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Domenica 6 ottobre 
Domenica della Parola di Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 11 (circa)  
in chiostro  

 

“LECTIO” SUL VANGELO  
DELLA SAMARITANA 

(Gv 4,1-42)  
 
 

Anima l’incontro: Francesco Bonifacci 

Ricordiamo!! 
domenica 13 ottobre  

alla Messa delle ore 10 
viene conferito il “mandato”  

agli “operatori pastorali”  
della nostra comunità parrocchiale 

Sempre domenica 13 
ci sarà  

l’ANGOLO FRATERNO 

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


La riunione  
del Consiglio Pastorale 

Martedì 1° ottobre si è riunito il consi-
glio pastorale. Non oceanica la parteci-
pazione. Qui una brevissima sintesi de-
gli argomenti affrontati. 

 Sono state date alcune comunicazioni 
circa l’inizio dell’anno catechistico, gli 
incontri per i fidanzati e il calendario 
degli incontri per gli adulti (“7 km da 
Gerusalemme”). 

 Si è accennato al progetto di “unifica-
zione” del percorso scout con il per-
corso di catechesi, e in questo senso il 
percorso dell’iniziazione cristiana ver-
rà fatto coincidere con il tempo della 
scuola elementare (in attesa di più 
chiare indicazioni diocesane). 

 Si è discusso sulla pastorale giovanile 
che abbisogna di più attenzione e di 
più precisa progettazione (aprendosi 
anche alle proposte della zona pasto-
rale); questo settore della pastorale 
sembra risentire anche di una non 

sempre lineare programmazione del 
percorso della catechesi dell’iniziazio-
ne. 

 Si è accennato al programma pastora-
le diocesano e di conseguenza al pro-
gramma anche della zona pastorale 
(presto uscirà un librettino con le in-
dicazioni pastorali delle varie parroc-
chie). 

 Si è accennato anche alla prossima 
visita pastorale del vescovo alla nostra 
zona pastorale (13-16 febbraio). 

 La Caritas parrocchiale ha comunica-
to alcuni appuntamenti per coinvol-
gere sempre di più la comunità par-
rocchiale (rendiconto, concerto, sen-
sibilizzazione) e alcune iniziative e 
proposte che abbisognano di un sem-
pre maggior coinvolgimento della 
comunità (in particolare dei giovani): 
l’accompagnamento alla Messa dome-
nicale di alcuni anziani non totalmen-
te autosufficienti (pensando anche ad 
uno spazio più funzionale in chiesa); 

Qui a lato il  
calendario e gli 
argomenti degli 
incontri  
formativi in  
ambito liturgico 
proposti dalla 
Zona Pastorale; 
si tengono pres-
so la Parrocchia 
di San Gioac-
chino e sono 
rivolti a tutti  
coloro che desi-
derano appro-
fondire la litur-
gia eucaristica. 



la “scuola di italiano” per stranieri; gli 
incontri di informatizzazione di base; 
l’iniziativa del “Laboratorio Music-
Ale”. 

 Si è data comunicazione della costitu-
zione e approvazione della ONLUS Il 
Portico di San Giuseppe (organica-
mente collegata alla Caritas parroc-
chiale) che potrebbe usufruire in futu-
ro di alcuni finanziamenti per proprie 
iniziative. 

 Si è d’accordo nel programmare un 
pellegrinaggio in Terra Santa nel pe-
riodo fine 2020/inizio 2021 

(costituendo anche un ‘fondo’ a soste-
gno delle famiglie in difficoltà econo-
miche, per favorire la partecipazione 
di tutti coloro che lo desiderano). 

 Si accenna anche a Festassieme fa-
cendo alcune ipotesi circa il periodo e 
le modalità di svolgimento (il tutto 
sarà valutato e discusso da tutti colo-
ro che concretamente lavorano e col-
laborano a Festassieme). 

Pro memoria per la comunità 

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

B.V. del Rosario 
Ore 21: Incontro di lettura e commento della Parola 

di Dio delle due dom eniche successive, aperto a tutti!  
7 

LUNEDì 

Alle ore 21 inizio degli incontri  
con i fidanzati  9 

MERCOLEDì 

Domenica della Parola di Dio 

Alle ore 11 (dopo la Messa delle ore 10) in chiostro  

“LECTIO” SUL VANGELO DELLA SAMARITANA  
AL POZZO (Gv 4,1-42) 

Animatore dell’incontro: Francesco Bonifacci  

(una “quasi introduzione” agli incontri di quest’anno che abbiamo messo 
sotto il titolo di 7 km da Gerusalemme - si veda l’ultima pagina) 

6 
DOMENICA 

Cercasi urgentemente una stanza o un 
posto letto per un’operatrice  

assistenza anziani…! 
Rivolgersi al parroco 

Giornata per la salvaguardia del creato 
 

Alla Messa delle ore 10: 
“mandato” agli operatori pastorali parrocchiali 

13 

DOMENICA 



 


