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Per bussare alle vostre case 
I n queste prime giornate di autunno l’estate 
sembra già molto lontana, ma nei nostri cuori è 
ancora vivo il ricordo delle Celebrazioni della De-
cennale alle quali hanno partecipato tanti parroc-
chiani e tutti in un clima di autentica preghiera. 
Ora è ripartito l’Anno Pastorale che apre un nuo-
vo decennio di vita della Comunità: il modo giu-
sto per ringraziare il Signore dei tanti doni che ci 
ha elargito mi sembra che sia quello di rimetterci 
al Suo servizio con umiltà sincera e rinnovato 
slancio, forti di quella speranza che “poi non de-
lude” (Rom 5,5). 
 

O gni volta che si comincia qualcosa è bene 
interrogarsi per cercare di fare sempre meglio, 
rispondendo alle esigenze pastorali che via via si 
presentano. 
 

P er questo vorrei che il Bollettino diventasse 
sempre più strumento per “bussare” con discre-
zione alle vostre porte ed entrare nelle case di 
voi tutti, offrendoci l’opportunità per conoscerci e 
dialogare, come in una grande famiglia. 
In continuità con i numeri precedenti, pertanto, 
ci mettiamo in ascolto de “La voce del Papa”, 
perché è sul Magistero di Pietro che sta salda la 
fede della Chiesa. 
 

H o a cuore tutti i parrocchiani, per questo 
vorrei raggiungere anche quelli che hanno meno 
occasioni per frequentare la Parrocchia: a loro in 
particolare sono rivolte le pagine intitolate “Vita 
in parrocchia”. 
La “Bacheca”, che solitamente occupa il pagino-
ne centrale, evidenzia alcune iniziative di vario 
genere che si svolgeranno nei mesi a venire.  

V orrei che nella rubrica “Testimonianze” non 
mancasse mai lo spazio per dar voce a quanti, in 
diversi modi, si sono sentiti aiutati e sostenuti 
dalla Comunità. 
L’ultima pagina, intitolata “Agenda”, come sem-
pre presenta il diario, quasi giornaliero, degli ap-
puntamenti parrocchiali o diocesani; mi piace 
evidenziare la celebrazione del Sacramento del 
Battesimo, che “accende” la vita di Fede; la cele-
brazione del Sacramento del Matrimonio col qua-
le inizia la vita della famiglia cristiana; la celebra-
zione dei funerali con la quale ci congediamo dai 
nostri cari, in attesa di incontrarli di nuovo e per 
sempre nella Casa del Padre. 
 

I l Signore faccia brillare il suo volto su ogni 
nostra attività pastorale, benedica le nostre fami-
glie e mantenga viva in noi la forza della speran-
za. Ci doni di andargli incontro con gioia nel 
prossimo Avvento, per incontrarLo e accoglierLo 
nell’imminente Santo Natale.  
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Non lasciamoci rubare la speranza! 

“La speranza, infatti, non delude, perché 

l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 

cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 

è stato dato (cfr. Rom. 5,5). 

DICEMBRE 2013 
 

01 Domenica: I di Avvento  
 ore 12.45 Pranzo famiglie  
 h15.30 catech. adulti e famiglie  
p2 Lunedì:  Giorno del Tramezzino 
05 Giovedì:  Gruppo di San Pio,  
 ore 21 Adorazione 
06 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio Letture, Lodi. 
07 Sabato:  Apertura mercatino di Natale70 
18 Domenica:  II di Avvento - Solennità  
 IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA  
 ore 16.00 Catechismo per famiglie  
 con bambini da 0 a 6 anni 
11 Mercoledì:  ore 19 Incontro vicariale giovani 
12 Giovedì:  Corso giovanissimi 
13 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio Letture, Lodi.  
14 Sabato:  Raccolta di alimenti conservabili 
 per i poveri (v. pag. 5). Cena di Natale 
15 Domenica:  III di Avvento  
 Spettacolo di Natale 
 Giorno del 70 x 15, il contributo  
 mensile (15 €) per la Parrocchia 
18 Mercoledì:  Vangelo nelle case (v. pag. 4) 
20 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio Letture, Lodi 
22 Domenica:  IV di Avvento.  

