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Domenica 11 novembre 2018 - n. 193 
Pro memoria per  

domenica  

18 novembre 
 

 

Giornata mondiale  
dei poveri 

Una domenica “normale” con forse 
alcuni “segni” particolari nella litur-
gia e con un piccolo impegno: per-
ché non invitare a pranzo il povero 

o la persona sola  
della porta accanto? 

 
“7 km da Gerusalemme” 

 Ore 11: nel saloncino dei lo-
cali parrocchiali incontro per tut-
ti gli adulti. 

 Anima fr. Salvatore Giannasso 
su Gesù… forse… sì!  
 Chiesa… no!  

 A seguire, per chi lo desidera, 
pranzo comunitario autogestito. 

 

Assemblea 
della Zona Pastorale 

 Alle ore 16, presso la Sacra Fa-
miglia (Teatro Meloncello, Via 
Curiel, 22). 

 Siamo invitati tutti! In particola-
re coloro che collaborano in que-
sti ambiti: catechesi, pastorale 
giovanile, carità, liturgia. 

 L’assemblea si suddividerà nei 
quattro ambiti in cui si inizierà a 
collaborare. In sagrestia si rac-
colgono i nominativi che deside-
rano inserirsi nei vari ambiti 
(non vincolante ma semplice-
mente orientativo). 

La comunicazione  
è costruire e vivere la comunità 
 
 
 

Nell’ultimo consiglio pastorale si è parlato dell’im-
portanza della comunicazione all’interno di una comu-
nità parrocchiale e verso l’esterno, non solo come 
mezzo di comunicazione di informazioni ma anche 
come occasioni di crescita e di interscambio. 

Per fare questo non occorre solo rivedere i mezzi 
tecnico-informatici della nostra parrocchia, ma occorre 
il coinvolgimento di tutte le realtà parrocchiali per 
“riversare” nella comunicazione la loro “vita”, i loro 
progetti, i loro desideri, le loro idee, le loro riflessioni... 

Per questo si chiede appunto ad ogni realtà par-
rocchiale di individuare una persona che possa di-
ventare il “referente per la comunicazione”, per poi 
costituire un “gruppo di lavoro e di collaborazione “ 
permanente per questo importante aspetto della vita 
comunitaria. Il nominativo venga comunicato a Paolo 
Ciampolini, un po’ il coordinatore di questo gruppo di 
lavoro. Grazie! 

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


 

La Parola di Dio  
al centro della vita  

della nostra comunità 
 

Questa domenica 21 ottobre riprendono 
gli incontri di catechesi per l’iniziazione 
cristiana dei bambini e dei ragazzi. 

Quest’anno (come già preannunciato) si 
cercherà di porre un po’ più di attenzione 
anche agli adulti, ai genitori. 
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Alcune brevi note a margine 

dell’ultimo consiglio pastorale 
 
Martedì si è riunito il consiglio pasto-

rale parrocchiale. 
Qui diamo alcune brevi note sugli 

argomenti affrontati. 
All’inizio il consiglio è stato informato 

sull’incontro avuto con il superiore del-
la comunità dei frati, a proposito dell’i-
potesi/richiesta di affidamento alla ge-
stione parrocchiale di alcuni locali con-
ventuali. 

Dopo alcuni interventi di chiarifica-
zioni il consiglio si è espresso a favore 
di questa richiesta, rimandando ad ac-
cordi successivi gli aspetti economici e 
“normativi”. 

E’ stata poi oggetto di confronto la 
richiesta di una suora indiana delle An-
celle dei Poveri (Nirmala Shakti Tho-
mas) di utilizzo di un locale parrocchia-
le per insegnare a praticare lo Yoga Ni-
dra, anche all’interno di una visione 
cristiana della persona e della sua spiri-
tualità. Il consiglio si è espresso favore-
volmente. 

