INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it

Domenica 24 aprile 2022 - n. 363
presenza intensa,
carnale
e spirituale TORNA LA FESTA DIOCESANA
I LUNEDI’
DI SAN
GIUSEPPE
al tempo steso di uomini, donne e bamDELLA FAMIGLIA
… in “cammino sinodale”...
bini che

lunedì 25 aprile,
alle ore 21, in chiesa

L'appuntamento, in presenza e aperto a
tutti, è per le 10 in piazza Indipendenza
a S. Giorgio di Piano.
L’Ufficio diocesano per la Famiglia invita
tutti alla giornata, che si svolgerà a partire
dalle 10 nella piazza principale di S. Giorgio
di Piano. Alle 16 Messa del Cardinale.
Domenica 24 a partire dalle 10 piazza
Indipendenza a San Giorgio di Piano ospiterà la Festa diocesana della famiglia, queVicario Generale per la Sinodalità st’anno dedicata al tema «Famiglia mettiti in
gioco. Nell’ascolto. Nell’annuncio. Nella cariNella festa».
Interverrà su questa tematica tà. Nell’accoglienza.
A partire dalle 10.45 un grande gioco
coinvolgerà tutte le famiglie mentre alle
12.30 è previsto il pranzo, per il quale è necessario prenotarsi entro le ore 11 all’Info
Sfidiamo un po’ il “ponte” del 25 Point presente in piazza o alla mail famiaprile e (legittime!) “fughe” varie, ma glia@chiesadibologna.it.
Dalle 14 i genitori potranno partecipare a
ugualmente non vogliamo perdere
«Adulti e adolescenti: relazione cercasi»
questa bella occasione.
Abbiamo il coraggio anche di dire: insieme al pedagogista Roberto Maurizio,
docente agli Istituti salesiani di Torino e Vevi aspettiamo numerosi!
nezia e collaboratore della Consulta nazioIl dialogo è un cammino di perseveran- nale di Pastorale familiare.
za, che comprende anche silenzi e
Durante tutta la giornata sarà attiva l’anisofferenze, ma capace di raccogliere mazione per i bambini.

incontro con
mons. Stefano

Ottani

Dialogare nella chiesa
e nella società!

l’esperienza delle persone e dei popoli.
Quali sono i luoghi e le modalità
di dialogo all’interno della parrocchia?
Come la Chiesa dialoga e impara da
altre istanze della società:
il mondo della politica, dell’economia,
della cultura, la società civile,
dalle persone più fragili e povere...

SABATO 30 APRILE
E DOMENICA 1 MAGGIO
VENDITA PIANTINE DI ULIVO

“PRO UNITALSI”
(vedi anche ultima pagina)

Immagini del Triduo Pasquale

L’accensione del cero nel buio del sagrato
La preghiera all’altare della “reposizione”

Venerdì Santo: la prostrazione

Veglia Pasquale: accensione del turibolo

Venerdì Santo: ostensione della Croce

Veglia Pasquale: accensione delle candele

Cena pre-veglia dei giovani

Gli scout alla Veglia

Veglia Pasquale: accensione del cero

Veglia Pasquale: “Lumen Christi!”

Veglia Pasquale: annuncio del Cristo Risorto!

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)

25
LUNEDì

“I Lunedì San Giuseppe”

Alle 21 in chiesa incontro con mons. Stefano Ottani
sul “nucleo tematico” sinodale
dedicato al dialogo nella chiesa e nella società

Incontro per leggere e commentare
il Vangelo di Domenica 1° Maggio.

L'incontro sarà IN PRESENZA, ovviamente con le dovute precauzioni.

26
MARTEDì

Alle ore 21:00 ci riuniremo nella SALA ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) a fianco della portineria del convento
- piano terra. Per accedere sarà richiesto di indossare correttamente
l'apposita mascherina ed essere in possesso del Green Pass Covid
19. Chi, per vari motivi, non riuscirà ad essere fisicamente presente,
alle ore 21:00 potrà collegarsi anche da web: https://

meet.google.com/wpa-cqob-hpp

Francesco Bonifacci dell’Associazione Alfa-Omega condividerà con
noi l'incontro con la Parola secondo il metodo della Lectio popolare.

27

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

30

Alle 16: celebrazione di alcuni battesimi

MERCOLEDì

SABATO

Assemblea del “Portico di San Giuseppe”
Mercoledì 27 Aprile 2022, alle ore 20.45,
si svolgerà l’Assemblea ordinaria dell’Associazione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”.
Nel corso dell’assemblea si discuteranno l’attività condotta nell’ultimo anno e i programmi
per il futuro. Tutti gli interessati, anche se non
associati, sono invitati a partecipare.

