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La Madonna di San Luca in città
SABATO 30 APRILE
Dal 21 al 29 maggio
E DOMENICA 1 MAGGIO
VENDITA PIANTINE DI ULIVO

“PRO UNITALSI”
Convocazione del Consiglio Pastorale
Viene convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per il giorno 5 maggio, alle ore
21, nel saloncino parrocchiale. Come sempre
il consiglio è aperto a tutti coloro a cui sta a
cuore la vita e l’attività della nostra comunità
parrocchiale.
Il consiglio programmerà le prossime iniziative della comunità (si valuterà anche l’ipotesi
di riprendere Festassieme); il consiglio verrà
anche informato delle iniziative della caritas
parrocchiale per l’emergenza Ucraina. Altri
possibili argomenti: pellegrinaggio in Terra
Santa; il cammino sinodale; il restauro del
Santuario; confronto dopo la comunicazione
della firma del progetto per un pensionato
studenti in San Giuseppe.
Un invito a partecipare!

Mese di Maggio
Recita del Rosario

da lunedì a venerdì
alle ore 21

[prime quattro settimane di maggio]
davanti alla piccola “edicola” della Madonna
presso la sede degli scout e la grande croce
nel viale che porta alla chiesa
In caso di maltempo il Rosario lo si recita in chiesa
Chi desiderasse organizzare il Rosario presso la propria
abitazione o nelle vicinanze lo comunichi al parroco (o lasci
detto in sagrestia), in modo tale che ogni settimana lo si
possa comunicare alla comunità parrocchiale

 Lunedì 30 maggio: il Rosario sarà sostituito dal “Lunedì di San
Giuseppe”

 Martedì 31 maggio: “chiusura” del Mese di Maggio con la recita

itinerante del Rosario “aux flambeaux” dalla Madonna “Grassa”

Indicazioni “tecniche” per le celebrazioni

La nostra diocesi si prepara a vivere le celebrazioni annuali della Beata
Vergine di San Luca (dal 21 al 29
maggio).
La pandemia ha interrotto per due anni il calendario tradizionale della partecipazione alle varie celebrazioni. Pertanto si rende necessario che
parrocchie, aggregazioni, categorie,
enti e comunità, che desiderano partecipare a una delle Messe, o al Rosario
o ai Vespri, comunichino la propria
richiesta all’Ufficio liturgico, con l’invio
di un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo
liturgia@chiesadibologna.it
o con una telefonata allo stesso Ufficio
in Curia al numero 051 6480741 il
martedì e venerdì dalle 10 alle 13.
Si chiede di precisare quali servizi si è
disposti ad assicurare: presbitero presidente, diaconi, ministri e ministranti,
lettori, cantori, eventuale organista e
quanti altri dettagli sono ritenuti necessari. L’Ufficio liturgico darà una risposta di conferma o meno ad ogni richiesta.
Prosegue in ultima pagina

NOTIZIE FLASH
 Venerdì Santo è stata fatta la “Colletta pro
Terra Santa”, da noi finalizzata per sostenere la comunità parrocchiale di Jifna (piccola
comunità cattolica a nord di Ramallah con la
quale abbiamo un rapporto di “gemellaggio”).
Sono stati raccolti 250 €. La Colletta rimane
“aperta” per chi volesse ancora contribuire; e
poi prossimamente invieremo le offerte raccolte a don Johny parroco di Jifna. Grazie a
tutti per la vostra generosità!
 Proseguono i nostri “Lunedì di San Giuseppe”, che abbiamo “sincronizzato” con gli
argomenti sinodali della nostra diocesi.
Lunedì 25 aprile, abbiamo ospitato, alla
sera, nella nostra
chiesa, mons. Stefano
Ottani, vicario generale per la sinodalità.
Precedentemente avevamo ospitato Lucia Mazzola
referente sinodale per la
nostra diocesi (31 gennaio); don
Maurizio
Mattarelli, parroco di
San Bartolomeo alla
Beverara (28 febbraio) e p. Davide Saporiti dei
Gesuiti di San Giuseppe (28 marzo). E’ possibile riascoltare i loro
interventi a questo link:
www.santuariosangiuseppesposo.it/cammino
-sinodale/.
 Durante la Settimana Santa è stato possibile
visitare nel chiostro e nella “Sala Barberini” le
due mostre, una sul Santo Sepolcro e una

La mostra dei crocifissi dello scultore Andrea Jori

La mostra dei crocifissi dello scultore Andrea Jori

La mostra: “Come pellegrini al Santo Sepolcro”

La mostra: “Come pellegrini al Santo Sepolcro”

sulla produzione scultorea di Andrea Jori, che
portava il titolo di “Chi cercate? Non è qui!” .
Ricordiamo che l’acquisto di un “crocifisso” in
terracotta di Andrea Jori, dava la possibilità di
contribuire al restauro del nostro Santuario.
Ricordiamo che è sempre possibile fare questo
mettendosi in contatto direttamente con il parroco.

Ricordiamo che è sempre possibile richiedere la “benedizione alla
famiglia”, rivolgendosi al parroco
per concordare giorno e orario.

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)
Da lunedì a venerdì alle ore 21 recita del Rosario all’edicola della Madonna
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MARTEDì

Incontro per leggere e commentare
il Vangelo della domenica successiva

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

Alle ore 21:00 presso SALA ORDINE FRANCESCANO
SECOLARE (OFS) 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.
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Alle 21: convocazione del consiglio pastorale
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Alle 16: prima celebrazione del Sacramento della

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

DOMENICA

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe
Primo Venerdì del Mese

Dalle ore 17,30: Ora di Adorazione guidata

Riconciliazione per un gruppo di bambini

Qui a lato il
biglietto d’invito alla consacrazione (8
maggio) della
nuova chiesa
della missione
dei cappuccini
a Tarcha in
Etiopia. L’invito
è a firma di p.
Nicola Verde.
La chiesa è
dedicata a San
Giuseppe. Un
altro possibile
gemellaggio in
vista!

Se in una stessa
celebrazione chiedono di essere
presenti diverse
realtà, l’Ufficio liturgico provvederà a
metterle in contatto
e a coordinarle. Normalmente le
messe sono previste alle ore 7.30,
9.00, 10.30, 12.00,
16.00, 17.30. Il rosario alle 15.00 e il
vespro alle ore
17.00. Le celebrazioni delle 19.00
sono già riservate
ai vicariati cittadini. La Beata Vergine di San Luca interceda per il mondo giorni di pace,
la fine della guerra,
e ci accolga come
figli attorno alla
sua amata Immagine.

Ogni domenica mattina
presso lo “Spazio Caritas”
è possibile acquistare confezioni
di miele (millefiori, castagno, tiglio),
di polline (millefiori)…. e ben altro!

Il tutto per sostenere
le iniziative
della Caritas parrocchiale

