INSIEME…
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Domenica 14 febbraio 2021 - n. 302
Quaresima:
tempo di ascolto e di impegno
Momenti d’inizio quaresima...
 Martedì 16 febbraio, ore 21: Incontro di
lettura e commento della Parola di Dio della
domenica successiva, animata e guidata da
Francesco Bonifacci (collegamento da web
su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp).
 Mercoledì 17 febbraio (Mercoledì delle ceneri): verranno imposte le ceneri alle liturgie
eucaristiche delle ore 7,30; 9; 18,30. Viene
“aggiunta” una celebrazione eucaristica anche alle ore 20.
 Giovedì 18 febbraio, ore 19: in presenza nel
saloncino parrocchiale e on line (https://tiny.cc/
Giornata Mondiale del Malato
SanGiuseppeYouTube) incontro biblico per
“Uno solo è il vostro Maestro
giovani (e meno giovani!) tenuto da p. Paolo
e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8)
Pugliese (Tana Liberi Tutti!).
Come la chiesa diocesana di Bologna,
 Domenica 21 febbraio, ore 16,30: incontro
anche la nostra parrocchia celebra la
con p. Filippo Gridelli, in presenza presso il
Giornata del Malato questa domenisaloncino parrocchiale (e on line su https://
ca 14 febbraio (di per sé la giornata
meet.google.com/wpa-cqob-hpp) ; l’incontro
cade l’11 febbraio, festa della B.V. di
continua la serie degli incontri “7 km da GeLourdes).
rusalemme”). (vedi ultima pagina)
Il vescovo M a t t e o celebra l’eucarestia al padiglione 2 dell’ospedale
Ogni mercoledì, alle ore 18:
Sant’Orsola alle 10,30 di domenica 14 e
Rosario di San Giuseppe
alle ore 15 nella chiesa di San Paolo
Ogni venerdì di quaresima alle ore 17,50:
Maggiore per il personale dell’Unitalsi.
Via Crucis
Anche la nostra c o m u n i t à
parrocchiale vive questa giornata
QUARESIMA DI FRATERNITA’
alle celebrazioni eucaristiche di questa
PRO CARITAS PARROCCHIALE
domenica 14 febbraio.
Si raccolgono:
Durante le celebrazioni eucaristiche
(dopo l’omelia) sarà possibile ammini-  legumi in scatola e pomodori pelati (400 gr);
strare il S a c r a m e n t o dell’Un tonno in scatola (80 gr);
zione degli Infermi, a chi lo desi-  omogeneizzati per bambini (non di carne).
dera, comunicandolo al celebrante priConsegnare le confezioni o in sagrestia
ma dell’inizio della liturgia.
o presso il Punto Caritas la domenica mattina.

