
L’INCONTRO  
DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 21 giugno, alle ore21, si è incontrato 

il consiglio pastorale. Qui alcune brevi note sugli 
argomenti affrontati. 

Si è accennato al momento sinodale che sta 
vivendo la diocesi (a questo proposito si è ri-
mandato alla lettura della sintesi diocesana -
presentata nell’Assemblea diocesana del 9 
giugno - che si può reperire sul sito della diocesi 
www.chiesadibologna.it/la-sintesi-dei-gruppi-
sinodali/) e alle iniziative “sinodali” della nostra 
comunità parrocchiale. In particolare si è chiesto 
che, prossimamente, una sintesi delle risposte 
ai questionari parrocchiali venga “restituita” alla 
comunità, e possa servire (unitamente alle indi-
cazioni emerse negli incontri dei Lunedì di San 
Giuseppe e nel “gruppo sinodale”) come indica-
zioni per un successivo nostro lavoro pastorale.  

Ci si è confrontati sulla riproposizione delle 
iniziative culturali (chiesa) e conviviali (chiostro) 
nelle quattro serate dei sabati di settembre 
(Settembre a San Giuseppe) sulla falsariga 
dell’anno scorso. Sembra che l’iniziativa possa 

essere realizzata, nonostante la concomitanza 
con EstateRagazzi (che però al sabato non si 
svolge) e anche con il Festival Francescano (23
-25 settembre). Chiaramente l’iniziativa richiede 
il coinvolgimento di collaboratori volontari; già fin 
d’ora quindi facciamo appello a questa disponi-
bilità. Successivamente verranno rese note le 
modalità concrete per raccogliere le adesioni di 
volontari, in base alle precise esigenze delle 
varie iniziative. 

Si è accennato anche alla ripresa di Festas-
sieme e all’utilizzo del chiostro per la serata con 
i cori. E’ stata unanime la soddisfazione per il 
“successo” delle due iniziative, anche per la 
disponibilità degli organizzatori e dei collabora-
tori. Certo, ogni iniziativa è sempre occasione 
per mettere sempre più a punto la “macchina 
organizzativa”.  

La Caritas parrocchiale ha “aggiornato” il 
consiglio circa la situazione di “Casa Maia” (in 
particolare sulla situazione personale di alcuni 
ospiti) e sull’ospitalità delle famiglie ucraine. Per 
queste si porrà il problema, al termine della 
disponibilità dell’appartamento dove ora sono 
ospitate, di reperire un altro luogo (se qualcuno 
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ha qualche suggerimento…). 

Per quanto riguarda il progetto del restauro 
del Santuario di San Giuseppe, il consiglio viene 
informato della prossima uscita del libro sulla 
storia del santuario (libro commissionato alla 
storica Paola Foschi e collaboratori dal Comitato 
San Giuseppe durante l’”Anno di San Giusep-
pe”). Si sta completando la “relazione storico-
architettonica” (con l’inserimento del preventivo 
del restauro dell’organo a canne) perché poi si 
avvii la pratica presso la Soprintendenza che 
deve approvare il progetto. Si cercherà anche di 
partecipare al bando della Fondazione Carisbo 
(Riscopriamo la città, finalizzato a sostenere il 
recupero del patrimonio architettonico e storico). 

Il consiglio viene pure informato cui contatti 
che si cerca di tenere “aperti” con i superiori dei 
frati cappuccini (e anche con la Fondazione 
Carisbo e l’Università) in ordine al seguire la 
vicenda del progetto della trasformazione a  
“residenza universitaria” di gran parte dell’immo-
bile di San Giuseppe. 

La prossima convocazione del consiglio è 
stata fissata per il 6 di settembre. 

RINGRAZIAMENTI 
Il primo ringraziamento va a Gianluca Ronca-

to per aver offerto alla Caritas parrocchiale parte 
del ricavato dello spettacolo “Quelli del tele 
comando”, messo in scena domenica 19, al 
Teatro Costarena. L’offerta finalizzata a soste-
nere le varie spese sostenute dalla caritas per 
l’ospitalità alle famiglie ucraine. 

