
Parrocchia S. Maria delle Grazie 
Via Ambrosini, 1    - Bologna -

IL NOSTRO OTTAVARIO - FESTA DELLA COMUNITÁ
Inizio ufficiale dell’anno pastorale 2010 – 2011

Da SABATO   25/9   a   DOMENICA  3/10/2010 

Vivremo, quest’anno, la nostra Festa della B. Vergine delle Grazie 
con la seguente successione di eventi comunitari

SABATO  25 settembre
-  ore 18.30 S. Messa prefestiva

ore 19.30 Cena “sociale” con l’intento di coinvolgere quanti 
nella nostra comunità di solito non frequentano momenti di 
fraternità. Ci si prenota in segreteria, entro giovedì 23 settembre. 
(Ognuno può rivolgere l’invito a qualcuno di sua conoscenza).  

- ore 21.00 Commedia teatrale brillante della compagnia 
                del  quartiere Porto.

DOMENICA  26/9  (Non ci sarà la S. Messa delle ore 9.00)

 ore 10.30 Unica S. Messa: con invito a tutte famiglie dei 
bambini battezzati nell’anno 2009/2010 
(al termine, momento di festa nei locali  
dell’oratorio: sarà servito un aperitivo).

 ore 17.30 S. Messa nella Basilica di S. Luca, 
Tradizionale pellegrinaggio pomeridiano a S. Luca, 
dove chiederemo alla Beata Vergine Maria la sua 
protezione e benedizione.  

Modalità: A piedi con partenza dal Meloncello, ore 15.45.  
In Pullman con partenza dal sagrato della nostra 
chiesa ore 16.00 (€ 10 prenotazione in Segreteria). 



Queste le intenzioni di preghiera, per OGNI GIORNO:

Domenica: per la Chiesa, i battezzati e tutto il Popolo di Dio 

Lunedì: per i fidanzati, per tutte le nuove famiglie e i nuovi  
arrivati fra noi

Martedì: per i genitori, per le coppie in difficoltà e per le  
famiglie che adottano bambini

Mercoledì:  per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, 
nella nostra Chiesa di Bologna

Giovedì: La “scelta educativa”  proposta alle Comunità 
Cristiane in questi anni, ci sprona a pregare e a 
sentirci  in comunione di intenti con tutta la Chiesa

Venerdì: per la pace nel mondo, tra i popoli, nelle famiglie 
                       e nei cuori  

Sabato: per le persone in difficoltà, per i senza lavoro, i  
senza tetto e quanti sono privi di sostentamento 

Domenica: per gli ammalati, anziani e persone sole

Da LUNEDI’ a  VENERDI’

ore 17.30  Animazione del Rosario

A questa preghiera serale sono invitati,  in modo particolare, i  
seguenti gruppi/associazioni attualmente esistenti ed operanti nella 
nostra parrocchia, giorno per giorno rispettivamente:

 Lunedì       27/9  Gruppi di Vangelo, Catechisti degli Adulti
 Martedì     28/9  Gruppo San Pio, Anziani, Azione Cattolica 
 Mercoledì  29/9  Bambini del Catechismo e loro Catechisti
 Giovedì      30/9  Medie, Superiori, Giovani, Animatori E.R. 
 Venerdì     1/10  Consiglio Pastorale, CPAE  e Segreteria 



INIZIATIVE  VARIE

Tutte le mattine da Lunedì 27/9 a Sabato 2/10 sarà possibile 
pregare alle
-  ore  8.15 con Lodi, Liturgia della Parola e Comunione.

SABATO  25 settembre
- ore 19.30 Cena “sociale” (vedi  1^  pagina)
- ore 21.00 Commedia teatrale brillante della compagnia

del  quartiere Porto

MARTEDI’ 28  settembre
- ore  20.30 Proiezione del film “Lo Spretato” a cui segue un
   breve incontro di riflessione sul tema “Eucarestia”, che emerge 
   dal film stesso  

MERCOLEDI’  29  settembre
- ore 20.30    Torneo di “Burraco” di “Briscola” e di “Tre Sette”
   (con iscrizioni e naturalmente, per i vincitori, Ricchi Premi) 

GIOVEDI’  30 settembre
- ore   8.45   Mattinata di “Adorazione Eucaristica” fino alle 11.45 

VENERDI’ 1° ottobre
- ore   9.00    - 11.45   e dalle ore 17.30  in avanti,  sarà possibile 
   confessarsi (c’è a disposizione qualche sacerdote).

- ore 18.30    S. Messa presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Zarri:
viene Istituito “Lettore” Gerardo Barraco 
(gli è conferito questo ministero, pur essendo già
Accolito, in vista dell’Ordinazione a Diacono, che
sarà il 20 febbraio 2011 in S. Pietro) 

- ore 20.00 Cena comunitaria per festeggiare l’evento
(con prenotazione obbligatoria in Segreteria)



SABATO  2/10 

- ore  15.30    Tornei, giochi e merenda per i Ragazzi delle medie
- ore  18.30 Messa prefestiva
- ore  21.00 Gran Concerto “Rallegrati piena di grazia” dedicato 

a MARIA, con pezzi classici e moderni: al pianoforte il M° 
Walter Proni; canta il Soprano Claudia Garavini.  
Ci diletteremo con le più belle “AVE MARIA” di sempre!

DOMENICA  3  OTTOBRE  (chiusura)

Ore 10.30 Unica S. Messa in Parrocchia con solenne Unzione 
dei Malati (chi è interessato, lo comunichi in segreteria,  
almeno una settimana prima)

Ore 17.30 S. Messa presso le Piccole Sorelle dei Poveri, 
Via Emilia Ponente, 4 
Seguirà la PROCESSIONE con l’immagine della 
nostra B. V. delle Grazie: con flambeaux in mano 
reciteremo il S. Rosario lungo la strada, meditando i 
Misteri Gloriosi.
Percorreremo le seguenti vie: Emilia, Timavo, 
Gorizia, Podgora, e infine Saffi per il rientro verso la 
chiesa, dove giunti faremo l’atto di affidamento a 
Maria, con il canto della Salve Regina.
Infine la Benedizione, a cui seguirà il momento di 
festa e di gioia in cui condivideremo polenta, vino e 
fraternità in cortile (saranno estratti i biglietti della 
lotteria “venduti” nei giorni precedenti)

In questi otto giorni pregheremo per essere aiutati dal Signore,
affidandoci alla B. V. delle Grazie

 e alla protezione di S. Petronio, Patrono di Bologna,
per proseguire nel comune cammino

 tutti insieme e in armonia 


