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Le Suore  
di Nostra Signora della Carità 

del Buon Pastore 
lasciano Bologna 
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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  

Ma chi sono le  
Suore del Buon Pastore? 

 

Suore con due stili di vita:  
apostoliche e contemplative 
Siamo una Congregazione religiosa in-
ternazionale, con radici che affondano 
al 1641. Fedeli alla tradizione e nel ri-
spetto dei tempi e delle culture, il no-
stro servizio s'orienta particolarmente 
alle giovani e donne ferite dalle situa-
zioni e dalla vita, emarginate dalla so-
cietà. 

Quale spiritualità? 
La nostra spiritualità si fonda sull'amo-
re di Gesù Buon Pastore per ogni perso-
na. 
La spiritualità di san Giovanni Eudes 
(1601-1680) costituisce la chiave di vol-
ta dello spirito religioso di cui era ani-
mata la nostra fondatrice, santa Maria 
Eufrasia Pelletier (1796-1868). Per Gio-
vanni Eudes, il nostro primo dovere, in 
quanto cristiani battezzati, è quello di 
formare Gesù in noi: " la vita cri-

Qui le loro brevi ma sentite parole: 
 

Le suore del Buon Pastore, il 15 no-
vembre lasciano Bologna. 

A noi dispiace, ma ringraziamo i 
frati e tutti i parrocchiani, perché ci 
siamo sempre sentite accettate. 

Andiamo a Reggio Emilia. 
Motivazione: siamo anziane e non 

abbiamo nessuno che possa venire ad 
aiutarci. 

Noi, come comunità parrocchiale, 
diciamo il nostro grazie al Signore 
per averci donato la loro preziosa 

presenza per tanti anni, presenza di 
testimonianza nella preghiera e nel 
servizio, soprattutto nei confronti di  
tante persone “povere” e “fragili”. 

Raccogliamo il testimone  
di questa loro presenza! 

Grazie, sorelle! 
Vicini sempre nella preghiera! 

Domenica prossima, 

29 ottobre,  
sul sagrato della chiesa,  

la Caritas parrocchiale  
proporrà l’abituale  

vendita autunnale  
di piante e fiori,  
(anche per la visita ai cimiteri!) 

 

a sostegno  
delle proprie attività. 

Vi aspettiamo! 
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stiana non è 
altro che la 
continuazione 
e l'attuazione 
della vita di 
Gesù….". Ge-
sù, Dio incar-
nato ci ama 
profondamen-
te e c'insegna 
come vivere e 
servire. Offre a 
ciascuno di 
noi il suo cuo-
re perché an-

che noi possiamo amare il nostro 
prossimo, la persona, attraverso lui e 
aiutare coloro che maggiormente han-
no bisogno del suo amore misericor-
dioso. 
Per Maria Eufrasia, l' amore miseri-
cordioso di Dio per ognuno di noi tro-
va la migliore espressione nella figura 
del Buon Pastore. Maria Eufrasia ha 
voluto che la tenerezza e la sollecitudi-
ne del Buon Pastore siano i valori fon-
danti della Congregazione. 
C'impegniamo quotidianamente d'u-
nire la nostra vita a quella di Gesù 
nell'Eucaristia. Solo in questo modo 
saremo capaci di trasmettere l'amore e 
la compassione del Cuore di Gesù 
Buon Pastore ai nostri fratelli e sorel-
le. 
 
Quale caratteristica? 
La nota che ci differenzia come Suore 
del Buon Pastore è, che oltre ai tre voti 
di povertà, castità e obbedienza, co-
muni alla vita consacrata, emettiamo 
un quarto, quello di zelo, cioè, di ama-
re il prossimo con amore perseveran-
te, fedele e fattivo. 
Abbiamo due stili di vita: apostolico 
e contemplativo. 
Le suore apostoliche sono impegna-
te direttamente nell'apostolato; 
le suore contemplative sono il pol-

mone contemplativo della Congrega-
zione. Tramite la preghiera e la solitu-
dine, queste "felici amanti del Signo-
re" sostengono coloro che sono impe-
gnate direttamente nell'Opera. 
  