Un altro ringraziamento (anche se un po’ in 
ritardo) ai ragazzi e giovani della parrocchia per 
aver organizzato e gestito il pranzo parrocchiale 
di domenica 29 maggio (nell’ambito della ripresa 
di Festassieme). 

Questa la mail a loro inviata dal gruppo cari-
tas: 

Cari "giovanidellaparrocchiadisangiuseppe", 

non senza ritardo, crediamo sia utile aggiun-
gere, a quelle già espresse a voce a qualcuno di 
voi, una parola esplicita di ringraziamento per il 
vostro impegno e per i risultati del pranzo par-
rocchiale di domenica scorsa, che vi preghiamo 
di condividere e fare arrivare a tutto il gruppo.  

Era una sfida impegnativa, sia per il ritorno 
dopo due anni di silenzio COVID, sia per l’inedi-
ta associazione fra il tradizionale pranzo della 
parrocchia e il pranzo con le famiglie Caritas. Al 
di là della complessità organizzativa, metterci 
davvero attorno allo stesso tavolo ha avuto un 
significato molto bello e forte, e vi siamo grati 
per avere accettato e sostenuto la sfida. 

Grazie per il vostro impegno organizzativo, 
culinario e logistico, e grazie anche per la vostra 
generosità nel privarvi di parte del ricavato a 
vantaggio delle famiglie ucraine. 

Senza retorica, abbiamo vissuto un bel mo-
mento di comunità e vi siamo davvero molto 

grati. 
Il gruppo Caritas 

“LUNEDì DI SAN GIUSEPPE” 
Ricordiamo che l’ultimo incontro (30 maggio), 
molto bello e interessante, tenuto da don Luciano 
Luppi, dal titolo: Quale futuro per la nostra parroc-
chia? è possibile rivederlo e riascoltarlo sul sito 
del Santuario oppure direttamente su YouTube 
all’indirizzo:  

www.youtube.com/watch?
v=0wQ1ENJ0RvU&t=9s 



CELEBRAZIONE DI “PRIMA COMUNIONE” 
Domenica 5 maggio, nel pomeriggio, hanno parteci-
pato pienamente alla liturgia eucaristica, per la prima 
volta (celebrazione eucaristica di “prima comunione”) 
i seguenti bambini della parrocchia: 
 

1. Caterina  Giannelli 
2. Bianca  Manganaro 
3. Agata  Viola 
4. Camilla  Calvello  
5. Elisabetta  Fibbi 
6. Giovanni  Diolaiti 
7. Giorgio  Cardace Falavigna 
8. Valentina  Franceschini 
9. Giulia  Gasparini 
10. Guglielmo  Gasparotto 
11. Isabella  Luzi 
12. Benedetta  Pititto 
13. Rebecca  Povoledo 
14. Maria Luce  Santi 
15. Lorenzo  Serra 
16. Emiliano  Vaccari 
17. Sofia   Di Pede 

18. Mivia   Gherardi 

Alcuni fanno parte del Branco/Cerchio del Gruppo 

scout Agesci Bo 16. 

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) 

Primo venerdì del mese 
Dalle ore 17,30: ora di adorazione “guidata”  

e benedizione eucaristica  

1 
LUGLIO 
VENERDì 

Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 

29 
MERCOLEDì 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 
Domenica 5 giugno, Solennità di Pentecoste, durante 
la liturgia eucaristica, presieduta da mons. Lino Pizzi, 
hanno celebrato il Sacramento della Confermazione i 
seguenti ragazzi della parrocchia: 
 

1. Alice Landi 
2. Asia Maruzzi 
3. Camilla Giangiulio 
4. Carlo Sioli 
5. Caterina Mazzanti 
6. Chiara Pititto 
7. Clarice Tina Caccioni 
8. Costanza Di Domizio 
9. Elena Milantoni 
10. Elena Serra 
11. Emiliano Maggioni 
12. Federico Fini 
13. Filippo Gamberini 
14. Gabriele Laudadio 
15. Gian Maria Maccaferri 
16. Ginevra De Sanctis 
17. Giorgia Vitale 
18. Giovanni Caianiello 
19. Margherita  Porelli  
20. Martina Dal Pane 
21. Pietromario Capula 
22. Sara Costa 
23. Sofia Biribanti 
24. Sofia Costa 
25. Tommaso Vacchetti 




