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Senza liturgia ma con la fede  
nel Signore Risorto! 

 

Tempo ben particolare, incredibile e 
inimmaginabile. Non potremo neppure par-
tecipare alle liturgie pasquali! E’ momento 
indubbiamente difficile anche per la nostra 
vita cristiana, privata di questi momenti 
importanti che la sostengono e la motivano. 

Ma forse anche un’occasione per riscopri-
re e vivere la nostra fede anche “senza” la 
liturgia. Ora la nostra vita ed esperienza 
cristiana devono sostenersi “da sole”. Se 
prima la nostra vita cristiana era misurata 
in qualche modo anche dal vivere la liturgia 
(a volte solo in questo si esauriva) ora siamo 
chiamati a vivere e ad esprimere la nostra 
“fede” anche senza il supporto di gesti, og-
getti, azioni che l’esprimevano (e l’esprimo-
no). 

Mi veniva in mente un po’ anche l’espe-
rienza degli ebrei, dopo la caduta di Gerusa-
lemme e la distruzione del loro tempio; non 
avevano più riti, nè un luogo dove 
“celebrare” la loro Pasqua e quindi in qual-
che modo sono stati “costretti” ad esprimere 
e a vivere la loro fede anche (e molto) 
nell’ambito della famiglia. Così un po’ anche 
noi, per questa Pasqua. 

Poi pensavo anche che se è vero che “lex 
orandi, lex credendi”, cioè che se anche la 
forma della nostra preghiera è importante 
per sostenere e dare contenuto alla fede, è 
anche vero che è la fede a rendere “vera” la 
forma della nostra preghiera. 

La fede la si può vivere anche senza la 
liturgia, ma una liturgia senza fede rimane 
azione vuota. 

Certo la liturgia è importante (direi certo 

anche fondamentale), 
ma possiamo e dobbia-
mo ugualmente espri-
mere, vivere e testimo-
niare la nostra fede 
anche senza l’azione 
liturgica. D’altronde 
anche Gesù a volte ha 
avuto qualche cenno 
critico; ricordiamo sola-
mente la risposta alla 
samaritana quando 

afferma: “E’ giunto il momento in cui né‚ su 
questo monte, né‚ in Gerusalemme adorere-
te il Padre… Ma è giunto il momento, ed è 
questo, in cui i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità”. 

Ecco... la liturgia poggia e deve esprimere 
questo “spirito e verità” e che lo si può vive-
re anche senza di essa nella profondità e 
nell’intimità della nostra vita e della vita 
feriale delle nostre famiglie. 

Ricordiamo anche lo stesso invito di Gesù 
all’inizio della nostra quaresima a pregare il 
Padre: “quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il Padre 
tuo, che è nel segreto”. 

Allora certo non possiamo radunarci fisi-
camente per la celebrazione delle nostre 
liturgie pasquali (ma speriamo di radunarci 
quanto prima!), ma è il momento per 
“riprendere in mano” la nostra fragile e de-
bole fede e per condividerla con la nostra 
famiglia. Certo cerchiamo anche di essere in 
comunione tra di 
noi attraverso i 
mezzi di comunio-
ne sociale, nella 
consapevolezza che 
la nostalgia dell’es-
sere insieme è già 
volontà di vivere la 
comunione. 

Buona Settima-
na Santa… in cam-
mino con il Signo-
re… verso una Pa-
squa di Risurrezio-
ne e di vita! 
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Domenica “delle Palme” 
5 aprile alle ore 11,30 

celebrazione eucaristica parrocchiale 
 

Giovedì Santo  
9 aprile alle ore 15,30 

celebrazione eucaristica parrocchiale 
in particolare per i gruppi  

di catechesi e loro famiglie 
 

Per i collegamenti consultare il sito 
www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

oppure raggiungere il link: 
http://bit.do/san-giuseppe-messa   

Per le celebrazioni della Setti-
mana Santa presiedute dal no-
stro vescovo Matteo, si veda in 

ultima pagina il programma 
completo dei giorni, degli orari 
e dei mezzi di comunicazione 

Il 5x1000 alle 
iniziative della 

Parrocchia  
di San Giuseppe 

Un’altra importante notizia riguarda, da 
quest’anno, la possibilità di destinare, per 
chi lo desidera, il 5x1000 alle attività carita-
tive della Parrocchia, attraverso l’associa-
zione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”.  

