Per condividere il cammino …
(notizie dalle comunità locali di Alfa-Omega - n. 4/18)
Comunità Locale di Bologna

Dicembre 2018
Domenica 2 dicembre: Mario e Francesco presentano la propria testimonianza, il carisma e il servizio di Alfa-Omega
nell’incontro con i genitori dei bambini del catechismo della parrocchia di San Biagio in Casalecchio. Erano presenti
alcuni ministri istituiti, il parroco don Sanzio Tasini e mons. Facchini docente dell’università di Bologna e della Facoltà
di Teologia dell’Emilia-Romagna.
Domenica 2 dicembre: i membri dell’Apostolato e dei GdV di A-O presenti nelle parrocchie di Sant’Andrea alla Barca,
San Giuseppe Cottolengo e Santa Maria delle Grazie partecipano alle Assemblee di costituzione delle Zone
Pastorali Barca e Saffi-Ravone nel quadro della proposta pastorale del vescovo mons. Zuppi che riguarda la
riorganizzazione spirituale e pastorale di tutta la diocesi di Bologna.
Lunedì 3 dicembre: su richiesta del parroco della parrocchia di San Giuseppe Sposo Francesco conduce la Lectio su
Atti 2 “La missione è azione dello Spirito: la Pentecoste” nell’ambito del percorso pastorale promosso dal vescovo
mons. Zuppi “Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua: tutti più missionari!” .
Sabato 8 dicembre: la comunità locale di Bologna accoglie le sorelle ed i fratelli dell’Associazione in occasione della
presentazione della “Lettera di orientamento 2018-21” agli associati.
Lunedì 10 dicembre: secondo incontro della “Scuola di evangelizzazione - percorso post missione” presso la
parrocchia di Santa Caterina al Pilastro. Il tema è: “L’esperienza dell’amore e del perdono di Dio”.
Martedì 11 dicembre: in qualità di Associazione presente sul territorio A-O partecipa all’incontro del gruppo di lavoro
“Liturgia e gruppi del Vangelo” nella Zona Pastorale Meloncello-Funivia . Sono presenti Barbara, Marco e Francesco.
Sabato 15 dicembre: incontro di Apostolato e cena di fraternità.
Lunedì 17 dicembre: terzo incontro con i membri della comunità di Santa Rita in preparazione della missione del
prossimo marzo; il tema dell’incontro è: “Il cielo evangelizza la terra!!” Lectio con il metodo di
A-O su Lc 2,1-20 e successivo lavoro di gruppo.
Mercoledì 19 dicembre: messa mensile comunitaria degli associati e dell’Apostolato presso la chiesa della Sacra
Famiglia.

Gennaio 2019
Lunedì 7 gennaio: incontro mensile di preparazione delle guide dei Gruppi del Vangelo presso la parrocchia della
Sacra Famiglia : in programma i capitoli 6 e 7 del Vangelo di Giovanni.
Sabato 12 gennaio: incontro di Apostolato alla presenza del presidente. Segue come di solito la cena fraterna.
Lunedì 14 gennaio: terzo incontro della “Scuola di evangelizzazione - percorso post missione” presso la parrocchia
di Santa Caterina al Pilastro.
Lunedì 21 gennaio: quarto incontro con i membri della comunità della parrocchia di Santa Rita in preparazione della
missione del prossimo marzo; il tema dell’incontro è ancora: “Il cielo evangelizza la terra!!” Lectio con il metodo di AO e successivo lavoro di gruppo.
Venerdì 25 gennaio: messa mensile comunitaria degli associati e dell’Apostolato presso la chiesa di Sant’Andrea
alla Barca.

Febbraio 2019
Sabato 2 febbraio: incontro di Apostolato. Segue come di solito la cena fraterna.
Lunedì 4 febbraio: incontro mensile di preparazione delle guide dei Gruppi del Vangelo presso la parrocchia della
Sacra Famiglia: affronteremo i capitoli 7 e 8 del Vangelo di Giovanni con un ulteriore approfondimento sulla figura
della donna adultera. Nel dopo cena don Davide Arcangeli (allievo di don Maurizio Marche selli, responsabile
dell’Apostolato biblico della diocesi di Rimini, docente presso l’ISSR della diocesi di Rimini-Montefeltro) ci
accompagnerà nella riflessione sugli aspetti umanizzanti, di testimonianza e di evangelizzazione dei brani letti e
pregati.
Sabato 9 e domenica 10 febbraio: la comunità locale di Bologna è presente all’incontro di formazione degli associati
con la presentazione del testo “Prima dell’annuncio… l’annuncio” (in breve “Pre-missione”) che si svolgerà presso le
suore missionarie di padre Kolbe in Borgonuovo di Pontecchio (BO).
Lunedì 11 febbraio: terzo incontro della “Scuola di evangelizzazione - percorso post missione” presso la parrocchia
di Santa Caterina al Pilastro.
Data da destinarsi: messa mensile comunitaria degli associati e dell’Apostolato.
Lunedì 21 gennaio: quinto incontro con i membri della comunità della parrocchia di Santa Rita in preparazione della
missione del prossimo marzo; il tema dell’incontro è: “La missione come primo annuncio: gli strumenti per il viaggio
nella strada”.

