riforme.
La polizia nigeriana, su ordine del governo, risponde però a tutto ciò sparando sui civili senza alcuno scrupolo.
I cittadini nigeriani, esausti, chiedono a gran voce una politica che investa sul loro futuro, sulla loro formazione ed educazione, per non essere costretti un giorno a cercare ciò
altrove.
ClanΔ

Il 5x1000 alle
iniziative della
Parrocchia
di San Giuseppe
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”.
E’ sufficiente indicare nella propria dichiarazione (o segnalare al Commercialista o al
CAF) il codice fiscale:

91412410374

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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8
10

Alle 21, dalla chiesa della Sacra Famiglia,
l’Arcivescovo guida la processione verso la Certosa
e presiede la Veglia di preghiera in S. Girolamo.

XXXI domenica del Tempo Ordinario

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Al Cimitero della CERTOSA ore 11,00
mons. Matteo Zuppi celebra la S. Messa
nella chiesa Monumentale di S. Girolamo.
La Messa delle 18,30 sarà celebrata
in suffragio di tutti i defunti della comunità parrocchiale

PRIMO VENERDì DEL MESE

VENERDì

Dall e or e17, 30 all e 18, 30 “ora di ador azione”

MARTEDì

Ricordiamo fin d’ora, alle ore 21, la convocazione
del consiglio pastorale parrocchiale
Volentieri segnaliamo una bella
iniziativa della Parrocchia della Sacra Famiglia, anche come esempio
di utilizzo della modalità “in remoto” per proporre percorsi di riflessione (in questo caso sulla chiesa).
E’ a cura di don Fabio Quartieri. Si
tratta di 4 incontri il lunedì sera,
proposti solo attraverso il canale
YouTube dell’Unità Pastorale Meloncello-Ravone (da non confondersi con la Zona Pastorale Meloncello-Funivia!). Per il primo incontro il link dedicato è: https://
youtu.be/fP29XDpV7s.
Si potranno fare domande telefoniche o sms al 3491792138. Gli incontri saranno solo in diretta e non
potranno essere visti dopo la trasmissione.

