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Assemblea della  

Zona Pastorale 

Alle ore 16,  
presso la Sacra Famiglia  

(Teatro Meloncello,  
Via Curiel, 22). 

Siamo invitati tutti!  
In particolare coloro  

che collaborano in questi ambiti: 
catechesi,  

pastorale giovanile,  
carità,  

liturgia. 
 

L’assemblea,  
dopo un momento unitario, 

si suddividerà nei quattro ambiti  
sopra elencati. 

In sagrestia si raccolgono  
i nominativi di chi desidera 

inserirsi nei vari ambiti  
(non vincolante  

ma semplicemente orientativo). 

II Giornata 
Mondiale  

dei Poveri  
 

È difficile aggiungere 
qualcosa al messaggio 
che Papa Francesco ci 
rivolge in occasione 
della seconda 
“Giornata Mondiale 
dei Poveri”: è, al solito, 
un messaggio molto 

diretto e personale. Sono parole anche 
“dure”, quando ci viene ricordato che 
non possiamo limitarci a qualche gesto 
di altruismo, ma che dobbiamo “com-
prometterci” nell’ascolto, attenzione e 
amore per il prossimo. Colpisce, nel 
messaggio, l’indicazione della nostra 

 
 
 

 
Ore 11:  

nel saloncino  
dei locali parrocchiali  

incontro per tutti gli adulti. 
 

Anima l’incontro 
fr. Salvatore Giannasso  

su  
Gesù… forse… sì!  

Chiesa… no!  
 

A seguire, per chi lo desidera,  
nel refettorio grande 

“pranzo” comunitario autogestito. 
Portare qualcosa di mangereccio! 
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fragilità, della difficoltà a seguire la via 
chiaramente tracciata della fratellanza e 
umanità. In questo ribaltamento della 
prospettiva, siamo noi “diversamente 
poveri” richiamati ad impegnarci di più 
nella ricerca dell’incontro, nella condi-
visione sincera. Ci viene suggerito di 
guardare alla povertà insieme ai po-
veri, e di non limitarci a compatirla, 
immaginandola secondo le nostre 
aspettative o “giudicandola” secondo i 
criteri di convenienza sociale ed econo-
mica dominanti. Il papa ci dice di aprir-
ci senza pregiudizio e senza retorica 
all’insegnamento di fede dei poveri, 
cogliendone l’opportunità per la nostra 
personale evangelizzazione.  

Trovate il testo completo del mes-
saggio papale in distribuzione all’usci-
ta della Messa: buona lettura! 

Riapre da questa domenica, avvici-
nandosi al periodo di Avvento, lo 
“Spazio Caritas”: ogni domenica mat-
tina, lo spazio sarà aperto all’ingresso 
del chiostro del Convento (che gentil-
mente ne concede l’uso). Presso lo Spa-
zio Caritas sarà possibile avvicinarsi 
alle attività caritative della Parrocchia, 
scambiare due parole, ottenere infor-
mazioni e contribuire con idee, tempo o 
risorse materiali o economiche. Mag-
giori informazioni presso lo Spazio.  

Il punto di ascolto Gerico segnala la 
situazione di grave necessità di una fa-
miglia ucraina, com posta da pa-
dre, madre e tre figlie, fuggite dalle re-
gioni di guerra e in attesa del riconosci-
mento dell’asilo. Hanno perso ogni cosa 
in patria e stanno ricostruendo la loro 
vita a 2500 km di distanza: i genitori 

lavorano e le figlie frequentano la scuo-
la. Hanno finora abitato in una stanza 
in subaffitto, che tuttavia dovranno la-
sciare nelle prossime settimane. Pur-
troppo, pur potendo pagare le spese 
di affitto e potendo fornire garan-
zie economiche sufficienti, la fa-
miglia non riesce a trovare un piccolo 
appartamento in affitto e rischia di do-
vere ricorrere alle strutture di prima 
accoglienza per immigrati, purtroppo 
assai poco adatte ad ospitare la famiglia 
e in particolare le figlie (dai 5 ai 14 an-
ni). Non stiamo cercando quindi aiuto 
economico, ma un gesto di fiducia e 
incoraggiamento verso una famiglia 
meritevole: la possibilità di affittare (ai 
prezzi di mercato) un appartamento 
permetterebbe loro di mantenere viva 
la speranza e di garantire serenità alle 

