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Affidiamo 
la nostra parrocchia alla  

Madonna della Misericordia 
 

Il mese di Maggio è il mese della pre-
ghiera a Maria. 

La sua presenza continua a “segnare” 
questi giorni di pandemia, di disorien-
tamento, ma anche di riflessione, di 
tempo che ci è dato per “risistemare” un 
po’ noi stessi, la vita anche delle nostre 
famiglie, e (perché no?) la vita anche 
delle nostre comunità. 

E per tutto questo ci affidiamo alla 
“compagnia” di Maria. 

E questa compagnia e questo affida-
mento l’abbiamo sperimentato nella 
preghiera continua del nostro Vescovo 
Matteo, quando ha proposto la Novena 
alla Madonna di san Luca, raccoman-
dandoci la costanza nella preghiera. 

Questa preghiera è continuata e con-
tinua con l’appuntamento diocesano 
delle 19; ha avuto un momento emozio-
nante quando al Santuario di San Luca 
la Madonna uscendo dal Santuario ha 
benedetto tutta la comunità diocesana. 

Il culmine di questo affidamento l’ab-
biamo vissuto in comunione di preghie-
ra con il Santuario di Caravaggio quan-
do tutta l’Italia è stata affidata a Maria 
con la preghiera di Papa Francesco 
(vedi il testo in ultima pagina). 

Anche nella nostra comunità parroc-
chiale (come in tutte) si viveva (e si vi-
vrà!) il “segno” della preghiera a Maria 
con la recita del Rosario, in chiesa 
(come privatamente e quotidianamente 
alcuni continuano a fare) e presso le 
famiglie. 

Ricordiamo che nella nostra chiesa 
c’è questa bella rappresentazione pitto-
rica di Maria, venerata con il “titolo” di 
“Madonna della Misericordia”; e ricor-
diamo anche come la sua “memoria 
liturgica” segnava la festa di tutta la 
comunità parrocchiale. 

Ora possiamo pregare Maria solo 

nell’intimità delle nostre famiglie e per-
sonalmente; forse una preziosa occasio-
ne per vivere questo momento non faci-
le della preghiera insieme e in famiglia 
(caso mai “in sintonia” con il momento 
di preghiera diocesano). 

Qualcuno dirà che la preghiera del 
Rosario non è facile, perché è ripetitiva, 
ci si distrae facilmente; può essere vero 
e non dobbiamo spaventarci se questo 
succede. 

Però è tempo durante il quale diamo 
respiro ad “altro”, spazio ad “altro”, co-
me Maria che, rispondendo alle parole 
dell’angelo, ha dato spazio, disponibilità 
all’Altro, la cui vicenda umana e divina 
ripercorriamo nella meditazione dei 
vari “misteri”. 

E lei è attenta, come a Cana di Gali-
lea, alle nostre difficoltà per sollecitare 
maternamente il coinvolgimento di Ge-
sù. 

A lei quindi, ancora una volta, affi-
diamo tutta la nostra comunità parroc-
chiale, affinché la sua “misericordia” sia 
fonte di speranza e di serenità per tutti. 

La Madonna della 
Misericordia venerata 

nella nostra chiesa 

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


Una comunità “on line” 
 

In questi giorni di “sospensione” di 
quasi tutte le attività pastorali e liturgi-
che della nostra comunità parrocchiale, 
varie realtà, per tenere un minimo di 
collegamento e di vita, hanno dovuto 
attivare degli “incontri” e delle “attività” 
on line, attraverso le varie modalità of-
ferte dalla realtà della comunicazione 
digitale. 

Ricordiamo, fra le altre, i vari gruppi 
degli scout, gli educatori (con anche i 
loro ragazzi), il gruppo Caritas, il grup-
po di lettura del Vangelo (che si avvale 
in questi tempi della preziosa collabora-
zione di Francesco Bonifacci). 

Prossimamente si “incontreranno” 
ancora i catechisti (per valutare  il futu-
ro del percorso dei vari gruppi di cate-
chesi) e il consiglio pastorale. 

