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Domenica 30 ottobre

Vendita fiori

pro attività Caritas
QUALE “FORMAZIONE”
PER GLI ADULTI DELLA
NOSTRA PARROCCHIA?
Cercheremo di rispondere

domenica 30 ottobre
dopo la Messa delle 10
nel saloncino parrocchiale

Siamo tutti invitati!

DOMENICA 6 NOVEMBRE

“Quel che passa
il convento…!”
Una domenica a pranzo
nel refettorio
di San Giuseppe!
dalle ore 12,30
Solo su prenotazione!
Per prenotarsi chiamare
Franca 051.0216213
oppure prenotarsi presso lo
“Spazio Caritas”
(la domenica 9,30-12,30)

Prenotarsi entro
venerdì 4 novembre
Menù (a prezzo fisso: 15 €)

Crescentine, tigelle, affettati vari,
bevande, dolce, caffè,
“ammazzacaffè”

SABATO 26 NOVEMBRE
GIORNATA PER LA
COLLETTA ALIMENTARE
Alla nostra comunità parrocchiale
è affidato il “presidio” del Supermercato IN’S di Via Saragozza.
Sono aperte le “iscrizioni”
(in sagrestia)
per i vari turni dei volontari.

Un invito a tutti a collaborare!

Notizie flash

“Riapre” lo
“SPAZIO CARITAS”!

 Mercoledì 26 ottobre si è tenuto un miniincontro con i catechisti della Iniziazione
Ogni domenica
cristiana (per i sacramenti). Sono state fissadalle
9,30 alle 12,30
te le date della celebrazione dei sacramenti
(domenica 14 maggio: Eucarestia; domenica
è possibile acquistare
21 maggio: Riconciliazione; domenica 4
i ben noti e rinomati
giugno: Cresima). E’ stato ribadito che la
“prodotti di nicchia”
Messa delle 10 è preferenzialmente la celeper aiutare e sostenere
brazione che dovrebbe coinvolgere i bambini l’attività del gruppo Caritas:
del catechismo (sperando anche in una
miele di castagno, tiglio, acacia e millefiori; miela
“turnazione” e presenza degli animatori mugrappa, polline deumidificato, propoli spray, pappa
sicali). Si è preso atto (come già era emerso
reale (su ordinazione); vini (pignoletto e merlot);
liquori (centerbe, liquirizia, limoni e zenzero).
nel precedente incontro parrocchiale sulla
iniziazione cristiana di domenica 2 ottobre)
che gli scout (branca lupetti/coccinelle) cer-  Il prossimo incontro del consiglio pastorale è
cheranno di decidere un loro percorso
previsto per martedì 15 novembre, nel salon“autonomo” con l’intento di celebrare i
cino parrocchiale; un’ulteriore occasione per
“sacramenti” alla fine del tempo di branco/
raccogliere i vari orientamenti emersi in alcucerchio (percorso ancora tutto da decidere e
ni incontri parrocchiali e decidere quale può
“validare”).
essere il cammino (sinodale!) di questo anno
 Austerity in chiesa. La comunità dei frati
per la nostra comunità parrocchiale.
cappuccini che è responsabile del Santuario
di San Giuseppe, si è orientata, vista anche  Un ulteriore incontro parrocchiale sul come
vivere e testimoniare la dimensione solidale
l’attuale situazione economica, ad utilizzare
e di vicinanza della nostra comunità sarà
“al minimo” il riscaldamento della chiesa: per
previsto per domenica 20 novembre, sulla
cui il riscaldamento sarà acceso solamente
“spinta” anche della domenica dedicata ai
al sabato/domenica. Inoltre le celebrazioni
poveri (13 novembre). A questo proposito si
eucaristiche feriali, anche per difficoltà di
suggerisce l’ascolto del nostro vescovo Mat“logistica liturgica”, verranno sempre celebrateo in occasione della presentazione dell’ultite in chiesa (e non in sagrestia come si è
mo rapporto Caritas [https://
tentato di fare l’anno scorso).
www.youtube.com/watch?v=qTcx1J3L3po].
Anche quest’anno è possibile
 Come qualcuno già sa, martedì 25, nel tardo
pregare per l’indulgenza plenaria
pomeriggio, per il gesto insensato di una
per i fedeli defunti
persona esagitata e “disturbata”, c’è stato un
per tutto il mese di novembre
piccolo incendio (doloso appunto) in una
(e non solo come da tradizione
stanza parrocchiale, prontamente spento. I
dal 1° all’8 novembre).
danni (lievi?) ci sono, ma le conseguenze
Si richiede la visita del cimitero,
però potevano essere ben più “pesanti” e
la preghiera del Padre nostro
complicate. Speriamo sia l’occasione buona
(anche solo mentale)
(dopo tante considerazioni e tentativi) per
e la recita del Credo
porre mano definitivamente alla situazione
per i defunti
della sicurezza nei nostri ambienti parrocnei giorni scelti liberamente
chiali.

nel mese di novembre.

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)

In mattinata sul sagrato :
vendita dei fiori pro Caritas parrocchiale
Dopo la messa delle 10: nel saloncino incontro su:

30

DOMENICA

quale formazione degli adulti nella nostra parrocchia?

31

Veglia di preghiera della Vigilia di Ognissanti.
Alle ore 21: Il vescovo Matteo guida la processione e il momento

1

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

LUNEDì

di preghiera nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale

Orario fe s tiv o delle celebrazioni eucaristiche

NOVEMBRE

MARTEDì

2

MERCOLEDì

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Al Cimitero della CERTOSA ore 11,00
il vescovo Matteo celebra la S. Messa nella chiesa di S. Girolamo.

1° Mercoledì del Mese

Giornata della Misericordia


Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe”
La Messa delle 18,30 nella nostra chiesa sarà celebrata
in suffragio di tutti i defunti della comunità parrocchiale

 Dopo la Messa delle 18,30: incensazione della Madonna della Misericor-

dia e preghiera a San Pio e a San Leopoldo, alla “cappella delle reliquie”.

4

VENERDì

6

DOMENICA

PRIMO VENERDì DEL MESE

ORA DI ADORAZIONE

Dalle ore 17,30 alle 18,30 momento di adorazione
con benedizione eucaristica finale
Dalle 12,30 pranzo comunitario nel refettorio di San Giuseppe
(su prenotazione - vedi prima pagina)
Alle 16,30 presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa
inizio dell’anno pastorale della Zona pastorale (vedi ultima pagina)

