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Domenica 12 novembre 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 alle ore 12 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

P R O  

C A R I TA S  

Domenica 

5 novembre  
sul sagrato della chiesa,  

l’Associazione non-profit  
Orphan House 

propone 
un mercatino di solidarietà  

per sostenere progetti di solidarietà  
per i bambini della Cambogia 

(in particolare costruzione  
di una scuola a Battambang). 

Per altre informazioni:  
associazioneorphanhouse.com 

Pro memoria per particolari 
proposte e altre attività  
nel mese di novembre 

 

 12 novembre, domenica: 
“Angolo fraterno” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/26 novembre: mercatino 
missionario a sostegno dell’attività 
di sr. Agostina per la costruzione 
di un ospedale in Congo. 

 18 novembre, sabato: 
Incontro tra operatori della 

Caritas e persone accolte 
Alle ore 15: Francesca Tibe-

rio dialogherà, nella nostra chiesa, 
con persone migranti richiedenti asilo 

 

 19 novembre, domenica:  
celebrazione in ogni parrocchia 
della Giornata dei poveri 

Ricordiamo 
anche,  

con largo  
anticipo,  
così ci si  

organizza,  
 

la Colletta  
Alimentare  

che, come ogni anno,  
mobilita tanti volontari.  
Alla nostra parrocchia  

sarà affidato il  
Supermercato IN’S.  

La Giornata si svolgerà nel 
pomeriggio di  

sabato 25 novembre.  
 

Dalla prossima domenica 
inizieremo a raccogliere la 
disponibilità dei volontari 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it


Notizie  
Caritas 

 

Giovedì 19 ottobre, nel 
salone parrocchiale, si è 

svolto l’incontro di presentazione del 
progetto “Protetto: rifugiato a casa 
mia” della Caritas Diocesana. Fran-
cesca Tiberio e Ilaria Galletti, re-
sponsabili del progetto, hanno in-
contrato la parrocchia, raccontando-
ci i dettagli del progetto, le sue moti-
vazioni e la sua storia fino ad ora. Il 
progetto si rivolge a persone migran-
ti, in un momento particolarmente 
fragile del loro cammino verso l’au-
tonomia: si tratta in prevalenza di 
ragazzi giovani (20-25 anni), prove-
nienti dalle regioni dell’Africa Cen-
trale, che hanno raggiunto l’Italia 
dopo viaggi lunghi e pericolosi. Que-
sti ragazzi, una volta identificati, 
vengono ospitati nei centri di acco-
glienza per uno o due anni, fino al 
completamento delle procedure di 
immigrazione. Una volta ottenuto il 
permesso di soggiorno temporaneo, 
non hanno più diritto ad essere ospi-
tati e devono rendersi autosufficien-
ti, cioè trovare lavoro, reddito, abita-
zione. Il progetto Caritas intende af-
fiancare le persone in questo passag-
gio delicato e difficile, cercando di 
costruire attorno a loro un riferimen-
to familiare e di comunità, di costrui-
re nuove relazioni sociali, di favorire 
un’inclusione attiva e costruttiva.  

La partecipazione alla serata, non 
quantitativamente numerosissima, è 
stata molto vivace e interessata: è 
stata una bella occasione per uno 
sforzo di comprensione di fenomeni 
che spesso conosciamo solo per 
“sentito dire” o perché “visti alla TV”. 

Un modo per mettere dei nomi e dei 
numeri di fianco alla percezione, a 
volte approssimativa, che abbiamo 
del fenomeno migratorio. Si tratta di 
un tema complesso, che stimola sen-
timenti a volte contrastanti e che la 
discussione della serata ha messo in 
luce.   

Ed è stato anche un modo per ri-
cordare l’impegno che deve animarci 
nel sostenere il valore di ogni esi-
stenza umana e il diritto di ciascuno 
di aspirare a una vita degna e sicura. 

