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GRAZIE  
FRANCESCO! 

Abbiamo ancora negli 
occhi, nelle orecchie e 

nel cuore Papa Francesco, che ha fatto 
visita alla nostra chiesa e alla nostra 
città di Bologna, nonché, possiamo di-
re, anche alla nostra parrocchia, con 
l’attraversamento su via Saragozza. 
Non sappiamo se ha letto il nostro stri-
scione, in ogni caso abbiamo cercato di 
comunicargli tutto il nostro affetto e la 
nostra vicinanza. Un grazie infinito 
quindi a Francesco, con l’impegno a 
non relegare questo evento nella nostra 
memoria storica, ma di ricordare e vi-
vere le sue parole e i suoi gesti. 

Un grande grazie anche a tutti i vo-
lontari (in particolare quelli della no-
stra parrocchia!) che hanno dato la loro 
disponibilità perché questo giorno fosse 
vissuto nella serenità e nella gioia; un 
ringraziamento anche a chi, con tanta 
pazienza e precisione, ha gestito la pre-
notazione dei nostri parrocchiani per la 
Messa allo Stadio. Nel nostro database 
sono state registrate (con i molteplici 
dati che occorreva inserire) 188 perso-
ne; se aggiungiamo una ventina di vo-
lontari, la nostra parrocchia ha coinvol-
to un 200 persone… possiamo dire a 
ragione anche: grazie parrocchia di san 
Giuseppe! 

 

Non dimentichiamo queste parole di 
Papa Francesco pronunciate  
allo stadio durante l’omelia... 

 
 
 

“Nel cammino della Chiesa giunge 
spesso la domanda: dove andare, come 
andare avanti? Vorrei lasciarvi, a conclu-
sione di questa giornata, tre punti di riferi-
mento, tre “P”.  

La prima è , che è la busso-
la per camminare , per non perdere 
la strada di Dio e cadere nella mondanità.  

 

Come accogliere? 
..per una comunità  

“in uscita”… 
Abbiamo vivo il ricordo della visita 

di Papa Francesco, del suo incontro con 
la gente di Bologna, e delle tre simboli-
che “P” che ci ha affidato: Parola, Pane 
e Poveri. Proprio ai poveri il papa ha 
riservato il “posto d’onore” nella sua 
visita: ad accoglierlo al suo arrivo in 
città sono stati i profughi ospitati 
all’Hub di via Mattei, e più vicini a lui 
nello spezzare il Pane (quello materiale 
e quello spirituale della Parola) sono 
state le persone fragili, escluse, lontane 
che hanno pranzato con lui in S. Petro-
nio. 

Per un giorno, sono diventate mira-
colosamente visibili migliaia di persone 
che vivono vicino a noi, ma non insie-
me a noi.  

Continua in 2a pagina 

Annotiamo allora nell’agenda  
questo appuntamento!: 

giovedì, 19 ottobre, ore 20,45 
incontro sul progetto della Caritas diocesa-

na “Protetto: rifugiato a casa mia” 

Continua in 2a pagina 

Tutti siamo invitati  
martedì 10 ottobre,  

alle ore 20,45  
al secondo piano dei locali parrocchiali  

alla “lectio divina”  
sul brano delle Nozze  

di Cana (Gv 2,1-11)  
per chiudere (o aprire…!?)  

il Congresso Eucaristico  
come comunità parrocchiale 

Guiderà la serata  
Francesco Bonifacci. 
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Parlando ai migranti in Via Mat-
tei, il Papa ha detto loro: 

“Molti non vi conoscono e hanno 
paura. Questa li fa sentire in diritto 
di giudicare e di poterlo fare con 
durezza e freddezza credendo anche 
di vedere bene. Ma non è così. Si 
vede bene solo con la vicinanza che 
dà la misericordia.”     

Forse, fra i “molti” che hanno 
paura ci siamo anche noi…  È  una 
paura comprensibile, umana, ali-
mentata dalla non conoscenza.  Per 
crescere insieme nella consapevolez-
za, il gruppo Caritas e il Punto Geri-
co propongono alla comunità par-
rocchiale alcuni incontri e testimo-
nianze sui temi dell’accoglienza, del-
la carità e della condivisione. Incon-
tri nei quali avremo l’opportunità di 
imparare dalle concrete esperienze 
di altri, di riflettere, di fare (e farci) 
domande. Un’occasione per costrui-
re insieme il cammino della nostra 
comunità “in uscita” verso il prossi-
mo. 

Cominceremo Giovedì 19 
ottobre prossimo, alle 20.45 
nel salone parrocchiale, incon-
trando Francesca Tiberio e Ila-
ria Galletti, responsabili pres-
so la Caritas Diocesana del progetto 
“Protetto: rifugiato a casa 
mia”, che si occupa dell’acco-
glienza di giovani migranti. 
Francesca e Ilaria ci racconte-
ranno l’avventura di circa 80 
persone che hanno trovato a 
Bologna, oltre a un tetto sulla 
testa, l’accoglienza di famiglie 
e intere comunità.   

Tutti sono invitati  
a partecipare!!! 

