
L’assemblea diocesana 
 

Giovedì 10 giugno in diretta streaming dall’auditorio 
Santa Clelia della Curia diocesana si è tenuta l’As-
semblea diocesana 2021. 

“Come può nascere un uomo quan-
do è vecchio?”: con questo titolo che 
rievoca la domanda di Nicodemo a 
Gesù, è stata convocata l’Assemblea 
per la presentazione sintetica delle 
linee del programma pastorale per 
l’anno 2021-22. 

«Una crisi come questa ci deve far rinascere – 
ha detto l’arcivescovo nelle conclusioni -, non possia-
mo tornare come prima. La pande-
mia deve rivelare qualcosa di nuo-
vo. Dobbiamo puntare su speranza, 
relazione e comunità. Il cammino 
del Sinodo che ci è chiesto sia a 
livello di Chiesa universale che 
italiana è camminare insieme, non 

stare fermi nello stesso punto. 
Camminare è andare insieme a 
cercare le risposte, con audacia. Gli 
anziani nella pandemia sono state 
le vittime 
principali. Ci 
pongono 

tante domande: dobbiamo 
dimostrare di essere una comu-
nità. Nicodemo adulto è ognuno 
di noi che cerca faticosamente 
nella notte. La contemplazione è fidarsi e affidarsi allo 
Spirito che genera qualcosa di nuovo anche per chi è 
già “vecchio”».  

 

[Sul sito della diocesi i link  
per accedere ai contenuti dell’assemblea] 

INSIEME… 
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Domenica 13 giugno 2021 - n. 319 

ATTENZIONE!!! 
Orario estivo delle SS. Messe  

 

LUGLIO e AGOSTO 
 

orario festivo 
 

18,30 (prefestiva); 
8,30 - 10 - 18,30 

 

orario feriale 
 

7,30 - 18,30  

LE “PIANTINE AROMATICHE” 
DEL CEFA! 

 

Nella mattinata di domenica 13 sarà 
presente sul sagrato della chiesa l’organiz-
zazione di solidarietà e di volontariato in-
ternazionale CEFA. Sarà possibile contri-
buire alla sua attività acquistando le pianti-
ne aromatiche rimaste dalla manifestazio-

ne organiz-
zata a Mo-
dena e inti-
tolata: 
“Riempi il 
mondo di 
verde”, in 
occasione 
della Gior-
nata Mon-
diale 
dell’Ambien-
te del 5 giu-
gno 2021. 

Le conclusioni del vescovo Matteo 

Don P. G. Scotti 

Mons. Ottani 

Don Marcheselli 

Card. Tolentino 

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


L’incontro del consiglio pastorale 
 

Mercoledì 9 giugno, presso il saloncino parroc-
chiale, si è riunito il consiglio pastorale, in moda-
lità “mista”, in presenza e on line (ringraziamo 
Claudio Gurrieri per aver allestito la struttura 

tecnica). 

Qui di seguito brevi note dei vari punti affronta-

ti. 

All’inizio Paolo Ciampolini ha relazionato il 
consiglio sulla situazione di “Casa Maia”, facen-
done un bilancio della sua vita a 8/9 mesi dalla 
sua “apertura”. Il bilancio è positivo, anche per il 
“turnover” degli ospiti che si sta realizzando 
proprio in questi giorni (com’è nella finalità pro-
pria della casa di accoglienza). Indubbiamente 
occorrerà trovare le modalità per far sì che que-
sta realtà sia sempre più “presente” alla e nella 

vita della comunità parrocchiale. 

Il consiglio è stato anche aggiornato sui lavori 
di allestimento della “stanza della musica” per i 
giovani, ubicata sopra l’androne dell’ex portine-
ria del convento. Questa stanza verrà utilizzata 
anche per iniziative programmate unitamente al 
Quartiere. Sono in programma in particolare 
interventi di insonorizzazione; il consiglio si dice 
d’accordo nel sostenere le spese previste per 

questo allestimento. 

Viene comunicato anche che la parrocchia 
ospiterà la prossima riunione del “tavolo di coor-
dinamento” fra parrocchie e servizio sociale del 

quartiere. 

Si è poi parlato delle iniziative per l’“Anno di 
San Giuseppe”. Si è accennato ai primi interven-
ti sul Santuario, tra cui il “ripristino” e l’elettrifica-
zione della campana e il restauro delle due sta-
tue della facciata della chiesa, stralciati dal più 
completo progetto (in via di definizione) da pre-

sentarsi alle Belle Arti. 