31 Martedì:  ore 18.00 S. Messa con Te Deum di ringraziamento 
  

GENNAIO 2014 
 

01 Mercoledì:  Solennità di MARIA SS. MADRE di DIO  
 S. Messe alle ore 8.00, 10.30, 18.00 
06 Lunedì:  Solennità dell’EPIFANIA  
 Ore 15.30 Festa dei Magi. Non c'è il Tramezzino 
07 Martedì:  Gruppo di San Pio 
09 Giovedì:  Corso giovanissimi 
14 Martedì:  Corso di Sfoglia bolognese (ogni martedì fino al 4 febbraio) 
15 Mercoledì: ore 19 incontro vicariale per i giovani.  
 Giorno del 70x15 il contributo mensile (15 €) per la Parrocchia 
17 Venerdì:  ore 20.45, in Chiesa Ritiro parrocchiale per tutti 
19 Domenica: S. Messa all'ospedale S. Orsola e Malpighi 
23 Giovedì:  Corso giovanissimi  

24 Venerdì:  ore 20.45, in Chiesa Ritiro parrocchiale per tutti 
31 Venerdì:  ore 20.45, in Chiesa Ritiro parrocchiale per tutti 
 

FEBBRAIO 2014 
 

01 Sabato:  Pellegrinaggio per la Vita 
02 Domenica: Festa della Presentazione di 
 Gesù al tempio (Candelora) 
03 Lunedì:  Giorno del Tramezzino 
05 Mercoledì:  Gruppo di San Pio 
06 Giovedì:  ore 21 Adorazione 
09 Domenica:  ore 16 Preghiera per la Vita 
10 Lunedì: Inizio Benedizioni Pasquali 

AGENDA 
HANNO RICEVUTO  

IL BATTESIMO: 
 

il 19 maggio 2013  
Giulia Palazzi 
 
il 26 maggio 2013  
Michelangelo Ivano Casadei 
 
l'8 giugno 2013  
Greta Chiara Alba 
 

il 22 giugno 2013  
Nicolas Zini 
 

il 23 giugno 2013  
Camilla Bonori 
 

il 21 settembre 2013  
Luca Marchesi 
 

il 28 settembre 2013  
Riccardo Pierluca 
Annalara Maria Beatrice Vita 
 

il 29 settembre 2013  
Matteo Zappa 
Matteo Guidi 
 

il 12 ottobre 2013  
Viola Guidi 
Emma Fantoni 
 

il 13 ottobre 2013  
Emma Francesca e 
Alice Francesca Cavigliano 

SONO SPOSI NEL SIGNORE 

nella COMUNITÀ 

SONO TORNATI AL PADRE: 
 
il 27 maggio 2013  
Margherita Antonacci 
 

il 29 maggio 2013  
Maria Zecchi ved. Mattarelli 
 

il 4 giugno 2013  
Filomena Avena ved. Vivolo 
 

l'8 giugno 2013  
Silvana Minelli in Malaguti 
 

il 16 giugno 2013  
Nello Gasperini 
Adriana Olivieri ved. Andalò 
 

il 7 luglio 2013  
Giorgio Menetti 
 

l'8 luglio 2013  
Maurizio Bilacchi 
 

l'11 luglio 2013  
Luigi Malaguti 
 

il 25 luglio 2013  
Giovanna Locci in Lambertini 
 

il 4 agosto 2013  
Claudia Montagnani ved. Sassoli 
 

il 6 agosto 2013  
Corrado Ferrari 
 

il 9 agosto 2013  
Mario Pataccini 
 

il 15 agosto 2013  
Cesare Lodovisi 
 

il 16 agosto 2013  
Giampaolo Bovina 
 

il 10 settembre 2013  
Alfonso Viti 
 

il 12 settembre 2013  
Livio Borghi 
 

il 16 settembre 2013  
Liliana Bortoluzzi in Bernardini 
 

il 25 settembre 2013  
Ivana Bondavalli ved. Gasparini 
 

il 27 settembre 2013  
Marianna Dal Fiume ved. Bagnoli 
 

il 2 ottobre 2013  
Bruno Bettini 
 

l'11 ottobre 2013  
Anita Rocca ved. Mandrioli 
 

il 17 ottobre 
Marna Paradisi ved. Minguzzi  

il 30 maggio 2013:  Lamberto Sermasi e Anna Maria Albini 
 

il 1 giugno 2013: Federico Laus e Giulia Marella 
 

il 7 settembre 2013: Tommaso Stanzani e Mariagrazia Alemanno 
 

il 21 settembre 2013: Maurizio Riccioni e Alessandra Musi 

24 Martedì: ore 23.00 S. Messa della notte 
 
 
 

