
 

DOMENICA 8            BATTESIMO del Signore  

ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro populo 

 
ore  17       (Bagno)  Vespro 

             
lunedì 9   ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 

 

martedì 10  ore 18.30 (Bagno) S. Messa “ “ 

 

mercoledì 11  ore 18.30 (Bagno) S. Messa pro intenz. di  ringraziamento 

 

giovedì 12   ore   9      (Bagno) S. Messa pro def.ti Cinzia, Ivo, Giorgio, Pasqua e Alessandro + 

(II giov. mese)                       Adorazione 

    ore  18.45      “         Vespro e Benedizione SS. Sacramento 

 

venerdì 13  ore 20.30 (Corticella) S. Messa con intenz. libera 
(s. Ilario v.) 

sabato 14   ore 15       (Bagno e Corticella) ripresa Catechismo 
    ore  16       (Bagno)  incontro genitori cresimandi 

    ore 18.30 (Bagno) S. MESSA pro def.ta Gambarelli Paola (15° anniv.)  

 

DOMENICA 15     II  T. Ordinario  

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro def.ti Lumetti Adelchi (1° anniv.) + Artemisia e Pietro 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.to Giovanardi Erio (2° anniv.) 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Ravazzini Rina, Attilio e Teresa + Fam. Tavoni-Bertolini 

             -, con processione s. Antonio ab. 

-nel pomeriggio (Bagno) ‘Cicciolata’ 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE DALL’  8  AL  15/01/2017 

Unità Pastorale 

 giov. 12 (II giov. mese) alle h. 9 a Bagno: S. Messa + Adorazione. 

 sab. 14 alle h. 15 (Bagno e Corticella): riprende il Catechismo. 

Bagno:  

 Dom. 15 dopo la S. MESSA processione s. Antonio ab.; nel pomeriggio ‘cicciolata’. 

Offerte Nov.-Dic. 2016: N.N. pro caritas: 100 / Battesimi (2): 100 / pranzo Fam. Filippini: 230 / cena ‘S. 

Martino’ (pro terremotati): 2.215 / N.N. pro caritas: 50 / N.N. pro op. parrocchiali: 90 / pranzo famiglie 

(Immacolata): 650 / Iotti Giuliano pro op. parrocchiali: 100 / Margini Giuliano pro op. parrocchiali: 700. 
 

Altri appuntamenti di Gennaio: 

-16 e 17: benedizioni stalle de U.P. 

-18-25: settimana di preghiera per Unità dei cristiani 

-giov. 19 h. 21 a Bagno: Consiglio past. di Bagno (o.d.g.: 1. Sc. Materna, 2. Circolo ANSPI) 

-Dom. 22: Giornata del Seminario 

-giov. 26 h. 21 a Corticella: Catechisti 

-2 Febbraio (Candelora): S. Messa con benedizione candele alle 20.30 a Bagno. 
 

AVVISI 



 

Avviso diocesano 
La Scuola Teologica Diocesana orga-

nizza per presbiteri, diaconi e opera-

tori pastorali tre incontri, per aiutare a 

chiarire il perché delle Unità pastorali 

in Diocesi (ragioni storiche, ecclesio-

logiche, culturali, ecc.), nei tre vener-

dì 13.01, 20.01 e 27.01, dalle h. 21 

alle 22.30 in Seminario (v.le Timavo 

93). Iscrizioni e informazioni: segrete-

ria STD, tel. 0522.406880. 

SAN Donnino  Questue ( ottobre-

novembre) :  

2/10 € 64.79; 9/10 € 68.55;  

16/10 € 50.02 ; 23/10 pro Missioni;  

30/10 € 47.18; 1/11 € 47.71;  

6/11 € 76.38 ; 13/11 € 79.36 ;  

20/11 € 62.66 ; 27/11 € 84.54 

 

Sabato 14 gennaio scuola aperta  

dalle 09:30 alle 11:30 ci sarà la con possibilità di 

iscrizione al nuovo anno scolastico. 

