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Domenica 30 aprile 2017 - n. 122 

Mese di 
Maggio: 

preghiera, 
iniziazione  
cristiana, 

Festassieme  
sotto lo sguardo 

di Maria  
Come sappiamo il mese di Maggio 

è sempre un mese impegnativo; lo è 
soprattutto, forse, in particolare per 
la nostra comunità parrocchiale. 

Elenchiamo sinteticamente i vari 
momenti che ci attendono, e che 
vedranno l’impegno, la collabora-
zione e il coinvolgimento di tante 
persone della nostra comunità. 

Innanzitutto la preghiera del Ro-
sario presso le famiglie o vari luoghi 
della nostra parrocchia; poi la con-
clusione dei percorsi di catechesi 
con la celebrazione dei sacramenti 
(Riconciliazione, Eucarestia, Cresi-
ma); infine l’organizzazione di Fe-
stassieme, un momento di festa 
(ma non solo) particolarmente atte-
so e impegnativo per la parrocchia. 

Aggiungiamo anche l’attività del 
Cineclub, che sta svolgendo un inte-
ressante ruolo di proposta culturale. 

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro 
che vorranno coinvolgersi nel dare 
la propria disponibilità e collabora-
zione per far sì che questo momento 
sia un momento non solo di orga-
nizzazione logistica ma anche mo-

mento di forte crescita comunitaria. 
A Maria, Madre della Misericor-

dia, affidiamo le nostre preghiere, i 
nostri bambini e ragazzi e tutta la 
nostra comunità parrocchiale! 

Recita del santo Rosario  
il martedì e il venerdì 

presso le abitazioni delle  
famiglie (o altri luoghi) 

della parrocchia. 
 

Si raccolgono le  
disponibilità in sagrestia. 

 

L’orario d’inizio è fissato per le ore 21. 
 

Nel caso in cui non ci fosse disponibilità, 
quella sera il Rosario viene recitato  

in chiesa alle ore 21 

Domenica 7 maggio 
ore 11,15 

 

presso il saloncino parrocchiale 
incontro con la dott.ssa Anna Braca 

della coop. soc. Open Group - Associazione Amiss 
 

su 

Accoglienza e affido  
per bambini e famiglie  

in difficoltà 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it


Una giornata  
con Caritas e Gerico 

 

Domenica scorsa i Gruppi Caritas e 
Gerico, in occasione della Domenica 
della Divina Misericordia, hanno pre-
sentato alla comunità il “resoconto” di 
un anno di attività. È stata una bella 
occasione per scambiare qualche paro-
la e riflettere insieme sui temi della 
Carità. Tanti parrocchiani si sono avvi-
cinati al banchetto informativo e han-
no ritirato la pubblicazione predisposta 
per l’occasione, con la descrizione dei 
servizi attivi presso la nostra parroc-
chia, le risorse utilizzate e la loro desti-
nazione, le occasioni di condivisione e 
coinvolgimento. Alcune copie dell’opu-
scolo sono disponibili sul tavolo in fon-
do alla chiesa, o presso la Caritas e il 
punto Gerico.   

Il ritorno  
del tonnometro 

 
Messaggio per i bambini (grandi e pic-
coli…) della parrocchia: il 
“tonnometro” è tornato, e ha imparato 
a cantare! Da oggi a Festassieme (alla 
fine di maggio), raccoglieremo scato-
lette di tonno (da 80 g) da donare alle 
famiglie assistite dalla Caritas. Il ton-
nometro ringrazia, per ogni scatoletta, 
intonando una canzoncina. Ma potete 
insegnare al tonnometro nuove storie o 
nuove canzoni, partecipando al concor-
so “Tonno’s Got Talent!”. Fino a Fe-
stassieme c’è tempo per riempire la 
pancia del tonno, e per farlo cantare 
con la vostra voce!  Trovate le informa-
zioni vicino al tonnometro. Buon diver-
timento! 
 

