
La Zona Pastorale Valsamoggia invita a
partecipare alla

Assemblea Zonale
Domenica 13 dicembre 2020

alle ore 16.00
online tramite la piattaforma Zoom (max 100

partecipanti) o in presenza presso il salone parrocchiale
di Bazzano (per un numero limitato di persone)

Saluti del Presidente (Angelo Finelli)
Lettura e meditazione sulla Parabola del Seminatore
(Don Franco Govoni)
Condivisione su iniziative pastorali, parrocchiali e
zonali alla luce del Covid
Avvio del processo di rivisitazione e animazione
delle proposte di evangelizzazione per gli adulti per
un risveglio alla vita cristiana che parta dalla
pandemia
Recita dei Vespri
Saluti

Programma:

Tutti i fedeli delle Parrocchie della Zona sono invitati a questo momento
di preghiera, riflessione e comunione. In modo particolare sono

convocati tutti gli operatori pastorali che già contribuiscono
attivamente alle attività parrocchiali: preti, diaconi, ministri istituiti,

religiosi/e, responsabili delle diaconie, delle associazioni di volontariato
e delle realtà educative.

Per motivi organizzativi è necessario comunicare la propria presenza alla
convocazione entro sabato 12 dicembre compilando il modulo presente al seguente

link https://forms.gle/9EGEuqZmN7eRFEot8 o scrivendo a
zonapastoralevalsamoggia@gmail.com o telefonando al numero 3760021282

https://forms.gle/9EGEuqZmN7eRFEot8
http://gmail.com/


MATTEO MARIA ZUPPI Arcivescovo di Bologna

“Ecco, il seminatore uscì a seminare”(Mc 4, 3)
      NOTA PASTORALE 

 Biennio del “crescere” 2020-2022
https://www.chiesadibologna.it/wd-doc-ufficiali/nota-
pastorale-ecco-il-seminatore-usci-a-seminare-mc-4-3

“Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del
dono ricevuto. Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e accendi
in noi il desiderio di servire, di fare del bene.
Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci in noi stessi.
Vieni, Spirito Santo: Tu che sei armonia, rendici costruttori
di unità;  Tu  che  sempre  ti  doni, dacci il coraggio di uscire
da noi stessi, di amarci e aiutarci, per diventare un’unica
famiglia. Amen”.(Papa Francesco, Omelia di Pentecoste,
1.V.2020)

             28. L’assemblea  di  zona  e  gli  incontri  per ambiti

Come gli anni passati il cammino delle zone pastorali
inizierà con un’assemblea…. Ci confronteremo tutti sul
testo della parabola, perché partiamo sempre dalla Parola.
Seguiranno gli incontri negli ambiti, con alcune tappe
previste per tutti. Ritengo che il primo incontro per tutti
debba essere una condivisione su quello che ci sembra
necessario cambiare partendo proprio da quanto è
successo, per condividere le nostre preoccupazioni,
aspettative, desideri che abbiamo ascoltato e maturato nei
giorni della pandemia. Un confronto personale e aperto a
partire da quello che abbiamo vissuto ci aiuterà a capire
come crescere dopo la pandemia. 

https://www.chiesadibologna.it/wd-doc-ufficiali/nota-pastorale-ecco-il-seminatore-usci-a-seminare-mc-4-3