25 Mercoledì: Solennità di NATALE  
S. Messe alle ore 8.00, 10.30, 18.00 

 
 

26 Giovedì: Santo Stefano: Unica Messa alle 8.00 



Coro insieme 
Vita in parrocchia   2  Testimonianze  7 

 

Il nostro coro è un gruppo consolidato che si 

ritrova il venerdì sera a settimane alterne e 
ogni domenica mattina un’ora prima della 
Messa. L’intento è quello di conferire un 
senso di ulteriore solennità e comunione alla 
funzione della domenica. 
Anche quest’anno abbiamo in programma 
nuovi canti per preparare il Concerto di Na-
tale che si terrà nella nostra chiesa, guidati 
con forza e pazienza da Laura e Stefano. 
Nel Sacrosanctum Concilium leggiamo: "Si 
conservi e si incrementi con grande cura il 
patrimonio della Musica sacra. Si promuova-
no con impegno le scholae cantorum”. E an-
cora: "Anche i ministranti, i lettori, i commen-
tatori, e i membri della schola cantorum svol-
gono un vero ministero liturgico”. 

 
Ognuno di noi possiede dei talenti: non 
nascondiamoli! L’importante è non vivere 
per sottrazione, ma confidare nella forza 
dell’aggregazione. 
Saremo felici di accogliervi nel nostro 
“cammino corale”! 

Da alcuni anni, alle famiglie dei nuovi nati che richiedono per il loro bimbo il Bat-
tesimo in parrocchia viene proposto, prima del rito, un incontro con alcune nostre 
catechiste. 
Si tratta di un momento molto bello: i genitori (e talvolta anche i padrini e le ma-
drine) ci ospitano nelle loro case. Spesso le famiglie ci hanno reso partecipi delle 
loro vite, raccontando qualcosa di sé o confidandoci qualche difficoltà. L'arricchi-
mento è sempre tanto, e vicendevole. 
Di questo Sacramento, porta di accesso a tutti gli altri Sacramenti della vita cri-

stiana, illustriamo i momenti e i segni che vengono compiuti, spiegandone il significato. 
Il giorno del Battesimo, cerchiamo di essere presenti in Chiesa per trasmettere la gioia di tutta la  
Chiesa verso ogni “nuova nascita alla Fede”. 
Qualche tempo dopo, organizziamo altri incontri ai quali invitiamo queste giovani famiglie: leg-
giamo insieme un breve passo delle Scritture e tentiamo di commentarlo, aiutati dalle parole del 
Papa o del Cardinale. 
Spesso la Parola di Dio, entrando nelle nostre vite, ci conduce a parlare di problemi quotidiani, 
riguardanti le nostre famiglie e la realtà in cui viviamo. 
Questi incontri ci fanno cresce nella fede e ci permettono di sperimentare la bellezza di essere 
parte di una Comunità in cammino, membra vive dell'unico Corpo di Cristo. 
 

        Lucia e Paola 

Catechesi Prebattesimale 

Mi chiamo Anna e, pur facendo parte 

da anni della parrocchia di S. Maria Goret-

ti, è solo dopo la perdita di Adeo che la fre-

quento con assiduità. 
 

Sin dall'inizio ho preso parte alle molte-

plici attività organizzate da don Roberto e 

da tutti i suoi collaboratori.  

L'accoglienza affettuosa a me riservata 

e il clima di grande famigliarità mi hanno 

positivamente coinvolta, tanto che ho par-

tecipato al campo estivo a Canazei.  
 

 

È stata un'esperienza unica: per i luoghi 

visitati, per le attività svolte e in modo par-

ticolare per il senso di aggregazione che si 

era creato fra noi tutti. Ricordo sopratutto 

le serate quando, dopo aver partecipato alle 

iniziative dei ragazzi, si leggeva la preghie-

ra per augurarci una serena notte e un ri-

sveglio pieno di entusiasmo. Mi sono sentita 

parte di una grande famiglia e per questo 

oggi dico grazie di cuore a tutti.  

