
Sabato prossimo, 4 settembre, diamo inizio 
alle iniziative che abbiamo pensato e pro-
grammato per “celebrare” l’Anno di San Giu-
seppe, mettendo al centro il Santuario a lui 
dedicato, in vista anche del restauro auspica-
to e programmato. 

Com’è riportato sopra, iniziamo con un 
concerto in chiesa, con molto spazio a Maria 
(è un omaggio alla Sacra Famiglia!), ma an-
che con un particolare omaggio a Giuseppe, 
con la prima esecuzione (mondiale!) dell’inno 
Ave Giuseppe! musicato da Walter Proni, che 
accompagnerà al piano la cantante Claudia 
Garavini (che, entrambi, abbiamo già avuto 
come ospiti nella nostra chiesa qualche anno 
fa). 

Credo sia bello che iniziamo questo mese 
di settembre (da noi) dedicato a san Giusep-
pe, nel segno del canto/preghiera e del ringra-
ziamento. 

Poi, come programmato, nel chiostro (dalle 
ore 20) sarà possibile vivere qualche momen-
to conviviale, per “riattivare” un minimo di 
“dinamica comunitaria” della parrocchia (e 
non solo) in questo tempo di pandemia 

(speriamo attenuata!). 
Un ringraziamento a tutti i volontari che 

hanno dato la loro disponibilità nell’organizza-
re questo momento. 

Un invito quindi a tutta la comunità parroc-
chiale a coinvolgersi e a vivere questi due 
momenti, rimettendo al centro la concreta 
attenzione alla nostra chiesa e “riattivando” la 
vita della nostra comunità. 

Si ricorda che si partecipa ai due eventi 
con il famoso “green pass” (a questo riguardo 
verranno date ulteriori informazioni al momen-
to). 
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ATTENZIONE!!! 
 

Da mercoledì 1° settembre  
ritorna l’orario abituale  

delle celebrazioni eucaristiche  

 

orario festivo 
 

18,30 (prefestiva); 
8,30 - 10 - 11,30 - 18,30 

 

orario feriale 
 

7,30 - 9 - 18,30  
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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… fuori e in parrocchia! 

Il gruppo giovanile “Smile” (ragazzi nati nel 
2007/2008), ha vissuto un’esperienza  
di vita comunitaria, con gli educatori,  

a fine luglio, a Trentino Chiesa vicino a Sestola. 

Nell’ambito degli inter-
venti preliminari per il 
restauro del nostro 
Santuario, si sta proce-
dendo al restauro del 
portone della chiesa. 
Sta intervenendo con 
grande pazienza, abilità 
ed esperienza il restau-
ratore Francesco Maria 
Aleotti. 
 

[fabbrichettasangiovanni.it] 
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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 18: Rosario di san Giuseppe 1 
SETTEMBRE 

MERCOLEDì 

Primo venerdì del Mese 
Dalle ore 17,30 alle 18,30: ora di adorazione guidata 

3 
VENERDì 

“Settembre a San Giuseppe” 
 Ore 19,30, nel Santuario CONCERTO:  

Omaggio a Giuseppe con Maria 
 Dalle ore 20: nel Chiostro: “tigellata”  (e altro) 

4 
SABATO 

La Messa delle ore 10 sarà in particolare celebrata per il gruppo dei 
bambini che faranno la “Prima Comunione” domenica 12 settembre 

5 
DOMENICA 

Ore 21: Convocazione del Consiglio Pastorale:  
aperto, come sempre, a tutti coloro che hanno a cuore la vita della 

nostra comunità parrocchiale e desiderano collaborare 
7 

MARTEDì 

AAA CATECHISTI CERCASI 
 

Nonostante un po’ di “disorientamento” do-
vuto sia al particolare momento che stiamo 
vivendo (pandemia persistente) e sia anche alla 
difficoltà di individuare percorsi più lineari e 
chiari relativi alla “iniziazione cristiana” (anche 
l’auspicato “riassetto” di questa è motivo di poca 
chiarezza), nonostante tutto questo, rinnoviamo 
l’invito ad assumere l’impegno del seguire i 
gruppi dei bambini e preadolescenti nel cammi-
no appunto dell’“iniziazione cristiana”. 

