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VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE PASQUALE

ANNO

2012
*

La visita sarà
effettuata
SOLO
NEL
POMERIGGIO
dalle ore 15,30
in avanti,
dal parroco
Don Alessandro,
dal cappellano
Don Luca
e dai diaconi.

Data
Lunedì 23 gennaio
Martedì 24 gennaio
Mercoledì 25 gennaio
Giovedì 26 gennaio
Venerdì 27 gennaio
Lunedì 6 febbraio

Crocetta p. 2-16; Scota p.
Scota d. 13-15
Scota d. 5,7,9,11

Martedì 7 febbraio
Mercoledì 8 febbraio
Giovedì 9 febbraio
Venerdì 10 febbraio
Lunedì 13 febbraio

Bidone p. e d. 1,2,3
Bidone p. e d. 4,5,6
Bidone p. e d. 7,8,9
Bidone p. e d. 10,11,12,13
Sabotino p. 8,10

Martedì 14 febbraio

Sabotino p. 14,16,22

Mercoledì 15 febbraio

Sabotino p. 26,28,30

Per i recuperi,
al sabato mattina
passeranno
i diaconi
della parrocchia.

Crocetta d. 27-35, p. 18-22

DON ALESSANDRO
Vancini p. e d. 1,2,3,4
Vancini d. 11-17
Rappini d. 1-25
Rappini d. 57-63
Rappini p.
Bianchini p. e d.
Guerrini p. 2-20
Guerrini p. 22-28; d. 1-21
Busi p. e d.
Bottrigari p. 20-38
Bottrigari d. e p. 2-16;
Zambeccari d. 1-3
Zambeccari d. 5-13;
p. 28-30
Zambeccari p. 4-26

Aglebert d.
Aglebert p.;
Lucchini p. e d.
Vicini p.; Pepoli p.

Sabotino d., Montenero

Venerdì 17 febbraio

Montello p. e d.

Lunedì 20 febbraio

Magnani 1,2,3,4,5

Martedì 21 febbraio

Magnani 6;
Valdossola p. 30-36
Valdossola p. 20-24
Valdossola p. 24/2-28
Valdossola p. 8-18
Valdossola p. 2-6;
Valdossola d. 15
Valdossola d. 19-21

Pacchioni p. 2-4;
Muratori d.
Muratori p.
Roncati d. 1-13/2
Roncati p. 2-16
Roncati d. 17-23; p. 18-46

Piazza Volta p. e d.
Guidotti d. 1-9
Giacobbi d. 7-31
Giacobbi d. 1-5; p. 2-18
Zucchi p. 2-36
Zucchi d. 1-23

Carso p. 4-16

Giovedì 1 marzo
Venerdì 2 marzo

Valdossola d. 23-33
Melloni d.

Lunedì 5 marzo

Melloni p. 2-24

Carso d. 7-17
Carso d. 1-5
Breventani p. 2-4
Breventani p. 6-22
Breventani d. 21-45
Breventani d. 1-19
Valeriani p. 2-32
Valeriani p. 34-54/2
Valeriani p. 56-64

Zucchi d. 25-33
Isonzo d. 1-7
Isonzo d. 9-15
Isonzo p. 2-14

Mercoledì 29 febbraio

Zambeccari
p.
2-2/2;
Pacchioni d. 1-13
Pacchioni d. 15-23; p. 1820
Pacchioni p. 6-16

DIACONO
Tofane p. 2-16/2
Tofane p. 34-50
Tofane d.
Sacco e Vanzetti d.
Audinot p. e d.
Bandiera p.
Montefiorino p. 2-4
Montefiorino p. 6-14
Montefiorino d. 1-7
Montefiorino d. 9-15
Tolmino p. e d.
Cavallotti p. e d.

Giovedì 16 febbraio

Giovedì 23 febbraio
Venerdì 24 febbraio
Lunedì 27 febbraio
Martedì 28 febbraio

Chi non può
essere presente
in casa
nel giorno fissato,
telefoni prima
della data
per accordarsi
sull’orario
della visita:
telefono
051 6142221.

DON LUCA
Timavo 30,32,34
Crocetta d. 1-21

Martedì 6 marzo
Mercoledì 7 marzo
Giovedì 8 marzo
Venerdì 9 marzo

Melloni p. 34-38
De Rosa p.
De Rosa d.; Brizio d.
Brizio p. 30-54

Lunedì 12 marzo
Martedì 13 marzo
Mercoledì 14 marzo

Brizio p. 2-28
Bastia p. e d.; Martini p. e
d.; Busacchi p.
Podgora d.

