novembre 2O22

Agenda

via Libia, 59 – 40138 Bologna
ufficio parrocchiale
tel: 051392759 - cell: 370 3326130
email: suffragio.bo@gmail.com
www.suffragiobologna.it

DALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DEL 9 OTTOBRE 2022
Ci siamo, rilanciamo… come comunità di fratelli credenti nel Signore Gesù, impegnati ad annunciare a tutti il Vangelo.
Sono necessarie la cura, la responsabilità e la partecipazione di tutti.
Saluto e breve intervento di p. Marco Grandi, amministratore parrocchiale.

Centralità della domenica - CHE SIA FESTA





Cura della Messa: liturgia, accoglienza e partecipazione.
Dalla prima domenica di Avvento: un’unica Messa alle 10:00, oltre a quella prefestiva e vespertina alle 18:30.
Dopo la Messa delle 10:00 un tempo e uno spazio per incontrarsi serenamente e nella gioia tra i partecipanti.
L’animazione delle celebrazioni è sostenuta dal Coro Parrocchiale che - in occasione delle solennità liturgiche - si
ritrova una volta alla settimana per le prove. (Eugenia Selvini)

Forza della preghiera - SENZA BENZINA NON SI VA
 Ci sono già consuetudini quotidiane preziose nella comunità: liturgia delle ore (lodi alle 7:15 e vespri alle 18:15);

Messa alle 7:30 e alle 18:30; rosario alle 17:50; adorazione eucaristica alle 19:00.
 La chiesa rimane aperta dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30. La cripta è aperta dalle 7:30 alle 19:30.

Opportunità formative - CRISTIANI CONSAPEVOLI
a

a

a

a

 Il Catechismo dei fanciulli (dal 15/10) cammino di iniziazione cristiana per la 2 , 3 , 4 e 5 elementare (Cesare Mengoli)
 Le proposte per gli adolescenti - dalle scuole medie alle superiori - in collaborazione con le Parrocchie della Zona

Pastorale.
 Gli incontri per giovani, universitari o lavoratori, con percorsi di approfondimento sul Vangelo e “di servizio” (padre





Marco Bernardoni)
Per tutti, adulti e giovani, famiglie: un cammino di conoscenza e approfondimento delle Opere di Misericordia
Spirituali, una volta al mese, da domenica 16/10 p.v. (Beatrice Draghetti)
Nel tempo di Avvento e Quaresima: Lectio Divina, cammino di riflessione comune sui testi biblici propri del Tempo
Liturgico (Stefano Patelli)
Il gruppo di preghiera e ascolto del Vangelo in preparazione alle letture della domenica (Giampiero Romanzi)
Il Gruppo ricreativo Anziani per trascorrere in compagnia qualche pomeriggio di gioco, conversazione e condivisione
di interessi (Giorgio Furlati)

Ricchezza di relazioni - AVER CURA DEI FRATELLI
 Come in una famiglia larga, ci accorgiamo gli uni degli altri, ci frequentiamo, abbiamo gusto di stare insieme, proviamo

a sostenerci.
 Servizio di accoglienza feriale, nella guardiola in fondo alla chiesa, promosso dai volontari che consentono l’apertura

vigilata della chiesa, un servizio di informazioni e di cura dell’ambiente. (Tosca Prosdocimi)
 Servizio Caritas, segno dell’attenzione della comunità ai più deboli tra i fratelli (povertà, solitudine, fragilità). (Roberto

Gottardi)
 Gruppo dei volontari impegnati nella manutenzione della chiesa e degli spazi comuni, che si prendono cura anche
dell’organizzazione degli eventi di festa. (William Albertazzi, Mirko Barbi, Sergio Bonzi).
 Ogni servizio è sempre aperto alla collaborazione di tutti.

Non chiusi, ma aperti al territorio - COLLABORAZIONI LARGHE
 Sul territorio parrocchiale insistono molte iniziative di cura delle persone, di animazione, di impegno civico (Villaggio

del Fanciullo, Arte Migrante e altre, promosse da varie realtà associative e istituzionali).
 Da cristiani siamo chiamati a stare in mezzo a tutti, a collaborare con il tanto bene che c’è, a raggiungere insieme

obiettivi per migliorare la qualità della vita delle persone.
Il parroco, Padre Marco Grandi, è sempre raggiungibile tramite i numeri della parrocchia: 3703326130 e 051392759.
È presente in ufficio LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

