settembre 2O22

Agenda
Data

Ora

Solennità / Evento / Attività

VE 2

Gruppo Medie Campo a Trento (fino a domenica 4)

DO 4

XXIII del Tempo Ordinario

DO 11

XXIV del Tempo Ordinario
18:00 Gruppo Giovani (studentato)

LU 12

20:45 Incontro catechisti elementari e medie (studentato)

MA 13

10:30 Incontro Gruppo Caritas (excan)

MER 14

9:30

DO 18

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

Incontro volontari Guardiola (chiesa)
XXV del Tempo Ordinario

MA 20

20:45 Riunione Consiglio Economico (excan)

DO 25

XXVI del Tempo Ordinario
11:00 S.Messa di saluto a Padre Giacomo

ANTICIPAZIONI MESE DI OTTOBRE
DO 2

XXVII del Tempo Ordinario

MA 4

San Petronio - Patrono di Bologna

DO 9

XXVIII del Tempo Ordinario
10:00 S.Messa di insediamento Padre Marco

VE 21

Inizio Festa Parrocchiale

DO 23

XXX del Tempo Ordinario
Conclusione Festa Parrocchiale

Dopo l’estate riprendono le attività della nostra parrocchia.
Purtroppo, per gravi motivi di salute, Padre Giacomo ha dovuto dimettersi dalla funzione di parroco.
Amministrerà la parrocchia Padre Marco Grandi accompagnato da Padre Marco Bernardoni.
Siamo stati subito fortemente segnati dal saluto per la salita al cielo del nostro fratello Claudio Peghetti.
Ci aspettano importanti cambiamenti nella gestione della vita comunitaria, come indica anche il cammino
della Chiesa auspicato dal nostro papa Francesco; anche nel nostro piccolo dovremo sempre di più passare
dalle strutture piramidali a quelli sinodali. Concretamente significa che i laici saranno sempre più
protagonisti nel condurre la vita di fede e di carità nella Chiesa e in tutto il territorio parrocchiale.
Celebrare la fede, evangelizzare (ed evangelizzarci), e la carità tra noi e con i più bisognosi si concretizzano
grazie all’apporto di tanti battezzati e battezzate, bambini, giovani e adulti.
Inizieremo con il saluto a Padre Giacomo il 25 settembre: lo ringraziamo per il dono di sé in questi dodici
anni di servizio alla comunità del Suffragio, e nella preghiera per la sua salute vogliamo esprimergli tutto il
nostro affetto.
Poi nella mattina del 9 ottobre celebreremo una sola Messa alle ore 10:00 per accompagnare nella
preghiera il servizio di Padre Marco.
Terminata la celebrazione continueremo in chiesa con l’assemblea nella quale condividiamo le linee guida
della vita parrocchiale.
E dal 21 al 23 ottobre faremo la nostra festa parrocchiale nei tendoni che stiamo sistemando.

25 SETTEMBRE - SALUTO A PADRE GIACOMO
Il 5 luglio Padre Giacomo Mismetti ha presentato le dimissioni per motivi di salute dopo dodici anni da
parroco.
Al suo posto è stato nominato amministratore della parrocchia Padre Marco Grandi e avrà come
aiutanti i Padri Marco Bernardoni e Celestino Rioli.
Siamo invitati a riunirci nella celebrazione delle 11:00 del 25 settembre per ringraziare il Signore per
questi anni vissuti insieme nei quali abbiamo condiviso la fede in Gesù nella vita della comunità.
Dopo la Messa ci sarà un momento conviviale sotto il tendone al lato della chiesa.

9 OTTOBRE - ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Tutta la comunità è invitata a partecipare.
Per questo in forma straordinaria nella mattina si celebrerà solo una Messa alle ore 10:00 sospendendo le
celebrazioni delle ore 9:00 e delle ore 11:00, mentre le celebrazioni prefestiva e vespertina resteranno
invariate.
È un’occasione per ascoltarci. Si tratterebbe di un’ora dopo la Messa per terminare alle 12:00.

DARE UNA MANO IN PARROCCHIA, PERCHÉ NON LA
TUA?
Molteplici sono le attività della Parrocchia e sono portate avanti
grazie al contributo di volontari che, IN MODO TOTALMENTE
GRATUITO, prestano il loro tempo e le loro energie a servizio della
comunità.
Permettetemi, prima di tutto, di dire un grande GRAZIE a tutti
costoro!
Ma… il tempo passa e gli anni si fanno sempre più gravosi!
Ecco perché mi sento di dover FARE UN APPELLO perché il numero
di questi “volontari” si accresca.
Vari sono gli ambiti che chiedono la presenza di “volontari”: catechesi, liturgia, carità, momenti
conviviali, tenere aperta la chiesa, manutenzione della struttura…
Pensaci e — se hai un po’ di tempo — RENDITI DISPONIBILE!
«Non pochi che devono fare tanto ma tanti che fanno quel poco che possono»!

Raccolta prodotti di prima necessità

MATERIALE SCOLASTICO
I prodotti possono essere depositati nella cesta in fondo
alla Chiesa.
Un grazie a nome degli operatori per la generosità finora
dimostrata nelle precedenti raccolte.