E’ certo importante e insostituibile il ruolo dei 
genitori, ma è anche fondamentale avere dei 
chiari punti di riferimento in questo percorso. 

Non occorre essere né degli insegnanti, né 
dei teologi o specialisti nelle materie sacre… 
ma semplicemente essere disponibili a cammi-
nare con questi bambini e ragazzi. 

Parafrasando un famoso manifesto:  

la parrocchia ha bisogno di voi!! 

Anno di San Giuseppe 
La mostra d’arte e documentale 

 

Nell’ambito delle iniziative di questo settem-
bre, è prevista anche, presso il refettorio gran-
de, una “Mostra d’arte e documentale”. 

Si cercherà di raccogliere e di esporre (in 
modo molto semplice e artigianale!) le 
“testimonianze” artistiche con riferimento a San 
Giuseppe, presenti già nel nostro ambito, ma 
provenienti anche da altri nostri luoghi. 

Verranno esposte anche “opere d‘arte” di 
alcuni artisti contemporanei (l’UCAI ha dato la 
sua disponibilità a collaborare). 

E poi anche tutto quello che può contribuire 
a far conoscere la storia del nostro Santuario e 
del suo immediato territorio (zona Saragozza). 

Chi avesse materiale interessante (vecchie 
fotografie, disegni, planimetrie, ecc.) lo segnali 
in parrocchia; è sempre un bel contributo alla 
conoscenza del nostro Santuario. 



 INVITO AL  
LABORATORIO  

DELLE MERAVIGLIE 
 

Cari Genitori, 
è in partenza il Laboratorio delle Meraviglie  rivolto a bambini dai 3 agli 11 anni. 
E' una occasione per vivere una esperienza unica nel suo genere e quanto 

mai attuale in questo particolare periodo. 
Il Laboratorio (detto anche Kids'Workshop) ha lo scopo di mantenere e sviluppare l'em-

patia, l'accettazione positiva incondizionata, di migliorare il rapporto con sé e con 
gli altri, di aiutare ad affrontare in maniera efficace i problemi che i bambini incon-
trano nel quotidiano.  

Attraverso il gioco e la creatività, i bambini possono sviluppare la fiducia in sé, espri-
mere i sentimenti in modo chiaro e diretto, prevenire situazioni di disagio. 

E' uno spazio di ascolto e di calda accoglienza,  una occasione per loro di parlare, 
condividere e confrontarsi di situazioni che li vedono protagonisti. 

Il Laboratorio svolge una attività di prevenzione e non è una terapia. 
Il materiale informativo illustrerà meglio di cosa si tratta. 
 

INFORMAZIONI 
Quando: lunedì 6 settembre  

al venerdì 10 settembre, ore 9-11 
Dove: la Parrocchia di San Giuseppe Sposo  
Costo: euro 60   
Minimo partecipanti: 5 bambini 
Massimo partecipanti: 12 bambini 
 

Il Laboratorio delle Meraviglie sarà condotto nel rispetto delle 
normative Covid.  

Per qualsiasi informazioni potete contattarmi  
al numero di cell. 347 861 5621. 
Un caro saluto, 
 

Viviana Sanzone 
 
Chi sono: Svolgo la libera professione come psicologa e psicoterapeuta. 

Sono facilitatrice di gruppi Laboratorio delle Meraviglie e ho realizzato corsi pri-
vatamente e presso scuole di diverso grado. Esercito il counseling e sono ope-
ratrice di training autogeno. Collaboro con associazioni per lo sviluppo di progetti 
finalizzati al benessere e alla promozione della salute. 


