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Domenica 12 aprile 2020 - n. 261 
 

Buona Pasqua “on line”  
a tutti! 

 

Allora Buona Pasqua a tutti! 
Certo Pasqua incredibile, inaspettata, 

inimmaginata; certamente ce la ricordere-
mo! Tutto è sospeso; tutto è rimandato; 
tutto è fermo! Proprio per questo forse ci 
dobbiamo augurare una Buona Pasqua! 
Perché torni presto la “normalità” della no-
stra vita, innanzitutto! 

La “normalità”, così tanto disprezzata e 
svalutata, ora l’apprezziamo come non mai! 

Anche questo è un bel frutto di questa 
Pasqua; il riscoprire le tante cose che ci sono 
date, che non ci sono dovute, ma che ci sono 
date in dono; che noi non apprezzavamo 
forse abbastanza… ma che adesso ci sem-
brano (e sono) le cose indispensabili alla 
nostra vita.  

Ecco, questo è un bel dono pasquale! 
Vivere con senso di ringraziamento, con 
senso di gratitudine, con senso di condivi-
sione la vita “normale”… le relazioni 
“normali”… tra di noi… e anche con Chi tut-
to questo ce lo regala… e noi spesso non lo 
apprezziamo!  

Abbiamo messo in prima pagina proprio 
questo collage di “videate”… è la frenetica 
attività “on line” delle varie realtà parroc-
chiali in questi giorni! Anche questo è segno 
che siamo ugualmente uniti, certo nel desi-
derio di poterci abbracciare e poterci scam-
biare l’augurio vitale che il Signore è risorto 
e ci dà appuntamento sulle colline della 
Galilea (Mt 28,7)! 

Venerdì, 10 aprile, Venerdì Santo, tutti i ragazzi e gli educatori dei “Gruppi Giovani” della Parrocchia hanno 
svolto, ognuno dalle proprie case ma collegati online, la Via Crucis in un bel momento di preghiera e riflessione 

Anche i ragazzi del Noviziato-Clan del Gruppo scout 
Agesci Bo16 (unitamente alla Comunità Capi)  

continuano la loro “attività” collegandosi “on line” . 
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Domenica di Pasqua 
12 aprile alle ore 11,30 

celebrazione eucaristica parrocchiale 
 

Per i collegamenti consultare il sito 
www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

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

Domenica 12 aprile  
Pasqua di Risurrezione 

il Vescovo Matteo  
presiederà la Messa  

alle ore 10,30  
(E’Tv-Rete7, Trc, Radio Nettuno,  

Streaming 12 Porte) 
 

La Domenica di Pasqua è rivolto l’invito ad adornare 
le finestre delle case, dei campanili e delle torri con i 

tradizionali addobbi, coperte colorate, bandiere e 
disegni dei bambini di questo periodo.  

A mezzogiorno e alle ore 19.00 tutte le campane  

suoneranno a festa. 

Ogni giorno feriale 
sarà disponibile all’indirizzo 

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

sul Vangelo del giorno 

Lunedì 13 aprile 
Messa al santuario  

della Madonna di San Luca  
e benedizione della diocesi 

 

Il Lunedì di Pasqua, in risposta a tante 
richieste di una uscita straordinaria 

dell’Immagine della Beata Vergine di 
San Luca, l’Arcivescovo si recherà al 
Santuario sul Colle della Guardia per 

celebrarvi la Messa alle 10 e per  
deporre davanti alla Sacra Immagine  

i nomi di quanti sono morti  
in queste settimane.  

Al termine l’Immagine della Vergine 
uscirà per benedire tutta la diocesi, in tre 

momenti: città, pianura e montagna.  
La benedizione, alle 11.30, sarà  

accompagnato dal lancio  
di razzi colorati in tutte le direzioni.  

Sarà presente anche il Sindaco. 
 

Si potranno seguire Messa e Benedizione in diretta 
su Ètv–Rete7 (canale 10), Trc (canale 15), Radio 

Nettuno (a Bologna Fm 97.00 – 96.65 e Dab+)  
e in streaming sul canale Youtube 12portebo 

http://bit.do/messa-internet
https://tinyurl.com/san-giuseppe-messa
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 Chiese deserte… ma nel cuore  
la certezza che la croce ha sempre  

una “collocazione provvisoria”…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per dare spazio al fuoco nuovo  
del Cristo risorto…! 

 

 
 

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 

Segni “pasquali” preparati da fr. Lucio  
all’ingresso della chiesa 

Accensione del cero pasquale al fuoco nuovo sul 
sagrato della chiesa la veglia dell’anno scorso 

mailto:sportellosocialebologna@comune.bologna.it
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Auguri di Buona Pasqua  
anche e soprattutto  

alle comunità parrocchiali  
di Reneh (Nazareth)  

e di Jifna,  
con i loro rispettivi parroci, 

Abouna Raed  
e Abouna Johny.  

 
Sappiamo che la Terra Santa vive 
giorni di difficoltà per il coronavi-
rus; tutti i luoghi santi sono chiusi 

ai pellegrini. 
A questo proposito vi invito a segui-

re le notizie della Terra Santa e a 
seguire anche i vari momenti litur-
gici e di preghiera che si svolgono 

proprio sui luoghi di Gesù.  
 

Qui di seguito alcuni link  
di riferimento 

https://www.cmc-terrasanta.com/it 
E’ uno strumento utile per seguire la 
notizie dalla Terra Santa e per vive-
re anche i momenti della liturgia e 

della preghiera nei vari luoghi santi; 
https://www.lpj.org/it 

E’ il sito del Patriarcato latino di 
Gerusalemme, con notizie  

e informazioni sulla chiesa latina  
e le sue parrocchie; 

https://www.custodia.org/it 
E’  il sito della custodia di Terra 

Santa dei frati minori che sono pre-
senti nei luoghi santi da tanti secoli. 

Oltre alle indicazioni in 

terza pagina per perso-

ne particolarmente 

fragili e vulnerabili in 

questi tempi di epide-

mia, segnaliamo anche 

l’edizione “aggiornata” 

della Guida di Bologna 

per le persone senza 

dimora”, scaricabile 

all’indirizzo: 
 

 https://www.avvocatodistrada.it/dove-andare-
per-bologna-emergenza-covid/   

Per ulteriori indicazioni vi invitiamo anche  
a consultare il sito  

https://www.avvocatodistrada.it/covid19-multe-e-
denunce-un-vademecum-per-le-persone-senza-

dimora/  

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 

Segnaliamo volentieri la possibilità di acce-

dere gratuitamente alla versione sfogliabile 

del quotidiano  “Avvenire”, dalla mezza-

notte di ogni giorno, fino al termine di que-

sta emergenza. Occorre solo dare una mail 

e creare una propria password. Con la pos-

sibilità anche di accedere ai supplementi 

delle varie edizioni diocesane. 
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