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Domenica 9 luglio 2017  - n. 131 
La vita della comunità  

parrocchiale non va in vacanza  
(per modo di dire…!) 

 

L’estate è certamente momento di 
vacanza e di riposo, ma è anche occasio-
ne per tante realtà parrocchiali, per vi-
vere momenti di forti e intense propo-
ste educative. 

Qui di seguito un quadro complessivo 
dei vari momenti (certamente qualche-
cosa sfuggirà). 

Il gruppo giovani/educatori vivrà dal 
26 al 29 luglio un’esperienza di coinvol-
gimento e di servizio presso il Villaggio 
senza barriere di Tolè. 

Il gruppo Ragazz (I e II superiore) si 
metteranno in cammino sulla Via Fran-
cigena da Montefiascone a Roma, dal 
23 al 30 luglio. 

Invece il gruppo  Google Bep (II e III 
media), dal 24 al 30 luglio, saranno 
ospiti di Villa Eteria, presso Assisi. Una 
preziosa occasione per conoscere, “in 

loco”, Francesco d’Assisi. 
Il gruppo scout Bologna 16, vivrà que-

sti momenti: 
il Noviziato/Clan, dal 5 al 13 agosto, 

percorrerà in canoa il tratto di Laguna 
tra Lignano Sabbiadoro e Murano; 

il Reparto ha organizzato il proprio 
campo estivo a Salto di Montese (Zocca 
di Modena), dal 24 luglio al 6 agosto; 

il Branco/Cerchio vivrà le proprie 

Una convocazione 
“straordinaria” del Consiglio 

pastorale 
 

Giovedì prossimo, 13 luglio, alle 
20,45, presso il saloncino parrocchiale 
è convocato il consiglio pastorale. E’ 
una convocazione “straordinaria”, non 
solo per il periodo (si sa della smobili-
tazione generale nei mesi di luglio e di 
agosto!), ma anche per le “questioni” 
che il consiglio è chiamato ad affronta-
re. 

Come si sa, verrà fatta la proposta, da 
parte dei “nuovi” superiori dei frati 
cappuccini, di coinvolgere la parroc-
chia nell’utilizzo di alcuni spazi con-
ventuali (la parte del convento denomi-
nata Casa Frate Vento, il refettorio 
grande con l’annessa cucina, lo spazio 
del chiostro grande). 

Parteciperà all’incontro fr. Francesco 
Pavani, attuale superiore locale e vica-
rio provinciale; illustrerà la proposta 
nei suoi vari aspetti. 

E’ invitato a partecipare anche chi, 
pur non facendo parte formalmente del 
consiglio, vuole contribuire, con il suo 
interessamento e coinvolgimento, alla 
vita della nostra comunità parrocchia-
le.  
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Vacanze di 
Branco 
(VdB) a 
Giarola di 
Ligonchio 
(RE), dal 
29 luglio 
al 5 ago-
sto. 

Dulcis in fundo (!?): qualcuno percor-
rerà la prima parte del cammino Verso 
Santiago… sui passi di Domenico Laffi 

dal 25 luglio in poi; chi fosse interessato 
al calendario e al percorso contatti di-
rettamente il parroco. 

Non dimentichiamo anche Estate-
r a gazzi da fine agosto a metà set-
tembre. 

Credo che fin d’ora dobbiamo fare un 
grande ringraziamento a tutti gli educa-
tori che si impegnano con i bambini e i 
ragazzi in queste esperienze di vita co-
munitaria ed occasioni di crescita edu-
cativa. 

AAA Vincitori cercansi…  
Numerosi premi della BarattoLotteria Caritas, svoltasi durante Fe-
stassieme, non sono a ncor a  sta ti r ecla ma ti da i leg ittimi v inci-
tori. Qui sotto i numeri dei biglietti vincenti ancora non ritirati:  
405 Tonno gonfiabile con maniglie (gioco mare)  
471 Orologio crono - Montres De Luxe Mod. Corsa  
534 Quadro Paesaggio   
549 Bicicletta da donna  
550 638 Navigatore Satellitare  

GPS Spirit 480  
751 Quadro fiori (tulipani)  
791 Quadro fiori (rose) 
  

se avete uno dei biglietti vincenti, potete rivolgervi alla Caritas,  
negli orari di apertura del sabato mattina (8-9.30) oppure scrivere a 

caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it.   
I premi non ritirati entro il 30 settembre 2017 saranno consi-
derati non assegnati, e  destinati ad altre attività di assistenza 
della Caritas parrocchiale.  
 

