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Domenica 15 ottobre 2017 - n. 142 
 

Dopo il “mandato”…  
si (ri)parte! 

Domenica scorsa, a conclusione del 
Congresso Eucaristico Diocesano, an-
che la nostra comunità parrocchiale ha 
concluso il suo “cammino eucaristico” 
con il mandato agli operatori pastorali; 
a loro è stata consegnata la lettera pa-
storale del vescovo Matteo Non ci arde-
va forse il cuore? Al termine poi della 
liturgia, a significare anche ‘fisicamen-
te’ l’essere inviati alla testimonianza e 
all’annuncio, siamo usciti di chiesa in-
sieme (alla Messa delle 10) e abbiamo 
concluso la liturgia con la benedizione 
sul piazzale (e la distribuzione a tutti 
dei Vangeli, distribuiti anche al termine 
della Messa del Papa) . Il “titolo” della 
domenica era appunto “Una chiesa in 
uscita”. 

Ora, quindi, si (ri)parte… si ‘esce’! 
A dir la verità siamo già partiti… e 

la vita della comunità non si è mai fer-
mata; se pensiamo poi alla visita del 
Papa e alla nostra partecipazione, lì in 
qualche modo abbiamo vissuto la no-
stra (ri)partenza. 
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Ricordiamo  
 

e  
 

partecipiamo! 
 

giovedì, 19 ottobre,  
ore 20,45 

presso il saloncino parrocchiale 
incontro sul progetto  

della Caritas diocesana  
“Protetto:  

rifugiato a casa mia” 
parteciperanno 

Francesca Tiberio 
e Ilaria Galletti, 

responsabili presso la 
 Caritas Diocesana del progetto che 

si occupa dell’accoglienza  
di giovani migranti.  

Francesca e Ilaria ci racconteranno l’av-
ventura 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!!! 

Chiesa in “uscita”… 
siamo usciti veramente dalla chiesa, per 

ricevere la benedizione e anche il testo dei 
Vangeli che è stato distribuito ai presenti. 

Domenica 22 OTTOBRE 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 alle ore 12 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 

 

P R O  C A R I TA S  
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Notizie flash... 

 Il previsto “mercatino di p. Aure-
lio” (per causa di forza maggiore) è 
rimandato a data da destinarsi 
(prossima primavera?). 

  Martedì 
sera si è te-
nuta la 
“lectio di-
vina” sul 
brano del 
vangelo 
delle Noz-

ze di Cana (affidata dal vescovo 
alle comunità parrocchiali), guidata 
da Francesco Bonifacci che vogliamo 
ringraziare di cuore per la sua dispo-
nibilità e per questa sua bella capacità 
di “tirare dentro” l’uditorio nella lettu-
ra, approfondimento ed “esperienza” 

Ripartiamo con il ritmo abituale di 
vita della comunità: il famoso (entusias-
mante e faticoso) catechismo riprende 
questa domenica, con la novità (bella 
per alcuni e un po’ meno per altri…) 
della ridistribuzione dei gruppi di cate-
chesi alle due Messe delle 10 e delle 
11,30. A settembre ha ripreso anche 
l’attività caritas e tante altre attività 
parrocchiali (tra cui Estate Ragazzi e il 
gruppo della Terza Età). 
Siamo orientati da molte indicazioni:  
 il nostro sinodo parrocchiale (sempre 

da riprendere e “(ri)leggere” non tanto 
nelle “deliberazioni” conclusive, quan-
to nella “dinamica” del suo svolgimen-
to…); 

 la riflessione e il confronto con l’Evan-
gelii Gaudium, da proseguire;  

 Il percorso e i contenuti del Congresso 
Eucaristico Diocesano, con la visita e 
le parole del Papa e la celebrazione 
della Domenica della Parola (appunto 
il 1° ottobre); 

 le celebrazioni di san Patronio con la 
consegna della lettera pastorale del 
vescovo Matteo. 

Tutto questo ora aspetta una risposta da 
parte nostra, della nostra comunità. 
Non si deve fare tutto e subito, ma gli 
obiettivi sono posti; ora si riprende; 
passo dopo passo (come insegnano i 
pellegrini) si arriva lontano, se si è co-
stanti e continui. 
Il primo passo, sempre sulla scia del 
Congresso Eucaristico, l’abbiamo com-
piuto con la “lectio” sul vangelo delle 
Nozze di Cana (affidato dal vescovo alle 
nostra comunità); al di là della parteci-
pazione (non certo oceanica!) abbiamo 
colto la direzione complessiva del no-
stro camino futuro: confronto/ascolto 
della Parola di Dio per cambiare la no-
stra vita e quella delle nostre comunità. 
Per tutto questo, occorre che gli organi-
smi abituali di programmazione e orga-
nizzazione della nostra comunità si atti-
vino al più presto (soprattutto per 
quanto riguarda i “laboratori” nei quali 
è suddivisa l’attività del consiglio pasto-
rale…) per riprendere con serenità ed 
entusiasmo il cammino già segnato. 

Chi desiderasse avere (in digitale) la lettera pa-
storale del vescovo Matteo; è sufficiente richie-
derla al parroco (romanomantovi@gmail.com)  

e gli sarà inviata in formato pdf. 



Pro memoria per la comunità 

della Parola di Dio. 
Non oceanica la partecipazione, ma 
ugualmente fruttuosa. Certo il cam-
mino della conversione biblica della 
nostra comunità parrocchiale è anco-
ra ben lungo! 

 Chi fosse a conoscenza di anziani o 
ammalati (anche ricoverati in ospeda-
le) desiderosi di ricevere la visita del 
parroco , è sufficiente comunicarlo al 
parroco stesso, chiamando il suo nu-
mero abituale: 340 9307456, o scri-
vendo all’indirizzo di posta elettroni-
ca (romanomantovi@gmail.com). 

San Luca, evangelista 
 

Alle ore 20,45 incontro con i fidanzati 
18 

MERCOLEDì 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 17 
MARTEDì 

 

19 
GIOVEDì 

presso il  
Cinema/

teatro 
Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Giornata di saluto e di ringraziamento alle  

Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore 
che si apprestano a lasciare la loro sede di Via Saragozza, 83 

In particolare il loro saluto e il nostro ringraziamento  
alle Messe delle 10 e delle 11,30. 

Da tutta la comunità parrocchiale un grazie sincero per la vostra testimonianza, per il pre-
zioso servizio svolto in tanti anni, la vicinanza e l’accoglienza a tante situazioni di bisogno. 

22 
DOMENICA 
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Alle ore ore 20,45 presso il saloncino parrocchiale  
incontro sul progetto della Caritas diocesana  

“Protetto: rifugiato a casa mia”  parteciperanno Francesca Tiberio e Ilaria Galletti 

Ricordando ancora il grande abbraccio a Papa Francesco! 

Punto 
Gerico 

Centro di  
Condivisione e Ascolto 

 

al secondo piano dei locali parrocchiali 
 

Giovedì  
 

(dalle 15,30 alle 17) 
 

Sabato 
 

(dalle 10 alle 11,30)  

tel. 051.0216213 
(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30) 

 

puntogerico@ parrocchiasangiuseppesposo.it 



Papa Francesco tra noi… il “veloce” passaggio su Via Saragozza… 
Foto dell’arch. Francesco Sacchetti… che ringraziamo... 

Qualche scatto dell’“uscita” del gruppo scout Bologna 16,  
per i “passaggi”… i giorni 7/8 ottobre a Villanova 


