
 

Giornata legate ai ragazzi ospitati. 
 

Data la mutata situazione pandemica,  
per cui la nostra regione  
è diventata “arancione”, 

l’incontro con p. Filippo Gridelli,  

di domenica 21 febbraio,  
alle ore 16,30  

sarà tenuto solo “on line”,  
con la possibilità quindi di intervenire in “diretta”. 

Si ricorda che p. Filippo continua gli incontri  
di formazione/confronto con gli adulti  

su tematiche che toccano la nostra vita di testi-
monianza cristiana (“7 km da Gerusalemme”) 

Ci si collega al link: 
https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 21 febbraio 2021 - n. 303 

Quaresima:  
tempo di ascolto, preghiera  

e di impegno concreto 
 

Ogni martedì, 
alle ore 21:  

Incontro on line di lettura, confronto 
e approfondimento della Parola di 

Dio della domenica successiva  
 

Ogni mercoledì, 
alle ore 18:  

Rosario di San Giuseppe 
 

Ogni venerdì  
alle ore 17,50:  

Via Crucis 
 

QUARESIMA  
DI FRATERNITA’  

PRO CARITAS PARROCCHIALE 
Si raccolgono: 

 legumi in scatola e pomodori pelati (400 gr);  

 tonno in scatola (80 gr);  

 omogeneizzati per bambini  (non di carne).  
Consegnare le confezioni o in sagrestia  

o presso il Punto Caritas la domenica mattina. 

Tutti i mercoledì di Quaresima (il 24 febbraio 
e tutti quelli di marzo) dalle 19.30 alle 20.15 
l’arcivescovo Matteo presiederà un momento di 

preghiera e meditazione. L’evento sarà trasmes-
so in streaming sul sito della diocesi  e sul 
canale YouTube di 12Porte. Ogni appunta-

mento ospiterà anche una meditazione biblica 
e una testimonianza. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fwpa-cqob-hpp&e=0908c8aa&h=5a4b09a3&f=y&p=y
mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

Agesci Bologna16 
 

L’amore, non la paura  
o il possesso... 

 
“Me Too" è un hashtag nato 

nel 2006 su Twitter con il fine di invitare le 
donne vittime di violenza (fisica e psicologi-
ca) a condividere la loro esperienza e a sot-
tolineare l’importanza del problema. Questo 
movimento ha raggiunto il suo apice di popo-
larità nel 2017 (negli Stati Uniti il 45% de-
gli utenti Facebook conosceva almeno una 
donna che lo avesse ripostato). Inoltre, 
secondo i dati dell’UE, il 33% delle donne in 
Europa ha subito violenza fisica e/o sessua-
le. Di recente alcune donne del Kuwait, ispi-
randosi a "Me Too", hanno denunciato vio-
lenze, aggressioni e molestie a sfondo ses-
suale, attraverso l’hashtag "Ian asket" (non 
starò zitta). 

Con il Clan abbiamo discusso riguardo 
questo argomento, leggendo tre delle tante 
testimonianze di donne italiane che hanno 
subito violenza (in alcuni casi da parte del 
compagno, in altri addirittura da parte della 
famiglia di origine). Le storie trattate era-
no molto forti e hanno suscitato in ognuno 
di noi un forte senso di disagio, accrescen-
do la nostra consapevolezza.  

Abbiamo avuto occasione di condividere 
esperienze personali, riflessioni e proposte, 
cercando di prendere una posizione attiva e 
di concretizzare le nostre opinioni, conte-
stualizzando quanto letto nella vita che 
viviamo ogni giorno.  

Ma come si può cercare di prevenire le 
violenze di genere? Abbiamo imparato che 
ci sono vari modi per denunciare molestie e 

Chi desiderasse, anche in que-
sto tempo di pandemia e con le 

dovute e note prescrizioni e 
raccomandazioni, ricevere la 

benedizione per la propria  
famiglia, ne faccia esplicita  

richiesta al parroco  
per fissare un appuntamento. 

[romanomantovi@gmail.com] 
[cell. 340.9307456] 

abusi. Per esempio, in Italia è stato istituito 
un numero anti violenza e stalking (1522), 
che può essere contattato in caso di neces-
sità.  

