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 29 maggio 2022 - n. 368

19.30

Apertura nel chiostro dello stand gastronomico
CRESCENTINE e TIGELLE CON AFFETTATI VARI, SQUACQUERONE e RUCOLA , PESTO
PIGNOLETTO DOC bianco frizzante , FALANGHINA IGP bianco fermo ,
FALCO REALE DOP rosso fermo BIRRA, COCA e FANTA - CREPES E ZUCCHERO FILATO

Concerto sul sagrato della chiesa

Ore 20

Broken Keytar - Blackstar

10.30

Unica messa che sostituisce quella delle 10 e delle 11,30!

12.30

ORGANIZZATO DAI GIOVANI - Prenotarsi!! - Menù a sorpresa

Messa all’aperto, nel parco.
PRANZO COMUNITARIO NEL CHIOSTRO
L’OFFERTA LIBERA SARA’ DESTINATA ALL’ACCOGLIENZA
DELLE FAMIGLIE UCRAINE E ALLE ATTIVITA’ GIOVANILI

I LUNEDI’ DI SAN GIUSEPPE

… in “cammino sinodale”...

lunedì 30 maggio,
alle ore 21, in chiesa

incontro con
don Luciano

Vicario del Vicariato Bologna Ovest,
parroco a Casteldebole e docente alla FTER

Luppi

Interverrà su questa tematica:

Quale futuro
per la nostra parrocchia?
Gli “snodi” fondamentali
e le “sfide” da raccogliere.

MARTEDì 31 MAGGIO

Le felicitazioni della Diocesi
(e della nostra parrocchia!)
per la nomina del Card. Zuppi
a Presidente Cei

La Chiesa di Bologna esprime le proprie felicitazioni per
la nomina dell’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi a nuovo
Presidente della Cei, Conferenza Episcopale Italiana. La notizia della scelta di Papa Francesco è stata resa nota il 24 maggio, da una nota della Cei. I Vescovi italiani, riuniti a Roma
nella 76a Assemblea Generale, avevano proceduto all’elezione di una terna di candidati poi
sottoposta alla decisione del Papa secondo quanto stabilito dallo Statuto della Cei.
«Siamo lieti di questa scelta – affermano i Vicari generali dell’Arcidiocesi, Mons. Stefano
Ottani e Mons. Giovanni Silvagni – che riconosce il valore della persona e l’esemplarità del
suo ministero, in particolare la sintonia con il magistero pontificio. Ringraziamo Papa Francesco per il dono a tutta la Chiesa italiana. Ci rallegriamo con il nostro Arcivescovo per il riconoscimento, gli promettiamo pieno sostegno nella preghiera e nella collaborazione. Ci sentiamo anche noi coinvolti per facilitare il suo compito e per far coincidere le indicazioni nazionali
con quelle diocesane».
Già in passato un altro Arcivescovo di Bologna era divenuto presidente della Cei. Dal
1969 al 1979, infatti, il Card. Antonio Poma, allora Arcivescovo di Bologna, aveva guidato per
due mandati la Conferenza Episcopale Italiana.

Vuoi compiere un gesto
di concreta solidarietà?...
Contribuisci alla gestione di

“Casa Maia”...
la casa d’accoglienza
della nostra parrocchia…!
Contribuire alla sostenibilità di Casa
Maia è semplice: offrendo il vostro aiuto attraverso una donazione
nelle mani del Parroco,
oppure tramite bonifico IBAN
IT59G0306909606100000167909

intestato ad Associazione
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,
oppure tramite versamento online
con carta di credito o Paypal,
sul sito

www.porticosangiuseppe.it/
donazioni

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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Alle 16: Celebrazione di alcuni battesimi
Nel tardo pomeriggio accogliamo su Via Saragozza
il passaggio della Madonna di San Luca che
in processione viene riportata sul Colle della Guardia.
Anche San Giuseppe potrà salutare la sua sposa!!
Alle 21 incontro in chiesa con don Luciano Luppi (vedi prima pagina)
Dalle 21 recita del Rosario dalla “Madonna grassa” alla nostra chiesa
(vedi prima pagina)

Primo mercoledì del mese dedicato a san Pio da Pietrelcina

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe
Incontro per leggere e commentare il Vangelo della domenica
L'incontro è alle 21 IN PRESENZA, presso la saletta OFS

E’ possibile anche collegarsi: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp
L’incontro è animato da Francesco Bonifacci

Primo venerdì del mese

Dalle ore 17,30: ora di adorazione “guidata” e benedizione eucaristica
ZONA PASTORALE

Ore 21 presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa
Rosario e invocazione dello Spirito “In attesa della Pentecoste”
Alle 16 celebrazione del Sacramento della Confermazione
per un gruppo di ragazzi; presiede la liturgia mons. Lino Pizzi
IL GRAZIE DELLA PARROCCHIA DI JIFNA
Nei giorni scorsi abbiamo fatto pervenire a don Johny,
parroco della Parrocchia di Jifna (Palestina) un migliaio di
euro come contributo della nostra parrocchia per la
“Raccolta Pro Terra Santa” del Venerdì Santo.
Don Johny ha ringraziato di cuore la nostra comunità, ci
ricorda nelle sue preghiere e spera di poterci rivedere presto. A questo proposito stiamo cercando di valutare la possibilità di organizzare un pellegrinaggio in Terra Santa, ora
che le restrizioni per il Covid sembrano allentarsi.
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’offerta!

