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Domenica 18 ottobre 2020 - n. 285 
“Casa Maia”:  

la casa di accoglienza  
della nostra parrocchia 

Domenica 25 ottobre verrà “affidata”  
alla nostra comunità parrocchiale 

 

Domenica 25 Ottobre parleremo della 
casa di accoglienza da poco sorta nella no-
stra Parrocchia. In passato, su queste pagi-
ne, abbiamo raccontato del progetto “La 
Casa del Portico”, delle sue motivazioni e 
del suo cammino, a tratti travagliato. Ora la 
casa è una realtà: da un paio di mesi ormai i 
primi ragazzi sono ospitati in una apparta-
mento a pochissima distanza dalla Parroc-
chia, e altri verranno ospitati a breve.  Sono 
giovani lavoratori o studenti che qui hanno 
trovato, per un po’, la tranquillità di un tetto 
sulla testa e la possibilità di essere accompa-
gnati dalla nostra comunità nel loro cammi-
no verso l’indipendenza.  

Dal punto di vista della statistica, questo 
piccolo passo non servirà ad attenuare in 
maniera significativa il dramma delle perso-
ne senza casa nella nostra città: tuttavia, 
può rappresentare, per chi verrà accolto, 
l’occasione per riprendere fiato e speranza, 
di tornare a progettare il proprio futuro. E 
speriamo che rappresenti anche un’oppor-
tunità di crescita della nostra parrocchia, 
per imparare a “uscire”, seguendo l’invito di 
Papa Francesco a “fare il primo passo, pren-
dere l’iniziativa senza paura, andare incon-
tro, cercare i lontani e arrivare agli incroci 
delle strade per invitare gli esclusi. 
[Evangelii Gaudium, 24]”.  

Per questo è importante che tutta la co-
munità sia consapevole di questo nuovo 
pezzetto della parrocchia che nasce e dei 
nuovi parrocchiani che lo abitano: perché 
accogliere non vuole dire soltanto offrire un 
riparo, ma aprirsi all’incontro e condividere.  
Siamo appena partiti, e abbiamo davanti 
una strada sconosciuta e impegnativa, che 
riusciremo a percorrere solo se camminere-
mo insieme.  

Ma domenica prossima avremo già tanti 

motivi per ringraziare: per i nuovi amici che 
impareremo a conoscere, per l’aiuto e il so-
stegno di tanti nella costruzione di un nuovo 
tassello della vita parrocchiale. In particola-
re, per la famiglia di parrocchiani che ci ha 
dato in affitto l’appartamento: la casa esiste 
grazie alla loro sensibilità e alla loro fiducia.  

La casa si chiamerà 
“Casa Maia”: “Maia” 
vuole dire “nutrice”, 
cioè “che aiuta a cre-
scere” ed è un nome 
che può esprimere 
bene l’idea che alimen-
ta questa iniziativa. E 
Maia è anche il nome 
di una bimba altruista 
e coraggiosa che ci ha 

lasciato troppo presto, giovane scout nella 
nostra parrocchia. Nella quotidiana espe-
rienza di solidarietà della casa, il suo nome 
continuerà a vivere nella nostra comunità.  
Grazie alla famiglia di Maia, che ha trovato 
la forza di starci vicino e che speriamo possa 
sentire l’abbraccio di tutta la parrocchia.  

 

Il programma di domenica 25 ottobre  
è il seguente:  

 

Nel corso della S. Messa delle ore 10,  
momento di preghiera  e affidamento della 

Casa alla comunità parrocchiale.  

Alle ore 11 nel cinema-teatro Bellinzona,  
incontro di presentazione dell’iniziativa, con la 

partecipazione del Presidente del Quartiere  
Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani  

e della famiglia di Maia.  

