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Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano - Brodano

Indirizzo: Via Natale Bruni, 129 - 41058 Vignola (Modena)

Pasqua: Tempo di Speranza
Sei risorto, Signore Gesù
e la Pasqua inaugura il tempo della speranza
Paradosso dell’amore, che ucciso, vive e spezzato si moltiplica.
Non sei più solo di alcuni Signore.
La morte ti ha reso il Dio di tutti, dei sofferenti,
degli ultimi e dei lontani, dei fedeli e dei traditori.
Risorto c’insegni ad amare ciò che non tocchiamo.
Insegnaci a generare Pasqua, ogni giorno,
a diffondere il profumo della resurrezione,
a spargere semi di speranza e di vita e a donare un amore gratuito.

Auguri di
Buona Pasqua

La Benedizione Pasquale delle famiglie nelle case
Nella Parrocchia di Brodano, in questo periodo
non è presente il parroco che fa visita alle famiglie
della parrocchia, ma il Signore continua ad accompagnarci con la sua benedizione in altri modi!
Quest’anno non si faranno le benedizioni pasquali
con la presenza del sacerdote ma ogni famiglia avrà
modo di benedire la propria casa utilizzando l’acqua
benedetta in chiesa la notte di Pasqua. Alla fine
della veglia pasquale del sabato santo, saranno
distribuite le bottigliette con l’acqua benedetta per
la benedizione delle famiglie. La benedizione
pasquale è un modo per portare la grazia della
Pasqua in tutte le famiglie pregando insieme nelle
case non è la semplice benedizione dell’abitazione.
Solo negli ultimi decenni ha preso consuetudine
l'andare del sacerdote a benedire le case, dove non
è possibile, si può dare a tutti la possibilità di benedire la propria casa. Per una famiglia, dunque,
ricevere la benedizione significa fare memoria della

fedeltà di Dio e chiedere, di saper custodire sempre
i doni dello Spirito e, soprattutto, manifestare con
il nostro amore, la grazia e la forza della benedizione di Dio. Un piccolo rito per un grande annuncio,
dunque: un modo molto semplice ed essenziale, di
far echeggiare sempre e di nuovo la bontà di Dio
Padre che, nel suo Figlio crocefisso e risorto, ci ha
salvato dalla morte e ci ha donato lo Spirito per
camminare in una vita nuova.
Chi è impossibilitato a ritirare la bottiglietta e la
preghiera la notte di Pasqua la potrà prendere in
chiesa i giorni successivi. Insieme alla bottiglietta
troverete la preghiera da leggere insieme e le indicazioni per la benedizione.
Nel giornalino parrocchiale troverete una busta per
lasciare un’offerta per la parrocchia durante le
Messe o in Chiesa nella cassetta delle offerte.
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AVVISI

GIOCHI IN CAMPO
13 Maggio 2018

SITO
Storia
Celebrazioni
Liturgia
Catechesi
Giovani
Cantori
Chierichetti
Caritas
Archivio foto
Avvisi vari
Link:
S. Messa quotidiana
Radio Maria
Asilo Nido
“S. Giuseppe”
Sport “P.G. Frassati”
Cresimandi 2019
al Pala Panini

Festa fine Catechismo
2018
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CALENDARIO LITURGICO
14 Aprile
Domenica delle Palme

ore 9.00 e ore 11.00
Benedizione degli ulivi e Santa Messa

18 Aprile
Giovedì Santo

ore 21.00 Santa Messa
con la lavanda dei piedi e adorazione.
La Chiesa rimane aperta per l’adorazione
personale fino alle ore 23.