Nella discussione abbiamo notato come 
gli stereotipi si siano insinuati nella mente 
di ognuno di noi. A volte è davvero difficile 
riconoscere una discriminazione di genere 
poiché ne siamo immersi. Discutendone nel 
giorno di San Valentino, abbiamo capito che 
bisogna differenziare i rapporti d’amore da 
quelli di paura (che erroneamente scambia-
no il possesso e il soggiogamento per affet-
to).  

Fortunatamente ormai la sensibilità nei 
confronti della violenza di genere e della 
parità dei sessi si è diffusa molto, ma è 
importante fermarsi a riflettere anche su 
ciò che singolarmente facciamo ogni giorno 
per progredire in questa lotta.  

Quanto siamo impegnati, oltre che a pa-
role, nelle azioni quotidiane?  

Come trovare il coraggio per chiedere 
aiuto e aiutare? 

 
 
 

Clan Delta 



L’incontro del  
“Comitato San Giuseppe” 

 

Venerdì 19, alle ore 20 (per via del 
“coprifuoco”), si sono incontrati i parte-
cipanti al Comitato di San Giuseppe. 

E’ stato relazionato sull’incontro avu-
to, da p. Ivano unitamente al parroco, 
con mons. Mirko Corsini dell’ufficio 
amministrativo e beni culturali della 
curia diocesana, su possibili collabora-
zioni circa auspicabili interventi sul no-
stro Santuario. 

Il comitato è stato pure messo al cor-
rente dell’incontro avuto con lo storico 
Giampaolo Venturi, a proposito di una 
desiderata ricerca storica sul nostro 
Santuario. 

Ci si è confrontati poi sugli interventi 
di “rivisitazione” della nostra chiesa; 
sono stati elencati (semplicemente co-
me punti di un’agenda futura) interven-
ti di tinteggiatura, di riprogettazione 
delle luci, di pulitura e ripristino delle 
statue e dell’arredo artistico. Tutto que-

sto (e forse altro) dovrà confluire in una 
complessiva progettazione che sarà sot-
toposta al vaglio delle Belle Arti. 

Nel contempo occorrerà pensare e 
programmare un’articolata azione di 
sensibilizzazione e coinvolgimento della 
comunità parrocchiale (ma non solo) 
per quanto riguarda il necessario sup-
porto economico che questa progetta-
zione comporta. Sono state fatte le pri-
me “ipotesi strategiche”. 

Si è accennato anche alle altre inizia-
tive più sul versante “culturale” per 
un’intera settimana dedicata a san Giu-
seppe nel mese di settembre (chiara-
mente il tutto è e sarà condizionato dal-
la situazione pandemica!). Si è accenna-
to ad una mostra d’arte su san Giusep-
pe, ad un possibile concerto, ad alcuni 
incontri - conferenze su aspetti biblici, 
psico-sociologici, all’utilizzo del cine-
club e ad auspicabili momenti di anima-
zione della comunità parrocchiale e del 
territorio. 

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) 

Ore 21: Incontro di lettura e commento della Parola di Dio  
(Lectio Divina) della domenica successiva,  
animata e guidata da Francesco Bonifacci  

(collegamento da web su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp). 

23 
MARTEDì 

Alle ore 18:  
Rosario di san Giuseppe 

24 
MERCOLEDì 

Dalle ore 17,50  

VIA CRUCIS in chiesa 
26 
VENERDì 

Ore 16,30: incontro con p. Filippo Gridelli,  
on line su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp; 

 l’incontro continua la serie degli incontri “7 km da Gerusalemme”). 
(per la tematica affrontata vedi ultima pagina) 

21 
DOMENICA 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fwpa-cqob-hpp&e=0908c8aa&h=5a4b09a3&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fwpa-cqob-hpp&e=0908c8aa&h=5a4b09a3&f=y&p=y


 

 

Giovedì  
4 marzo 

alle ore 19 
 

“in presenza”  
presso il saloncino  

parrocchiale 
“riservato”  

ai “giovani”… 
 

… e on line 
per tutti 

 

al seguente link: 
 

https://tiny.cc/
SanGiuseppeYouTube 

https://tiny.cc/SanGiuseppeYouTube
https://tiny.cc/SanGiuseppeYouTube

