
MESE DI GIUGNO  
DEDICATO AL SACRO CUORE 
A volte non ci facciamo caso, ma nella nostra 

chiesa/santuario un cosiddetto “altare latera-
le” (quello centrale sulla sinistra) è dedicato al 
Sacro Cuore di Gesù. La nostra chiesa è stata 
“riedificata” a metà ‘800 quando questa devozio-
ne trovò grande diffusione. Il “cuore di Gesù” ci 
aiuta a “fare memoria” del suo amore per noi, 
come ci testimonia il suo Vangelo e la vita di 
tanti che hanno percorso la sua sequela.  

Il mese di giugno è il mese dedicato in modo 
particolare a questa 
dimensione della nostra 
fede cristiana. Poi da 
vari anni nella nostra 
chiesa si vive, come 
concreto segno di tutto 
questo, l’ora di adora-
zione ogni primo vener-
dì del mese (tipico mo-
mento di preghiera rife-
rito al Sacro Cuore di 
Gesù). 

CONVOCAZIONE  
DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì prossimo, 21 giugno è convocato, 

alle ore 21, presso i locali parrocchiali, il Consi-
glio Pastorale.  

Come sempre è aperto alla partecipazione di 
tutti coloro che vogliono vivere da vicino la vita 
della nostra comunità, dando un contributo di 
idee, proposte e collaborazione fattiva. 

Per ora, questi i possibili argomenti da affron-
tare: il “cammino sinodale” della nostra comuni-
tà parrocchiale (considerazioni sui questionari, 
sugli incontri dei “lunedì di san Giuseppe” e del 
gruppo sinodale parrocchiale) anche all’interno 
della “sintesi diocesana”; considerazioni dopo le 
ultime iniziative di animazione parrocchiale 
(Festassieme, serata dei cori…); ipotesi di ripro-
posizione degli incontri e iniziative dei sabati di 
settembre (Settembre a San Giuseppe); aggior-
namenti sulle iniziative della caritas parrocchia-
le, sulle iniziative relative al restauro del Santua-
rio e sulle prospettive in ordine al progetto di 
ristrutturazione di ampi spazi di San Giuseppe a 
pensionato studenti. 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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 Grazie ai cori CAI e “Di canto in canto”! 

Martedì 14 giugno abbiamo vissuto una 
bella serata di musica e di canto. Il nostro 
suggestivo chiostro ha ospitato i cori del 
CAI e il coro “Di canto in canto” che han-
no offerto un bel florilegio di canti dal loro 
repertorio, dedicando la serata innanzitut-
to alla pace (bello il momento di silenzio 
appositamente pensato durante un canto 
del coro CAI!) e all’impegno della nostra 
caritas nell’ospitare famiglie di profughi 
ucraini. Per l’occasione, e con questa 
finalità, sono stati raccolti 618 €. Un gra-
zie a tutti per la generosità dimostrata! Una suggestiva visione notturna del chiostro 

Il coro “Di canto in canto” 

Il coro    CAI 



 

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 22 
MERCOLEDì 

Natività di San Giovanni Battista 23 
GIOVEDì 

Alle 21 convocazione del consiglio pastorale 21 
MARTEDì 

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 24 
VENERDì 

Giornata per la carità del Papa 26 
DOMENICA 

Un grazie riconoscente a tutti gli organizzatori, 
volontari e “animatori” delle giornate di Festassieme (e dintorni)! 

Alcune immagini del  
momento eno-gastronomico  

di giovedì 16 giugno  
per festeggiare  

l’ultimo giovedì di primavera! 
GRAZIE A TUTTI! 




