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Il vescovo Matteo  
incontra i giovani  

della nostra parrocchia 
 

Su invito della Comunità Capi del 
gruppo scout Agesci Bologna 16, saba-
to 7 aprile, nel pom eriggio, il ve-
scovo Matteo incontrerà i giovani della 
nostra parrocchia. 

L’iniziativa, promossa dagli scouts, 
vede il coinvolgimento e la partecipa-
zione degli altri gruppi giovanili parroc-
chiali, in un bel percorso comunitario di 
iniziative portate avanti anche insieme, 
pur nella diversità delle proposte for-
mative. 

L’incontro si colloca nel percorso dio-
cesano di pastorale giovanile, attivato 
in preparazione al prossimo Sinodo dei 
giovani. Un momento di “ascolto” e di 
“confronto”; la chiesa si pone in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ascolto dei giovani, delle loro istanze, 
del loro mondo; e i giovani chiedono 
accoglienza e forti percorsi formativi 
per costruire insieme, unitamente all’i-
dentità cristiana personale, anche co-
munità cristiane forti nella testimo-
nianza della propria fede. 

Il vescovo, poi, al termine 
dell’incontro, celebrerà la 
Messa prefestiva, delle 18,30, 
per tutta la comunità parrocchiale. Un 
invito ad accogliere il nostro pastore e 
ad essere vicini ai giovani della nostra 
comunità. 

L’augurio  
di una serena  

Pasqua di  
Risurrezione 

a tutti! 

Domenica  
8 aprile 

Domenica  
della Misericordia  

Giornata di informazione e sen-
sibilizzazione dell’attività della 
Caritas parrocchiale. 

 

In particolare siamo invi-
tati all’incontro/animazione 
presso il cinema Bellinzona, 

alle ore 11. 

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


Ma che cos’è un “gemellaggio”  
(unito anche alla parola 

“pellegrinaggio”)? 
 

Quando abbiamo cominciato a pensare ad 
un gemellaggio con la Terra Santa (e in par-
ticolare con una concreta parrocchia) ce lo 
siamo chiesto più volte: in che cosa può con-
sistere un “gemellaggio”? E come potrebbe 
essere un “pellegrinaggio” in Palestina? 

Ci aiuta a rispondere a queste nostre do-
mande uno scritto/proposta di don Raed, il 
parroco di Reneh (Nazareth), che quando 
era responsabile della Caritas di Gerusalem-
me aveva redatto una proposta concreta 
fatta pervenire alle parrocchie e alle diocesi 
italiane (la proposta era intitolata Gemellag-
gio e pellegrinaggio).  

Qui trascriviamo alcune parti del suo 
scritto. 

 
Il Progetto «Gemellaggio e Pellegri-

naggio» è un progetto che mira a istitui-
re gemellaggi e ad organizzare pellegri-
naggi in Palestina con un taglio alterna-
tivo.  

 

PERCHÈ UN GEMELLAGGIO? 
 

La necessità dei gemellaggi parroc-
chiali o diocesani nasce dal desiderio di 
costruire con le parrocchie palestinesi 
un contatto più diretto. Esso vorrà con-
figurarsi non solo come un semplice 
scambio “unilaterale” di dare e ricevere, 
ma come un canale preferenziale nel 
rapporto tra i cattolici italiani e i fratelli 
nella fede, cattolici arabi che vivono in 
Palestina.  

Il gemellaggio è espressione dell’i-
dentità cristiana che accomuna le co-
munità della Chiesa cattolica italiana 
con le comunità arabe cattoliche pale-
stinesi. Esso può essere di comune sup-
porto e scambio di idee.  

In tempi sempre più difficili in cui 
non si intravede via di uscita verso solu-
zioni di pace e la situazione economica 
e sociale sembra peggiorare, la solida-
rietà rappresenta una soluzione impre-
scindibile. L’origine della parola solida-
rietà si trova nel latino solidus, che vuol 
dire “compatto”. La forza del corpo mi-
stico di Cristo sta proprio in questa 
compattezza che le comunità possono 
saldare pur se originate in contesti di-
versi. 

Il desiderio di esprimere la propria 
vicinanza e solidarietà acquista una vi-
sibilità più tangibile attraverso la pre-
senza fianco a fianco. In questo modo si 
vuole rendere percettibile la testimo-
nianza di essere Chiesa, comunità in cui 
si fa esperienza di condivisione e di ser-
vizio, dove è possibile trasmettere - an-
che in contesti di minoranza - i valori 
più autenticamente umani e cristiani. 

