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RITORNA FESTASSIEME!

Finalmente, dopo due anni di sospensione a
causa della pandemia, ritorna Festassieme, la
tradizionale festa della Parrocchia, in occasione
del termine dell’anno catechistico e dei festeggiamenti della Madonna della Misericordia. Quest’anno la festa si svolgerà nel Chiostro del
Convento, nelle serate di Giovedì 26, Venerdì
27 e Sabato 28 Maggio.
Domenica 29 Maggio, dopo la S. Messa
comunitaria, riprende anche la tradizione del
Pranzo della Comunità, organizzato dai gruppi
giovanili della Parrocchia. Ci troveremo tutti
insieme nel Chiostro alle 12.30: parrocchiani,
amici della parrocchia, gruppi e operatori pastorali. Quest’anno, insieme a noi, ci saranno anche alcune famiglie di profughi ucraini e altre
famiglie incontrate dalla Caritas: un’occasione in
più per fare festa, per condividere la gioia del
nostro ritrovarci insieme anche con chi sta attraversando momenti così difficili.
Per motivi organizzativi, è necessario prenotarsi per partecipare al pranzo: potete
farlo, entro domenica 22 maggio, presso i
tavolini predisposti in occasione delle messe
festive, oppure nel foglio disponibile in Sagrestia
o scrivendo a festassieme@gmail.com
(indicando nome, cognome e numero dei partecipanti).
La partecipazione al pranzo è gratuita: in
occasione del pranzo, tuttavia, i ragazzi raccoglieranno offerte (libere) per sostenere le proprie
attività e per finanziare iniziative di solidarietà
con i profughi ucraini.
Il programma dettagliato di Festassieme
2022 sarà pubblicato nel prossimo numero di
“Insieme”.

Sabato 21 maggio

veglia di preghiera
davanti a Maria per chiedere la pace

La Chiesa di Bologna, su invito dell’Arcivescovo, si riunirà in preghiera in Cattedrale davanti all’Immagine della Madonna di San Luca
sabato 21 maggio dalle 21 alle 2 di notte per
chiedere il dono della pace in Ucraina e per tutti
i conflitti in corso nel mondo. Il lungo momento
di preghiera inizierà con la Veglia mariana presieduta dall’Arcivescovo e sarà animata dall’Ufficio di pastorale giovanile e a seguire momenti di
riflessione, silenzio, preghiera e canto proposti
dalla Piccola Famiglia dell’Annunziata di don
Giuseppe Dossetti e da altre comunità religiose.
La Cattedrale rimarrà aperta per accogliere
quanti vogliono unirsi nella preghiera fino alle 2
di notte. Il tema della Veglia proposta dai giovani
sarà «Artigiani di pace» ed è stato ispirato da
alcuni passaggi della «Fratelli tutti» in cui papa

Prosegue in 2a pagina

Domenica 22 maggio
“ANGOLO FRATERNO”
IN MATTINATA

sotto i portici e in chiostro:
un modo simpatico
per fare colazione insieme
e per scambiarci due parole

Francesco invita non solo a guardare ai grandi
processi internazionali ma a costruire la pace
nell’impegno concreto di ciascuno.
La veglia ospiterà alcuni scritti di monsignor Tonino Bello e tre testimonianze di giovani coinvolti
in «esperienze di pace»: accoglienza di famiglie
ucraine fuggite dalla guerra, soccorso di migranti
alla frontiera francese tramite un progetto delle
Case della carità e assistenza ai
migranti afgani nella casa dell’Azione Cattolica
di Trasasso. «Ringraziamo l’Arcivescovo – spiega don Giovanni Mazzanti, direttore dell’Ufficio
pastorale giovanile – perchè desidera che i giovani siano coinvolti in prima persona sul tema
della pace valorizzando le loro esperienze di
accoglienza e stimolandone altre. Saranno tra i
primi a pregare davanti alla Madonna di San
Luca scesa in città per essere come lei pronti a
rispondere alle
domande della
storia».
Nelle ore di preContinua la recita del Rosario ogni sera, alle 21
ghiera successive
(da lunedì a venerdì) davanti alla “Madonna
guidate dalla Picdegli scouts” di un piccolo gruppo
cola Famiglia e
di parrocchiani. Anche una bella riscoperta
altre comunità religiose, a cui parteciperà anche
della piccola edicola da poco restaurata!
l’Arcivescovo, verranno proposti alcuni Salmi,
brani del vangelo, testi del magistero e scritti
significativi sul tema della pace. «La Chiesa di
Recita del Rosario
Bologna – afferma Paolo Barabino, superiore
da
lunedì a venerdì
della Piccola Famiglia – presente sui luoghi della
alle ore 21
strage di Monte Sole attraverso di noi fin dal
[prime
quattro
settimane di maggio]
1984, prega ora per la pace. Per noi, a contatto
davanti alla piccola “edicola” della Madonna
quotidiano con il ricordo della strage del 1944,
presso la sede degli scout e la grande croce
sono stati mesi in cui l’attualità della guerra in
nel viale che porta alla chiesa
In caso di maltempo il Rosario lo si recita in chiesa
Ucraina, ma non solo, ci ha sollecitato molto alla
preghiera e alla riflessione. Ci sembra importan- Chi desiderasse organizzare il Rosario presso la
propria abitazione o nelle vicinanze lo comunichi
te, che la Chiesa diocesana intera, insieme al
al parroco (o lasci detto in sagrestia), in modo
suo Arcivescovo, chieda per l’intercessione di
tale che ogni settimana lo si possa comunicare
Maria il dono della pace».
alla comunità parrocchiale
Il programma dettagliato della settimana di
 Lunedì 30 maggio: il Rosario sarà sostituito dal
presenza della Madonna di San Luca
“Lunedì di San Giuseppe”
in città lo si può trovare nel sito della diocesi
 Martedì 31 maggio: “chiusura” del Mese di Maggio
https://www.chiesadibologna.it/la-madonnacon la recita itinerante del Rosario “aux flambeaux”
di-san-luca-in-citta-3/
dalla Madonna “Grassa”

