
GRAZIE 
AUGUSTA! 

SULLA SCALA DEL PARADISO 
Un ricordo di Augusta Dalla Rovere 

“Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose 
e le considero spazzatura, per guadagnare Cri-
sto ed essere trovato in lui”. 

Così scrive Paolo in un passo della lettera ai 
Filippesi (3, 8-9). 

Ma tu, cara Augusta, non avevi bisogno di 
‘lasciar perdere’ nulla di quello che la vita, con i 
suoi incontri e le sue relazioni ti ha proposto.  

Sei stata una figlia fedele e premurosa, una 
zia attenta e presente, una sorella responsiva e 
di conforto. E sei stata un’insegnante rigorosa, 
come s’usava una volta, ma attenta ai bisogni 
speciali, come s’usa ora, esercitando quel silen-
zioso mestiere con dedizione fino al tempo in cui 
le norme di allora  lo permettevano e anche 
oltre. 

Eppoi hai dedicato la tua vita ai ‘piccoli’, quelli 
da iniziare all’amore di Gesù e quelli un po’ più 
grandi, divenendo formatrice di nuove leve di 
catechisti. Così hai speso tanto tempo nelle 
aulette e nei corridoi Parrocchia e, quello che 
solo conta per agire, tutto il tempo nell’ascolto 
della Parola, vicina al Signore, nella Sua casa e 
dentro il tuo cuore. 

Di te, dei tuoi affetti, dei tuoi momenti di scon-
forto e di malinconia - ne avrai certamente avuti- 
non hai mai parlato, schiva e pragmatica e ope-
rosa come sei stata, sempre propositiva e positi-
va nelle relazioni. 

La scala del Paradiso hai cominciato a salirla  
qui, sulla terra, grado a grado, ed ora che la 
Luce avvolge i tuoi passi, continuerai a farlo, 
silenziosa e tenace, perché tale è il tuo stile, ma 
leggera, finalmente pronta all’incontro con l’A-
more Infinito. 

Grazie, Augusta, per quello che hai testimo-
niato con la tua vita. 

Grazie per la tua costante preghiera.  
E Buon Cammino nella Luce. 
Una parrocchiana di antica data, per tutti. 
 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPIAMO ALL’INCONTRO  
DELLA ZONA PASTORALE! 

 
 

Domenica 24 alle ore 16,30 siamo chiamati ad 
incontrarci insieme, noi parrocchie della Zona Pasto-
rale “Meloncello-Funivia”, presso la parrocchia della 
Sacra Famiglia, per riprendere insieme il cammino 
della nostra “zona pastorale”. Un invito a partecipare! 

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 
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DOMENICA 24 OTTOBRE 
IN MATTINATA 

VENDITA FIORI  
PRO CARITAS 

anche per ricordare i nostri cari! 

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


Notizie flash 
Recuperiamo qualche nota di incontri  

fatti a suo tempo (!) 

 Il 28 settembre si sono incontrati i catechisti 
e i capi scout (Lupetti/Coccinelle) per fare un 
po’ il punto della situazione dell’iniziazione 
cristiana in vista anche del nuovo anno pasto-
rale. E’ stata l’occasione per rilevare aspetti 
positivi, ma anche criticità nell’organizzazione 
e nella gestione di un percorso “parallelo” tra 
gruppi di catechesi e gruppo scout; però ci si 
orienta a proseguire nella sperimentazione. 
L’incontro è anche l’occasione per 
“risistemare” l’organigramma dei vari gruppi. 
Si ricorda che l’iniziazione cristiana  (nella 
nostra parrocchia) è “ristretta” alle ultime tre 
classi della primaria, con alcuni momenti di 
animazione durante l’anno per chi frequenta 
la seconda elementare. 
Un grazie anticipato a chi ha dato la propria 
disponibilità per seguire questo importante 
settore della vita parrocchiale. 
 

 Il 6 ottobre si sono incontrati i ministri istitui-
ti; dall’incontro sono emerse alcune attenzioni 
prioritarie: 

• utilizzare al meglio gli incontri formativi (di 
liturgia e di formazione pastorale in gene-
re), sia per tutta la comunità, che per la 
formazione di altri operatori pastorali, sia 
uomini che donne!;  

• il rinnovato tentativo di creare un gruppo 
“stabile” di ministranti (coinvolgendo il per-
corso dell’iniziazione cristiana, del dopo 
Cresima e il percorso scout); 

• la necessità di seguire meglio e con più 
continuità la fragile situazione di alcuni 
anziani della parrocchia; a questo proposi-
to si auspica proprio l’individuazione di un/
una “referente” di questo importante setto-
re della vita della nostra comunità. Un 
ringraziamento a tutti coloro che già si 
prestano per visitare gli anziani un po’ soli 
e isolati. 

• Si spera di riprendere (come già fatto pri-
ma del Covid) una più attenta animazione 

delle nostre liturgie domenicali (almeno 
delle celebrazioni più frequentate). 

 

 Ricordiamo che è attiva da qualche settimana 
una video camera installata per motivi di 
sicurezza, dopo alcuni episodi notturni sgra-
devoli accaduti ad opera di alcuni ragazzi, che 
stazionano anche nel parco (presenza non 
bella e con dinamiche da verificare!). La video 
camera può monitorare le presenze sotto il 
portico e in gran parte del sagrato della chie-
sa. 

 

 Domenica scorsa alla Messa delle 10 abbia-
mo vissuto il “mandato” agli operatori pasto-
rali; è stata distribuita a loro la “nota pastora-
le” del nostro vescovo che sarà punto di riferi-
mento per il cammino pastorale e “sinodale” di 
questo anno pastorale. 

Non dimentichiamo  
le “essenze” del nostro  

Santuario…  
fanno bene al corpo  

e allo spirito!! 

https://camminosinodale.chiesacattolica.it/tag/cammino-sinodale/


 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 
Alle 21 nei locali parrocchiali proseguono gli incontri per i fidanzati 

27 
MERCOLEDì 

Alle ore 16 celebrazione di battesimi 30 
SABATO 

IN MATTINATA  VENDITA FIORI PRO CARITAS 

Alla Messa delle ore 11,30 inizio “ufficiale”  
degli incontri per l’iniziazione cristiana 

Alle ore 16,30 presso la parrocchia della Sacra Famiglia  
incontro della “zona pastorale” per l’inizio dell’anno pastorale 

24 
DOMENICA 

Ogni domenica mattina 
presso lo “Spazio Caritas”  

è possibile acquistare confezioni di 
miele (millefiori, castagno, tiglio)  

e di polline (millefiori). 
Mentre la “pappa reale”  

la si può avere su ordinazione. 
Il tutto per sostenere le iniziative 

 della caritas parrocchiale 

DOMENICA 24 OTTOBRE 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
ANCHE NELLA NOSTRA DIOCESI 



 

Un “attestato di merito” a tutta la 
nostra comunità parrocchiale per 
aver collaborato fattivamente a 
questa bella (e spettacolare!) 
iniziativa del CEFA! 
Grazie quindi a tutti coloro che 
hanno contribuito a “riempire i 
carrelli” che poi sono stati porta-
ti, sabato 16 ottobre, da alcuni 
volontari e ragazzi (scout e non) 
in Piazza Maggiore per compor-
re, attraverso “pixel” di prodotti 
alimentari, un grande piatto 
(tazza) dando così un bel contri-
buto alle mense cittadine di 
Bologna e raccogliendo fondi 
per la malnutrizione infantile in 
Etiopia 

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! 

https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni

