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Domenica 27 settembre 2020 - n. 282 
Iniziativa Caritas diocesana  

e CEFA per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 

Raccolta particolare di 
alimenti (e offerte) per 
le caritas parrocchiali, 

le mense di Bologna  
e per i bambini  
della Tanzania  

da questa domenica  
fino al 10 di ottobre! 
 

Tutti poi, in particolare le Caritas par-
rocchiali che lo desiderano, d’accordo e 
in collaborazione con altri gruppi par-
rocchiali, siamo invitati a partecipare 

all’evento finale in Piazza Maggio-
re nella mattinata del 10 ottobre 

 

(“Riempi il piatto vuoto”).  

L’incontro del Consiglio  
Pastorale Parrocchiale 

 

Il Consiglio si è riunito, “in presenza”, la 
sera del 23 settembre, nel grande chio-
stro, osservando le varie prescrizioni sani-
tarie del caso. 

Qui alcuni cenni degli argomenti affron-
tati, dopo la preghiera introduttiva. 

Si è ricordato che il consiglio è “in sca-
denza”; quindi occorrerà procedere pros-
simamente al suo rinnovo. 

Abbiamo ascoltato la comunicazione 
della Caritas parrocchiale in ordine in 
particolare all’iniziativa “Casa Maia”, l’ap-
partamento gestito in affitto come luogo 
di accoglienza temporanea per utenti Ca-
ritas. Si pensa di organizzare, probabil-
mente per domenica 25 ottobre, un mo-
mento di presentazione alla comunità 
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Qualche appuntamento… 
 

 Lunedì 28 settembre: alle ore 21: 
Incontro presso la Sacra Famiglia 
dell’Equipe della Zona pastorale. 

 Martedì 29 settembre: alle ore 
21: Incontro dei catechisti 

 Venerdì 2 ottobre: alle ore 17,30 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
“Ora di Adorazione” in preparazio-
ne alla Beatificazione di Padre Marella 

 Venerdì 2 ottobre: alle ore 21: 
Incontro dei catechisti battesi-
mali 

 Sabato 3 ottobre: dopo la Messa 
delle 18,30: “Celebrazione del 
Transito di San Francesco” 

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


dell’iniziativa. 
Si è poi affrontato l’argomento (che ha 

occupato gran parte del tempo dell’incon-
tro) dell’utilizzo degli spazi parrocchiali 
(anche al chiuso) in questo tempo di coro-
navirus. Si è discuso sulle varie norme 
indicate dalla CEI e dalla Diocesi, senza 
tuttavia prendere una decisione unitaria 
orientativa. Il tutto viene rimandato al 
prossimo consiglio fissato per il 6 di otto-
bre, anche dopo l’incontro della zona pa-
storale del 28 settembre (dove probabil-
mente anche in quella sede verrà posto il 
problema). 

Si è accennato al problema dei 
‘volontari’ che devono “monitorare” la 
partecipazione dei fedeli alle Messe e fare 
la disinfezione dopo ogni celebrazione; 
alcuni “turni” rimangono un po’ scoperti 
per cui si solleciterà una maggiore atten-
zione. 

Così come si cercherà di ricordare 
(anche con richiami prima della Messa) a 
chi partecipa alle Messe le norme princi-
pali di comportamento, invitando la gente 
a seguire scrupolosamente le eventuali 
indicazioni e i “richiami” dei volontari. 

Si è accennato anche ad una possibile 
richiesta (e relativo sopralluogo) della 
Città Metropolitana per l’utilizzo degli 
spazi parrocchiali a fini scolastici 
(temporanei). 

Infine si è auspicata la distribuzione 
(individuale) del foglio settimanale di 
“Insieme” alla fine della Messa per fa-
vorire la circolazione delle notizie. 

Come accennato, il prossimo incontro 
del Consiglio è fissato per martedì 6 otto- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

bre, per decidere il come “riaprire” gli 
spazi parrocchiali (al chiuso e all’aperto). 

 

 

“Sospesi” gli incontri  
per i fidanzati 

 

Il gruppo degli animatori degli incontri 
dei fidanzati, riunitosi mercoledì 16 set-
tembre, ha deciso di sospendere il “corso” 
che era previsto per ottobre/novembre 
2020. Le motivazioni essenzialmente so-
no da riconoscere nelle poche iscrizioni e 
nelle difficoltà (in questa fase della pan-
demia) a gestire gli incontri negli spazi 
parrocchiali. 

 

Raccolta “Pro Terra Sancta” 
 

Domenica 13 settembre abbiamo raccol-
to le offerte per la Terra Santa (non era 
stato possibile fare la raccolta Venerdì 
Santo), che ammontano a 1400 euro, che 
verranno al più presto fatti pervenire alla 
Parrocchia di Jifna (Palestina), con la 
quale, in particolare tramite il suo parro-
co Abouna Johny Bahbah, abbiamo rap-
porti di conoscenza e di reciproca intesa. 
Chi desiderasse ancora fare un’offerta si 
rivolga al parroco. 