E i laici?  
Fedeli alle nostre origini e all'insegna-
mento della Chiesa, camminiamo in-
sieme con loro in un mutuo approfon-
dimento dei rispettivi doni . Con l'e-
spressione "Famiglia Buon Pastore" 
intendiamo tutti coloro che in qualche 
maniera ne condividono un aspetto. 
"Ogni laico, in virtù dei doni che gli 
sono stati fatti, è un testimone e, in-
sieme, vivo strumento della stessa 
missione della Chiesa, 'secondo la mi-
sura del dono del Cristo". (Ef 4:7;LG 
n.33). 
Oltre ai laici che collaborano nell'apo-
stolato diretto, con varie mansioni, ci 
sono : 
 gli Associati che s'impegnano con 

una promessa annuale di vivere la 
spiritualità del Buon Pastore; 

 gli Amici, i Volontari; 

 le Compagne del Buon Pastore 
che emettono uno o più voti, consa-
crandosi così a Dio, pur rimanendo 
nel mondo esercitando la propria 
profes-
sione. 

San Giovanni Eudes (1601-1680) 

Santa Maria 
Eufrasia 
Pelletier 

(1796-1868) 



Pro memoria per la comunità 

Notizie flash... 

 Prosegue la visita annuale alle fami-
glie da parte del parroco. In settima-
na vengono terminati i numeri dispari 
di Via Saragozza. Come sempre chi 
desiderasse ricevere la visita in altri 
giorni od orari è sufficiente accordarsi 
con il parroco stesso. 

 Proseguono gli incontri con il gruppo 
dei fidanzati che si stanno preparan-
do al matrimonio. Mercoledì scorso 
l’incontro è stato animato da p. Fran-
cesco (che ringraziamo per la sua dis- 

 

Alle ore 20,45 incontro con i fidanzati 25 
MERCOLEDì 

91^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
San Giovanni Paolo II  

Dalle ore 15 alle ore 19, in Seminario, itinerario vocazionale per i giovani.  
 

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 

 

26 
GIOVEDì 

presso il  
Cinema 

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

In Cattedrale, dalle ore 21 alle ore 22.30, serata di preghiera e di presenta-
zione del cammino in preparazione al Sinodo dei giovani. I rappresentanti delle 

pastorali giovanili vicariali riceveranno il mandato dall’Arcivescovo.  28 
SABATO 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 
Alle ore 20,45:  

incontro del Gruppo Caritas e Punto Gerico 
24 
MARTEDì 

Sul sagrato della chiesa, la Caritas parrocchiale  
propone l’abituale  

vendita autunnale di piante e fiori, 
a sostegno delle proprie attività 

29 
DOMENICA 

Cercansi collaboratori per costituire il  

GRUPPO PRESEPISTI  
per cominciare al più presto  

la progettazione e la realizzazione  

del presepio parrocchiale  
nella nostra chiesa. 

 

Dare la propria adesione al parroco. 



  

  

  

  

ponibilità). 

 Giovedì 19  si è tenuto l’incontro con 
due operatrici della Caritas diocesana 
sui progetti di accoglienza che vengo-
no proposti e seguiti, nelle famiglie e 
nelle comunità parrocchiali. Sul pros-
simo numero qualche nota di sintesi 
sull’interessante incontro. 

 

 

 

 
 

 Sul sito della diocesi di Bologna 
(www.chiesadibologna.it) è possibile 
ottenere (in formato digitale) la re-
cente lettera pastorale del Vescovo 
Matteo (è possibile anche chiedendo-
la al parroco); inoltre è possibile otte-
nere anche il sussidio Le tre tappe del 
cammino sinodale della Chiesa di 
Bologna, una sorta di traccia per il 

cammino 
pastorale 
di questo 
anno 
2017/2018. 
E’ possibile 
anche ac-
cedere ai 
vari discor-
si che Papa 
Francesco 
ha tenuto 
durante la 
sua visita 
alla chiesa 
e alla città 
di Bologna. 

 

Punto   Gerico 
 

Centro di Condivisione e Ascolto 
 

 

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 

Notizie dalla Caritas 
e dal Punto Gerico 

 

Un giovane pro-
veniente dal Ca-
merun, studente 
del terzo anno di 
Ingegneria in 
viale Risorgi-
mento, ha perso 

la casa in cui abitava e sta cercando 
urgentemente una sistemazione: 
una camera in affitto, un posto let-
to, ecc.  Dispone di referenze, può 
pagare un (modico) affitto e dare 
una mano con qualche servizio di 
collaborazione familiare o di assi-
stenza.  

Per le famiglie che si 
rivolgono alla Caritas, cer-
chiamo sempre passeggini, 
abiti e scarpe per bambi-
ni.  

Infine, abbiamo numerose 
richieste per elettrodome-
stici (fr igor ifero, lavatr i-
ce) funzionanti.  

Se avete disponibilità o idee in 
merito, segnalate al Parroco, oppu-
re al tel  051 0216213, o infine a 
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it 

Grazie ! 

Un momento dell’incontro dei fidanzati 

Un momento dell’incontro con la caritas diocesana 
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