Il calore umano che ricevo mi fa sentire 

meno sola.  Grazie  

Anna Cantelli 

Lettera di Anna 

Attendere e desiderare il Natale 
 

L’Avvento si avvicina e noi ci prepariamo all’attesa e al desiderio (nel senso etimologico del 
termine: “stare sotto le stelle ad attendere”) dell’incontro con il mistero di un Dio che 
s’incarna per amore dell’uomo, prendendo le sembianze del bimbo di Betlemme. Un Dio che 
vuole avvicinarsi all’umanità malata e disorientata, non per giudicarla, ma per amarla e sal-
varla proprio grazie a questo amore, un Dio che prende strade e cammini molto spesso in-
comprensibili, se guardati solo con la nostra ottica umana. Possiamo attendere e desiderare, 
meditando la Parola e pregando il Signore di convertirci sulla base di quello che ci dice attra-
verso le Scritture; chiedergli di accompagnarci verso Betlemme dove Lui, il nostro Dio fatto 
uomo, entrando nella Storia, entrerà nella nostra storia quotidiana e in quella di tutti gli uo-
mini e di tutte le donne del mondo.  
È bello pensare a Dio che amorevolmente si china su di noi, come ha fatto con Maria, che ci 
chiede di partecipare al suo disegno di salvezza, un Dio che si occupa di noi e che ci chiede di 
essere suoi collaboratori nella costruzione, qui e ora, del suo regno.  
Questa considerazione, però, interpella la nostra responsabilità: come possiamo farci veri col-
laboratori di Dio? 

Sabrina 

Dandoci il tempo per affrontare con consapevolezza alcune tappe 
sulla strada per Betlemme: la preghiera e il silenzio, intesi come 
capacità del cuore di disporsi all’incontro con Lui e con i fratelli at-
traverso un ascolto attento e partecipe, l’annuncio visto come ri-
sposta alla sua Parola, il dialogo costruito come momento di comu-
nione con Lui e il servizio come risposta concreta ai fratelli che ci 
ha messi accanto e che sono per noi sua immagine. 

Questo è per noi entrare nell’Avvento perché questo tem-
po liturgico ci chiede di trovare il tempo di accogliere Ge-
sù che viene affinando la nostra capacità di pregare, di 
ascoltare, di accogliere, di servire e di uscire da noi stessi, 
ci chiede di accogliere Gesù che viene risvegliando in noi il 
desiderio: l’attesa, dentro la vita, delle Sue promesse, la 
speranza, affidabile, di poter costruire qui e ora un piccolo 
pezzetto del suo regno. 
        Massimo e Alessandra Lambertini 



 6 3 

L ’ amore di Dio ha il volto di Gesù 
 

Il cristiano è uno che porta dentro di sé un 

desiderio grande, un desiderio profondo: quello 

di incontrarsi con il suo Signore insieme ai fra-

telli, ai compagni di strada. E tutto questo che 

Gesù ci dice si riassume in un famoso detto di 

Gesù: «Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore» (Lc 12,34). Il cuore che desidera. 

Tutti noi abbiamo un desiderio! Povera gente 

quella che non ha un desiderio! Il desiderio di 

andare avanti, verso l’orizzonte, e per noi cri-

stiani questo orizzonte è l’incontro con Gesù, 

l’incontro proprio con Lui, che è la nostra vita, 

la nostra gioia, quello che ci fa felici. 

 

Vi farei due domande: la prima: tutti voi, ave-

te un cuore desideroso, un cuore che deside-

ra? Pensate e rispondete in silenzio nel vostro 

cuore. Tu hai un cuore che desidera, o hai un 

cuore chiuso, un cuore addormentato, un cuo-

re anestetizzato per le cose della vita? Il desi-

derio: andare avanti all’incontro con Gesù. E la 

seconda domanda: dov’è il tuo tesoro, quello 

che tu desideri? Perché Gesù ci ha detto: 

“Dov’è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore”, 

e io domando: Dov’è il tuo tesoro? 

 
Qual è per te la realtà più importante, più 

preziosa, la realtà che attrae il mio cuore come 

una calamita? Cosa attrae il tuo cuore? Posso 

dire che è l’amore di Dio? Che è la voglia di 

fare il bene agli altri? Di vivere per il Signore e 

per i nostri fratelli? Posso dire quello? Ognuno 

risponde nel suo cuore. Ma qualcuno può dir-

mi: Padre, ma io sono uno che lavora, che ha 

famiglia, per me la realtà più importante è man-

dare avanti la mia famiglia, il lavoro. Certo, è 

vero, è importante, ma qual è la forza che tiene 

unita la famiglia? È proprio l’amore, e chi semi-

na l’amore nel nostro cuore? Dio. L’amore di 

Dio. 

 

È proprio 

l’amore di Dio 

che dà senso ai 

piccoli impegni 

quotidiani e 

anche aiuta ad 

affrontare le 

grandi prove. 

