
INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 17 giugno 2018 - n. 177 

Festassieme non è finita 
 

Da un paio d’anni, nel corso di Festas-
sieme, si tiene un pranzo di fraternità 
e di condivisione, invitando a pranzo 
tutti gli amici della Parrocchia, parroc-
chiani e non, e tutte le persone che, fre-
quentando i servizi Caritas, vengono in 
contatto con la nostra comunità.  

Non è “il pranzo dei poveri”:  al con-
trario, è un momento in cui ci incon-
triamo alla stessa tavola, per praticare 
la fratellanza. È un modo per dare un 
significato in più alla festa-assieme del-
la nostra parrocchia.  

Quest’anno Festassieme cadeva nel 
periodo del Ramadan, votato al digiuno 
per i praticanti musulmani: ci è sem-
brato opportuno attenderne la fine per 
il nostro pranzo, per dare un piccolo 
segno di condivisione anche alle nume-
rose famiglie di fede islamica che incon-
triamo. Per questo il pranzo cade in un 

periodo 
ormai esti-
vo: avremo 
un menù 
più fresco e 
abbondere-
mo con le 
bevande...   
Questa non 

è solo una “notizia parrocchiale”: è un 
invito personale, rivolto direttamente 
e singolarmente a ciascuno. Il pranzo 
si svolgerà nel chiostro, saba-
to 30 giugno alle 12.30. Vi chie-

diamo di esserci perché:   

 perché ciascuno è un pezzo unico e 
diverso della nostra comunità, e nes-
suno può sostituirvi nella fratellanza; 

 perché lo scopo non è “sfamare”, ma 
condividere e accogliere. La Parroc-
chia è la casa della nostra comunità e 
vogliamo ricevere la visita degli amici 
come faremmo in casa nostra: acco-
gliereste un ospite a casa per farlo 
mangiare da solo?  

 Perché è un’occasione per vincere le 
diffidenze reciproche e scoprire il biso-
gno immateriale di relazione umana, 
di amicizia e di ascolto che ci accomu-
na tutti (i parrocchiani da sette gene-
razioni e le persone che hanno bussato 
ieri alla nostra porta).  
Non c’è bisogno di altro. Basta aprirsi 

ad una occasione un po’ insolita, ma 
divertente e piacevole: chi ha partecipa-
to gli anni scorsi ricorderà la confusione 
dei bimbi che giocavano, un paio di me-
morabili “cous cous” preparati da mani 
esperte, il clima sereno delle tante tavo-
late. Lo sciogliersi delle formalità legate 
al rapporto distante fra chi (di solito) dà 
(“noi”) e chi riceve (“loro”). Senza reto-
rica, tutti siamo tornati a casa con qual-
cosa in più, un frammento di conoscen-
za, fiducia e familiarità, sulla strada che 
nel tempo ha fatto diventare amici alcu-
ni visitatori.   

È davvero ancora una occasione di 
festa-assieme… Non mancate! 

Prenotazione (gratuita) presso lo Spa-
zio Caritas, in sagrestia, dal Parroco 
oppure tramite email a  

 

caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it 

Per ‘trasferta’ della redazione, 
“Insieme” non uscirà domenica 
24. Riprenderà la pubblicazione 

domenica 1° luglio 
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L’Ordine Francescano Secolare in festa! 
 
L’Ordine Francescano Secolare, un tempo detto Terz’Ordine, riunisce i 

laici che “si impegnano ad osservare il vangelo di nostro Signore Gesù Cri-
sto secondo l’esempio di san Francesco” (Regola OFS, art. 4); costituisce 
una vera realtà ecclesiale, irrinunciabile parte della grande Famiglia 
Francescana diffusa nella Chiesa e nel mondo.  

Ai laici  del suo tempo Francesco indirizzò una “Lettera ai fedeli” 
che possiamo considerare la consegna della Regola al Terzo Ordine 
Francescano; nel 1289 Papa Nicolò IV con la bolla “Supra Montem” 
formalizza e convalida la “Regola dei Fratelli e delle Sorelle dell’Or-
dine dei frati della Penitenza”.  

Nei secoli la Regola fu attualizzata alle esigenze del tempo. L’ulti-
ma revisione, successiva e conseguente alle nuove ispirazioni del 
Concilio Vaticano II, è stata approvata da Paolo VI il 24 giugno 
1978.  

Il prossimo 24 giugno le Fraternità OFS della diocesi di Bologna 
celebreranno i 40 anni da quella approvazione con una giornata di 
fraterna riflessione e di festa, nel corso della quale alle 12.00 l’Arci-
vescovo presiederà la S. Messa nella Basilica di san Francesco. 



Pro memoria per la comunità 

ATTENZIONE!!! 
Orario estivo delle SS. Messe  

 

orario festivo 

17 giugno - 9 settembre 

18,30 (prefestiva); 
8,30 - 10 - 18,30 

 

orario feriale 
18 giugno - 15 settembre 

7,30 - 18,30  

Orario estivo delle Messe! 
18,30 (prefestiva); 8,30 - 10 - 18,30 

Alla Messa delle 10 verrà celebrato  
il Battesimo di due bambini 

17 

DOMENICA 

Notizie Caritas 
L’estate è alle porte, e abbiamo esaurito le scorte di abiti 

estivi per bambini, molto richiesti dalle famiglie che si ap-
poggiano ai servizi Caritas. Cerchiamo abiti e scarpe per 

bambini da 0 a 14 anni e, ancora, passeggini.  
Grazie!  
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