Si è accennato anche alla prossima 
Assemblea della Zona Pastorale e si è  

Domenica 11 novembre 
ore 10 

anima il gruppo giovani Sontuoso 
 

presiede   fr. Pietro Greppi 
 
 

ore 11,30 
anima il gruppo “pellegrini” 

presiede   fr. Romano Mantovi 

 
Domenica 18 novembre 

ore 10 
anima il gruppo “7 km da Gerusalemme” 

 

presiede   fr. Pietro Greppi 
 
 

ore 11,30 
anima il gruppo “Caritas” 

presiede   fr. Attilio Martelli 

Calendario liturgico  
parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

I nostri passi  

sulla “Via degli dei” 

Durante il “ponte” del 1°-3 novembre i 
giovani del gruppo Sontuoso hanno sfidato 
il maltempo lungo un percorso all’interno 
della “Via degli dei”, trascorrendo tre gior-
ni di condivisione che hanno avuto inizio 
sulla vetta del monte Adone, per poi passa-
re da Monzuno, Madonna dei Fornelli, 
Qualto per poi concludersi con il ritorno a 
Bologna nel pomeriggio di sabato. 

Ogni tappa ha portato con sé un appro-
fondimento su diversi personaggi del Van-
gelo. 

Una bella e costruttiva esperienza per 
unire sempre di più questo gruppo e per 
vivere momenti di approfondimento e con-
fronto sulla nostra esperienza e testimo-
nianza cristiana. 

Continua a pag. 3 



Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19) 

Alle 15,30: incontro del Gruppo della Terza Età 

Alle 21 presso il saloncino incontro del  

Gruppo Biblico Interconfessionale 
Il prof. Yann Redaliè tratterà il tema 

Lc 1,5-2,52  - 
A proposito della nascita e dell’infanzia di Gesù 

13 
MARTEDì 

cercato di capire le sue prospettive fu-
ture ma anche il suo concreto svolgi-
mento. A questo proposito si è chiarito 
che dopo un momento assembleare 
unitario, l’assemblea si suddividerà in 
quattro gruppi per i quattro ambiti in-
dicati come prioritari per iniziare una 
conoscenza reciproca e una futura col-
laborazione. 

I quattro ambiti sono: catechesi, pa-
storale giovanile, caritas e liturgia. Si è 
detto che è bene che chi partecipa 
all’assemblea abbia già un po’ chiaro in 
quale ambito inserirsi. A questo scopo 
si chiederà di dare la propria parteci-
pazione all’ambito in un foglio che si 
metterà a disposizione in sagrestia 
(questo a prescindere che la partecipa-
zione all’Assemblea è totalmente libera 
e senza vincoli di sorta). 

E’ stata data anche comunicazione di 
un percorso conoscitivo e di approfon-
dimento sul “welfare di comunità” e sui 
diritti dei cittadini per iniziativa della 
“Scuola Achille Ardigò”. Ne è stato di-
stribuito il programma (a disposizione 

anche in chiesa). 
Si è accennato anche all’anno liturgi-

co e alle tappe previste nell’anno pasto-
rale diocesano; in particolare sono sta-
te comunicate le date delle tre “lectio 
divine” che ritmeranno le tappe di que-
sto cammino. La prima è prevista per 
lunedì 3 dicembre. 

E’ stata anche data comunicazione 
dell’iniziativa degli incontri per gli adulti 
(denominata “7 km da Gerusalemme”), 
ne è stata spiegata la modalità di svolgi-
mento e la finalità. 

Infine Paolo Ciampolini è intervenuto a 
proposito della “comunicazione parroc-
chiale” (si veda anche il trafiletto in pri-
ma pagina) evidenziando l’inadeguatezza 
(o insufficienza) degli attuali strumenti 
(sito… mail… FB…) un po’ frammentati e 
non adeguatamente aggiornati. Propone 
che ogni realtà parrocchiale indichi un 
proprio referente per la comunicazione e 
in questo modo costituire un gruppo di 
lavoro non solo per rivedere gli strumenti 
tecnici ma anche per un coinvolgimento 
di tutte le realtà parrocchiali nella di-
mensione della comunicazione. 

 

15 
GIOVEDì 

 presso il  
Cinema  

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 