Questo è il vero tesoro dell’uomo. Andare a-

vanti nella vita con amore, con quell’amore che 

il Signore ha seminato nel cuore, con l’amore 

di Dio. E questo è il vero tesoro. Ma l’amore di 

Dio cosa è? Non è qualcosa di vago, un senti-

mento generico; l’amore di Dio ha un nome e 

un volto: Gesù Cristo. L’amore di Dio si manife-

sta in Gesù, perché noi non possiamo amare 

l’aria… Ma, amiamo l’aria, amiamo il tutto? No, 

non si può! Amiamo persone, e la persona che 

noi amiamo è Gesù, il dono del Padre tra noi. 

 

È un amore che dà valore e bellezza a tutto 

il resto, un amore che dà forza alla famiglia, al 

lavoro, allo studio, all’amicizia, all’arte, ad ogni 

attività umana. E dà senso anche alle espe-

rienze negative, perché ci permette di andare 

oltre queste esperienze, di andare oltre, di non 

rimanere prigionieri del male, ma ci fa passare 

oltre, ci apre sempre alla speranza. Ecco, 

l’amore di Dio in Gesù sempre ci apre alla spe-

ranza, a quell’orizzonte di speranza, all’oriz-

zonte finale del nostro pellegrinaggio. Così an-

che le fatiche e le cadute trovano un senso. 

Anche i nostri peccati trovano un senso 

nell’amore di Dio, in Gesù Cristo che ci perdo-

na sempre: ci ama tanto che ci perdona sem-

pre. 

 

Papa Francesco,  

Angelus dell’11 agosto 2013 

Un cammino comuneUn cammino comuneUn cammino comuneUn cammino comune 

Non siamo un gruppo! Unica certezza di un percorso iniziato un anno e mez-
zo fa che coinvolge diverse persone; un cammino di riflessione sulla fluidità 
dei rapporti familiari nei nostri tempi e i cambiamenti nell'ambito del nucleo 
familiare: a volte vissuti in prima persona, o da persone a noi vicine, a volte 
vissuti come educatori e catechisti. Diverse realtà che si sono ritrovate in Par-
rocchia per conoscersi, confrontarsi e valutare se e in che modalità una parte 
di "strada" poteva essere comune. Preghiere, chiacchiere e pizza, hanno fatto 
emergere diversi stati d'animo, esigenze o anche solo attitudini personali che 
hanno sviscerato fatti, pensieri e riflessioni significative.  
Basandosi sulle singole esperienze vissute, lo scambio autentico ha superato 
quel confine di “lontananza” che a volte una condizione umana di difficoltà 
comporta. 
Da qui l'esigenza di seguire un corso diocesano e di organizzare un incontro 
su nullità del matrimonio e Magistero della Chiesa. 
La strada è ancora molto lunga, ma l'interesse e la necessità di approfondire 
alcuni temi all'interno della vita parrocchiale è un dato di fatto e spesso il non 
condividerlo crea un grosso disagio. La "condizione" di separati, divorziati, 
risposati o riaccompagnati per definirci ci sta stretta: la realtà è che questo 
approfondimento ha interessato diverse famiglie della nostra Comunità che 
ancora una volta hanno cercato di superare le “barriere” fittizie e hanno unito 
preghiera e riflessioni.  
In tal modo abbiamo rafforzato i rapporti e le relazioni interpersonali, ritrovan-
doci semplicemente amici. 
        Silvia, Sabrina, Paola e Caterina 

Siamo un gruppo di signore non più giovani che hanno deciso di essere ancora utili e tro-

varsi per dedicare un po' di tempo alla Parrocchia. 

Ci incontriamo tutti i lunedì alle ore 15: iniziamo con la preghiera del S. Rosario e dopo 

una breve catechesi prendiamo una tazza di tè scambiandoci idee e parlando dei lavori che 

vorremmo eseguire. 

Tutto quello che sappiamo fare (cucire o far di maglia, impacchettare o cucinare), lo met-

tiamo a disposizione del S.A.V. (sostegno alla vita per ragazze madri), del Mercatino natali-

zio e della Cucina. 

Lane, tovaglie, tessuti e oggetti sono i materiali che ritiriamo come compito settimanale, 

per riportarli lavorati o in corso d'opera la settimana successiva. 

Non mancano le allegre discussioni sui colori delle lane da abbinare, su pizzi e passamane-

rie da applicare ai manufatti o ai lenzuolini dei neonati. Il pomeriggio trascorre velocemente 

e ci salutiamo con la promessa di rivederci il lunedì dopo. 