Richieste dalla Caritas 
 
Nel corso degli incontri settimanali 
presso il punto Gerico e la Caritas, 
emergono a volte alcune necessità par-
ticolari, che proviamo ad affrontare 
con il “passa-parola”. 
In particolare, per una 
famiglia in procinto di 
entrare in un apparta-
mento “di emergenza” 
del Comune, cerchia-
mo mobilia ed elettro-
domestici: in particolare, servirebbe un 
armadio, la cucina (con forno), 
un frigorifero, un divano/divano-letto, 
un letto matrimoniale, tavolo e sedie. 
Se avete qualcosa, ancora utilizzabile 



San Giuseppe Lavoratore 1 

LUNEDì 

Ore 21: in chiesa prove di canto per i genitori dei bambini 
della Prima Comunione e della Cresima 

4 

GIOVEDì 

Pellegrinaggio della Carità al Santuario di S. Luca 
per le varie realtà caritative e i loro utenti 

 Ore 9,15: Ritrovo al Meloncello 

 Ore 9,30: Inizio del pellegrinaggio 
 Ore 11: Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Matteo Zuppi - Al 

termine della Messa pranzo insieme nelle sale del Santuario (per infor-
mazioni: 051.221296). 

 

Ore 21: in chiesa (come inizio del Mese di Maggio) 
ROSARIO MEDITATO 

2 
MARTEDì 

Primo venerdì del mese 
Alle ore 17,30 : Adorazione eucaristica guidata 

 

Ore 21: ROSARIO MEDITATO  
(o in chiesa o presso  la famiglia che dovesse richiederlo;  

si cercherà di comunicarlo) 

5 

VENERDì 

Ore 20,15 
 

nel chiostro  
conventuale 
performance  

di danza e poesia 
 

Ore 20,45 ca. 
presso il cinema Bellinzona 

proiezione del film  

Passeri 
a cura del  

Cineclub Bellinzona.  

4 
GIOVEDì 

6 

SABATO 

 Ore 11,15 nel saloncino incontro su Accoglien-
za e affido per bambini e famiglie in difficoltà 

 

 In mattinata e nel primo pomeriggio: presso le suore 
dei Sordomuti di Via Vallescura  
“RITIRO” PER I RAGAZZI DELLA CRESIMA 

7 

DOMENICA 



ma che non usate più, 
fatecelo sapere. Veri-
ficheremo le misure, 
se necessario, e prov-
vederemo noi al riti-
ro.  
Inoltre, vorremmo 
aiutare una ragazza 
che sta frequentando 

alcuni corsi di formazione, e che deve 
esercitarsi nell’uso degli strumenti in-
formatici adesso indispensabili per la 
ricerca di un lavoro. Ci servirebbe, per 
questo, un personal computer. Non ser-
ve un oggetto di ultimissima generazio-
ne: se avete un computer (completo e 
funzionante, meglio se portatile) che 
non utilizzate, possiamo pensare noi a 
tutto (ritiro, cancellazione eventuale dei 
vostri dati, ecc.).  
Potete rivolgervi al parroco, scrivere a 
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it, 
oppure telefonare al numero 051 
0216213. Grazie ! 

Dal Tempio al tempo:  
spazio sacro e città degli uomini 

Quando si assume un obiettivo 
pastorale e uno stile missionario, 
che realmente arrivi a tutti senza 
eccezioni né esclusioni, l’annuncio 
si concentra sull’essenziale, su ciò 
che è più bello, più grande, più at-
traente e allo stesso tempo più ne-
cessario. La proposta si semplifica, 
senza perdere per questo profondi-
tà e verità, e così diventa più con-
vincente e radiosa.  

 

Evangelii Gaudium, n. 35 

“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale  

Per la processione della  
Madonna di san Luca si  

invitano gli abitanti su Via 
Saragozza a esporre drappi 

alle finestre; chi non li  
avesse li può prenotare in  

parrocchia  
 

(così li prepariamo in base alle 
prenotazioni!).   

Dal 6 maggio al 13 maggio 

gli artisti UCAI  
espongono nel Coro della 
Basilica di san Petronio. 
Inaugurazione sabato  

6 maggio ore 15,30. 
La mostra è a ingresso li-

bero negli orari compatibili 
con l’a-
pertura 
della  

Basilica. 
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