 

OBIETTIVI 
 

Il gemellaggio potrà curare vari 
aspetti, tra i più urgenti per le comunità 
parrocchiali:  

 Sostegno psicologico e consapevolez-
za della situazione palestinese, per 
liberare dal senso di solitudine e iso-
lamento e per riappropriarsi dell’u-
manità che il conflitto deturpa. 

 Scambio di esperienze socio-
pastorali: pastorale medica, pastorale 
giovanile, pastorale universitaria, 
pastorale professionale, pastorale 
familiare.  

 Collaborazione congiunta delle realtà 
ecclesiali in Palestina e in Italia, pre-
senti nelle diocesi: movimenti eccle-
siali, congregazioni religiose, associa-
zioni di volontariato. 

 Lotta alla povertà, alla disoccupazio-
ne, all’emigrazione: sostegno di 
aziende locali; supporto delle abilità 
e della piccola imprenditoria, facen-
do leva sui talenti e su esperienze già 
esistenti.  

 Supporto per lo sviluppo delle Cari-
tas parrocchiali.  

 Gettare le basi per l’autofinanzia-
mento e l’autonomia economica.  

 Nei prossimi numeri di Insieme pubblicheremo  
altri stralci dello scritto di don Raed 



Pro memoria per la comunità 

LuNEDì DELL’aNgELo 
Orario feriale della celebrazione dell’Eucaristia  

alle ore 7,30 - 9  e 18,30 

2 
APRILE 

LUNEDì 

Ore 15:  
incontro del gruppo della “terza età” 3 

MARTEDì 

A partire dalle ore 18,  
presso i locali della nostra parrocchia  

incontro organizzato  
dal quartiere Porto-Saragozza 

sul bilancio partecipativo,  
su percorsi per individuare azioni di contrasto 

alle diverse e nuove forme di povertà  
e su progetti di animazione culturale e territo-
riale in particolare per giovani ed adolescenti. 

Per partecipare  compilare il form  
che si trova all’indirizzo: 

 https://goo.gl/forms/xLjAQEcWlbV6WIcI3  

4 
MERCOLEDì 

 

5 
GIOVEDì 

 
presso il  
Cinema  

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

Dalle 16,30 presenza del Vescovo Matteo  
nella nostra parrocchia: incontro con i giovani, 

gli educatori, i capi scouts, i ragazzi... 
Alle 18,30: celebrazione eucaristica 

7 

SABATO 

Domenica della Misericordia dedicata alla sensibilizza-
zione e alla comunicazione sull’attività Caritas 

In particolare incontro nel cinema alle ore 11. 
Siamo tutti invitati! 

8 

DOMENICA 

https://goo.gl/forms/xLjAQEcWlbV6WIcI3


 
 

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 

Calendario liturgico 
parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 

 

Domenica 8 aprile 
ore 10 

anima il IV anno dei gruppi di catechesi  

presiede   fr. Attilio Martelli 
 

ore 11,30 
anima il Gruppo Caritas;  

presiede   fr. Paolo Aggio 

 
Domenica 15 aprile 

ore 10 
anima il gruppo adolescenti  

“Google Beps”  

presiede   fr. Pietro Greppi 
 

ore 11,30 
anima L’Ordine Francescano Secolare;  

presiede   fr. Francesco Pavani 

 

RACCOLTA  
ALIMENTI 
CARITAS 

Anche dopo le “settimane temati-
che” della quaresima continua  

sempre la raccolta alimenti.  
Queste le confezioni  

a cui dare la precedenza: 
 

Pomodori pelati 
(confezioni da 400 g) 

 

Tonno in scatola 
(confezioni da 80  g) 

 

Legumi in scatola  
(confezioni da 400 g) 

 
Omogeneizzati  

per bambini 
(non di carne) 

Notizia flash 
 

E’ “uscito” il calendario bimestrale della “visita alle famiglie” 
della parrocchia. Nei mesi aprile-maggio il parroco passerà 
le vie: Corsica, Orsoni, Pepoli, Audinot e Guidotti (nn. 24-
67). Come noto, non sono le “benedizioni pasquali”, ma è 
un tentativo di visitare le famiglie, durante un po’ tutto 
l’anno. Chi desiderasse ricevere la benedizione pasquale e  
nel calendario si trova “fuori tempo” (o addirittura non 
presente nel calendario bimestrale) può sempre concorda-
re con il parroco (cell. 340.9307456) un incontro apposito, 
senza nessun problema (anzi…). Buona Pasqua a tutti! 


