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Domenica 21 novembre 2021 - n. 341 

Si sono resi disponibili per 
“presidiare” il supermercato 

INS i gruppi giovani della 
parrocchia  

Si chiede la disponibilità di  
qualche altro volontario.  

Eventualmente lasciare il proprio 
nominativo in sagrestia. 

Riprendono gli incontri di 
“lectio divina popolare” 

sul vangelo delle domeniche 

Martedì 23, alle ore 21, in un locale parroc-
chiale al secondo piano, riprendono gli incontri 
biblici, animati e guidati da Francesco Boni-
facci (Associazione Alfa e Omega), che rin-
graziamo per la sua disponibilità. Gli incontri si 
terranno ogni martedì sera, e verteranno sul 
vangelo della domenica successiva. E’ l’occa-
sione per approfondire la Parola di Dio che 
viene proclamata nella liturgia, e per un sem-
plice dialogo sul come questa Parola la com-
prendiamo e cerchiamo di viverla. 

Ritorna la Colletta Alimentare  
Rirende sabato 27 novembre, in presenza, la 
tradizionale Colletta  Alimentare. Alla nostra 
parrocchia è affidato il supermercato INS. Ipo-
teticamente si chiede di “presidiarie” l’ingresso 
del supermercato, in turni di tre ore con due o 
tre volontari (che devono essere vaccinati e 
non avere meno di 12 anni). Segnarsi in sagre-
stia. Grazie per la vostra disponibilità! 

Avvento di Fraternità 2021 

Anche quest’anno la Caritas Parrocchiale propone, 
nel periodo dell’Avvento, un segno di attenzione a chi 
soffre per la povertà e l’emarginazione, amplificate in 
questi mesi dagli effetti della pandemia virale.  

Per tutto il periodo dell’Avvento, raccoglieremo ali-
menti a lunga conservazione, destinati alle famiglie in 
difficoltà. In particolare: 

•legumi (fagioli o piselli)  

•pomodori pelati 

•olio di oliva 

•tonno in scatola 

•omogeneizzati di pesce o di frutta 
In occasione delle messe domenicali, gli alimenti 

possono essere deposti nel cesto all’ingresso della 
chiesa, oppure consegnati presso lo Spazio Caritas. 
Negli altri giorni, possono essere consegnati in Sacre-
stia.  

Si tratta di un piccolo gesto di concreta solidarietà, 
utile alla Caritas e alle famiglie seguite, ma anche di 
una semplice occasione per ritrovare, nell’attesa della 
nascita di Gesù, la consapevolezza della fratellanza 
che ci è stata affidata.  

Grazie!   

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


Nei giorni conclusi-
vi dell’Anno  

di San Giuseppe  
sarà con noi  

don Valentino  
Salvoldi 

 
Questa la sua autopresentazione: 

 

“Costantemente a contatto con persone 
di diverse culture e religioni, ho imparato ad 
apprezzare sempre più il dono della fede,  

il privilegio d’essere cristiano,  
l’intima gioia di vivere il mio battesimo  

come ministro di Dio.  
Perciò ho voglia di raccontare, mantenere 

la memoria, condividere esperienze  
e invitare qualcuno a salire sulle mie spalle,  

perché veda più in là  
di quanto io sia capace.  

Qualcuno che mi aiuti a sognare”.  
 

In parrocchia (in sagrestia e nei tavolini 
fuori) sono già disponibili i suoi libri! 

 

Un invito a visitare il suo sito: 
https://salvoldi.wordpress.com/ 

Sabato 20 e Domenica 21  
le suore del Monastero  

di Santa Elisabetta  
di Minsk (Bielorussia)  

organizzeranno in parrocchia il loro  
mercatino solidale  

Domenica 28  
MERCATINO  
DI NATALE  
CARITAS 

Grazie Augusta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho combattuto  
la buona battaglia,  

ho terminato la corsa,  
ho conservato la fede.  

(2  Timoteo 4,7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nella continua preghiera  
ha vissuto francescanamente il vangelo  

nel totale servizio  
alla comunità parrocchiale  

di San Giuseppe Sposo. 
 
 

Prega per noi! 
 

 

Augusta  
Dalla Rovere 

n. 02.07.1942 
m. 20.10.2021 



Domenica 21 si celebra 
la 36ª Giornata Mondiale  

della Gioventù 

 

Domenica 21 novembre [ma nella nostra 
diocesi è stato anticipato a sabato 20] , si cele-
bra in tutte le diocesi la 36ª Giornata Mondiale 
della Gioventù che quest’anno ha per tema: 
“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai 
visto”. 

Per volontà di Papa Francesco, l’appunta-
mento si svolge infatti nella Solennità di Cristo 
Re e non più nella Domenica delle Palme. 
“In ogni parte del mondo abbiamo visto molte 
persone, tra cui tanti giovani, lottare per la vita, 

seminare speranza, difendere la libertà e la 
giustizia, essere artefici di pace e costruttori di 
ponti”, scrive Francesco nel Messaggio per la 
Giornata. “Quando un giovane cade, in un certo 
senso cade l’umanità. Ma è anche vero che 
quando un giovane si rialza, è come se si risol-
levasse il mondo intero”, afferma il Pontefice. 
“Così oggi, ancora una volta, Dio dice a ciascu-
no di voi: “Alzati!”. Spero con tutto il cuore – 
confida il Papa – che questo messaggio ci aiuti 
a prepararci a tempi nuovi, a una nuova pagina 
nella storia dell’umanità. Ma non c’è possibilità 
di ricominciare senza di voi, cari giovani. Per 
rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, 
del vostro entusiasmo, della vostra passione”.  

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 in “coro” celebrazione eucaristica  

a conclusione degli incontri per i fidanzati - segue momento conviviale 

24 
MERCOLEDì 

Alle ore 21, al secondo piano della parrocchia, incontro di 
lettura del vangelo di domenica 28 novembre  

(guidato da Francesco Bonifacci) 
23 
MARTEDì 

Proiezione “speciale” del Cineclub, giovedì 25; l’incasso verrà 
devoluto per il restauro del Santuario di San Giuseppe 

Inizio del tempo di Avvento 
MERCATINO DI NATALE 

Il ricavato sempre per le attività della Caritas parrocchiale 
 

Alle ore 16: prima celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
per un gruppo di bambini 

28 
DOMENICA 

https://www.chiesacattolica.it/il-messaggio-del-papa-per-la-36a-giornata-mondiale-della-gioventu/
https://www.chiesacattolica.it/il-messaggio-del-papa-per-la-36a-giornata-mondiale-della-gioventu/


 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! 

Ogni domenica mattina 
presso lo “Spazio Caritas”  

è possibile acquistare confezioni  
di miele (millefiori, castagno, tiglio),  
di polline (millefiori)…. e ben altro! 

È possibile inoltre prenotare i cesti natalizi 

Il tutto per sostenere  
le iniziative 

 della Caritas parrocchiale 

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