19 Aprile
Venerdì Santo

ore 15.00 Adorazione alla Croce
ore 21.00 Liturgia della Passione del Signore

20 Aprile
Sabato Santo

dalle ore 15,30 alle ore 18.00 Confessioni
e Benedizione delle uova

Solennità della Pasqua
di Risurrezione di Gesù
ore 21.00 Veglia Pasquale

21 Aprile
Domenica di Risurrezione
S. Messe ore 9.00 e ore 11.00
ore 18.30 Rosario

22 Aprile
Lunedì dell’Angelo

L’orario delle Sante Messe è festivo
ore 9.00 e ore 11.00

Prime Comunioni
Domenica 28 Aprile e
Domenica 5 Maggio
alle ore 11.00

Centro Estivo
per i bambini delle elementari
e i ragazzi della 1a media

dal 10 al 28 Giugno

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

Campeggio
Estivo
per i ragazzi dalla 1a media alle superiori

a Frassilongo (Trento)
dal 4 al 10 Agosto
La riunione dei genitori sarà
domenica 14 Aprile alle ore 20,30
Stefano: 338 89 52 146
Ilaria: 331 45 64 31
Alessio: 333 28 10 581
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Sagra Parrocchiale di Brodano

“L’Amore è mettere il cuore in gioco per gli altri”

(Papa Francesco)

Venerdì 10 Maggio
ore 21.00

Serata giovani
Apertura Bar - Pesca

Sabato 11 Maggio
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 19.30
ore 20.00
ore 20.30

Spazio bimbi con animazione
Pesca - Bar
Inizio spettacolo
Gruppo Ballerini & Frustratori
Città di Vignola
Messa Prefestiva
Apertura Stand Gastronomico
Bar / Pub
Inaugurazione Mostre
Scultura - Pittura - Libri
Spettacolo Gruppo Ballerini &
Frustatori Città di Vignola

Domenica 12 Maggio

ore 9.00 / 11.00 S. Messe
ore 14.30 16a Edizione del BBC
(Broden Bol Cap): torneo di
Trichvolley e Trickelz
nel campo sportivo
tra gruppi giovanili parrocchie del
vicariato
ore 16.00 Spazio Bimbi con animazione
Pesca - Bar
ore 18.30 In Chiesa: Recita del Rosario
ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico
Bar / Pub
ore 20.30 Balli di Gruppo con il gruppo
“Balla con noi”

Martedì 14 Maggio

ore 21.00 Recita del rosario nei quartieri:
Via Pirandello, 53 (Fam. Galassi)
Via Cà belle, 5 (Fam. Sabattini)
Via Ghiarov, 56 (Fam. Montanari)
Via Modenese, 2183 (Fam. Trenti)
Via Cà dei Lazzarini, 315 (nel parchetto Fam. Matera)
Via Brodano, 1 (Fam. Venturi)
Via Ca’ Barozzi, 1461(Fam. Sola)

Sabato 18 Maggio
ore 16.00
ore 17.00
ore 18,30
ore 19.00
ore 19,30
ore 20.30

Spazio bimbi con animazione
Pesca - Bar
Partita di calcio genitori - figli
Recita del Rosario
S. Messa prefestiva
Apertura Stand Gastronomico
Bar / Pub
2a Edizione
“Brodano ... o Broadway?”
giovani talenti in sagra

Domenica 19 Maggio
ore 9.00 S. Messa
ore 11.00 S. Messa co la comunità cingalese
ore 10.00 Chiusura anno catechistico:
lancio palloncini
ore 15.30 “Grande sfida fra gruppi
di catechismo”
Giochi nel campo sportivo
ore 16.00 Spazio bimbi con animazione
Pesca - Bar
ore 16,30 Gara di torte aperta a tutti
con assaggio (sarà premiata la torta
più apprezzata)
ore 18.30 In Chiesa: Recita del Rosario
ore 21.00 Serata musicale con la band
“Extras”
ore 22.45 Chiusura sagra con lancio di
palloncini luminosi
Durante la Sagra funzionerà:
Spazio Bimbi con animazione - Mostre collettive di:
pittura - scultura - libri
Pesca di beneficenza - Bar/Pub - Stand gastronomico

Giovedì 16 Maggio
ore 20.30 Santa Messa a seguire Rosario in
processione - Fiaccolata
(Vie Bruni, Manzoni, Leopardi, Foscolo, Bruni)

Venerdì 17 Maggio
ore 21.00
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Serata giovani
Apertura Bar - Pesca

Partecipanti 1a Edizione “Brodano... o Broadway?”
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