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Nella serata dello scorso mercoledì 
6 dicembre si è conclusa, con la celebra-
zione della Santa Messa, la consueta 
esperienza annuale di otto incontri set-
timanali riservati ai fidanzati, in vista 
della loro preparazione al Matrimonio/
Sacramento e comunque destinati ad 
approfondire il rapporto di coppia nella 
prospettiva di una vita di fede: durante 
questo periodo di circa due mesi – che 
alla nostra Parrocchia risulta affidato 
dalla Diocesi, sulla base di un calenda-
rio complessivo destinato a “coprire” 
l’intero anno, attraverso una pluralità di 
sedi nei singoli vicariati – si sono trova-
te nel saloncino del primo piano nove 
coppie di giovani, accompagnate dalla 
presenza di alcuni sposi ormai ben 
“allenati”, unitamente alla presenza del 
parroco; in questa serie di otto appun-
tamenti – sia attraverso l’apporto delle 
riflessioni offerte da alcuni dei nostri 
Frati, e sia grazie alla varietà delle testi-
monianze provenienti dai laici, a partire 
dalla necessaria conoscenza e dall’ini-
ziale tentativo di rispondere alla do-
manda fondamentale, circa le ragioni 
profonde per aver deciso di partecipare 
assieme a questi incontri – si è svilup-
pato un colloquio che crediamo abbia 
davvero arricchito ciascun partecipante, 
giovani e meno giovani, poiché di volta 
in volta tutti si sono trovati a fare do-
mande ed a cercarne le risposte. 

Si è trattato di un dialogo che ha 
coinvolto i più estroversi come i più 
riservati, in uno sforzo comune di capi-
re e di farsi capire: è stato bello ed inte-
ressante, e non sono poi mancati nep-
pure i momenti di allegria e di chiac-
chiere, fino al “festino mangereccio” che 
ha coronato l’ultima serata dopo la 
Messa, con l’ospitalità nei locali del 

convento significativamente denomina-
ti “la bettola”; tutte le coppie di questo 
“gruppo” hanno già definito la data del-
le nozze – una addirittura fra qualche 
giorno, le altre entro l’anno prossimo – 
preghiamo dunque per loro e per tutte 
le famiglie, quale segno di calore e di 
gioia in un mondo che tanto ne ha biso-
gno, come ci invita a fare Papa France-
sco nella sua esortazione apostolica 
“Amoris  Laetitia”. 

 
 

************ 
 

Un ringraziamento esplicito a 
tutti coloro che hanno collaborato 
nell’animazione dei vari incontri 

(in ordine di apparizione): 
fr. Francesco Pavani, fr. Lorenzo 
Motti, Francesco Bonifacci e Elena 
Pezzi, fr. Matteo Ghisini, Caterina 
Solimando e Pietro Mancini, Gioela 
e Sandy; un grazie anche alle cop-
pie “animatrici”: Fabio e Franca, 
Maurizio e Carla, Paola e Massimo. 

Accompagnare  
il cammino dei fidanzati  

verso il Matrimonio... 

Domenica  
17 dicembre  

sul piazzale della chiesa  

la Caritas  
parrocchiale  

organizza la vendita  
di decorazioni natalizie,  

stelle di Natale e 
libri. 

Vi aspettiamo 
numerosi  

per sostenere  

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it


Pro memoria per la comunità 

Qualche notizia... 
 Domenica pomeriggio, 3 dicembre, in 

seminario si è tenuto l’incontro per i mini-
stri istituiti di preparazione all'Avvento 
tenuto da mons. Zuppi. Oltre ad una ri-
flessione sul futuro della chiesa che sarà 
sempre più affidata ai laici e ad un’esorta-
zione a collaborare fra le varie realtà dio-
cesane, l’arcivescovo ha invitato i fedeli a 
non sentirsi dei “piazzisti che devono ven-
dere un prodotto”, bensì degli ascoltatori 
attenti al deserto che è nelle persone. Ri-
guardo all'Avvento, ha voluto ricordare 

come esso significhi speranza e, citando il 
discorso che Papa Francesco ha tenuto a 
Bologna nell'incontro con i ragazzi, 
“Occorre dare spazio a questo diritto alla 
speranza: è il diritto a sapere che nella 
vita esistono realtà belle e durature, per 
cui vale la pena di mettersi in gioco”. 