Domenica 18 novembre 
ore 10 

anima il gruppo “7 km da Gerusalemme” 
 

presiede   fr. Attilio Martelli 
 

ore 11,30 
anima il gruppo “Caritas” 

presiede   fr. Pietro Greppi  

Domenica 25 novembre 
ore 10 

anima il gruppo Google Beps 

presiede   fr. Francesco Pavani 
 

ore 11,30 
anima il gruppo Ordine Francescano secolare 

presiede   fr. Paolo Aggio  

Calendario liturgico  
parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Notizie 
Caritas 



Pro memoria per la comunità 

Domenica dei Poveri 
Il vescovo Matteo presiede la liturgia eucaristica  

in Cattedrale alle ore 10,30 
 Alle 11 nel saloncino parrocchiale incontro con fr. Salvatore 
 Alle 15,30 presso il saloncino parrocchiale incontro dell’UCAI con Ales-

sandro Riccioni “Poeta Bibliotecario di Montagna” 
 Alle 16 Assemblea della Zona pastorale presso la Sacra Famiglia 

18 
DOMENICA 

figlie. Se avete disponibilità, anche 
temporanea, di un appartamento o co-
noscete altri che possano farlo, mette-
tevi in contatto con il Parroco o con il 
punto Gerico.  

Il Punto Gerico segnala ancora 
un’opportunità per impegnarsi in un 
piccolo (ma importante e graditissimo) 
servizio, accompagnando alla S. 
Messa domenicale alcuni parroc-

chiani che (a 
causa dell’età 
o di disabili-
tà) non rie-
scono a farlo 
autonoma-
mente. Si 
tratta di un 

impegno saltuario (a rotazione fra le 
persone disponibili) che permette ad 
alcune persone di continuare a parteci-
pare alla vita della comunità parroc-
chiale. Vorremmo ampliare un po’ la 
rosa delle persone disponibili, 

per potere garantire al meglio il servi-
zio e, se possibile, estenderlo ad altri 
parrocchiani che ne dovessero fare ri-
chiesta. Non si tratta, in nessun caso, di 
un impegno vincolante, ma di dare, di 
volta in volta, disponibilità quando 
possibile. È una bella occasione di ami-
cizia e rispetto: se volete informazioni, 
senza impegno, contattate il Parroco o 
il punto Gerico.  

 

caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it 
 

puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it 
 

Tel. 051 0216213    

Alle ore 21 nei locali parrocchiali incontro di lettura  
e commento della Liturgia della Parola  

delle due domeniche successive. 

19 

LUNEDì 

Colletta Alimentare 
presso supermercato INS (cercansi volontari vedi ultima pagina) 

24 
SABATO 

In mattinata  
MERCATINO DEL GRUPPO DELLA TERZA ETA’ 

25 

DOMENICA 

Cercasi urgentemente un locale, una stan-
za... un vano…una cantina... da adibire a 

deposito di una associazione benefica che 
supporta l’attività umanitaria del medico 
dott. Stefano Cenerini, che opera già da 
vari anni in Etiopia, anche presso le mis-

sioni dei frati cappuccini. Segnalare even-
tuali disponibilità al parroco. Grazie. 
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In sagrestia si raccolgono i nominativi dei volontari che intendono collaborare  

alla Colletta Alimentare di sabato 24 novembre (supermercato INS). 
Il servizio (partire dalle ore 8) è suddiviso in turni di tre ore  

(quindi orientativamente 8-11; 11-14; 14-17; 17-20/21),  
con la presenza per ogni turno di quattro volontari   

 

LA  COLLETTA  ALIMENTARE  SARÀ’  ANCHE ON-LINE!!  
 

Esselunga, Carrefour e Auchan (che già vendono cibo on-line sui loro siti inter-
net) hanno deciso di supportare il Banco Alimentare e dare questa bella possibili-
tà per più giorni: 

 Esselunga da giovedì 22 a lunedì 26 novembre! 
 Carrefour da domenica 18 a sabato 24 novembre! 
 Auchan da venerdì 23 a venerdì 30 novembre! 