La comunità parrocchiale “fa memoria” anche di 
Elisabetta Frejaville a un messe dalla sua morte, 

nel corso di due celebrazioni eucaristiche 

 Sabato 24 ottobre, alle ore 18,30 

 Domenica 25 ottobre , alle ore 10 
Sarà presente alle due celebrazioni la figlia,  
sr. Chiara, che, a chi lo desidera, farà dono  

di un ricordo fotografico della mamma. 
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Il 5x1000 alle  
iniziative della  

Parrocchia  
di San Giuseppe 
Ricordiamo la possibilità di destinare, 

per chi lo desidera, il 5x1000 alle attivi-
tà caritative della Parrocchia, attraver-
so 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 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 



 

Notizie flash… 

 Giovedì 15 ottobre si sono incontrati i 
catechisti, unitamente anche 
agli scouts (branca L/C). Sono stati 
passati in rassegna i vari gruppi di 
catechesi immaginando come prose-
guire gli incontri in questi tempi di 
pandemia; quindi sono stati conside-
rati gli spazi possibili, le modalità 
d’incontro, gli orari e i giorni degli 
incontri in collegamento (possibil-
mente) con la partecipazione alla li-
turgia eucaristica domenicale unita-
mente ai genitori. Sono stati anche 
fissati i momenti in comune (gruppi 
parrocchiali - lupetti/coccinelle) per 
la preparazione specifica ai vari sa-
cramenti. Si è pure accennato 
(nell’ambi-to della dimensione an-
nuncio-evan-gelizzazione) all’iniziati-
va “7 km da Gerusalemme” interrotta 
per il Covid. Si pensava di riprender-
la, caso mai in modalità mista, sia in 
presenza che contemporaneamente 
“in remoto”. A tal fine si porterà la 
cosa in consiglio pastorale dove, più 
generalmente, occorrerà affrontare il 
tema dell’utilizzo delle “trasmissioni 
in remoto” forse anche per altre ini-
ziative. 

 Prosegue il lavoro circa la progetta-
zione di un “nuovo” sito parroc-

chiale. Si sta riflettendo sulla strut-
tura più adeguata, unitamente ad una 
riflessione circa i contenuti da inseri-
re. Ringraziamo chi con impegno e 
tempo si sta dedicando a questo stru-
mento utile e importante per l’infor-
mazione (e formazione?) relativa alla 
nostra comunità parrocchiale, e alle 
varie altre realtà ad essa collegate. 

 Anche la nostra parrocchia (nella per-
sona di Elisabetta Cecchieri e France-
sco Bonifacci) era presente, lunedì 
sera, 12 ottobre, alla presentazione, in 
Seminario, del sussidio annuale 
di pastorale giovanile diocesa-
na. Il sussidio intitolato “Terra Buo-
na” fa riferimento alla parabola del 
seminatore, che è l’“icona” biblica 
proposta dal nostro vescovo Matteo 
per il cammino pastorale di quest’an-
no per la nostra diocesi. E’ articolato 
in sette momenti in rapporto alle va-
rie situazioni della parabola. Ogni 
“momento” è strutturato con diverse 
proposte che vanno dalla musica alla 
carità, dalla preghiera alla conoscenza 
del neo-beato Padre Marella, dalle 
proposte educative a quelle relative 
alla vita di oratorio. Un prezioso stru-
mento che può essere da utilissima 
guida nelle proposte di pastorale gio-
vanile anche nella nostra comunità 

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 21 presso la saletta francescana (predisposta per il di-
stanziamento) incontro dei genitori dei bimbi di III elementare 

che intendono proseguire il catechismo. 
21 

MERCOLEDì 

GIORNATA DI AFFIDAMENTO DI “CASA MAIA” 
ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE  

 Alla celebrazione eucaristica delle ore 10 momento di preghiera. 
 Alle ore 11 presso il cinema Bellinzona presentazione dell’iniziativa. 
 Alle ore 16 in chiesa celebrazione del battesimo di tre bimbi. 

25 
DOMENICA 



parrocchiale. 

Il grazie del CEFA e della Caritas diocesana a tutta la comunità parrocchiale e al gruppo scout 
per la collaborazione all’iniziativa “Riempi il piatto vuoto” che si è svolta sabato 10 ottobre in 

Piazza Maggiore. Le offerte sono ammontate a 12.300 euro e verranno utilizzate per sostenere gli 
agricoltori nella regione di Iringa (Tanzania). Gli alimenti raccolti sono stati invece distribuiti alle 

caritas parrocchiali e alle Cucine Popolari. Grazie ancora a tutti! 


