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GIORNATA 
DEL  

MALATO 
Domenica  
13 febbraio 

Questa domenica, 
quindi, ricordiamo 
in modo particolare 
gli ammalati (i nostri 

ammalati) e tutti coloro che sono loro vicini, 
parenti e operatori sanitari.  

Soprattutto in questo tempo di pandemia, 
sperimentiamo la nostra e la fragilità di tante 
persone che hanno bisogno di cura, di vici-
nanza e di sostegno. Tante famiglie vivono il 
peso della malattia e la nostra comunità deve 
cercare di essere loro vicina, con l’aiuto con-
creto ma anche semplicemente con la condi-
visione, l’incoraggiamento e anche la preghie-
ra. 

Come comunicato, questa domenica sarà 
possibile celebrare il Sacramento dell’Unzio-
ne degli Infermi durante le Messe d’orario. 
Si chiede di preannunciarlo in sagrestia 
all’inizio delle varie Messe, per organizzare 
al meglio la liturgia.  

La liturgia dell’Unzione si inserisce dopo 
l’omelia, con la preghiera litanica, l’imposizio-
ne delle mani, il rendimento di grazie sull’Olio 
e la Sacra Unzione sulla fronte e sulle mani. 
In tempo di covid l’unzione avviene con l’utiliz-
zo di un batolo di cotone per ogni singolo 
fedele che desidera ricevere l’Unzione. 

 

Ricordiamo che il Vescovo Matteo 
celebrerà la liturgia eucaristica per i ma-
lati alle ore 15, di questa domenica, nel-
la Chiesa di San Paolo Maggiore. 

Domenica 20 febbraio 

giornata raccolta offerte  
per il  

riscaldamento  
della chiesa  

e dei locali parrocchiali! 
Come tutti sanno le famose e terribili 

bollette dell’energia stanno aumentando 
vertiginosamente; si può ben intuire che 
le bollette di ambienti grandi e spaziosi 
come la nostra chiesa (aggiungendo poi 
anche i locali parrocchiali e conventuali) 
siano molto impegnative, e stanno vera-
mente creando grossi problemi anche 
solo per la gestione ordinaria e contenuta 
dell’utilizzo del riscaldamento. 

Domenica prossima solleciteremo, an-
cora una volta, la generosità dei parroc-
chiani e di tutti coloro che frequentano la 
nostra chiesa, per cercare di poter far 
fronte alle famose e pesanti bollette. 

Tutti apprezzano una chiesa riscaldata; 
quindi ci dobbiamo fare un po’ carico 
anche dell’impegno che questo compor-
ta. 

Poi ci rendiamo conto che tutti sono in 
difficoltà, con questi fortissimi aumenti.  

Certo che questi costi insostenibili ci 
fanno porre forti interrogativi sul futuro 
(nostro e di tutti). 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.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) 

 

INCONTRO DI LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO  
Alle ore 21, incontro da remoto all’indirizzo: 
 https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp  

L’incontro è animato da Francesco Bonifacci 

15 
MARTEDì 

 

Ore 18: Rosario di San Giuseppe 16 
MERCOLEDì 

Giornata “pro riscaldamento chiesa” 20 
DOMENICA 

Alle ore 17 celebrazione eucaristica,  
in particolare per i gruppi di catechesi e lupetti/coccinelle 

19 
SABATO 

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


Nel rinnovato interesse architettonico-iconografico per la nostra chiesa/santuario, ci è pervenuta questa 
bella fotografia dell’interno della nostra chiesa “com’era una volta”, forse attorno alla fine degli anni ‘50 e 
inizio anni ‘60 (in periodo preconciliare).  

Possiamo notare: la bella luminosità, la presenza dei confessionali nella navata, le cancellate di legno 
che dividevano la navata dagli altari laterali - non in quello centrale però - (ora collocate nel corridoio che 
porta all’“aula magna”); una cancellata particolare davanti alla Pietà del Piò, la mancanza di corpi illuminanti 
dal soffitto, l’interruzione dei banchi in chiesa in corrispondenza dei confessionali, la balaustra che divideva 
il presbiterio dalla navata, la mancanza della “bussola” al portone d’entrata (sostituita da una grande tenda). 

Chi avesse “vecchie” foto/immagini che ritraggono l’interno e/o l’esterno della nostra chiesa (o in genere 
la vita liturgico-pastorale…) lo segnali in parrocchia; in questo modo possiamo arricchire la documentazione 
della chiesa anche in vista del suo restauro. 

Com’era la nostra chiesa... 
 
 
 
 