 

Resoconto di alcune iniziative: 

 Angolo fraterno: 318 €;  
 Mercatino di sr. Agostina: 1757 €; 
 Mercatino per la Cambogia: 280 €. 

 

Un grazie sincero a tutti! 

Alle ore 15,30 incontro del  Gruppo della Terza Età 
 

Alle ore 21 incontro del  Gruppo Biblico Interconfessionale 
che quest’anno riflette su Genesi 1-11. 

Il prof. Guido Armellini ci guiderà alla conoscenza di Gn 2,4b-25 

12 
MARTEDì 

Alle 20,45 incontro dei catechisti dell’Iniziazione cristiana, della pre-
parazione al battesimo e  dell’accompagnamento dei fidanzati. 

11 
LUNEDì 

GIORNATA  DI  SENSIBILIZZAZIONE AL  
VOLONTARIATO  OSPEDALIERO  

Interverrà alle Messe p. Pier Giovanni Fabbri 
 

Alle ore 10 incontro con i genitori dei bimbi del primo anno di catechesi (II el.) 

10 
DOMENICA 

 

14 
GIOVEDì 

presso il  
Cinema 

Bellinzona 
con inizio 

alle  
ore 20! 

Dalle ore 17 celebrazione del Sacramento della Riconciliazione  
con i ragazzi della quinta elementare . 

13 
MERCOLEDì 

INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE 
 Alle ore 16 l’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) si 

incontra per gli auguri natalizi e partecipa alla celebrazione 
eucaristica delle ore 18,30 

 Dalle ore 16, in Teatro Bellinzona, il Gruppo scout Agesci bo 
16, organizza l’incontro abituale per gli auguri natalizi; a se-
guire l’animazione della celebrazione eucaristica delle 18,30. 

16 
SABATO 

La Caritas organizza sul piazzale la vendita di decorazioni na-
talizie, stelle di Natale e libri. Sostenete l’iniziativa! 

17 
DOMENICA 





Avvento  

con la Caritas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche quest’anno la Caritas parroc-
chiale propone alcune iniziative, per 
attendere il Natale nello spirito di con-
divisione e accoglienza che la scelta di 
povertà di Gesù nascente ci propone.  

Come ormai d’abitudine, durante 
questo periodo organizziamo una rac-
colta particolare, destinata all’assisten-
za delle famiglie con bambini neonati. 
Durante l’Avvento raccoglieremo ali-
menti per bambini di età fra i 4 
mesi e 1 anno: om ogeneizzati - 
preferibilmente non di carne - , biscot-
ti, pastina, crema di mais, semolino, 
tapioca.  

Possiamo consegnare gli alimenti 
durante le ss. Messe festive, in prossi-
mità dell’altare, oppure presso lo spazio 
Caritas (negli orari di apertura: Merco-
ledì e Venerdì  dalle 16 alle 18, Domeni-
ca dalle 9.30 alle 12.00), oppure in Sa-
crestia.  

Martedì 19 dicembre, alle 
20.30 al Teatro Bellinzona, ritorna , 
per la terza edizione  “Insieme 
Con…certo”, serata musicale a tema 
natalizio e scopo solidale. Quest’anno 
nuovi artisti sul palco, per un program-
ma sempre più ricco e divertente: 
aspettiamo tutti, parrocchiani e non, 
per cantare insieme le più belle canzoni 
di Natale.  

Infine, Sabato 23 e Domenica 24 
Dicembre, sul sagrato della chie-
sa, la tradizionale e rinnovata vendita 
di addobbi natalizi preparati dalla Cari-
tas.  

Presepio  

vivente! 
Come l’anno scorso 
verrà riproposta la 
rievocazione del 

cammino da Naza-
reth a Betlemme di 
Maria e di Giusep-

pe la notte di Natale, scenden-
do dai portici di san Luca 

Cercansi “figuranti”,  
in particolare  

adolescenti-giovani  
per ricoprire il ruolo  

di Maria e di Giuseppe! 
 

Sono disponibili una decina di 
“costumi” (preparati dal Gruppo della 
Terza età) per chi volesse utilizzarli per 

la rappresentazione. 