Circolo ANSPI 

ENTRATE               2014   USCITE          2014   

Consumazioni bar 16.894,26 Acquisti caffe 1.744,53 

Partite giocate 1.885,50 Tessere ANSPI 1.885,00 

Tessere Anspi 2.313,00 Acquisti premi scala 40 313 

Scala 40 540 Fatture Unis 1.850,72 

Incasso tombola + gnocco netto 908,7 La Rubierese bibite 2.539,00 

Offerta gara scala 40 100 Podere Ferrari 1.172,00 

Saldo corso danza 2014 228 Caseificio San Simone 376 

Tot. Entrate 22.869,46 Acquisti Bocelli 4.737,95 

    Acquisti cancelleria 16,73 

Utile anno 4.392,55 Acquisti diversi 1.224,06 

    Pulizie 996 

    Spese banca 61,08 

    Imposta di bollo c.c. 100,84 

    Altri pagamenti 90 

    Off. a scuola materna 2014 1.370,00 

    Tot. Uscite 18.476,91 

ENTRATE           2015   USCITE           2015   

Incassi bar e tessere Anspi 23.098,92 prodotti e mat.le pulizie 15.860,17 

Ginnastica 2014/15 780,00 pulizie 1.063,00 

Ginnastica 2015 acconto 600,00 offerte 350,00 

banca att 0,13 fatture Anspi 1.625,00 

Totale entrate 24.479,05 spese banca 257,93 

 Utile anno 5.322,95 Totale uscite 19.156,10 

 dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO PROMOSSO  
DALL'UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI  DELLA  

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) 
Aula Paolo VI Giovedì, 5 gennaio 2017 

(parte finale) 

……..E infine, l’ultima cosa che mi viene in mente per la pastorale vocazionale, è la testimonianza. Un ragazzo, una 
ragazza, è vero che sente la chiamata del Signore, ma la chiamata è sempre concreta, e almeno la maggioranza delle 
volte, la più parte delle volte è: “Io vorrei diventare come quella o come quello”. Sono le nostre testimonianze quello 
che attira i giovani. Testimonianze dei preti bravi, delle suore brave. Una volta è andata una suora a parlare in un col-
legio – era una superiora, credo una madre generale, in un altro Paese, non qui – ha riunito – questo è storico – la 
comunità educativa di quel collegio di suore, e questa madre generale invece di parlare della sfida dell’educazione, 
dei giovani che si stanno educando, di tutte queste cose, incominciò a dire: “Noi dobbiamo pregare per la canonizza-
zione della nostra madre fondatrice”, e ha passato più di mezz’ora parlando della madre fondatrice, che si deve fare 
questo, chiedere il miracolo… Ma la comunità educativa, i professori, le professoresse [pensavano]: “Ma perché ci 
dice queste cose, mentre noi abbiamo bisogno di altro… Sì, questo sta bene, che sia beatificata e canonizzata, ma noi 
abbiamo bisogno di un altro messaggio”. Alla fine, una delle professoresse – brava, era brava questa, l’ho conosciuta 
– disse: “Madre, posso dire una cosa?” – “Sì” – “La vostra madre non sarà mai canonizzata” – “Ma perché?” – “Eh, 
perché sicuramente è in purgatorio” – “Ma non dire queste cose! Perché dici questo?” – “Per avere fondato voi. Per-
ché se tu che sei la generale sei tanto – diciamo – sciocca, per non dire di più, la tua madre generale non ha saputo 
formarvi”. Non è così? E’ la testimonianza: che vedano in voi vivere quello che predicate. Quello che vi ha portato a 
diventare preti, suore, anche laici che lavorano con forza nella Casa del Signore. E non gente che cerca sicurezza, che 
chiude le porte, che spaventa gli altri, che parla di cose che non interessano, che annoiano i giovani, che non hanno 
tempo… “Sì, sì, ma sono un po’ di fretta…” No. Ci vuole una testimonianza grande! 
Non so, questo è quello che mi scoppiato nel cuore a partire da quell’“alzati!” che ho sentito dire da Mons. Galanti-
no, dal motto del vostro incontro. E ho parlato di quello che sento. E vi ringrazio per quello che fate, vi ringrazio per 
questo convegno, vi ringrazio per le preghiere… E avanti! Che il mondo non finisce con noi, dobbiamo andare avanti… 

ISCRIZIONE AZIONE CATTOLICA 

Per aderire o confermare 

Attenzione agli avvisi esposti !!!!! 