Zannoni d. 1-5

Giovedì 15 marzo
Venerdì 16 marzo
Lunedì 19 marzo
Martedì 20 marzo
Mercoledì 21 marzo
Giovedì 22 marzo
Venerdì 23 marzo
Lunedì 26 marzo
Martedì 27 marzo
Mercoledì 28 marzo
Giovedì 29 marzo
Venerdì 30 marzo

Podgora p. 20-28
Podgora p. 30-36
Costa d. 1-33
Costa d. 35-51
Costa d. 53-69
Costa d. 71, 75, 77
Costa d. 73-73/2
Costa d. 79-111
Costa d. 113-127
Costa d. 129
Costa d. 131/2-133
Costa d. 135-135/7

Zannoni d. 7-35
Zannoni d. 39-63
Zannoni p. 2-38
Zannoni p. 40-62
Vittorio V. p. 22-28
Vittorio V. p. 30-38
Vittorio V. d. 19/2-25
Vittorio V. d. 27-33
Asiago p. 2-18
Asiago p. 20-32
Asiago d.
Costa d. 135/8-145

Valeriani d. 1-25
Valeriani d. 27-41

Guidotti d. 11-35
Guidotti p.;

Isonzo p. 16-20;
Turati d. 1-9
Turati d. 13-35
Turati d. 37-45
Turati d. 47-55
Turati d. 57-67;
XXI Aprile d.
Turati p. 4-14
Turati p. 24-50/2
Turati p. 52-82
XXI Aprile p.
Pasubio p. 4-20
Pasubio p. 22-26
Pasubio p. 28-40
Pasubio d.
Costa p. 2-6
Costa p. 8-38
Costa p. 42-68
Costa p. 70-98
Costa p. 100-116
Costa p. 118-144
Costa p. 146-172
Costa d. 147-163;
Via della Certosa

A
TER A
T
E
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Ai genitori della Prima elementare

Carissimi, sono trascorsi sei/sette anni dal giorno del Battesimo dei vostri bambini; momento
importante, nel quale faceste una scelta di fede, e vi impegnaste a crescere nella fede i vostri
bambini.
Ora stanno frequentando la scuola elementare e l’anno prossimo saranno pronti per affrontare il
primo anno di catechismo.
Nella nota pastorale della CEI “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”,
nella 2^ parte al n. 7 si legge:
“La partecipazione alla Messa domenicale va proposta come momento essenziale della
preparazione ai sacramenti” ... e ancora ... “l’iniziazione cristiana dei fanciulli interpella la
responsabilità originaria della famiglia nella trasmissione della fede. Il coinvolgimento della
famiglia comincia prima dell’età scolare, e la parrocchia deve offrire ai genitori gli elementi
essenziali che li aiutino a fornire ai figli l’<<alfabeto>>cristiano”.

Nel massimo rispetto della libertà di scelta e se desiderate che i vostri figli si preparino ai
successivi sacramenti dell’iniziazione cristiana (riconciliazione o confessione, eucaristia e
cresima), propongo di incontrarci: genitori, figli e parroco, in parrocchia a San Paolo – Salone
Don Bosco – nelle domeniche 12 e 19 febbraio alle ore 11,15 dopo la Messa dei bambini, per
presentavi la proposta dell’iniziazione cristiana della nostra parrocchia e per distribuirvi i moduli
per la successiva iscrizione al catechismo, dei vostri figli.
Chiedo che ci sia la presenza personale di tutti, genitori e bimbi, senza delegare altri.
Grazie.
Cordialmente

AGENDA PARROCCHIALE
CALENDARIO DELLE FESTE
E CELEBRAZIONI LITURGICHE
GENNAIO 2012

23 Inizio novena di Don Bosco ogni mattina:
ore 7,10 Preghiera per ragazzi delle medie
e giovani.
Ore 7,20 Colazione insieme.
31 Festa di Don Bosco
Ore 18,30 S. Messa e cena insieme.

FEBBRAIO 2012

2 Festa della Presentazione del Signore.
Ore 8,30 e 18,30 benedizione delle candele
e S. Messa.
22 Mercoledì delle Ceneri: ore 8,30 - 18,30 e
20,00 SS. Messa con imposizione delle ceneri:
c’è obbligo di astinenza dalle carni e di digiuno.
Quaresima: ogni venerdì obbligo di astinenza
dalle carni come atto di penitenza.
Ogni venerdì alle ore 18: VIA CRUCIS.
Ogni domenica ore 17,30: ADORAZIONE
ore 18 Vespro.

MARZO 2012

31 Sabato: ore 18,30: Benedizione ulivo e S. Messa.

APRILE 2012

1 Domenica delle Palme
L’ulivo benedetto è disponibile nel salone Don
Bosco.
Ore 10 processione dal cortile dell’oratorio con i
bambini e S. Messa della Passione del Signore.

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
19 febbraio 2012 – Domenica ore 16.
9 aprile 2012 – Lunedì di Pasqua ore 11.

FIDANZATI IN CHIESA

Durante la quaresima si terrà un ciclo di incontri in
preparazione al matrimonio. E’ necessaria la partecipazione regolare fin dalla prima sera, perché
si tratta di un percorso organico e comunitario. Si
chiede ai fidanzati che hanno intenzione di celebrare il loro matrimonio in chiesa di presentarsi al
parroco almeno sei mesi prima della data.

USATO ANTICO E MODERNO

Anche quest’anno, dal 17 al 25 marzo, al sabato
pomeriggio e alla domenica, nel salone “Don Bosco”, sarà allestita una mostra-mercato dell’usato
antico e moderno. Sarà interessante!

