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“SFRAPPOLATA”  
PRO CARITAS 

 

… un “dolce” 
pensiero…! 

 

Le “sfrappole” 
saranno  

vendute sul 
piazzale della chiesa  
durante la mattinata  

di domenica 26. 
 

Il ricavato verrà utilizzato per le 
molteplici attività della caritas. 

Mercoledì 1° marzo 
 

MERCOLEDì  
DELLE CENERI 

 

Inizio della  
Quaresima 

Giorno di digiuno  
e di astinenza dalle carni 

Imposizione delle ceneri  
alle Messe delle 7,30 - 9 e 18,30 

Per i bambini e i ragazzi del catechismo 
l’imposizione delle ceneri avverrà alla 

alle ore 17,  
durante una celebrazione della Parola 

Appuntamenti 
quaresimali 

 
 
 

 Ogni lunedì, in chiesa, alle 18,30: 
concelebrazione eucaristica con la 
presenza della comunità dei frati, come segno di 
comunione tra parrocchia e comunità dei reli-
giosi. 

 
 

 Ogni venerdì, in chiesa, alle ore 
17,50: celebrazione della Via Crucis, ani-
mata dai vari gruppi e realtà parrocchiali. 

 
 

 Ogni domenica (e settimana successi-
va) raccolta tematica alimentare 
Caritas. 

 
 

 Incontri sulla Parola di Dio (delle 
domeniche successive) alle ore 20,45 nei 
giorni 13 marzo (lunedì), 28 marzo 
(martedì), e 10 aprile (lunedì). 

 
 

 Stazioni quaresimali vicariali: i 
venerdì di marzo (10, 17, 24 e 31), alle 
ore 21, sem pre presso la parrocchia 
di S. Maria Madre della Chiesa (Via Porret-
tana, 121). 

Quaresima  
di fraternità 
I settimana di Quaresima,  

 

da domenica 5 marzo  
a sabato 11 marzo 

raccogliamo 

legumi  
in scatola 

(confezioni da 400 g) 
 

(vedi in  
seconda pagina  
l’illustrazione  
dell’iniziativa  

caritas) 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it


Quaresima  
di fraternità  

 

“Anche il povero alla porta del ricco non è 
un fastidioso ingombro, ma un appello a 
convertirsi e a cambiare vita. Il primo 
invito è quello di aprire la porta del nostro 
cuore all’altro, perché ogni persona è un 
dono, sia il nostro vicino sia il povero sco-
nosciuto. La Quaresima è un tempo propi-
zio per aprire la porta ad ogni bisognoso e 
riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. 
Ognuno di noi ne incontra sul proprio 
cammino. Ogni vita che ci viene incontro è 
un dono e merita accoglienza, rispetto, 
amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire 
gli occhi per accogliere la vita e amarla, 
soprattutto quando è debole.” 
 

(Dal messaggio del santo padre  
Francesco per la quaresima 2017) 

Anche quest’anno, in occasione della 
Quaresima, la Caritas Parrocchiale sug-
gerisce un gesto di fraternità verso le 
persone bisognose: ogni settimana fare-
mo una raccolta ”straordinaria” di ali-
menti destinati alle persone assistite. Vi 
chiediamo quindi, durante la spesa setti-
manale, di avere in mente e nel cuore 
anche il “povero sconosciuto” che il Papa 
ricorda nel suo messaggio.  

Raccoglieremo un diverso tipo di ali-
mento ogni settimana. Servono alimenti 

a lunga conservazione, confezionati ed 
integri. Nella tabella a pie’ di pagina il 
prospetto settimanale della raccol-
ta alimenti. 

Gli alimenti potranno essere conse-
gnati durante la settimana in Sacrestia o 
presso la portineria del Convento; oppu-
re presso la Caritas (Venerdì dalle 15 alle 
16, sabato dalle 8 alle 9.30) oppure il 
punto Gerico (giovedì 15.30-17, sabato 10
-11.30). In occasione delle S. Messe do-
menicali, potranno essere depositati 
all’altare.  

A fianco di queste raccolte, ai ragazzi 
del catechismo sarà affidata, per tutto il 
periodo quaresimale e successivamente 
fino a Festassieme, la raccolta di scatolet-
te di tonno da 80 g, da inserire nella pan-
cia del “tonnometro” (che quest’anno ha 
imparato a cantare e ringrazierà del dono 
con una canzoncina in tema…).   

È un piccolo gesto, concretamente 
utile alle distribuzioni alimentari della 
Caritas, ma al tempo stesso ricco di signi-
ficato simbolico: è un modo per condivi-
dere il nostro cibo con i fratelli, per 
“aprire gli occhi” e  fare 
in modo che il “povero 
sconosciuto” sia un po’ 
meno povero e, soprat-
tutto, un po’ meno sco-
nosciuto.  

