
Parrocchia di S. Giovanni Battista di Calamosco 

e S. Antonio da Padova a la Dozza 

Zona pastorale Corticella 

https://zonapastoralecorticella.blogspot.com 

http://www.famigliedellavisitazione.it 

 

Programma dal 19 al 26 settembre 2021 

 

Messe e Liturgia delle ore 

GIORNO DATA ORARIO 

MESSA 

LITURGIA DELLE ORE 

Domenica 19   

Lunedì 20 6,30 7,30 Lodi 

Martedì 21 6,30 7,30 Lodi 

Mercoledì 22 6,30 7,30 Lodi 

Giovedì 23 6,30 7,30 Lodi 

Venerdì 24 6,30 7,30 Lodi 

Sabato 25   

Domenica 26 11,15 6,30 Mattutino - 8 Lodi – 18,30 Vespri 

Avvisi 

Da sabato 18 a domenica 19 settembre si svolge a Cesenatico (Eurocamp) l’incontro annuale delle 

nostre parrocchie (Dozza, Calamosco, Sammartini, Ronchi, Bolognina, Caselle). Chi intende 

partecipare si iscriva presso Angelo Papa: famiglia.papa@iperbole.bologna.it Chi è interessato ad 

ulteriori notizie può scaricare il volantino dall’home page del nostro sito. Il tema che abbiamo scelto 

è: «Il diaconato, ieri, oggi e domani. Quale futuro per le nostre comunità?». Le parrocchie della 

campagna di Sammartini sono state nella diocesi di Bologna le prime a ricevere i diaconi quasi 

cinquant’anni fa. I tempi sono cambiati rapidamente e profondamente ed ultimamente le diocesi in 

Italia si trovano nella necessità di ripensare alla presenza della Chiesa sul territorio anche in vista 

della diminuzione dei presbiteri. Sono avviate le Zone pastorali. Occorre pertanto portare avanti una 

riflessione già ampiamente avviata sui ministeri laicali. Non c’è la messa in Parrocchia. 

 

Martedì 21 settembre alle ore 20,45 presso la Parrocchia dei Ss. Monica e Agostino ci sarà un 

momento di preghiera per i catechisti ed educatori della Zona Pastorale Corticella. 

 

Da Venerdì 24 a domenica 26 settembre si svolge a Bologna il Festival Francescano. 

 

Sabato 25 settembre a Venezia viene inaugurata una Casa di accoglienza come quella in cui per anni 

hanno abitato alla Giudecca alcune sorelle delle Famiglie della Visitazione. Non c’è la messa in 

Parrocchia. 

 

Domenica 26 settembre alle ore 16 in S. Petronio si celebra la beatificazione di d. Giovanni Fornasini 

martire: le iscrizioni si fanno sul portale della Chiesa di Bologna. 

 

Domenica 3 ottobre alle ore 14,30 in S. Pietro Congresso diocesano dei catechisti. 

 

Domenica 10 ottobre alle ore 16 presso la Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore si svolge 

l’Assemblea della Zona Pastorale Corticella: siete tutti invitati a partecipare. 

 

Chi lo desidera può collegarsi ogni sera dal lunedì al sabato alle ore 18 (il sabato alle ore 17,30) per 

un incontro di condivisione sul Vangelo di Luca al seguente link: 

https://meet.jit.si/lectioVangelodiLuca 

mailto:famiglia.papa@iperbole.bologna.it
https://meet.jit.si/lectioVangelodiLuca

