
Fr. Marcellino: un “artista” 
delle relazioni umane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come tutti sanno, fr. Marcellino Botticelli (il 
cognome era già tutto un programma!) ci ha im-
provvisamente preceduto nella Casa del Padre, 
nella serata del 14 agosto, liturgicamente già So-
lennità dell’Assunta. Ha voluto così incontrare “in 
fretta” Maria della quale è sempre stato grande 
devoto! 

Da tutta la comunità parrocchiale, un grazie 
riconoscente a fr. Marcellino, per la sua sempli-
cità, la sua attenzione e accoglienza delle persone, 
la sua serenità, la fedeltà del suo servizio al nostro 
Santuario, la sua disponibilità e abilità in particola-
re nel campo della pittura, per cui spesso si presta-

va a restaurare opere d’arte 
che venivano affidate alle sue 
abili mani, “risuscitandole” al 
loro precedente splendore. 

Su Youtube un bel ricordo  
di fr. Marcellino:  

https://youtu.be/f1YpvvT5oso. 

Grazie fr. Marcellino! 
Prega per tutta la nostra 
comunità parrocchiale! 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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Anno di San Giuseppe 
Le iniziative parrocchiali  

di settembre  
In questo anno a lui dedicato, vogliamo vivere 

il mese di settembre ponendo al centro una rin-
novata attenzione alla figura di Giuseppe e (di 
conseguenza) al nostro Santuario e al relativo 
progetto del suo restauro. 

Piccole iniziative (per un quadro complessivo 
si veda l’ultima pagina di questo foglietto) con 
l’intenzione anche di “riattivare” e ravvivare la 
dimensione comunitaria della nostra parrocchia, 
un po’ (molto) mortificata da questa lunghissima 
situazione pandemica (Festassieme è da due 
anni che non viene organizzata!). 

Il programma è un po’ tutto sperimentale, ma 
confidiamo nella partecipazione e nel coinvolgi-
mento di tutta la comunità parrocchiale (e, au-
spicabilmente, non solo…); un ringraziamento 
fin d’ora a tutti coloro che hanno dato la loro 
disponibilità e collaborazione. 

Si è cercato di dare un “ritmo” agli incontri 
puntando sui sabati di settembre; alla sera alle 
19,30 (a ruota un po’ della Messa prefestiva) 
l’incontro  (chiamiamolo così… “culturale”…) nel 
Santuario e poi l’“incontro conviviale” in chiostro. 

Il “clou” delle iniziative (chiamiamolo così) sarà 
domenica 3 ottobre con la concelebrazione 
eucaristica e il pranzo comunitario, alla vigilia 
della Solennità di San Francesco d’Assisi. 

Rimane ancora da definire nei dettagli il mo-
mento conclusivo di questo Anno di San Giu-
seppe; siamo in parola con don Valentino Sal-
voldi per una sua partecipazione. 

Ci rendiamo conto che settembre sarà pienis-
simo di tantissime altre iniziative e appuntamenti 
pastorali ma volevamo utilizzare la fine dell’esta-
te per vivere questi momenti anche perché la 
festa di san Giuseppe è pure lei da due anni che 
non riusciamo a celebrarla e settembre ci sem-
brava il periodo giusto per vivere tutto questo 
prima dello scadere dell’Anno di San Giuseppe. 

Grazie… fr. Marcellino! 

Il “Crocifisso di San 
Damiano” dipinto 
da fr. Marcellino 
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Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà ?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”... 

la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Ca-
sa Maia è semplice: offrendo il vo-
stro aiuto attraverso una donazione  

nelle mani del Parroco,  
oppure tramite bonifico  IBAN 

IT59G0306909606100000167909 
intestato ad  

Associazione  
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  
oppure tramite versamento online  

con carta di credito o Paypal, sul sito  
https://www.porticosangiuseppe.it/

donazioni  
(le donazioni effettuate online  

o con bonifico sono fiscalmente detraibili).  

“Va’… Ripara la mia casa!” 
 

Per contribuire al restauro  
del nostro Santuario  

di San Giuseppe Sposo 
utilizzare l’IBAN: 

IT48U0707236850000000708490 
intestato a:  

RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE 

E’ possibile inoltre utilizzare  
la colonna/offerte in chiesa. 

Siamo in attesa di abilitare il sito  

santuariosangiuseppesposo.it 
per versamenti “on line”. 

Sempre sul sito potete trovare le notizie 
aggiornate dei contributi arrivati  

e degli interventi progettati (e realizzati). 

Grazie per la vostra generosità! 

Attività estive… in tempo di covid! 

I due “Reparti” scout hanno organizzato  
il “campo estivo” a Bedonia (nel parmense, nella 

bellissima Val Taro ) dal 25 luglio al 5 agosto. 

Cucina trappeur con salsicce, patate al cartoccio e mele al cioccolato 

Ragazzi riuniti all'alzabandiera per il momento di catechesi mattutina 

Squadriglia Camosci accende i fuochi nell'angolo per cucinare 
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La Route estiva del Clan Delta 

Il Clan Delta del Gruppo scout Agesci Bo16, della nostra parrocchia, ha organizzato la Route estiva (in ca-
noa!) dal 9 al 15 agosto. Queste le tappe in canoa: Casier - S. Maria di Piave - Jesolo - Ca’ Vio - Sant’Erasmo 
- Campalto; gli ultimi due giorni a Venezia, ospiti della parrocchia dei Frati Minori di San Francesco della 
Vigna. Oltre al “pagaiare”, e all’autogestione dei pasti, vari momenti formativi hanno ritmato la Route: cateche-
si, confronto sul “punto della strada”, attività ludico-formative. Non è mancata una visita catechistico-artistica 
alla Basilica di san Marco. Qui di seguito alcune immagini di questa esperienza indimenticabile. 



 


