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Domenica 
11 febbraio  

Giornata  
del Malato 

 

ore 11,30 
celebrazione eucaristica  

presieduta da p. Geremia Folli,  
fondatore e animatore del movimento  

Volontariato Assistenza Inferm i;  
verrà celebrato il sacramento 
dell’Unzione degli infermi 

 
 
 

Un invito a tutti a partecipare per 
pregare per e con i nostri ammalati e,  

per chi è nelle condizioni,  
ricevere l’unzione degli infermi. 

Domenica  
4 FEBBRAIO 

ANGOLO FRATERNO 
Presso il grande refettorio sarà possibile fare 

colazione, stare insieme, scambiarsi due parole…  

dalle ore 9 alle ore 12,30. 
Il tutto per sostenere l’attività della  

CARITAS PARROCCHIALE 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


Notizie in breve 
 

 Sabato pomeriggio, 27 gennaio, si 
sono incontrati i “referenti” dei la-
boratori, nei quali è suddiviso il con-
siglio pastorale per seguire i vari set-
tori della vita parrocchiale. 
L’incontro si è reso necessario per 
rivedere la funzionalità dell’intero 
consiglio pastorale (anche mettendo 
mano al suo regolamento) e per ride-
finire l’identità degli stessi laboratori. 
Le riflessioni e le proposte saranno 
portate all’attenzione del prossimo 
consiglio, già convocato per il 20 feb-
braio. 

 Martedì 30 gennaio nel saloncino 
parrocchiale abbiamo ospitato l’in-
contro del Gruppo Biblico Intercon-
fessionale di Bologna, che sta riflet-
tendo sui primi capitoli della Genesi. 
E’ intervenuto il prof. Gian Domenico 
Cova, biblista presso la Facoltà Teolo-
gica dell’Emilia-Romagna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mercoledì 31, invece si è riunito il 

Gruppo Caritas parrocchiale. 
L’incontro è stato condotto da Paolo 
Ciampolini. Sono stati affrontati vari 
argomenti, tra i quali: le nuove regole 
del Banco Alimentare; alcuni casi par-
ticolari (con interventi straordinari)
seguiti dalla Caritas; l’acquisto del 

nuovo (usato) furgone (per il quale si 
sono già raccolte offerte - e qui rin-
graziamo chi ha generosamente offer-
to -  e finanziamenti per il suo acqui-
sto); vari aspetti dell’organizzazione 
logistica del servizio Caritas (gestione 
trasporti; servizio collocamento ba-
danti e colf; servizio accompagna-
mento Punto Gerico; “sabato delle 
mamme”, “Spazio Caritas”). Per man-
canza di tempo non si è affrontato 
l’argomento ONLUS parrocchiale, ma 
si sta lavorando al progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Un ringraziamento particolare a chi 

ha offerto 1000 € alla Caritas parroc-
chiale per il suo impegno di acco-
glienza a persone bisognose. Ringra-
ziamo anche tutti gli altri parrocchia-
ni che continuano generosamente a 
sostenere (non solo economicamente) 
la Caritas e le altre realtà della comu-
nità parrocchiale. 

 

GIOVEDì 8 FEBBRAIO 

CON INIZIO ALLE 20,30 
al Cineclub Bellinzona evento speciale 



Pro memoria per la comunità 

Alle ore 20,45 incontro aperto a tutti  
per leggere insieme la Parola di Dio  

delle domeniche 11 e 18 febbraio 
5 

LUNEDì 

Ore 15,30:  
Incontro del Gruppo della Terza Età 6 

MARTEDì 

Incontro del Gruppo di Preghiera p. Pio: 
ore 18: Rosario e ore 18,30: S. Messa 7 

MERCOLEDì 

Giornata Mondiale del Malato 
Alle ore 11,30 celebrazione eucaristica presieduta da  

p. Geremia Folli, animatore del Volontariato Assistenza Infermi; 
durante la liturgia verrà amministrato  

il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.  
Invitiamo gli ammalati e gli accompagnatori che possono  

a partecipare. 
 

Alle ore 17.30, in Cattedrale, l’Arcivescovo presiede la celebrazione della 
Candidatura dei Diaconi Permanenti.  

11 
DOMENICA 

dalle 15 alle 18  

e degli adulti!!! 




