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Domenica 30 settembre 2018 - n. 187 
Pronti? Si parte…! 

 

Questa domenica (oltre certamente 
l’ultima e intensa giornata del Festival 
Francescano - è disponibile in chiesa 
l’opuscoletto oppure si può consultare il 
sito per conoscere i vari appuntamen-
ti…) alla Messa delle ore 10, verranno 
presentati i bambini (e le relative fami-
glie) che riceveranno il battesimo do-
menica 14 ottobre (ore 11,30). Verrà 
anche presentato un adulto che, molto 
probabilmente, riceverà il battesimo in 
Cattedrale nella prossima Pasqua. 
Al termine della Liturgia eucaristica la 
laica consacrata Dalaina della Compa-
gnia Missionaria rivolgerà all’assemblea 
un messaggio di ringraziamento. 

Dopo la Messa le giovani famiglie po-
tranno incontrarsi per vivere un mo-
mento insieme anche di programmazio-
ne dell’anno pastorale che abbiamo da-
vanti. 

Questa domenica dovrebbe essere 
anche la Seconda Domenica dedicata 
alla Parola di Dio (il vescovo infatti 
alla Messa in cattedrale delle 17,30 
“istituirà” i nuovi lettori); data però la 
coincidenza con il Festival la spostiamo 
a domenica prossima 7 ottobre, facen-
dola coincidere con il conferimento del 
mandato agli operatori pastorali (Messa 
delle 10); momento quindi importante 
per la nostra comunità parrocchiale 
(una specie di inizio ufficiale dell’anno 
pastorale). Sarà anche l’occasione per 
comunicare alla comunità le motivazio-
ni di fondo che hanno portato ad una 
diversa “strutturazione” della parteci-
pazione alla liturgia domenicale delle 
varie realtà della nostra comunità; al 
centro infatti di questo progetto c’è pro-
prio la Parola di Dio con la quale ci si 
confronta  e che “modella” (o dovrebbe 
modellare…) tutta la nostra partecipa-
zione alla liturgia. 

 

 Sabato 6 e  
domenica 7 ottobre 

mercatino missionario  
delle cianfrusaglie  
di p. Aurelio Rossi  

(95 anni!) 

nei locali  
della portineria  
e del chiostro.  

Un modo simpatico per aiutare le missioni!!    

Domenica prossima 
7 ottobre 

DOMENICA 
DELLA PAROLA 

alla Messa delle 10  
conferimento del “mandato”  
a tutti gli operatori pastorali  

della nostra parrocchia:  

sono invitati tutti coloro che  
svolgono un “ministero” di  

servizio educativo, liturgico, carita-
tivo, catechistico… per avere sem-
pre più consapevolezza che siamo 
tutti chiamati (ognuno per la sua 
parte) a costruire una comunità 
cristiana accogliente, solidale,  

unita... a partire dalla  
centralità della Parola di Dio 

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


 

L’incontro dei catechisti 
per l’Iniziazione Cristiana 

(= Catechismo) 
 

Martedì 18 settembre si sono incon-
trati i catechisti per dar inizio al loro (e 
nostro) cammino pastorale. 

Qui alcune brevi note di sintesi degli 
argomenti affrontati. 

Innanzitutto alcune date: domenica 
21 ottobre inizierà il catechismo; sabato 
11 maggio: prima celebrazione del Sa-
cramento della Riconciliazione; dome-
nica 19 maggio Prime Comunioni; do-
menica 9 giugno celebrazione del Sa-
cramento della Confermazione. 

Viene confermato il catechismo alla 
domenica, prima o dopo la celebrazione 
eucaristica (si conferma questa impo-
stazione anche per quest’anno). 

La novità rilevante è che ci sarà un’at-
tenzione particolare agli adulti, ai geni-
tori e alle famiglie (almeno nelle inten-
zioni!). 

Ogni tre domeniche di “catechismo 
normale”, una domenica (dopo la Mes-
sa delle 10) sarà dedicata a loro, con un 
momento di confronto e approfondi-
mento, e la possibilità di un momento 
conviviale finale. Si chiede una parteci-
pazione totalmente libera, e svincolata 
dal percorso dei bambini e ragazzi. 

Questo percorso ha anche un nome: 
“Sette km da Gerusalemme”, riferendo-
si al percorso dei discepoli di Emmaus. 
Già sono state anche identificate le date 
di queste domeniche dedicate agli adul-
ti. 

La finalità non è solamente quella di 
“riprendere in mano” il proprio vissuto 
di fede e la propria vita cristiana, ma 
anche quella di creare momenti di in-
contro e conoscenza nella direzione di 
rafforzare il “tessuto comunitario” della 
nostra parrocchia. 

