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Domenica 25 febbraio 2018 - n. 161 
L’incontro del consiglio pastorale 

 

Come programmato, il consiglio pasto-
rale si è riunito martedì 20 febbraio, mo-
derato da Stefano Stoppa 

Qui alcune note di sintesi. 
In apertura sono state fatte alcune co-

municazioni.  
Il gruppo scout, nell’ottica della prepa-

razione al Sinodo dei giovani, ha organiz-
zato un incontro con il vescovo Matteo 
per sabato 7 aprile. E’ probabile che il 
vescovo possa anche celebrare la Messa 
prefestiva. Sarà un momento importante 
per tutti i giovani della nostra comunità. 

Il parroco comunica che sono ripresi i 
contatti con il nuovo parroco di Reneh 
(Nazareth) per vedere come proseguire 
nel progetto del gemellaggio tra le due 
parrocchie. 

E’ stato proposto un incontro conosciti-
vo sui DAT (Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento) da organizzare prossima-
mente per la parrocchia. 

Il gruppo Caritas pensa di proporre un 
incontro di sensibilizzazione ai gruppi di 
catechesi, utilizzando il cinema 
(riproponendo un’esperienza già fatta nel 
passato). 

Si comunica anche che il liceo Righi ha 
chiesto la disponibilità degli spazi esterni 
parrocchiali per una festa d’istituto. 

Ci si è confrontati poi sul funzionamen-
to dello stesso consiglio pastorale e dei 
laboratori nel quale il consiglio è suddivi-
so. 

Si è osservato che occorrerebbe una 
rimotivazione di chi fa parte del consiglio 
per renderlo più consapevole del ruolo e 
della responsabilità nei confronti di tutta 
la comunità parrocchiale. 

Si spera che in futuro si cresca in questa 
consapevolezza. 

Si è anche sottolineato l’importanza 
dell’identità e del lavoro dei laboratori; si 
auspica che ogni componente il consiglio 
si inserisca attivamente in uno (o più) 
laboratori, per dare un proprio contributo 
alla vita di tutta la comunità. 

Si propone di calendarizzare un numero 
annuale ristretto di incontri del consiglio, 
lasciando l’ideazione e l’organizzazione 
delle varie iniziative a gruppi di lavoro 
specifici. 

Si sente anche l’esigenza di ripensare 
l’identità e l’ambito dei vari laboratori, a 
tal fine si invitano i laboratori a riunirsi 
prima della prossimo incontro del consi-
glio (già fissato per l’8 maggio), dove met-
tere all’ordine del giorno anche il tema 
della comunicazione parrocchiale e dei 
suoi concreti strumenti utilizzati. 

 
 

Quaresima di  

fraternità 
 

III settimana  
di Quaresima  

fino a domenica  
4 Marzo 

si raccoglie 

Tonno in scatola 
(confezioni da 80  g) 

Domenica  

4 MARZO 
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


Altre notizie… 
 

In cammino… 
 

Domenica sera, 18 febbraio, si è in-
contrato il gruppetto dei pellegrini 
(reali ed aspiranti…). Sono state illu-
strate le proposte e le iniziative di 
“cammino” della prossima estate.  

Un gruppo percorrerà (in varie tappe) 
il cammino da Poggio Bustone ad Assisi 
(14-22 giugno) con arrivo a Villa Eteria, 
la casa dei frati cappuccini emiliani, 
dove ci sarà la possibilità di una piccola 
esperienza di vita comunitaria (aperta a 
tutti i parrocchiani), presso la casa ap-
punto. 

Un altro cammino più consistente, è 
stato proposto come la seconda tappa 
del cammino che abbiamo chiamato 
Verso Santiago… sui passi di Domenico 
Laffi, da Embrun a Tolosa (19 luglio - 
10 agosto 2018). C’è la possibilità di 
percorrere anche solo alcuni tratti del 
percorso. 

 
L’incontro dei catechisti... 

 

Lunedì 12 febbraio si è incontrato anche 
il gruppo dei catechisti per l’Iniziazione 
cristiana. Ci si è confrontati su alcune 
tematiche relative all’impegno catechi-
stico, con particolare attenzione al 
“pianeta genitori” (si auspica la possibi-
lità di creare occasioni di incontro e di 
approfondimento, nell’ottica anche di 
costruire gruppi famiglie), si è di nuovo 
tornati sulla ridistribuzione dei gruppi 
di catechesi alle Messe delle 10 e delle 
11,30 (sottolineando l’esigenza che le 
celebrazioni siano - nel limite del possi-

bile - “ a misura di bambino”. Altri due 
temi importanti sono stati: il problema 
della celebrazione del sacramento della 
riconciliazione (occorre trovare mo-
menti per proporre sistematicamente 
questa celebrazione) e la concreta edu-
cazione liturgica. A questo proposito ci 
si è impegnati a fare un elenco dei gesti 
e dei momenti liturgici che richiedono 
una nostra particolare attenzione per 
vivere una prassi liturgica comune e 
unitaria. 

 

Calendario liturgico…  
parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 
 
 

Domenica 4 marzo: 
ore 10: anim ano i Ragaz;  

presiede p. Pietro Greppi; 
ore 11,30: anim ano i catechisti 

(0-6 anni) con i genitori dei 
bambini che vengono bat-
tezzati; presiede il parroco. 

 

Domenica 11 marzo: 
ore 10: anim a il 4° anno di ca-

techesi;  
presiede p. Attilio Martelli; 

ore 11,30: anim a il 3° anno di 
catechesi;  
presiede p. Pietro Greppi. 

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 

“Stazioni quaresimali” 
per le parrocchie di S. Paolo di Ravone,  

S. Maria delle Grazie e S. Giuseppe Sposo 

Celebrazione eucaristica 
alle ore 19 

sull’Anno della Parola 
 

secondo il seguente calendario: 
 

 2 marzo: S. Maria delle Grazie 

 9 marzo: S. Paolo di Ravone 

 16 marzo: S. Maria delle Grazie 

 23 marzo: S. Paolo di Ravone 

 L’Angolo Fraterno del 4 febbraio ha 
“fruttato” 460 €; 

 le sfrappole invece 159 €: 
 

Un grazie per la generosità dimostrata!! 



Pro memoria per la comunità 

 

26 
LUNEDì 

 presso il  

Cinema  
Bellinzona 

con inizio 
alle ore 20,45 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
L’ora di adorazione è sostituita dalla  

VIA CRUCIS  
a partire dalle 17,50  

2 
VENERDì 

Alle 15,30: incontro del  
Gruppo della Terza Età  

27 
MARTEDì 

Alla celebrazione eucaristica delle ore 10: pre-
sentazione dei battezzandi e delle loro famiglie 25 

DOMENICA 

“ANGOLO FRATERNO” 
 

Alla celebrazione eucaristica delle ore 11,30:  

celebrazione dei battesimi 
4 

DOMENICA 

 

1 
MARZO 

GIOVEDì 

 

presso il  

Cinema  
Bellinzona 

con inizio 
alle ore 20,45 

Alle ore 16 incontro UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) 