Ci si è poi soffermati anche sugli aspetti eco-
nomico-finanziari di questo complessivo restau-
ro. Il consiglio approva l’apertura di un conto 
esclusivamente dedicato al restauro. Quando 
tutti gli elementi e le modalità per contribuire 

saranno chiarificati si darà avvio alla “campagna 
sostegno” del restauro, cercando di attivare tutti 
i “canali” possibili per coinvolgere i potenziali 
benefattori, utilizzando anche i vari mezzi di 
comunicazione. Anche l’apertura di un sito ap-
posito potrebbe essere un utile punto di riferi-

mento e di trasparenza. 

Si è poi accennato anche alle possibili varie 
iniziative “culturali” e di animazione della comu-
nità, da collocare nel mese di settembre, mese 
che si prospetta con un’agenda piuttosto densa 
di appuntamenti. Il “Comitato San Giuseppe” si 
farà carico di calendarizzare e di organizzare le 

varie iniziative. 

Si è pure accennato alla possibilità di allestire, 
nel periodo più adeguato, anche una pesca di 
beneficienza e forse qualche altro momento di 

“animazione” della comunità parrocchiale. 

Si è anche accennato ad una possibile iniziati-
va dell’Unitalsi (pranzo comunitario) che avreb-
be intenzione di programmare nei locali della 
nostra parrocchia per l’11 settembre, unitamente 

ad una visita artistica al nostro Santuario. 

Per l’orario estivo delle Messe ci si orienta alla 
sospensione della Messa feriale delle 9 e a 
quella festiva delle 11,30 (nei mesi di luglio e 

agosto). 

Si pensa anche ad un “alleggerimento” della 
sanificazione della chiesa, dopo ogni celebrazio-
ne, mantenendo in ogni caso l’accoglienza all’in-
gresso, che è stata giudicata in ogni caso positi-

va. 

Altri brevi punti toccati: il ripristino della piccola 
edicola della Madonna sul muro del cortile degli 
scouts; il progetto di una video sorveglianza del 
portico e del sagrato (anche in seguito ad un 
loro uso “improprio” da parte di alcuni gruppi di 
adolescenti); la “vivacizzazione” delle pagine 
parrocchiali di facebook (che potrebbero rispec-
chiare in modo più completo la vita della comu-

nità). 

La prossima convocazione del consiglio è stata 

programmata per martedì 6 luglio. 



 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) 

LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

Agesci Bologna16 
 

 
Il Clan Delta augura a tutti se-

rene vacanze. Torneremo a 
proporre le nostre riflessioni 
dopo la nostra route estiva  

di agosto! 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 
 

Alle ore 21 incontro con le famiglie che collaborano  
al percorso di preparazione dei fidanzati 

16 
MERCOLEDì 

Alle 21 incontro (in presenza) del “Comitato San Giuseppe” 
aperto (come sempre) a tutti coloro che desiderano  

contribuire a programmare e organizzare  
le varie iniziative per l’Anno di San Giuseppe 

18 
VENERDì 

In mattinata in chiostro  
celebrazione di alcuni battesimi 

 

Alle 15,30 in chiesa  
celebrazione eucaristica per il percorso di iniziazione cristiana  

13 
DOMENICA 

MESSAGGIO DA  
DON GUIDO MONTAGNINI 

 

Carissimi, 
Come sapete la Casa della Carità di 
Borgo Panigale è nata ed è sempre 

stata considerata come  
CASA VICARIALE del Vicariato  

BOLOGNA OVEST. 
Per questo vi comunico che  

MARTEDI' 15 GIUGNO  
ALLE ORE 19.00,  

in occasione della Festa della Ca-
sa,   il Cardinale celebrerà la  

S. Messa con gli ospiti, i volontari e 
tutti coloro che vorranno   

partecipare. 

Alle ore 15: Matrimonio 
 

Alle ore 17,30: Battesimo 
19 
SABATO 

Alle ore 16,30: Celebrazione di Battesimi 20 
DOMENICA 

Ricordiamo che domenica 
27 giugno è la Giornata per 
la Carità del Papa, sul tema:  

“Si è più beati nel dare  
che nel ricevere”. 



 

Maia… nel cuore di tutti! 

In ricordo di Maia è stata collocata 
una targa all’altezza del XII mistero 

ai Portici di San Luca,  
sabato 12 giugno 2021 

Presenti il presidente del Quartiere Por-
to-Saragozza, il rettore del Santuario,  

il parroco di san Giuseppe,  
tutti i famigliari e numerosi presenti 

Gli scouts del Bologna 16 hanno  
animato il momento con alcuni canti 