La seconda è il Pane, il 
, perché dall’Eucaristia tutto co-

mincia. È nell’Eucaristia che si incontra la 
Chiesa: non nelle chiacchiere e nelle crona-
che, ma qui, nel Corpo di Cristo condiviso 
da gente peccatrice e bisognosa, che però si 
sente amata e allora desidera amare. Da 
qui si parte e ci si ritrova ogni volta, questo 
è l’inizio irrinunciabile del nostro essere 
Chiesa. Lo proclama “ad alta voce” 
il Congresso Eucaristico: la Chiesa si radu-
na così, nasce e vive attorno all’Eucaristia, 
con Gesù presente e vivo da adorare, rice-
vere e donare ogni giorno.  

Infine, la terza P: . Ancora 
oggi purtroppo tante persone mancano del 
necessario. Ma ci sono anche tanti poveri di 
affetto, persone sole, e poveri di Dio. In tutti 
loro troviamo Gesù, perché Gesù nel mondo 
ha seguito la via della povertà, dell’annien-
tamento, come dice san Paolo nella seconda 
Lettura: «Gesù svuotò se stesso assumendo 
una condizione di servo» (Fil 2,7) Dall’Eu-
caristia ai poveri, andiamo a incontrare 
Gesù. Avete riprodotto la scritta che il 
Card. Lercaro amava vedere incisa sull’al-
tare: «Se condividiamo il pane del cielo, 
come non condivideremo quello terrestre?». 
Ci farà bene ricordarlo sempre.  

La Parola, il Pane, i poveri: chie-
diamo la grazia di non dimenticare mai 
questi alimenti-base, che sostengono il no-
stro cammino”. 

Grazie a tutti i volontari! 

La gioia della nostra parrocchia  
per il “passaggio” del Papa! 



Pro memoria per la comunità 

 Da giovedì 12 a domenica 15 
mercatino missionario  

delle cianfrusaglie  
di p. Aurelio Rossi (94 anni!) 
nei locali della portineria  

e del chiostro.  
Un modo simpatico per aiutare le missioni!!    

 

Notizie flash... 
Lunedì 2 ottobre si sono incontrati i 

catechisti, con gli animatori musicali 
delle Messe domenicali (uno!), i mini-
stri istituiti e p. Francesco per mette-
re a punto la nuova impostazione lo-
gistica dei gruppi di catechesi circa il 
momento della catechesi e la parteci-
pazione alla Messa domenicale. Ci si è 

Alle ore 20,45 incontro con i fidanzati 11 
MERCOLEDì 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 
 

Alle ore 20,45 “LECTIO DIVINA” 
nel saloncino al secondo piano dei locali parrocchiali . 
Francesco Bonifacci animerà l’”incontro”  

sul brano evangelico delle Nozze di Cana,  
che il Vescovo Matteo ha consegnato alle comunità parrocchiali  

come conclusione (e ripresa) del cammino delle nostre comunità. 

10 
MARTEDì 

A conclusione (parrocchiale)  
del nostro Congresso Eucaristico Diocesano.. 

… per una chiesa “in uscita”… 
 

alla Messa delle 10:  
“mandato” agli operatori pastorali  

con la consegna della prima lettera pastorale del nostro Arcivescovo Matteo 
 

alla Messa delle 11,30:  
liturgia eucaristica con amministrazione del  
battesimo ad alcuni bambini 

Al termine delle Messe verrà distribuito gratuitamente (compatibilmente 
con il numero delle copie disponibili) il testo dei Vangeli e degli Atti degli 

Apostoli (i Vangeli distribuiti al termine della Messa con il Papa),  
come segno dell’impegno all’annuncio e alla testimonianza 

8 
DOMENICA 

 

12 
GIOVEDì 

Presso il cinema 
Bellinzona 

alle ore 20,45 

Al termine si potrà degustare la birra palestinese Taybeh 

+ artigianato palestinese 

Inizio degli incontri di catechesi per l’Iniziazione cristiana 
 Alla Messa delle 10: IV e V anno (l’incontro di catechesi è alle 11) 
 Alla Messa delle 11,30: anni I, II, III (l’incontro di catechesi è alle 10,30) 

15 
DOMENICA 

Continua in ultima pagina 



orientati a prevedere la partecipazione 
alla Messa delle 10 per il IV e V anno e 
alla Messa delle 11,30, per i gruppi del 
I, II e III anno. 

Giovedì sera invece si è incontrato il 
gruppetto che intende seguire la nuova 
gestione di alcuni locali che passano 
(dall’8 ottobre, per un anno…) da ge-
stione conventuale a gestione parroc-
chiale. Si sono passate in rassegna le 
varie richieste, si è cercato di stendere 
un calendario di utilizzo (soprattutto 
per Casa Frate Vento) riservando alcu-
ni periodi all’utilizzo parrocchiale; si 
sono affrontate alcune problematiche 
relative all’organizzazione della pulizia 
dei locali, all’identificazione di alcuni 
volontari disponibili a prendere le pre-
notazioni e a gestire concretamente 
l’ospitalità. Rimangono in sospeso va-
rie altre questioni che si cercherà man 
mano di affrontare e chiarire. 

Un fermo immagine  
dell’incontro allargato dei catechisti 


