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Domenica 5 dicembre 2021 - n. 343 

“Chiusura” dell’Anno di San Giuseppe 
 

Domenica 5 dicembre 
“ANGOLO FRATERNO” 

Alle Messe predicazione di don Valentino Salvoldi 

Lunedì 6 dicembre 
Don Valentino incontra la comunità parrocchiale,  

[siamo tutti invitati!] alle ore 21, in chiesa: 

La paternità di san Giuseppe (e dintorni...) 

Martedì 7 dicembre 
Don Valentino incontra i ragazzi e i giovani,  

alle ore 21, nel saloncino parrocchiale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 9 dicembre 

 Presso il Cinema Bellinzona, a cura del Cineclub, alle ore 20: 
proiezione del film Paris, Texas sul tema della paternità 
[idealmente chiudendo filmicamente l’Anno di San Giuseppe!]; 
il film sarà introdotto e commentato da don Andrea Bigalli, 
parroco, giornalista, referente di Libera Toscana, critico cinematografico. 

Mercoledì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Concezione 

 Alle Messe delle 8,30 e 10 predicazione di don Valentino Salvoldi 
 La Messa delle ore 11,30 sarà presieduta da p. Matteo Ghisini; 

saranno presenti i partecipanti al Pellegrinaggio dei padri di famiglia 
 La Messa delle ore 18,30 sarà presieduta da mons. Giovanni Silvagni,  

vicario episcopale; al termine della Messa semplice momento conviviale 
sul sagrato, per gioire insieme del dono dell’Anno di San Giuseppe! 

 Alle ore 21, in chiesa [ingresso libero e green pass], concerto del  

GOSPEL EXPERIENCE CHOIR 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it
https://gospelexperiencechoir.com/


RIUNIONE DEL GRUPPO CARITAS 
 

Venerdì 19 novembre si è riunito il grup-
po Caritas Parrocchiale, finalmente in 
presenza, dopo un lungo periodo di riunio-
ni telematiche. La Caritas non si è mai 
fermata nei mesi scorsi, ma ha dovuto 
riorganizzare le proprie attività per garanti-
re la sicurezza degli operatori e delle fami-
glie che incontra. Si è trattata di una bella 
occasione per scambiare qualche parola 
al di fuori dei ritmi e delle urgenze delle 
giornate di servizio (e mangiare una pizza 
insieme, festeggiando un compleanno…)  
e per riflettere insieme 
sui molti cambiamenti 
che questo difficile 
periodo ha portato. 
Importanti spunti di 
riflessione sono venuti 
anche dalla ripresa 
delle attività della Zo-
na Pastorale e dai 
recenti incontri del 
“Tavolo di Solidarie-
tà” (che riunisce Cari-
tas Parrocchiali, associazioni e servizi 
sociali del quartiere Porto-Saragozza) e 
dall’assemblea annuale della Caritas Par-
rocchiali della Diocesi, alla quale ha parte-
cipato anche l’Arcivescovo. 

In tutte queste occasioni è emerso chia-
ramente l’aggravarsi di alcuni problemi 
economici e sociali: la crisi dovuta alla 
pandemia ha colpito più duramente le 
persone e le famiglie più fragili, con un 
significativo incremento della richiesta di 
assistenza e con l’insorgere di nuove pro-
blematiche. Ma, come ci ha ricordato l’Ar-
civescovo, questo è anche un momento di 
rinascita, da mettere a frutto non solo per 
“ritornare come prima”, ma soprattutto per 
costruire nuove idee e nuove relazioni.  

Il Parroco ha aperto la riflessione, 
ricordando alla Caritas Parrocchiale il 
proprio mandato: pastorale, prima anco-
ra che operativo. Specialmente in que-
sto anno sinodale, ha spinto la Caritas a 
pensarsi sempre più come parte della 
comunità, cercando di costruire percorsi 
comuni e aperti alla partecipazione di 
tutti. Ancora l’Arcivescovo ha ricordato 
che la carità non vive senza condivisio-
ne: nessuno può bastare a se stesso; 
creare l’opportunità di avvicinare altri 
alla pratica della carità è, in sé stessa, 
opera importante e alta di carità.  

