
Grazie  
per la vostra generosità!! 
"Desideriamo ringraziare la generosa 

comunità di San Giuseppe, non solo per 
aver accolto l’appello di condividere le ricet-
te di famiglia, ma soprattutto per aver ac-

quistato con entusiasmo le 102 copie dispo-
nibili del ricettario, donando così alla Cari-
tas, l’importante somma di € 1020,00. Tan-
to calore e tanto affetto, tuttavia, ci hanno 
colte impreparate e non siamo state in gra-
do di soddisfare a tutte le richieste. Con 

INSIEME… 
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L’augurio  
di una serena  

Pasqua di  
Risurrezione 

a tutti! 
Martedì 30 aprile 

ore 20,45 
presso il saloncino parrocchiale 

 

"Unione europea:  
perché ne vale 

ancora la pena". 
 

Serata di informazione  
con un testimone diretto  

del processo di integrazione europea  
(… e dal 2018 di nuovo nostro parrocchiano): 

 

Interviene 
l’avv. Enrico Traversa, 

 

già direttore nel Servizio legale  
della Commissione europea  

(Bruxelles 1983-2018).  

Continua in 2a pagina 

Lunedì 29 aprile,  
alle ore 21  

 

presso il saloncino  
parrocchiale 

 
 

viviamo insieme  
la terza tappa  

dell’anno pastorale 
diocesano 

 
 
 

UN LINGUAGGIO NUOVO 
PER GENERARE ALLA FEDE 

 

Introduzione, lettura,  
commento comunitario di  

Atti 11 e 12  
 

 

 

Guiderà l’incontro  
Francesco Bonifacci 

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


gioia (e con orgoglio) annunciamo che a 
breve procederemo a una ristampa, sempre 
a favore della Caritas, che sarà disponibile 
in occasione del prossimo angolo fraterno e 
a Festassieme. Permetteteci, infine, di indi-
rizzare un grazie di cuore a chi ci ha sup-
portato nella concreta realizzazione, ci ha 
incoraggiate e, dandoci incondizionata fidu-
cia, ha pubblicizzato l’opera ancor prima di 
vederla finita.” 

L’equipe del Ricettario 
 

Un altro grazie.. 
 

L’Angolo Fraterno invece del 7 
aprile ha permesso di incassare “pro 
Caritas” ben 388 €. Un grazie a tutti! 

 
Resoconto  

della raccolta quaresimale 
 

Questo in sintesi il resoconto della 
raccolta quaresimale (in numero di 
confezioni): 

 

Biscotti: 4 
Omogeneizzati: 104 
Pastina e crema infanzia: 42 
Biscotti adulti: 4 
Pasta: 27 
Tonno: 157 
Legumi (400 gr.): 329 
Legumi (pacchetto): 113 
Pelati: 157 
 

Un grazie veramente sincero a tutti, 
per questo bell’impegno quaresimale! 

Maggio  

il mese  

di Maria 
 

Recita del santo Rosario  
ogni giorno  

(da lunedì a venerdì)  
in chiesa alle ore 21 

 

Inoltre  
il martedì e il venerdì 
presso le abitazioni delle  
famiglie (o altri luoghi) 

della parrocchia  
sempre con inizio alle ore 21 

 

Si raccolgono le  
disponibilità in sagrestia. 

Pensare.. mangiare… progettare.. stare insieme... 



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) 

DoMENiCa “iN aLbis” 
Alla Messa delle ore 10:   

Rito della deposizione della veste bianca  
e consegna del Giorno del Signore  

28 
DOMENICA 

LuNEDì DELL’aNgELo 
Orario feriale della celebrazione dell’Eucaristia  

alle ore 7,30 - 9  e 18,30 

22 
LUNEDì 

Alle 21, presso il saloncino parrocchiale,  
incontro di Lectio divina guidato da Francesco Bonifacci  

sui capp. 11 e 12 degli Atti degli Apostoli,  
per vivere insieme la terza tappa del cammino diocesano. 

29 
LUNEDì 

Alle 20,45, presso il saloncino parrocchiale testi-
monianza sull ’integrazione europea da parte 

dell’avv. Enrico Traversa (vedi prima pagina)  
30 

MARTEDì 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


