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Iniziative Caritas 
 

La Caritas Parrocchiale, in collaborazio-
ne con l’Associazione “Il Portico di San Giu-
seppe ONLUS”, sta avviando alcune attività 

orientate al tema del-
la inclusione.  
Grazie ad alcuni fi-
nanziamenti (in parte 
istituzionali, in parte 
da parte di amici e 
parrocchiani), ci oc-

cuperemo di alcuni “linguaggi” inclusivi: la 
conoscenza della lingua italiana, la cultura 
“digitale” e la musica. 
 

La prima iniziativa è rivolta a persone 
straniere, alle quali viene offerta la possibili-
tà di fare conversazione in Italiano in piccoli 
gruppi, nei locali della Parrocchia. L’attività, 
molto richiesta, si sviluppa ormai da qual-

che tempo ed attual-
mente occupa due 
“turni”, al giovedì po-
meriggio e al sabato 
mattina. Siamo alla 
ricerca di altri 
“tutori” per affianca-
re le persone attual-
mente impegnate nella gestione degli incon-
tri: non è necessaria una preparazione 
“professionale” all’insegnamento (che non è 
tuttavia un ostacolo…), ma la disponibilità di 
un po’ di tempo e di pazienza. Analogamen-
te, la conoscenza di una lingua straniera 
può essere un aiuto, ma non è indispensa-
bile.   

 

La seconda iniziativa, che si avvale di 
una piccola aula attrezzata disponibile pres-
so la parrocchia, intende fornire un aiuto per 
superare lo svantaggio digitale: l’interazione 
con i servizi informatici è sempre più impor-
tante nel rapporto con le pubbliche ammini-

strazioni, le 
scuole, il la-
voro e questo 
rischia di ap-
pesantire lo 
svantaggio di 
chi non ha 

avuto l’opportunità di una formazione in tal 
senso. L’obiettivo in questo caso consiste 
primariamente di persone socialmente o 
economicamente svantaggiate, in cerca di 
lavoro, famiglie, ecc., ma è aperta a tutte le 
persone interessate, nello spirito di effettiva 
inclusione e condivisione.  

Sabato (sera) 26 ottobre 
e Domenica 

27 ottobre  
sul sagrato della chiesa,  

la Caritas parrocchiale  
propone l’abituale  

vendita autunnale  
di piante e fiori,  
(anche per la visita ai cimiteri!) 

 

a sostegno  
delle proprie attività. 

Vi aspettiamo! 

Continua in ultima pagina 
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L’“uscita” del Gruppo  
Agesci BO 16 per i ‘passaggi’ 

 

Sabato e domenica scorsi (19/20 otto-
bre) il gruppo scout Bologna 16 ha vis-
suto (tra Farneto e La Mura San Carlo) 
l'uscita dei passaggi, il momento ufficia-
le di inizio dell'anno scout. I lupetti e le 
coccinelle più grandi passano in repar-
to; i più grandi del reparto entrano in 
noviziato, l'inizio del clan. Alcuni capi 
salutano, altri entrano. Sabato hanno 
salutato Caterina, Elena, Margherita, 
Noemi e Cecilia, che tanto hanno dato 
al gruppo scout: a loro un grandissimo 
grazie. E a tutti quanti buon volo, buo-
na caccia, buon sentiero e buona strada! 

Posti riservati… 
 

Segnaliamo un aggiornamento logi-
stico: alle Messe più affollate partecipa-
no spesso persone anziane o con disabi-
lità che necessitano di ausili (deambu-
latori, carrozzine, …) che non trovano 
facilmente posto nella disposizione dei 

banchi della Chie-
sa.  
Pensiamo che sia 
importante che 
ciascuno si possa 
sentire accolto e a 
proprio agio, e che 
anche chi ha biso-
gno di qualche 
centimetro di spa-

zio in più non sia costretto a sistemarsi 
in spazi scomodi o lontani. Per questo, 
da questa settimana, abbiamo “riser-
vato” alle persone anziane o con diffi-
coltà di movimento (se lo desiderano) le 
prime file della navata centrale. È un 
piccolissimo gesto di rispetto e di acco-
glienza verso persone importanti per la 
nostra comunità.   Nella bella chiesa nuova  

di La Mura San Carlo 

Le ‘nuove’ staff delle varie Unità del Gruppo 

Anche i genitori si sono messi “in gioco” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Alle ore 15,30:  
incontro del gruppo della Terza Età 29 

MARTEDì 

Alle 21, dalla chiesa della Sacra Famiglia,  
l’Arcivescovo guida la processione verso la Certosa  

e presiede la Veglia di preghiera in S. Girolamo.  
31 
GIOVEDì 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
L’”Ora di adorazione” del primo venerdì viene spostata a venerdì 8 novembre 

1 
NOVEMBRE 
VENERDì 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Al Cimitero della CERTOSA ore 11,00  
mons. Matteo Zuppi celebra la S. Messa  
nella chiesa Monumentale di S. Girolamo.  