Un aiuto per studiare 
Ricordiamo di nuovo l’invito a contribuire con offerte 
per l’acquisto di libri scolastici. Offerte al Parroco, o alla 
Caritas negli orari di apertura del sabato mattina (8-
9.30). Grazie ! 

Ricordando ancora Assisi... 
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Pro memoria per la comunità 

Dal Tempio al tempo:  
spazio sacro  

e città degli uomini 

Più della paura di 
sbagliare spero che ci 
muova la paura di 
rinchiuderci nelle 
strutture che ci danno 
una falsa protezione, 
nelle norme che ci 
trasformano in giudi-
ci implacabili, nelle 
abitudini in cui ci 
sentiamo tranquilli, 
mentre fuori c’è una 
moltitudine affamata 
e Gesù ci ripete senza 
sosta: «Voi stessi date 
loro da mangia-
re» (Mc 6,37). 

 

Evangelii Gaudium, n. 49 

“Pillole pastorali” per la nostra 
comunità parrocchiale  

San Benedetto 
patrono d’Europa 

Secondo anniversario della morte del Cardinale Giacomo Biffi.  
In Cattedrale, alle 19, Santa Messa in suffragio,  

presieduta dall’Arcivescovo.  
11 

MARTEDì 

S. Clelia Barbieri 

Al Santuario delle Budrie, S. Messa episcopale  
per la solennità di Santa Clelia, alle 20.30  

Ore 20,45: convocazione del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, presso il saloncino parrocchiale; il Consiglio 
è aperto alla partecipazione di tutti coloro che desidera-

no collaborare alla vita della nostra comunità. 

13 
 

GIOVEDì 

In serata “uscita” del Gruppo Caritas/Punto Gerico  
a Monteveglio a conclusione dell’attività dell’anno 

pastorale. Chi desiderasse partecipare contatti il Gruppo Caritas 14 

VENERDì 

Visita di Sua Santità Bartolomeo I,  
Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico 

L'Arcidiocesi e la Città di Bologna, che già attendono con esul-
tanza la visita di Papa Francesco il prossimo 1 ottobre, avranno la 
gioia di accogliere nei giorni 13-15 settembre anche Sua Santità 
Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumeni-
co. 

La Chiesa petroniana considera grande onore e grande opportu-
nità poter incontrare i due Pastori della Chiesa, nell'anno in cui il 
Congresso Eucaristico Diocesano la invita a riconoscere e soccor-
rere l'attesa delle folle per offrir loro il nutrimento della comunio-
ne e della condivisione. 

Il Patriarca Bartolomeo visitò già Bologna nel 2005 e frequenti 
sono stati i suoi incontri con Papa Francesco nelle rispettive sedi, a 
Gerusalemme, a Lesbo e in questi giorni al Cairo. La gioia della 
visita di Sua Santità Bartolomeo sarà condivisa dai cattolici con le 
numerose comunità ortodosse che si sono radicate nel territorio 
bolognese negli ultimi decenni e con le quali intercorrono rapporti 
ecumenici di amicizia e di collaborazione fraterna. 

Il programma della visita prevede una 
meditazione al clero sull'Eucaristia il 
13 settembre e il 14 settembre, nella 
festa della Esaltazione della Santa Cro-
ce, la solenne celebrazione della Divina 
Liturgia, nella quale secondo l'uso 
orientale la Croce viene innalzata verso 
i quattro punti cardinali, a significare 
l'universalità della Redenzione 



 

Presentata la IX edizione di Festival  
Francescano: “Futuro semplice” 

A Bologna, dal 22 al 24 settembre, torna Festival Francescano.  
Con uno sguardo speciale rivolto ai giovani,  

la nona edizione rifletterà sul tema del futuro 
Chiuderà la stagione dei festival culturali italiani e preparerà l’atmosfera in attesa della visita 

bolognese di Papa Francesco, nell’ambito del Congresso eucaristico. Stiamo parlando del Festival 
Francescano, che si terrà a Bologna, in piazza Maggiore, dal 22 al 24 settembre. 