I settimana di Quaresima,  
da domenica 5 marzo  

a sabato 11 marzo 

Legumi in scatola  
(confezioni da 400 g) 

II settimana di Quaresima,  
da domenica 12 marzo  

a sabato 18 marzo 

Pomodori pelati  
(confezioni da 400 g) 

III settimana di Quaresima,  
da domenica 19 marzo  

a sabato 25 marzo 

Tonno in scatola  
(confezioni da 80 g) 

IV settimana di Quaresima,  
da domenica 26 marzo  

a sabato 1 aprile 

Legumi in scatola  
(confezioni da 400 g) 

V settimana di Quaresima,  
da domenica 2 aprile  

a sabato 8 aprile 

Omogeneizzati  
per bambini  
(non di carne) 



Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19) 

Ore 21: incontro degli animatori  
musicali (e canori) delle liturgie eucaristiche 

28 
MARTEDì 

MERCOLEDì DELLE CENERI 
Inizio della Quaresima 

Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
Imposizione delle ceneri alle Messe delle 7,30 - 9  

e delle 18,30 

Per i bambini e i ragazzi del catechismo l’imposizione delle ceneri 
avverrà alla liturgia della Parola delle ore 17 

1 
MARZO 

MERCOLEDì 

Ore 20,30: incontro aperto a tutti per ascol-
tare, meditare, pregare e confrontarsi con la  

Parola di Dio delle due domeniche successive 

27 
LUNEDì 

Ore 20,45 proiezione del film   
Les Ogres a cura del cineclub Bellinzona 

 

Ore 21: Incontro degli educatori dei gruppi giovanili (dalla prima 
media in su) con i responsabili della pastorale giovanile diocesa-

na; presso la parrocchia di S. Andrea. 

2 
GIOVEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
L’ORA DI ADORAZIONE E’ SOSTITUITA DALLA  

Via Crucis (a partire dalle ore 17,50) 

3 
VENERDì 

In mattinata è prevista l’“uscita” presso le suore di via Vallescura 
del gruppo di catechesi che si prepara all’impegno in preparazione 

alla Cresima; è previsto anche un incontro con i genitori  
e la celebrazione eucaristica. 

5 
DOMENICA 

Il parroco lunedì 6 marzo inizierà la visita annuale alle famiglie; la fi-
nalità è quella, innanzitutto, di incontrare “tutte” le famiglie della co-
munità nel giro di un anno; quindi non di restringere questo incontro 
al solo tempo quaresimale/pasquale, ma di estenderlo a tutto l’anno. 
E’ di imminente uscita la prima parte del calendario di questa visita. 



Incontro con l’UCAI 

Martedì 21 si è svolto l’incontro tra 
alcuni rappresentanti dell’UCAI 
(Unione Cattolica Artisti Italiani) e 
alcuni parrocchiani. L’incontro era 
finalizzato a confrontarci a proposito 
della loro richiesta di poter avere nella 
nostra parrocchia una sorta di loro 
riferimento/sede locale. 

L’incontro è stato utile per capire la 
natura di questo gruppo e per valutare 
gli aspetti positivi o anche potenzial-
mente problematici della loro presenza 
nella nostra comunità. 

Alla fine però si è concordato sulla 
positività di questa loro presenza ed è 
stata accettata la loro richiesta, vista 
anche la loro disponibilità ad inserirsi 
(secondo le loro caratteristiche) nella 
vita della nostra comunità parrocchia-
le. 
 

Notiziario parrocchiale 
elettronico  

Per ricevere per posta elettroni-
ca il notiziario “Insieme” e le al-
tre informazio-
ni sulla vita del-
la parrocchia, 
puoi registrarti 
su:  http://
bit.do/
sgiuseppe  o in-
quadrare con lo 
smartphone il codice qui a fian-
co.  

 

Non dimen-
tichiamo  
l’attività del 
nostro  
Cineclub; 

Giovedi 
prossimo, 2 
marzo, 
proiezione 
di  
Les Ogres 

GIORNATE COMUNITARIE  
presso “Villa Eteria” (Assisi) 
23-24-25 GIUGNO 2017 

Giorni importanti per crescere come comunità e verificare il nostro cammino 
Sono aperte le pre-iscrizioni 

Domenica  
12 marzo 2017  
incontreremo  

don Massimo 
Ruggiano,  

 

vicario episcopale per la Carità, 
 

per vivere insieme la  
“celebrazione parrocchiale”  

del Congresso Eucaristico Diocesano. 
 

Il tema al centro dell’incontro sarà: 

Dimensione sociale 
dell’evangelizzazione. 

Tenteremo di riflettere  
sul cap. IV dell’Evangelii Gaudium,  
con riferimenti al cammino del CED. 

 Ci troveremo presso il saloncino parroc-
chiale alle 15,45;  

 l’incontro inizierà alle 16;  
 alle 16,45 ci si suddividerà a piccoli 

gruppi; 
 per poi, verso le 18, riunirsi di nuovo 

insieme.  
 

Un invito a tutti  
all’ascolto e al confronto. 

http://bit.do/sgiuseppe
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