L’associazione ha statutariamente funzio-
ne sussidiaria alla Parrocchia e attribuisce 
al Parroco un ruolo di indirizzo e supervisio-
ne. 

La sua costituzione ci permette, da que-
st’anno, di ricevere le agevolazioni fiscali 
previste per le organizzazioni non lucrative 
e di ricevere il beneficio del 5x1000 dell’im-
posta IRPEF. 

Per destinare il proprio contributo all’As-
sociazione, è sufficiente indicare nella pro-
pria dichiarazione (o segnalare al Commer-
cialista o al CAF) il codice fiscale:   

 

91412410374 

Ogni giorno feriale 
sarà disponibile all’indirizzo 

https://tinyurl.com/san-giuseppe-messa  
un breve messaggio del parroco  

sul Vangelo del giorno 

Celebrare la “settimana santa”  
a casa e in famiglia 

 
La proposta della Conferenza Episcopale  

Italiana la si può trovare in: 
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-

content/uploads/sites/59/2020/04/
SettimanaSanta-unico.pdf  

 

La proposta della nostra Diocesi di Bologna: 
https://liturgia.chiesadibologna.it/wp-content/

uploads/sites/6/2020/04/
triduoINfamigliaBozza2.pdf  

 

La proposta della nostra parrocchia: 
https://www.insiemesullastessabarca.it/wp-

content/uploads/2020/04/io-celebro-la-
pasqua.pdf  
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 Immagini della settimana 
santa dell’anno scorso... 

Emergenza Coronavirus 
 

NUMERI UTILI PER PERSONE ANZIANE FRAGILI  
E SOGGETTI A RISCHIO SOLITUDINE 

NEL QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA 
 

CUCINE POPOLARI VIA BERTI 2/8 
APERTI CON PASTI DA ASPORTO 

il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 
 

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO  
DI FARMACI (SERVIZIO PRONTO SALUTE) 

numero verde 800 – 547454 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, 

persone fragili e immunodepressi 
tel 051311541 - cell 3346379923 

tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 
servizio gratuito e riservato a coloro che non possono auto-

nomamente uscire di casa per reperire farmaci o spesa 
 

PUNTO UNICO DI ACCESSO TELEFONICO  
ED E-MAIL DEGLI SPORTELLI SOCIALI 

tel. 051 2197878 - email:  
sportellosocialebologna@comune.bologna.it 

 

SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITÀ  
PORTO-SARAGOZZA VIA DELLA GRADA 2/2 

Sportello Sociale - area Accoglienza 
area Tutela - area non autosufficienza: 

tel. 051 2197899/7886 – email:  

serviziosocialeportosaragozza@comune.bologna.it 

Orario di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì 
dalle 8.15 alle 17.30 ma in questa situazione si invitano i 

cittadini a privilegiare i contatti telefonici o via mail 
 

SERVIZIO DI ASCOLTO TELEFONICO GRATUITO 
 

Parrocchia san Giuseppe Sposo 
Punto di Ascolto – 051 0216213 

e mail: puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it 
 

Centro di ascolto telefonico Caritas Parrocchia San 
Paolo di Ravone lun.- ven. 10 - 17, cell. 375 6418673 

e mail centroascoltoravone@gmail.com 
 

Centro di ascolto telefonico  
Parrocchia Santa Maria delle Grazie 

mercoledì dalle 9 alle 12, prioritariamente  
per i residenti nell'area della chiesa cell.3288620867,  

e mail smariadellegrazie@fastwebnet.it 
 

Assistenza telefonica, per iscritti Sindacato CGIL SPI 
Porto-Saragozza, cell. 3355769611  

e mail grazziella.consolini@er.cgil.it 
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