Quest’ultimo si ritroverà “on line” 
venerdì prossimo, 8 maggio. Se qualcu-
no avesse suggerimenti, proposte, idee, 
osservazioni a proposito del cammino 
prossimo e futuro della nostra comuni-
tà, in questi tempi e “fasi” diverse di 
coronavirus, li può far arrivare anche 
per mail all’indirizzo del parroco. 

Ricordiamo anche che la vita della 
comunità dei frati cappuccini (grazie a 
Dio in salute) osserva una rigorosa 
“clausura conventuale”, se si eccettua il 
servizio liturgico quotidiano alla comu-
nità delle Monache Cappuccine di Via 
Saragozza. 

Ricordiamo anche che in questi giorni 
la nostra chiesa rimane aperta per la 
preghiera personale per le persone che 
vi possono accedere. 

In tutto questo “fermo immagine” 
della parrocchia, la Caritas ha ripreso 
(in condizioni di massima sicurezza e 
con previ contatti telefonici e con ap-
puntamenti scaglionati in un ampio 
arco di tempo) la distribuzione degli 
alimenti ad alcuni utenti in particolari 
difficoltà. 

Infine ricordiamo la Messa on line 
ogni domenica alle 11,30. 

Il 5x1000 alle iniziative 
della Parrocchia  
di San Giuseppe 

Ricordiamo la possibilità di destinare, per chi lo 
desidera, il 5x1000 alle attività caritative della Parroc-
chia, attraverso l’associazione “Il Portico di San Giu-
seppe ONLUS”.  

La sua costituzione ci permette, da quest’anno, di 
ricevere le agevolazioni fiscali previste per le organiz-
zazioni non lucrative e di ricevere il beneficio del 
5x1000 dell’imposta IRPEF. 

Per destinare il proprio contributo all’Associazione, 
è sufficiente indicare nella propria dichiarazione (o 
segnalare al Commercialista o al CAF) il codice fisca-
le:   

91412410374 

Lunedì 4 maggio,  
in modalità ON LINE,  

“incontro” per leggere e commentare il  
Vangelo di Domenica 10 Maggio  

(Via Verità e Vita - Gv 14,1-12). 

Alle ore 21,00  
ci si potrà collegare da web: 

https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp 
Da smartphone occorre installare l’app 

"Hangouts meet";  
il codice della riunione è wpa-cqob-hpp. 

L’incontro (nella forma di Lectio Divina) 
sarà animato da 

Francesco Bonifacci 

che ringraziamo per 

la sua disponibilità. 

Un fermo immagine della Messa domenicale on line  
trasmessa dalla cappella interna conventuale 

https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp


 

Domenica 3 maggio, 
alle ore 11,30 

celebrazione eucaristica parrocchiale 
 

Per i collegamenti raggiungere il sito 
www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

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

Domenica 3 maggio  
Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni 
il Vescovo Matteo  

presiederà la Messa  
alle ore 10,30  

nella cripta della Cattedrale 
(E’Tv-Rete7, Trc, Radio Nettuno,  

Streaming 12 Porte) 

 

Per seguire in famiglia e personalmente la litur-
gia e la preghiera di questa domenica si vedano 

i sussidi della diocesi; questo il link: 

 https://www.chiesadibologna.it/
terza-domenica-di-pasqua-la-messa-

dalla-cattedrale/ 
 

Ricordiamo anche che ogni giorno alle 7,30 
il Vescovo celebra la Messa e alla sera alle 
19 viene trasmessa la recita del Rosario 

dalle varie Zone Pastorali  
in diretta streaming  

sul canale YouTube della Diocesi 
e la pagina Facebook di 12Porte  

Ogni giorno feriale 
sarà disponibile all’indirizzo 

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

sul Vangelo del giorno 

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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Preghiera a Maria  

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attana-
gliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio 

sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coro-
navirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in 
un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate 
alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in an-

sia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che 
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e 

delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo perio-
do di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con 

sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovi-

no giuste soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando solu-

zioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere 
e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per 

prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica 
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito 
fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la 

fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché 

la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 

speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 

Papa Francesco 