In conclusione: noi siamo il gruppo delle “Befane” che si prodigano generosamente affin-

ché la nostra Parrocchia sia sempre più piena di vita. 

Gianna e Deanna 

Non siamo un gruppo 

 
 

Tramezzino: una raccolta mensile di alimenti, non deperibili, per gli ospiti di via Sabatucci 
 

70x15:  un  gruppo  di persone  o  famiglie (vorremmo che arrivassero a 70!) che versano 

volontariamente, ogni mese, per le necessità della Parrocchia, 15 €.  

Le Parole del Bollettino: 

è arrivato in questi giorni sul 
conto corrente della parroc-
chia presso la "nostra" banca 
un prezioso versamento di 
1200 euro a favore delle situa-
zioni di difficoltà. 
Piuttosto che chiedere un con-
tributo per i lavori di messa a 
norma della Chiesa (nono-
stante il reale bisogno), abbia-
mo preferito chiedere un so-
stegno per aiutare economica-
mente alcune delle famiglie 
bisognose che seguiamo da 
tempo, anche attraverso il Pun-
to d'Ascolto Caritas. 
Chi volesse contribuire alla vita 
della nostra Comunità in tutte 
le sue espressioni, può servirsi 
delle coordinate bancarie che 
r i p o r t i a m o :  I T 
52V0847202400000001063052. 
Grazie per la vostra concreta 
generosità. 

Carità… concreta 

 

Vita in parrocchia   La Voce del Papa 



Sabato  
7, 14 e 21  
Dicembre  
dalle 15.30  
alle 19.00 

 

Domenica  
8, 15 e 22 Dicembre 
dalle 11.30 alle 12.30  

e dalle  
16.00 alle 19.00 

 

Mercatino  
Natalizio 

 
oggetti di vario tipo  

e  
prodotti  

gastronomici  
artigianali 

Raccolt
a Alime

nti  

non de
peribili

 per i p
overi:  

 

14 Dice
mbre 

durant
e la Sa

nta Me
ssa 

delle 1
8.00 
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TOGLITI I SANDALI

TOGLITI I SANDALI

TOGLITI I SANDALI

TOGLITI I SANDALI    
 Esercizi spirituali 

Esercizi spirituali 

Esercizi spirituali 

Esercizi spirituali     parrocchiali  
per “sentire e discernere”.  

 

3 venerdì sera, alle ore 20.45, 
in Chiesa  17 Gennaio 2014 

24 Gennaio 2014 
31 Gennaio 2014  

 

Per giovani e adulti di tutte le età

Per giovani e adulti di tutte le età

Per giovani e adulti di tutte le età

Per giovani e adulti di tutte le età    

Il sito della parrocchiaIl sito della parrocchiaIl sito della parrocchiaIl sito della parrocchia  

di Santa Maria Goretti  

è completamente rinnovato 

e aggiornato. 
 

Visitatelo all’indirizzo: 

www.parrocchie.it/bologna/www.parrocchie.it/bologna/www.parrocchie.it/bologna/www.parrocchie.it/bologna/

smgorettismgorettismgorettismgoretti    

Corso di  “Sfoglia bolognese”  
dal 14 Gennaio 2014, per quattro martedì, alle 21.00: 

 

sono aperte  
le iscrizioni 

 

Concerto  

    di NATALE 

a cura del  

Coro parrocchiale: 

 
 

      domenica 

   5 Gennaio 
 

 

alle 16.00,  

in Chiesa 

Il Confessore 
 

è disponibile in Chiesa 
ogni sabato  dalle 17.00 alle 19.00. 

 

In Avvento e Quaresima, 
anche il venerdì dalle 17.00 alle 19.00 

 

Domenica  
15 Dicembre 

alle 15.30 
 

    Verso Betlemme Spettacolo di Natale  dei bambini e dei ragazzi del catechismo 

1 D
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re 2
013

 

 

12.
30:
 Pra

nzo
 de
lle 
fam

igli
e 

 

15.
30:
 se
con

do 
app

unt
am
ent

o 

di c
ate
che

si  

per
 ad
ulti
 e f
am
igli
e 

Mercol
edì 18 

Dicem
bre 

alle 21.
00 

 

Il Vange
lo nelle c

ase: 
 

lettura e c
ommento 

 

del Vange
lo della do

menica 

 La Bacheca La Bacheca 