Eventi del mese di Novembre 2022
Data

Ora

Solennità / Evento / Attività

MA 1

Solennità di Tutti i Santi - orario festivo Messe

ME 2

Commemorazione dei Defunti - Messe 7:30, 11, 18:30

SA 5
DO 6
XXXII TO

16:00 Gruppo Medie incontro e Messa (ex-canonica)
17:00 Catechismo elementari 3a, 4a, 5a
18:30 S.Messa con mandato ai catechisti
90° anniversario della Parrocchia
Castagnata dopo la messa delle 11

MA 8

21:00 Prove coro

SA 12

15:00 Ritiro cresimandi zona pastorale (c/o S.Domenico Savio)
16:00 Gruppo Medie incontro e Messa (ex-canonica)
17:00 Catechismo elementari 3a, 4a, 5a

DO 13

20:30 Gruppo Giovani (sala Dehon)

XXXIII TO

MA 15

21:00 Prove coro

VE 18

20:45 Confessioni cresimandi e loro famiglie

SA 19

15:00 Prove cresime gruppo 1a media
16:00 Gruppo Medie incontro e Messa (ex-canonica)
17:00 Catechismo elementari 3a, 4a, 5a

11:00 S.Messa con Cresime
16:00 incontro Opere di misericordia spirituale: Consigliare i
CRISTO RE
dubbiosi (sala Dehon)
DO 20

90 ANNI DELLA PARROCCHIA DELLA
CIRENAICA
Nel novembre del 1932 la diocesi di
Bologna eresse una nuova parrocchia nel
quartiere nascente della Cirenaica.
La nuova parrocchia venne da subito
affidata ai padri del Sacro Cuore di Gesù
(Dehoniani) già presenti nel territorio con lo
Studentato per le Missioni.
La prima chiesa fu costruita in via Scipione
del Ferro, attaccata alle strutture dei padri
dehoniani, poi solo negli anni cinquanta si
pensò di costruire un nuovo tempio perché
la chiesa era diventata troppo piccola per la
crescente popolazione del quartiere.
Nel 1963 venne inaugurata la nuova chiesa
dedicata a Santa Maria del Suffragio.
Così domenica 6 novembre celebreremo
l’anniversario nella Messa delle 11:00.
Al termine della Messa uscendo ci saranno
offerte alcune castagne per festeggiare i
tanti cristiani che in questi 90 anni hanno
vissuto e celebrato la loro fede nella
parrocchia del Suffragio.

MA 22

21:00 Prove coro

VE 25

20:45 Lectio Divina sulle letture domenicali (sala Fatima cripta)

ORARIO MESSE DOMENICALI

SA 26

16:00 Gruppo Medie incontro e Messa (ex-canonica)
17:00 Catechismo elementari 2a,3a, 4a, 5a

A partire dalla 1° domenica di Avvento
cambia l’orario delle Messe.
Alla mattina ci sarà una unica Messa alle
ore 10:00.
Rimane invariato l’orario delle messe
prefestive e vespertine alle ore 18:30.
Nell’assemblea del 9 ottobre si è proposto
di unificare le due attuali Messe per favorire
la partecipazione comunitaria e migliorare
l’animazione ed anche perché adesso nelle
due celebrazioni resta la chiesa mezza
vuota. L’orario delle 10:00 offre inoltre la
possibilità di fermarci per salutarci.
Così a partire dalla mattina di domenica 27
novembre ci sarà una sola Messa alle ore
10:00.
L’unica eccezione sarà la mattina di Natale
dove celebreremo alle 9:00 e alle 11:00 per
permettere la partecipazione di tutti.

DO 27
I AVV

MA 29

Cambio orari Messe: ore 10:00 e ore 18:30
19:00 Gruppo Giovani dormitorio
21:00 Prove coro

Raccolta prodotti di prima necessità

CONSERVE DI PESCE IN SCATOLA
I prodotti (TONNO, SARDINE, ecc) possono essere
depositati nella cesta in fondo alla Chiesa.
Un grazie a nome degli operatori per la generosità finora
dimostrata nelle precedenti raccolte.

CORO - ogni martedì alle 21:00
Aspettiamo la voce di tutti, e se qualcuno può accompagnare
con qualche strumento è ben venuto. Il canto è importante
per accompagnare le nostre celebrazioni.

LECTIO DIVINA - ogni venerdì di Avvento alle 20:45
Invito rivolto a tutti per prepararci a vivere il mistero del Natale. Proponiamo la lettura meditata e condivisa
dei testi biblici della domenica seguente. È un momento di ascolto, condivisione e preghiera. Gli incontri a
partire da venerdì 27 novembre alle ore 20:45 saranno nella sala Fatima all’entrata della cripta.