L’incontro (on line)
del consiglio pastorale

zabili sia le modalità per un adeguato supporto finanziario.
Si è accennato anche alle possibili iniziaMartedì 9 febbraio, alle ore 21, (on line), tive (nonostante il tempo di pandemia che
stiamo vivendo) per il tempo quaresimale,
si è incontrato il consiglio pastorale. Qui
oltre agli incontri sulla Parola ogni martedì
alcune note di sintesi degli argomenti afsera in preparazione alle liturgie eucaristifrontati.
che domenicali; si proporrà l’abituale QuaAll’inizio Paolo Ciampolini (in collegamento dal Ruanda!) ha relazionato al consi- resima di Fraternità a supporto delle attiviglio sul progetto di utilizzo e riadattamento tà della Caritas parrocchiale.
Infine tra le varie ed eventuali si è accendi una stanza parrocchiale (quella sopra l’ex
portineria del convento) come “stanza musi- nato al problema della pulizia degli ambienca” per vari gruppetti di giovani (parrocchia ti parrocchiali; non sempre chi utilizza questi ambienti li lascia puliti, creando non
-ni e non) anche per l’attività musicale avviata con il quartiere nel ricordo di Alessan- pochi problemi in questi tempi di pandemia.
Si è accennato anche alla necessità di un
dra. Il consiglio si dice d’accordo, suggerencollegamento audio/video tra la chiesa e il
do al contempo una gestione attenta e ocucoro, nonché anche della necessità di un
lata dello spazio.
collegamento stabile internet con la chiesa.
Paolo poi relaziona anche sull’attività
Da ultimo ci si deve ricordare di procededella Caritas parrocchiale, in particolare su
re alla sostituzione delle batterie del defiCasa Maia e sulle problematiche legate ai
brillatore. Il prossimo incontro del consiglio
ragazzi ospitati.
è stato fissato per martedì 13 aprile.
Vengono poi passati in rassegna gli altri
punti.
Incontro del “Comitato San Giuseppe”
Per quanto riguarda le Iniziative e gli
incontri di formazione per adulti vengono
Il “comitato” è semplicemente un gruppo di
riferite le iniziative in corso relative alla
parrocchiani che cercano di riflettere su
serie 7 km da Gerusalemme, agli incontri
particolari iniziative e progetti per vivere e
programmati da p. Paolo Pugliese e agli
“celebrare” (per la nostra comunità parrocchiale
incontri relativi alla Lectio Divina sui vane per il nostro Santuario) questo anno
geli delle domeniche di quaresima (animati
dedicato a san Giuseppe.
da Francesco Bonifacci).
Il comitato è aperto sempre a tutti!
Vengono riferite anche le iniziative in
Chi desidera partecipare è benvenuto!
cantiere per l’Anno di San Giuseppe
Il prossimo incontro è programmato per
nell’ambito pastorale e devozionale,
venerdì
19 febbraio, alle ore 21,
nell’ambito “culturale” e per quanto riguarin presenza, presso il saloncino parrocchiale.
da possibili interventi di “riqualificazione”
Chiaramente devono essere osservate
del Santuario, che implicano un notevole
le note prescrizioni anticovid.
impegno finanziario da reperire con apposiIl comitato è chiamato a definire i possibili
te iniziative. Il “Comitato di san Giuseppe”
interventi sul Santuario e ad affrontarne anche
cercherà di identificare sia i progetti realizgli aspetti economici.

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)

14

Celebrazione della Giornata Mondiale
del Malato (vedi prima pagina)

16

Ore 21: Incontro di lettura e commento della Parola di Dio
(Lectio Divina) della domenica successiva,
animata e guidata da Francesco Bonifacci

DOMENICA

MARTEDì

17

MERCOLEDì

(collegamento da web su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp).

MERCOLEDì DELLE CENERI
Inizio della Quaresima

Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni

Imposizione delle ceneri alle Messe delle 7,30 - 9 - 18,30

Ulteriore celebrazione eucaristica alle ore 20
Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

18

Ore 19: in presenza nel saloncino parrocchiale e on line
(https://tiny.cc/SanGiuseppeYouTube)
incontro biblico per giovani (e meno giovani!)
tenuto da p. Paolo Pugliese (Tana Liberi Tutti!).

19

Dalle ore 17,50
VIA CRUCIS in chiesa

GIOVEDì

VENERDì

20

SABATO

21

DOMENICA

Alle ore 17 celebrazione eucaristica

in particolare per i bambini nel loro percorso catechistico
Ore 16,30: incontro con p. Filippo Gridelli,
in presenza presso il saloncino parrocchiale
(e on line su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp);

l’incontro continua la serie degli incontri “7 km da Gerusalemme”).
(per la tematica affrontata vedi ultima pagina)

Tutti i mercoledì di Quaresima (il 24 febbraio e tutti quelli di marzo)
dalle 19.30 alle 20.15

l’arcivescovo Matteo presiederà un momento di preghiera e meditazione .

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito della diocesi
e sul canale YouTube di 12Porte. Ogni appuntamento ospiterà anche una
meditazione biblica e una testimonianza.

Giovedì
18 febbraio
alle ore 19
“in presenza”
presso il saloncino
parrocchiale
“riservato”
ai “giovani”…
… e on line
per tutti
al seguente link:
https://tiny.cc/
SanGiuseppeYouTube