Mese di Maggio

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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Alle ore 16: Celebrazione eucaristica per il
gruppo di “Prima Comunione”
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.

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

Alle 15: momento di preparazione per i genitori e i padrini
dei battesimi di domenica 29
Vuoi compiere un gesto
Il 5x1000 alle
di concreta solidarietà?...
iniziative della
Contribuisci alla gestione di
Parrocchia
“Casa Maia”… la casa d’accoglienza
di San Giuseppe
della nostra parrocchia…!
SABATO

Contribuire alla sostenibilità di Casa
Maia è semplice: offrendo il vostro aiuto attraverso una donazione
tramite bonifico IBAN
IT59G0306909606100000167909

intestato ad Associazione
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,

www.porticosangiuseppe.it/
donazioni
(le donazioni effettuate online
o con bonifico sono
fiscalmente detraibili).

Ricordiamo la possibilità di destinare,
per chi lo desidera, il 5x1000 alle attività
caritative della Parrocchia,
attraverso l’associazione

ll Portico di San Giuseppe ONLUS
E’ sufficiente indicare nella propria dichiarazione (o segnalare al Commercialista o al CAF) il codice fiscale:

91412410374

LA VOCE
DEL CLAN DELTA

ruoli si ribaltarono. I movimenti politici più reazionari e conservatori non
ci hanno pensato un secondo a fare di
Agesci Bologna 16
Depp un eroe del popolo ingiustamente vessato da una sinistra e un moviAmber-Depp: quale verità?
mento femminista che ha perso ogni
Di tutta la questione Amber
Heard-Johnny Depp, la cosa più inte- contatto con la realtà.
Da eroe a carnefice, da colpevole
ressante è sicuramente quella sulla
a
vittima,
e così via in un processo
percezione che il grande pubblico ha
mediatico che si è trascinato ormai
avuto della vicenda.
per 6 lunghi anni. Perché non si riesce
Fin da quando Amber nel 2016 ha
accusato pubblicamente Depp di ave- ad analizzare questo caso per quello
che è: la storia di due individui con
re usato violenza su di lei, i media e
vari movimenti sociali hanno strumen- evidenti problemi relazionali e un
rapporto spaventosamente abusivo e
talizzato questo caso per portare
avanti la loro ideologia. Furono prima infelice? Non sapremo mai davvero i
di tutto le frange più radicali del mo- veri fatti accaduti tra i due, chi abbia più ragione, o meno torto, dei
vimento femminista americano ad
utilizzare questa vicenda come esem- due. Alla fine del processo, qualunque
pio degli abusi domestici che innume- sia il verdetto, solo Johnny Depp e
revoli donne sono costrette a subire, Amber Heard sapranno davvero come
dipingendo Johnny Depp come un ma- sia stata la loro relazione. I nostri
giudizi sulla vicenda saranno inevitaschilista violento. Ma quando furono
bilmente incompleti e i nostri comdiramati online gli audio che dimostrerebbero i comportamenti violenti menti sul processo diranno solo qualcosa su come siamo fatti noi, non su
di Amber nei confronti del marito i
di loro.

“Va’… Ripara la mia casa!”
Per contribuire al restauro
del nostro Santuario
di San Giuseppe Sposo
utilizzare l’IBAN:
IT48U0707236850000000708490
intestato a:

RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE

Sul sito

SantuarioSanGiuseppeSposo.it
potete trovare le notizie aggiornate
dei contributi pervenuti e degli interventi progettati (e realizzati).
Grazie per la vostra generosità!

