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Domenica 13 marzo 2022 - n. 357 

SOLENNITA’ 
DI SAN GIUSEPPE 
(in ultima pagina il programma!) 

Dopo due anni di sospensione,  
riprendiamo la nostra festa parrocchiale! 

 16-18 marzo;  
TRIDUO DI PREPARAZIONE;  
Messa delle 18,30 con omelia 

 18 marzo, ore 20,30, in chiesa 
“CANTANDO SULLE PAROLE” 
Concerto e “letture” pro Casa Maia 

 19 marzo, ore 18,30 
MESSA SOLENNE 
presieduta da mons. Francesco 
Cavina 

 19 - 20 marzo, ore 9,30-12,30; 15,30-20. 

PESCA DI BENEFICENZA  

EMERGENZA UCRAINA 
COME POSSIAMO AIUTARE? 

Le indicazioni della Caritas parrocchiale 
(in dettaglio anche in un foglio a parte!) 

 Con la vicinanza e la preghiera: continuia-
mo a rivolgere le nostre preghiere per le per-
sone colpite dalle guerre e rimaniamo aggior-
nati sulle iniziative comunitarie di preghiera 
visitando il sito www.chiesadibologna.it.  

 Ricercando e favorendo la disponibilità di 
locali per l’accoglienza: chi disponesse di 
un appartamento temporaneamente vuoto e 
volesse renderlo disponibile per un periodo di 
accoglienza può chiedere informazioni (senza 
impegno) al Parroco o alla Caritas Parroc-
chiale sulle modalità più opportune. È possibi-
le offrire disponibilità gratuita degli alloggi, ma 
anche prevedere il pagamento di un affitto o 
di altre forme di supporto economico.   

 Partecipando al sostegno materiale dei 
profughi che si avvicineranno alla nostra co-
munità, con donazioni in denaro o in beni di 
prima necessità (di cui verrà fatta eventual-
mente richiesta). Ma soprattutto partecipando 
alla costruzione di una rete sociale con le 
famiglie che verranno, attenti alle necessità 
immateriali di relazione, amicizia e accoglien-
za.  

 Continuando a sostenere le raccolte in de-
naro o in generi di prima necessità organiz-
zate a livello locale, nazionale e internaziona-
le.  

PER OFFERTE IN DENARO VERSARE A: 

Arcidiocesi di Bologna  
Caritas diocesana:  

IBAN: IT94U0538702400000001449308  
Causale: “Europa/Ucraina” 

Esarcato Apostolico 
per i fedeli cattolici ucraini  

IBAN: IT74P0503410100000000044187  
Causale: “Emergenza Ucraina” 

Domenica 13 marzo 
pellegrinaggio alla Madonna di San Luca,  

insieme al Vescovo Matteo, 

con ritrovo al Meloncello  
alle ore 15.45  

per iniziare alle ore 16.00  
la salita al Santuario  
della Beata Vergine.  

Sono invitati i fedeli cattolici, greco-cattolici, 
ortodossi, ucraini, russi  

e delle altre comunità bolognesi.  

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


LA RACCOLTA PRO UCRAINA 

 

 

LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

Agesci Bologna 16 
 

Noi e la guerra in Ucraina... 
 

L'Ucraina "è stata lasciata sola" a 
combattere contro la Russia. Queste 
sono le parole del presidente ucrai-
no Vlodymyr Zelensky dopo l’invasione 
del suo Paese da parte della Russia, av-
venuta nella notte tra il 23 e il 24 feb-
braio, quando Vladimir Putin ha dato 
l’ordine di attacco. La sua operazione 
militare è stata definita da lui stesso 
“un’operazione speciale” per “smilitariz-
zare il Paese” e “proteggere il Don-
bass”. Zelensky ha poi rivolto verso il 
resto del Mondo una polemica richiesta 
di aiuto: “Chi è pronto a combattere con 
noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a 
dare all'Ucraina una garanzia di adesio-
ne alla Nato? Tutti hanno paura", ha 
detto nel filmato pubblicato sul sito 
della presidenza ucraina. Zelensky ha 
fatto anche sapere che "137 eroi, non 
cittadini” sono caduti durante il primo 
giorno dell'invasione russa e 316 sono 
rimasti feriti in combattimento. Il pre-
sidente ha dichiarato di essere insieme 
alla sua famiglia “l’obiettivo numero 1” 
dei russi, ma ha smentito le fake news 
riguardanti un suo allontanamento da 
Kiev. 

Ciò che più ci ha impressionati sono 
le testimonianze delle vittime innocenti 
che, in questi giorni, stanno lottando 
per la sopravvivenza: i cittadini ucraini.  
“Questo non è un film. È la realtà in cui 
viviamo. Siamo in guerra dal 2014 ma ve 
ne accorgete solo adesso. Se non fer-
mate i russi ora presto arriveranno an-
che da voi”. Queste sono le parole di 
Anastasia, giovane donna che vive 
nell’immediata periferia di Kiev e che ha 
passato le ultime ore chiusa in un bun-
ker sotto il suo palazzo. 

L’unica soluzione in cui si può sperare 
è sicuramente il dialogo: “Le forze rus-
se prendono di mira anche le aree civili 
dell'Ucraina" ha infatti reso noto il pre-

sidente ucraino, aggiungendo che "Prima 
o poi la Russia dovrà parlare con noi. 
Dovrà parlare di come possiamo porre 
fine ai combattimenti e fermare l'inva-
sione. Prima inizia questa conversazione, 
minori saranno le perdite per la Russia 
stessa". 

Come Clan vogliamo provare ad avere 
un impatto concreto nella nostra realtà 
tramite l’impegno politico, valore che 
vogliamo portare avanti nella nostra 
comunità. È per questo che ci piacereb-
be che questo nostro spazio nel giorna-
lino parrocchiale diventasse una sorta 
di forum in cui proviamo a rispondere ai 
nostri e vostri dubbi riguardo a questa 
grande disgrazia, protagonista delle 
nostre giornate da ormai quasi un mese. 

Ci rendiamo disponibili quindi a ri-
spondere, dopo ampliate ricerche,  a 
qualunque domanda poteste avere a ri-
guardo, nei limiti delle nostre compe-
tenze geopolitiche, nelle prossime edi-
zioni. Contattateci a:  

zunarelliandrea@gmail.com 
+39 3247889365 

La settimana scorsa sono stati 
donati alla comunità dei Leproset-

ti (nel magazzino di Via Mattei) 
oltre 20 quintali di beni (due 

furgoni), che verranno consegnati 
in modo particolare  

a Leopoli e a Ternopil.  
Grazie per la 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) 

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 

Dalle ore 17,50  

VIA CRUCIS in chiesa 
18 
VENERDì 

Alle ore 15: incontro preparazione battesimi 19 
SABATO 

Sabato 5 marzo, alle ore15, hanno ce-

lebrato per la prima volta il Sacramento 

della Riconciliazione i seguenti bambi-

ni: 

• Agata Viola 

• Caterina Giannelli 

• Elisabetta Fibbi 

• Camilla Calvello 

• Giovanni Diolaiti 

• Giorgio Cardace Falavigna 

• Isabella Luzi 

• Maria Luce Santi 

• Lorenzo Serra 

• Mivia Gherardi 

Per la festa di san Giuseppe si veda la prima e l’ultima pagina 

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


 