SETTIMANA DI PREGHIERA

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio 2012
Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù
Cristo, nostro Signore (1 Cor. 15,51-58)
La preghiera è una realtà potente nella vita di un
cristiano, ed è trasformante. Quando i cristiani comprendono il valore e l’efficacia della preghiera in
comune per l’unità di quanti credono in Cristo, essi
cominciano ad essere trasformati in ciò per cui stanno pregando. La preghiera per l’unità, dunque, non
è un accessorio opzionale della vita cristiana, ma al
contrario, ne è il cuore. L’ultimo comandamento che
il Signore ci ha lasciato dalla croce, è stato quello
della comunione fra i suoi discepoli, della loro unità
perché il mondo creda. Mercoledì 25 gennaio Solennità della Conversione dell’Apostolo Paolo.

OFFICIATURA ORDINARIA
DELLA CHIESA
FESTIVO: Ss. Messe ore 8-9-10-11.30-18.30.
S. Messa festiva della vigilia:
ore 18.30.
Preghiera delle Lodi: ore 7.40.
Canto del Vespro: ore 18.00
FERIALE: Ss. Messe ore 8.30-18.30.
Preghiera delle Lodi: ore 8.00.
S. Rosario: ore 18.00
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 15.30 alle
ore 19.30 e a tutte le Messe.

STAZIONI QUARESIMALI
Quest’anno saranno caratterizzate da un ciclo
di catechesi agli adulti tenute dal Vicario Generale Mons. Giovanni Silvagni. Continua la
riflessione proposta dal Card. Arcivescovo in
preparazione all’anno della fede.
Venerdì 2 marzo alle ore 21
SACRA FAMIGLIA (Liturgia Penitenziale)
Venerdì 9 marzo alle ore 21
CRISTO RE (Catechesi)
Venerdì 16 marzo alle ore 21
S. GIUSEPPE COTTOLENGO (Catechesi)
Venerdì 23 marzo alle ore 21
S. GIOACCHINO (Catechesi)
Venerdì 30 marzo alle ore 20,30
Pellegrinaggio a S. LUCA (S. Messa)

GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE

Anche il gruppo giovani famiglie, dopo la pausa estiva,
è ripartito con tanta voglia di camminare insieme. Gli incontri di quest’anno tratteranno diversi aspetti della vita
di famiglia, come: le regole di vita familiare, il rapporto
con i genitori e i parenti, il perdono nella coppia, il lavoro e il riposo; il tutto sotto il titolo comune: “Venite in
disparte … e riposatevi un po’ ”; e così vuole essere
questo gruppo: offrire un attimo di “riposo”, un momento per fermare la corsa – a volte febbrile – della vita delle
nostre famiglie, per ascoltare la Parola di Dio, meditare
e confrontarsi con altri. Un’occasione preziosa, che vorremmo estendere a più coppie possibile! Pertanto, giovani coppie della parrocchia che ancora non siete venute,
… vi aspettiamo! Gli incontri si tengono la domenica,
una volta al mese, alle ore 17.30 in oratorio, e si concludono con la cena condivisa. Queste le prossime date:
15 gennaio, 19 febbraio, 18 marzo, 14-15 aprile (2 giorni), 3 giugno. Per informazioni: don Luca 3358076380.

PERCORSO PER I GENITORI
DEI RAGAZZZI E GIOVANISSIMI

Come gli anni scorsi, la parrocchia propone un cammino per i genitori dei ragazzi delle medie e delle superiori,
con lo scopo di ragionare un po’ insieme, di confrontarsi,
e magari sentire la voce di qualche esperto, su temi che riguardano il rapporto genitori-figli e l’educazione alla fede.
Il tema che ci siamo dati quest’anno è: “Accompagnare i
nostri figli nella scoperta dell’affettività e della sessualità”. È un argomento che si sta rivelando di grande interesse e capace di suscitare un vivace confronto. Vorremmo
che molti più genitori potessero condividere con noi la
bellezza e le difficoltà della loro esperienza! Tutti i genitori dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni sono invitati! Un sabato
al mese, alle ore 20 la cena insieme in oratorio e a seguire
l’incontro. Prossimi incontri: 21 gennaio, 18 febbraio, 24
marzo. Per informazioni: don Luca 3358076380.

INCONTRI VICARILI
PER GIOVANI E ADULTI

Il nostro vicariato di Bologna-Ravone propone a tutti
i giovani-adulti (indicativamente a partire dai 25 anni)
un ciclo di incontri mensili sul tema dell’economia in
rapporto alla fede. Questo il calendario e i titoli degli
incontri: giovedì 19/1: “Quale ricco si salverà? - Economia e vita cristiana”. Relatore: prof. Stefano Zamagni. Martedì 21/2: “Iniziativa privata e impresa. L’imprenditore cristiano”. Martedì 13/3: “La terza via fra
capitalismo e comunismo. Giovanni Paolo II”. Martedì
17/4: “Finanza e fatica del lavoro”. Martedì 8/5: “Economia e globalizzazione”. Gli incontri saranno tutti
presso la parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa,
ore 21. Per informazioni: don Luca 3358076380.

