
                                                                                                                                                  

Il mercatino delle nonne 
……………………….……………………………… 
PRIMO PREMIO INTERNAZIONALE nel concorso di scultura sulla 
figura di D.Bosco. E’ arrivato qui  mesi fa, dalla Ande peruviane 
tramite il Centro di Ascolto. Dalla Spagna,  è giunto  in Italia 
questo capolavoro di scultura lignea raffigurante D.Bosco con 
Don Ugo De Censi, Zeffirino Namuncurà, Laura Vicuna  e 
S.Domenico Savio. Un regalo inatteso. Ci siamo detti: è un 
dono di D.Bosco per il 50° della sua chiesa. 
 

 

AGENDA SETTIMANALE 
17 – 24 novembre 

33°  settimana del tempo ordinario  e 1° della liturgia delle ore 

XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 

17 
DOMENICA 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. (mf) 
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

18 
LUNEDÌ 

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene 19 

MARTEDÌ 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

20 
MERCOLEDÌ 

Presentazione della B. V. Maria (m) 
1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

21 
GIOVEDÌ 

S. Cecilia (m) 
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore 

22 
VENERDÌ 

S. Colombano (mf) 
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

23 
SABATO 

 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

24 
DOMENICA 

 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 

Messe feriali 7.00 – 8,30 – 18,00 
Messe festive 08,00 - 10.00 – 11,30 – 18,00  
Giovanni XXIII 9,30 (solo domenica e festività)  

 

Incontro zonale a S.Lorenzo. E’ il percorso zonale che  
prosegue nelle manifestazioni. La figura di santa Clelia è 
una viva testimonianza per catechisti ed ducatori. 

18 
LUNEDI’ 

Preghiamo per le missioni. Nei giorni scorsi è stato 
ucciso in Siria  un sacerdote cattolico armeno. Era un 
cooperatore salesiano. 

19 
MARTEDI’ 

In questa settimana poniamo sussidi sulla spiritualità e 
sulla novena dell’Immacolata che inizia venerdì 29. 20 

MERCOLEDI 

Immaginiamo una famiglia semplice che porta al tempio 
una bambina. Che storia immensa inizia, con lo stile di 
Dio: nel nascondimento, nel  silenzio. 

21 
GIOVEDI’ 

Santa Cecilia, patrona dei cantori. Ringraziamo i due 
cori della comunità. Sono una presenza preziosa un 
servizio di eccellenza. 

22 
VENERDI’ 

 Si incontrano al Sacro Cuore, gli/le aspiranti e le neo-
promesse dei salesiani cooperatori. Il Rettor Maggiore è 
sempre entusiasta quando incontra la Famiglia salesiana 
nel mondo. 

23 
SABATO 

Festa di Cristo Re. 
24 

DOMENICA 

PARROCCHIA DON BOSCO 

via Dal Monte, 14 – Bologna 

051 460385  

www.donboscobologna.it 

 



AGENDA  LITURGICA  domenica 17 nov.  

PROSEGUIAMO  IL  CAMMINO                                                                                                                                                                                                        

Siamo arrivati ad una delle giornate speciali della vita pastorale: la 

giornata mondiale dei poveri.  Sono stati presentati diversi programmi di  

coinvolgimento nell’aspetto concreto di povertà di alcune persone e 

famiglie.  Ha ripreso il cammino l’istituzione più visibile a tutta la 

comunità: il centro di ascolto che si avvale della collaborazione di 

parecchi volontari. Oggi viene evidenziato in modo particolare un aspetto 

della comunità cristiana: la sensibilizzazione a far crescere la dimensione 

caritativa delle assemblee e della vita personale. Le domande che 

nascono sono mille, nell’attuale momento sociale; tuttavia sono mille i 

modi in cui si può manifestare un nostro sentimento caritativo, 

 

GRAZIE GRAZIE GRAZIE  A ROSALIA E OTELLO                                                                                                                                                                                           

Il loro lavoro umile e nascosto con tutto il gruppo degli aiutanti è stato 

portato avanti anche nella fatica e nel logorio che questo tipo di impegno 

comporta. Era giusto passare le consegne. Tutta la comunità vi ringrazia 

per la testimonianza che avete dato in questi anni di assistenza e lavoro. 

 

PROPOSTE DI SPIRITUALITA’                                                                                                                                                                              

Ha preso avvio  “ l’ora di Nicodemo “ , un’oasi di preghiera  calma 

davanti all’eucaristia; una sosta nel silenzio delle vicende domestiche; un 

respiro dell’anima desiderosa di quiete. La proposta si rinnova ogni 

primo giovedì del mese, a modo di ritiro spirituale per la comunità. 

 

SCUOLA DELLA PAROLA                                                                                                                                                                                                                                          

E’ un incontro di diverso genere, ma con la stessa finalità spirituale: la 

meditazione e la riflessione per  irrobustire le energie dell’anima.     Ci 

guida in questo percorso lo studio e la fede di Paolo Golinelli, diacono 

permanente.  Le segnaliamo così:                                                                                                                                                                                                   

20 nov. mercoledì  ore 20.30 -21.30                                                                                                                                                                      

27 nov. mercoledì  ore 20.30 - 21.30                                                                                                                                                                         

11 dic.  mercoledì   ore 20.30 - 21.30 Gesù incontra la Samaritana al 

pozzo. ( è il tema della pastorale della diocesi )                                                                                 

18 dic. merc.  ore 20.30 - 21.30    farà parte della novena di Natale. 

 

INCONTRO ZONALE                                                                                                                                                      

lunedì 18 nov. a S.Lorenzo  ore 20.45- la spiritualità di santa Clelia 

patrona dei catechisti ed educatori, nel  150° della morte 

 

ANTICIPIAMO  negli annunci SCUOLA - GENITORI                                                                                                                             
lunedì  25 nov. 2°  incontro “ le regole nello sport e nella vita “. 

Rispondo ad una signora:  scuola-genitori  sta per indicare il tipo di 

contenuti che vengono proposti.  E’ evidente che ogni presenza è ben 

gradita. 

 

ANTICIPIAMO negli annunci VISITA CULTURALE                                                     

sabato 30 nov. Riprende la bella iniziativa seguita lo scorso anno da un 

bel gruppo di persone. La prima  visita culturale “  Casa Carducci “.   I 

particolari in seguito. 

………………………………………………………….. 

Domenica 24 è la festa di Cristo Re. Fine dell’anno liturgico. Ci 

avviciniamo all’AVVENTO e alla festa dell’IMMACOLATA. La sua 

novena si può pregare a casa, con un piccolo sussidio a disposizione 

oppure in chiesa alle 18.45 -19.15. ( la prima sera è venerdì 29 nov. ) .                           

Rimane il rosario delle 17,20. 

 

 