 

La Messa prefestiva delle 18,30 sarà celebrata  
in suffragio di tutti i defunti della comunità parrocchiale  

2 
SABATO 

 
 
 

Domenica 27 ottobre 
ore 10 

anima il gruppo dei “Ragaz” 
 

presiede   fr. Pietro Greppi 
 

ore 11,30 
anima il gruppo per la catechesi  

0-6 anni (Battesimi) 

presiede   fr. Romano Mantovi 

 

 
 

Domenica 3 novembre 
ore 10 

anima il V anno del gruppo di catechesi 
 

presiede   fr. Romano Mantovi 
 
 

ore 11,30 
anima il gruppo di lettura del Vangelo 

presiede   fr. Paolo Aggio 

 

Calendario liturgico parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 

 

Già dalla sera di sabato 26 sul sagrato della chiesa,  
la Caritas parrocchiale propone l’abituale  

vendita autunnale di piante e fiori, 
a sostegno delle proprie attività 

 

Inizio degli incontri di catechesi  
per l’Iniziazione Cristiana 

Alla messa delle ore 11,30:  
amministrazione del battesimo a quattro bambini. 

27 
DOMENICA 

Alle ore 21 presso la parrocchia di san Gioacchino, secondo incontro 
formativo sulla liturgia eucaristica tenuto da don Stefano Culiersi su  

Dai riti d’introduzione alla Liturgia della Parola 
30 

MERCOLEDì 



Chiariamo che non si tratta ovviamente 
di un corso di informatica professionale, ma 
di un aiuto per superare la diffidenza e la 
paura dello strumento, imparare a cercare 
una informazione, conoscere le risorse e i 
canali della pubblica amministrazione 
(sanità, immigrazione, previdenza, ecc.) e, 
al massimo, imparare a scrivere un curricu-

lum o una 
lettera.  
A causa della 
limitazione nel 
numero delle 
postazioni 
disponibili, per 
accedere al 
corso 

(ovviamente gratuito), occorre fare richiesta 
di partecipazione, in seguito alla quale con-
fermeremo la disponibilità. Al momento, 
prevediamo di svolgere le lezioni il sabato 
mattina (dalle 9 alle 10.30) e di tenere aper-
to il laboratorio un paio di volte alla settima-
na per consentire la frequentazione libera 
(con la presenza di un tutor) per esercitarsi 
o per scopi personali degli allievi. Una volta 
formata la classe (o le classi) decideremo 
insieme agli allievi gli orari più comodi per 
tutti. Il primo incontro è previsto per sabato 
9 novembre.  

L’ultima esperienza, invece, mira alla 
fascia degli adolescenti: pensiamo a ragazzi 
ai quali la musica (e in particolare la musica 
di gruppo) possa dare una spinta positiva. 
La musica è un linguaggio universale e in-
trinsecamente “aggregante”; è inoltre un’op-
portunità di impegno e gratificazione perso-

nale. Anche in questo caso, l’approccio sarà 
“leggero”: non sarà un corso formale, con 
teoria e solfeggio, ma un’occasione di in-
contro con giovani musicisti per imparare a 
suonare i primi accordi (ci occuperemo pre-
valentemente di tastiere, chitarre e voce). 
Proveremo a mettere insieme un po’ di ra-
gazzi, e magari ogni tanto farli suonare in-
sieme (in pubblico).  

Il corso nasce per ricordare Alessandra 
e il suo amore per la musica, ed è stato 
reso possibile dall’affettuosa generosità di 
tanti amici, ai quali siamo grati. 

Anche in questo caso il corso è aperto a 
tutti: avremo anche la possibilità  di affidare 
strumenti “da studio” (in numero ovviamente 
limitato) ai ragazzi più appassionati e privi di 
possibilità economiche. Gli incontri si svol-
geranno presso i locali della Parrocchia di 
San Giuseppe e cominceranno il pomerig-
gio di sabato 16 novembre. 

Vorremmo sottolineare ancora che le 
iniziative non sono “ristrette” alle persone in 
difficoltà economica e sociale, ma che sa-
rebbe invece molto bello che fossero, al di 
là degli obiettivi formativi, un’opportunità di 
incontro. 

È quindi possibile partecipare alle inizia-
tive, da tutte e due le parti del banco: cer-
chiamo aiuto per la gestione degli incon-
tri (di tutti i “corsi”), ma anche “allievi”, 
parrocchiani e non. Sono tutti e due modi 
per “mettersi in gioco” e aprirsi all’incontro. 

 

È anche possibile contribuire economi-
camente alla sostenibilità di queste iniziati-
ve: rivolgendosi al Parroco, alla Caritas, 
oppure online sul sito dell’Associazione 

www.porticosangiuseppe.it (dove è 
possibile donare - qualunque cifra, 
anche minima - tramite carta di 
credito o PayPal). 

Dal sito potete scaricare i 
“volantini” delle iniziative, con qual-
che istruzione e dettaglio in più. 

Dalla prima pagina... 

http://www.porticosangiuseppe.it