La proposta, sulla quale abbiamo 
cominciato a ragionare insieme,  è 
rivolta alle famiglie o alle comunità 
in grado di ospitare per alcuni mesi 
una persona, attraverso l’orienta-
mento e il supporto degli operatori 
della Diocesi e grazie alla consapevo-
lezza e collaborazione dell’intera co-
munità parrocchiale.  I dettagli dell’i-
niziativa sono consultabili sul sito 
https://www.caritasbologna.it/
progetti, oppure attraverso il Parroco 
o il gruppo Caritas.  

Si è trattato di un primo incontro, 
utile all’informazione e alla cono-
scenza: altre occasioni seguiranno 
per approfondire il cammino della 
nostra comunità in questa direzione. 
In particolare, sabato 18 novem-
bre alle 15 la nostra chiesa 
ospiterà uno dei tre eventi 
che la Diocesi ha organizzato 
in occasione della “Prima 
giornata mondiale dei Pove-
ri” voluta da Papa Francesco. 
L’incontro verterà proprio 
sulla testimonianza di alcuni 
migranti richiedenti asilo: 
una buona occasione per 
proseguire nel nostro cam-
mino di comprensione.  

https://www.caritasbologna.it/progetti
https://www.caritasbologna.it/progetti


Pro memoria per la comunità 

Altre notizie Caritas... 
 La vendita dei fiori e delle piante 

di domenica scorsa, organizzata dalla 
Caritas, domenica scorsa, ha 
“fruttato” ben 1041 euro (al netto del-
le spese); naturalmente il ricavato 
sarà utilizzato per le attività Caritas. 
Un ringraziamento per la bella parte-
cipazione a questo gesto di generosità 
e un ringraziamento ai volontari che 
hanno organizzato l’iniziativa. 

 Ormai diverse settimane fa anche la 
Caritas ha celebrato la conclusione 

del Congresso Eucaristico Diocesano, 
con due giorni di incontri a Villa Pal-
lavicini e la partecipazione dell’Arci-
vescovo Matteo Zuppi e del presiden-
te di Caritas Internationalis, Cardina-
le Luis Tagle. Da entrambi è stato più 
volte sottolineato il mandato delle 
Caritas Parrocchiali verso l’animazio-
ne e la sensibilizzazione della comuni-
tà parrocchiale sui temi della carità.  
La Caritas Parrocchiale e il punto Ge-
rico vogliono creare nuove opportuni-
tà di consapevolezza e coinvolgimen-
to, attraverso l’apertura di un pun-

Alle 20,45 incontro con i genitori che 
hanno due o più figli a catechismo 

7 
MARTEDì 

Alle ore 20,45 incontro del  
Laboratorio Annuncio e Missione 

6 
LUNEDì 

Mercatino di solidarietà dell’Associazione  
non-profit Orphan House per sostenere progetti  

di solidarietà per i bambini della Cambogia 

5 
DOMENICA 

Alle ore 20,45 incontro dei  
fidanzati che si preparano al matrimonio 

8 
MERCOLEDì’ 

 

9 
GIOVEDì 

presso il  
Cinema 

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

Alle ore 20,45 incontro del  
Laboratorio liturgico 

10 
VENERDì 

Alle 16 incontro del costituendo  
gruppo dei “presepisti” 

11 
SABATO 



to informativo, visibile e accessi-
bile a tutti, che com incerem o a 
sperimentare nelle prossime settima-
ne. All’ingresso del chiostro, per un 
paio di giorni alla settimana, sarà 
aperto uno “spazio Caritas”, con 
materiale informativo, la possibilità di 
scambiare due parole, di portare il 

proprio contributo di idee e di soste-

gno materiale. Inaugureremo 
lo “spazio Caritas” dome-
nica 12 ottobre, con un pic-
colo festeggiamento all’u-
scita delle ss. Messe delle 
10 e delle 11.30.  

 

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 

Tutti coloro che intendono costituire il 

GRUPPO  
PRESEPISTI  

per cominciare al più presto  
la progettazione e la realizzazione  

del presepio parrocchiale  
sono invitati  

sabato 11 novembre 
alle ore 16  

presso i locali parrocchiali 