Il Gruppo Caritas ha 
quindi provato a 
interrogarsi su come 
trasformare questo 
momento di difficoltà 
in un momento di 
crescita: a fronte di 
meccanismi ormai 
ben oliati ed efficien-
ti (le distribuzioni di 
beni alimentari e di 
prodotti per la prima 

infanzia), rimane la difficoltà di incontra-
re le situazioni più sfuggenti di solitudine 
ed emarginazione, nelle quali la relazio-
ne umana è più importante ancora del 
sostegno materiale. In questo, la dimen-
sione comunitaria è fondamentale: sia 
nel riconoscere le situazioni di bisogno 
che nel costruire la risposta di relazione.  

Nei prossimi mesi, quindi, proveremo 
a presentare alcune iniziative. Ma ogni 
proposta e disponibilità è ben accetta fin 
d’ora.  
Potete contattare il parroco, scrivere a  
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it, 
rivolgervi allo Spazio Caritas o venirci a 
trovare il venerdì pomeriggio (14-15.30) 
o il sabato mattina (8.30-10). 

L’incontro del gruppo caritas nel “refettorio grande” 
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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! 

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 21, nella saletta “OFS” al piano terra, ex ingresso convento, 

incontro di “lettura” del vangelo di domenica 12 dicembre  
(guidato da Francesco Bonifacci).  

Con possibilità anche di collegamento da remoto: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp  

7 
MARTEDì 

ANGOLO FRATERNO 
Il ricavato sempre per le attività della Caritas parrocchiale 5 

DOMENICA 

Fino a martedì 7 dicembre dopo ogni Messa  
“NOVENA”  

dell’Immacolata e a conclusione dell’Anno di San Giuseppe 

Per tutte le iniziative relative alla “chiusura” dell’Anno di San Giuseppe si veda la prima pagina! 

VENDITA STELLE DI NATALE 
Il ricavato sempre per le attività della Caritas parrocchiale 

12 
DOMENICA 

https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fmeet.google.com%252Fwpa-cqob-hpp%26e%3D0908c8aa%26h%3D5a4b09a3%26f%3Dy%26p%3Dy&data=04%7C01%7Cc.gurrieri%40ducatienergia.com%7Cb02503bd7569455b


 

Mercoledì 
8 dicembre 

ore 21 
in chiesa 

Omaggio  
a San Giuseppe… 

Gioia… Canto…  
Preghiera… 

nel segno  
del Gospel... 

gospelexperiencechoir.com 

In questi giorni di Novena all’Immacolata e, con-
temporaneamente, di giorni di “chiusura” dell’An-
no di San Giuseppe (8 dicembre) in chiesa sono 
state collocate e affiancate le due statue dell’Im-
macolata e di San Giuseppe. L’abbinamento è 
insolito, ma interessante! Qualcuno ha esclama-
to: “Proprio una bella coppia!”. Credo sia il più bel 
commento! Certo… una coppia e una famiglia di 
riferimento anche per le nostre famiglie (con le 
debite differenze!). Maria e Giuseppe (e bambino 
Gesù!)… benedite e proteggete la nostra parroc-
chia e le nostre famiglie! 

Avvento di Fraternità 2021 

Per tutto il periodo dell’Avvento, la Caritas 
raccoglie alimenti a lunga conservazione, desti-
nati 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 ali-

menti possono essere deposti nel cesto all’in-
gresso della chiesa, oppure consegnati presso 
lo Spazio Caritas. Negli altri giorni, possono 
essere consegnati in Sacrestia.  

“Green pass”  
 

Ingresso  
libero 

Un grazie a tutti volontari che sabato scorso  
27 novembre hanno collaborato  

per la Colletta Alimentare al Supermercato IN’S! 