Il 5x1000 alle iniziative  
della Parrocchia di San Giuseppe 

Ricordiamo la possibilità di destinare, per chi lo desidera, il 5x1000 
alle attività caritative della Parrocchia,  

attraverso l’associazione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”.  
La sua costituzione ci permette, da quest’anno, di ricevere le agevola-

zioni fiscali previste per le organizzazioni 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 fiscale:  

91412410374 

Il Consiglio Pastorale riunito nel chiostro 



 

Celebrazione delle liturgie  
di Confermazione  

e di “prima” Comunione 
 

Nonostante la situazione di diffusione 
del coronavirus, si sono celebrate le litur-
gie di Confermazione e di Prima Comu-
nione (cercando di osservare le varie indi-
cazioni sanitarie). Un ringraziamento a 
tutti i catechisti coinvolti nel seguire e 
preparare i vari gruppi. Siamo consapevo-
li che i percorsi forse non hanno seguito 
l’iter abituale, ma siamo anche convinti 
che i percorsi dovranno in qualche modo 
riprendere e proseguire, seppur in moda-
lità diverse. 

Qui di seguito l’elenco dei bambini/
ragazzi che hanno vissuto questi momen-
ti. 

Sabato 12 settembre mons. Tommaso 
Ghirelli ha conferito il Sacramento della 
Confermazione ai seguenti ragazzi: 

 

1. BERGAMINI GLORIA 

2. CAPPIELLO MICHELE 

3. CAPPIELLO NICCOLO' 

4. COMPARONE EMMA 

5. ENRICI GRETA MARIA 

6. FASOLO MATILDE 

7. FIGLIOLI AURORA 

8. FONTANA ETTORE 

9. MACCAFERRI FILIPPO 

10. MARCECA ALICE 

11. MARCECA GIULIA 

12. MASTROGIACOMO GIOVANNI 

13. MELETTI FILIPPO 

14. MONTI ANASTASIA 

15. PONTIROLI FRANCESCA ROMANA 

16. SBAIZ GIOVANNI 

17. TAMBURINI ILARIA 

18. VINCENTELLI EMMA 
 

Sabato 19 settembre sempre mons. 
Tommaso Ghirelli ha conferito il Sacra-
mento della Confermazione ai seguenti 
ragazzi: 

1. ALLEGRA ADAMI 

2. ANDREA BENVENUTI 

3. COSTANZA MARIA TADDEI 

4. GIOVANNI MILILLI 

5. GREGORIO SELVATICI 

6. ILENIA MASINA 

7. IRENE CARLINI 

8. JACOPO ORLANDI 

9. LÈON VOLTA 

10. LUCA GUALTIERI 

11. LUCREZIA SERAFINI 

12. MAGALIE D’ARPE 

13. MARCO PITZALIS 

14. MARIA VITTORIA SANTI 

15. MARTA MOLARI 

16. MICHELE PATRUNO 

17. NICOLA GIANDOMENICO 

18. NICOLÒ MATTIOLI 

19. PIETRO BENINCASA 

20. RICCARDO MARSIGLI ROSSI 

21. SUSANNA RICCHI 

22. TOMMASO MATTIOLI 

23. TOMMASO MINGHÈ 
 

Domenica 20 settembre mons. Ernesto 
vecchi ha conferito il Sacramento della 
Confermazione ai seguenti ragazzi: 

 

1. AGRIMI MARTINA RITA 

2. BARLOZZARI NICOLO' 

3. BARRILE ALBERTO 

4. BARTOLOMEI CATERINA 

5. BEGHI DANIEL 

La celebrazione delle Cresime  
e delle Prime Comunioni 

Prosegue in ultima pagina 



6. CANNAZZA ANGELO PIETRO 

7. COLLETT LYDIA JUDITH 

8. DALPANE SIMONE 

9. DE SANCTIS RICCARDO 

10. FORMICA LISA 

11. GORI LUCA 

12. MAZZANTI DAVIDE 

13. NUCERITO MATTEO 

14. POVOLEDO PIER MATTIA 

15. SANDRI EDOARDO 

16. ZANARINI CATERINA 

Domenica 27 settembre 

Giornata del Migrante e del Rifugiato 

Domenica 27 settembre la Chiesa catto-
lica celebra la 106ma Giornata del Mi-
grante e del Rifugiato 2020, dedicata 
quest'anno per volere di Papa Francesco 
agli sfollati interni. Sono 45,7milioni nel 
mondo (dati UNHCR) le persone che fug-
gendo dalle loro case, a causa di guerre, 
persecuzioni, violazioni dei diritti o disastri 
ambientali, trovano rifugio in zone del loro 
paese senza attraversare un confine in-
ternazionale. Il loro è "un dramma spesso 
invisibile", scrive il Pontefice nel suo mes-
saggio .Per l'occasione, il Centro Astal-
li e Radio Vaticana presentano "Non mi 
chiamo rifugiato", un nuovo programma 
radiofonico in cui alcuni rifugiati fuggiti da 
Mali, Camerun, Repubblica Democratica 
del Congo e  Afghanistan, si raccontano 
in prima persona. In onda da sabato 26 
settembre con cadenza settimanale sarà 
possibile ascoltare il programma sulle 
frequenze 105.00 Fm e 103.8 
Fm, digitalradio.it e canale tv 733 e in 
podcast su www.vaticannews.va. 

Nel prossimo numero di Insieme l’elenco dei 
bambini che hanno “fatto” la Prima Comunione 

http://digitalradio.it/
https://centroastalli.us4.list-manage.com/track/click?u=070230c965c59323285024384&id=092873fd8b&e=b2b2ad1fe8