Certo poi si è anche affrontato l’argo-
mento “catechisti”: i gruppi sono nume-
rosi e non sempre è sufficiente 
l’“organico” dei catechisti. In particola-
re per il primo anno di catechesi, con 
l’aiuto e il supporto dei genitori, si pro-
verà a sperimentare nuove modalità di 

percorso con i bambini. 
Sullo sfondo sempre la discussione 

sul percorso complessivo catechistico 
non sempre adeguato all’età dei bambi-
ni e ragazzi; si è anche accennato alla 
necessità di una continuità tra percorso  
di Iniziazione Cristiana e percorsi di 
animazione successivi ai sacramenti. 

Infine si è anche accennato al tentati-
vo di proporre, al sabato pomeriggio, 
qualche momento dedicato alla celebra-
zione del Sacramento della Riconcilia-
zione e alla “formazione” liturgica. 

 

L’incontro  
del Consiglio Pastorale 

 

Martedì 25 settembre si è invece in-
contrato il consiglio pastorale. 

Qui alcuni brevissimi cenni agli argo-
menti affrontati. 

All’inizio è intervenuto il ministro 
provinciale dei frati cappuccini, fr. Lo-
renzo Motti, per illustrare la situazione 
degli ambienti conventuali dati in ge-
stione alla parrocchia sperimentalmen-
te per un anno. La struttura Casa Frate 
Vento, che abbisogna di interventi per 
essere messa a norma, non potrà più 
essere utilizzata, mentre gli altri am-
bienti (cucina, refettorio, chiostro e 
dintorni) verranno nuovamente offerti 
alla gestione parrocchiale, in modalità 
da concordarsi, ma unicamente per 
attività e iniziative strettamente legate 
alla pastorale parrocchiale. 

Successivamente sono intervenuti i 
rappresentanti dell’Associazione Porta-
tori Dispositivi Impiantabili Cardiaci 
comunicando l’assegnazione gratuita 
alla parrocchia di un defibrillatore. Oc-
correrà poi decidere dove collocarlo e 
come pensare a momenti di formazione 
per la sua “gestione”. 

Si è parlato anche del ”gemellaggio” 
con una parrocchia di Terra Santa, do-
po l’ospitalità offerta ad un gruppetto di 
giovani della parrocchia di Reneh. Pri-
ma di procedere con altre iniziative, si 
suggerisce di verificare la ricaduta edu-
cativa e formativa dell’esperienza vissu-
ta con gli animatori ed educatori di 
Estate Ragazzi, in modo tale che even-
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Pro memoria per la comunità 

Alle ore 20,45: incontro dei catechisti con alcuni genitori 
per programmare il percorso Sette km da Gerusalemme 

L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati  
alla catechesi/pastorale degli adulti 

1 
OTTOBRE 
LUNEDì 

Alla Messa delle ore 10: presentazione alla comunità dei bambini (e delle fami-
glie) che riceveranno il Battesimo domenica 14 ottobre (alla Messa delle 11,15). 

Verrà presentato anche un adulto che riceverà il Battesimo la prossima Pasqua in Cattedrale 
 

  

30 

DOMENICA 

 

2 
MARTEDì 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 

presso il  
Cinema  

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

Dopo la Messa delle 18,30: celebrazione del 
“Transito di san Francesco” 3 

MERCOLEDì 

San Francesco d’Assisi e san Petronio 

LANCIO DELL’ANNO PASTORALE  

4 

MERCOLEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Dalle ore 17,30 alle 18,30    ORA DI ADORAZIONE  

guidata con benedizione eucaristica alla fine.  
5 

VENERDì 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Alla Messa delle ore 10:  

conferimento del “mandato ecclesiale” agli operatori pastorali: 
ministri istituiti, operatori “Caritas”, animatori della “Terza Età”, san Vincenzo, catechisti 

dell’Iniziazione cristiana, catechisti battesimali, accompagnatori dei fidanzati, fraternità OFS,  
il coro parrocchiale, capi ed educatori scout del Bologna 16,  

educatori degli adolescenti e dei giovani... 

7 

DOMENICA 



tuali nuovi progetti possano nascere 
proprio da un loro coinvolgimento e 
orientamento. 

Per quanto riguarda l’argomento “sito 
web” parrocchiale (e probabilmente 
“altri social”…) si auspica la costituzio-
ne di un “gruppetto di lavoro” per riflet-
tere operativamente sull’identità e ope-
ratività di questo prezioso strumento. 

Altri argomenti toccati: i primi passi 
della Zona Pastorale, la proposta del 
nostro vescovo per il percorso di questo 
anno pastorale e alcune priorità della 
nostra pastorale (attenzione agli adul-

ti… anche at-
traverso la 
proposta del 
percorso Sette 
km a Gerusa-
lemme). 
Il consiglio si 
incontrerà 
nuovamente il 
giorno 6 no-
vembre. 