Per la nona edizione (la terza a Bologna), la manifestazione organizzata dai francescani dell’E-
milia-Romagna, in collaborazione con Comune e Chiesa di Bologna, con il patrocinio della Regione 
Emilia-Romagna rifletterà sul tema del futuro, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani e ai 
possibili ponti di dialogo con altre culture e religioni. 

“È un futuro provocatoriamente semplice, quello che Francesco e Chiara ci hanno ispirato – 
affermano gli organizzatori – Nell’umiltà di accettare un disegno più grande, tuttavia ognuno dovreb-
be fare la sua parte”. 

Dunque, iniziamo col guardare dentro a noi stessi. Ospite di rilievo del Festival sarà Luigi 
Zoja, tra gli psicoanalisti più autorevoli a livello internazionale, di scuola junghiana, si 
muove nelle profondità degli archetipi, parlando in questo caso di generatività (23/09, ore 15). Un 
altro pioniere della psicologia, questa volta del lavoro, è Enzo Spaltro che il 22 settembre alle 17 
presenterà il suo ultimo libro “Un futuro bello”: trenta punti di vista per analizzare i futuri che in-
fluenzano oggi il nostro presente. 

Dalla psicologia politica a chi sulla politica crea sondaggi e interpreta scenari futuri. È Nando 
Pagnoncelli, famoso per  le rubriche TV a Ballarò e Dim artedì, sarà al Festival il 22 set-
tembre alle 18. Altro genere di previsioni, questa volta climatiche, le anticiperà Luca Lombroso, 
noto divulgatore del cambiamento dal basso e dalle “comunità resilienti” (23/09, ore 9.30). 

Un interessante convegno sulla città del futuro è organizzato in collaborazione con l’Uni-
versità di Bologna sabato 23 settembre, a partire dalle 10 presso l’Oratorio di san Filippo Neri. Parte-
cipano i professori Maria Giuseppina Muzzarelli e Francesco Ceccarelli, oltre all’architetto Mario 
Cucinella. 

Uno sguardo sull’attualità che pare cancellare ogni speranza. Non è di questo parere fra Ibra-
him Alsabagh, parroco di Aleppo, città della Siria m artoriata dalla guerra. Con lui dia-
logherà Fulvio Scaglione, giornalista esperto di questioni medior ientali (24/09, ore 
11.30). 

A 500 anni esatti dalla Riforma protestante, una riflessione sul futuro della Chiesa verrà porta-
ta avanti dal teologo Brunetto Salvarani e da Paolo Naso, politologo esperto di pluralism o 
religioso e fondamentalismi (23/09, ore 15.30). Sarà ospite anche Lidia Maggi, pastora battista 
in servizio a Varese (22/09, ore 16.30). 

Una riflessione spirituale sui valori francescani per la costruzione del futuro è affidata a 
suor Roberta Vinerba (con una relazione sull’affettività nel tempo dei social, 22/09, ore 16.30), fra 
Raffaele Di Muro (23/09, ore 10), Mons. Matteo Maria Zuppi (23/09, ore 11), Paolo Benanti (con una 
lectio sull’era del post-umano, 23/09, ore 17.30) e fra Marco Tasca, Ministro Generale dell’Ordine dei 
Frati Minori Conventuali (24/09, ore 15). 

A 50 anni dalla morte di don Lorenzo Milani, una tavola rotonda sull’“uomo del futu-
ro” vedrà la partecipazione di Alberto Melloni e Federico Ruozzi (che per la Mondadori hanno curato 
la prima edizione dell’opera omnia di Milani); Sandra Gesualdi, figlia di Michele (uno degli studenti 
di Barbiana) ed Eraldo Affinati, finalista dello  Strega lo  scorso anno con un libro sulla 
figura di questo grande educatore. 

Non mancheranno i momenti dedicati ai bambini, ai laboratori e all’intrattenimento. In parti-
colare, il sabato sera Federico Taddia condurrà uno spettacolo originale, un viaggio nel tempo 
attuale con voci giovani e “testimoni” che già oggi sono protagonisti del domani. Tra i numerosi ospi-
ti, Marianne Mirage, l’amatissimo Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano e i La Rua, 
gruppo nu-folk noto per la partecipazione alla quindicesima edizione del talent show “Amici”. 

Festival Francescano è sostenuto da BPER: Banca; IMA Spa e Pilot. 

http://www.festivalfrancescano.it/futuro-semplice/
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