
DOMENICA  6  OTTOBRE  (chiusura) 

 
Ore 10.30  Unica S. Messa del mattino con il rito solenne 

dell’Unzione dei Malati (chi è interessato lo dica a   don 

Mario o in segreteria, qualche giorno prima) 
  

Ore 18.00  S. Messa SOLENNE, poi la PROCESSIONE ai 

flambeaux, recitando il Rosario. L’Immagine della 

nostra Madonna percorrerà il seguente itinerario: 
 

via Saffi, via della Secchia, via Ghisiliera, 

via dello Scalo, ancora via Saffi  
e ritorno in chiesa, per la conclusione 

 

Qui ci sarà  l’ affidamento a Maria, il canto della 

Salve Regina ed infine la Benedizione. 

Seguirà, in cortile e nei locali nuovi, un tempo di 

festa per condividere polenta, vino, musica con un 

complessino di casa nostra, gioia e … tanta fraternità  
 

In questi otto giorni pregheremo più spesso il Signore e ci affideremo 

alla BEATA VERGINE DELLE GRAZIE 

per proseguire nel nostro comune cammino, 

proponendoci di remare tutti nella stessa direzione, 

e di essere fra noi un cuor solo e un’anima sola 
 

Preghiamo ogni giorno MARIA così: 
 

 

Vergine santissima, Madre di Gesù, tesoriera di grazie, 
rifugio dei peccatori, noi, pieni di fiducia, ricorriamo al tuo amore materno. Ti 

consegniamo il nostro cuore 
affinché lo renda capace di amare sempre la volontà di Dio. 

 

Ti chiediamo la salute dell’anima e del corpo e confidiamo che Tu, 
Madre amorosissima, ci esaudirai. 

 

Tu, Regina del cielo, porta del paradiso, Signora del mondo, 
intercedi  per noi e ottienici, te ne supplichiamo, 

il perdono di ogni nostra colpa. 
 AMEN 

Parrocchia  S. Maria delle Grazie  

Via Ambrosini, 1    - Bologna - 
 
 

 
 

OTTO GIORNI DI FESTA E DI COMUNITÁ 
 
 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA   29 Settembre   

 

DOMENICA  6 ottobre 2013 

 

 



 

DOMENICA  29 settembre 
 

ore 10.30 Unica Messa del mattino in Parrocchia. Invitati 

d’onore i bambini battezzati negli anni  2011 - 2012 

- 2013 (al termine ci sarà un aperitivo) 
 

PELLEGRINAGGIO A S. LUCA con le seguenti modalità: 

 A piedi:       partenza dal Meloncello, alle ore 16.00   

 In Pullman: partenza dal piazzale della chiesa alle ore 16.30 

                 (prenotazione in Segreteria, versando 10 €., 

                  entro martedì 24 settembre)  

ore 17.30 S. Messa nella Basilica di S. Luca  

 
OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA PREGHIAMO, DA SOLI    

E IN COMUNITA’, PER QUESTE PRINCIPALI INTENZIONI: 
 

Domenica  per Papa Francesco, per le Guide della Chiesa per il   

29/9      il Popolo di Dio e i cristiani perseguitati in ogni dove 
 

Lunedì:  per i fidanzati, le coppie di sposi in difficoltà, per i non   

30/9                credenti, perché ascoltino  Dio nella loro coscienza   
 

Martedì:  per i genitori che hanno adottato bambini e per quanti 

1° ottobre  ne hanno il desiderio: Dio venga loro incontro, presto 

   

Mercoledì:     per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata,  

2 ottobre nella Chiesa italiana 
 

Giovedì:  per la pace in Siria e in Medio Oriente, per la  

3 ottobre  concordia nella nostra Italia e in questa Comunità 

  

Venerdì:  per le attività pastorali, per la fede dei giovani, per una 

4 ottobre  buona collaborazione fra tutti, nella nostra Parrocchia 

   

Sabato: per le persone in difficoltà, per chi è senza lavoro o  

5 ottobre  casa, senza cibo e privo di affetto e di amore  
 

Domenica: per gli ammalati, anziani, persone sole, per le donne  

6 ottobre che subiscono violenza e per i bambini non nati. 

Da LUNEDI’   30/9   a   VENERDI’  4/10  

ore 17.30  Animazione del S. Rosario 

Al termine - Ore 18.30 – S. Messa 

 

Alla questa preghiera pomeridiana sono invitati, i gruppi e le 

associazioni, operanti in Parrocchia. A TUTTI Maria continua 

a rivolgere il suo invito: Fate quello che vi dirà!  
 

 Lunedì Gruppo S. Pio, Anziani, Azione Cattolica                                                                                                       

 Mart. Gruppi di Vangelo, Catechisti degli Adulti 

 Merc.  Bambini del Catechismo, Cresimandi e genitori.  

 Giov. C.P.P., CPAE - Signore della Segreteria, Centro di       

                        Ascolto e Mensa Parrocchiale della Domenica 

 Ven. Medie, Superiori, mondo  Giovani e Animatori 

di Estate  Ragazzi, con prolungamento festoso                                                                                                                       
 

INIZIATIVE   VARIE  DELLA  SETTIMANA 

 

GIOVEDI’   3/10  

ore   8.45-11.45  Adorazione continuata - Preghiamo per la Pace  

 

VENERDI’  4/10: Festa di S. Petronio, Patrono della Città 

ore 10.30  Santa Messa in Parrocchia 

In giornata: Colletta per raccogliere fondi          

per il Centro d’ascolto e la Mensa parrocchiale 
 

SABATO  5/10 

ore   8.15 Lodi e Liturgia della Parola, Comunione 

ore 18.30 Messa prefestiva 

ore 21.00 Concerto in chiesa del Coro Gospel di Marzia 

 
 

TUTTA  LA SETTIMANA DELLA NOSTRA FESTA, 

nella sala ROTONDA IN CORTILE,  

RIMARRA’ APERTO  IL  MERCATINO  

“DI TUTTO UN PO’ “ 
PRO OPERE PARROCCHIALI 

 


