
RIPRENDERE IL CAMMINO… 
MA INSIEME! 

Sembra che si possa riprendere il cammino, 
dopo una sosta “forzata” di più di due anni! 

Certo, l’orizzonte non è proprio limpido e le 
nubi si addensano cupe e minacciose. 

Conosciamo tutti la precaria e difficile situa-
zione del “mondo” (in tutte le sue dimensioni!) e 
anche l’incerta situazione di San Giuseppe, 
“sospeso” per progetti che aleggiano “pesante-
mente” su di esso. 

Però bisogna ripartire! Cercando di sgranchir-
ci le gambe intorpidite, riannodando i legami che 
si sono sfilacciati, cercando di individuare il 
percorso migliore, calibrato sulle nostre possibi-
lità, con un occhio (o tutti e due!) alla situazione 
della nostra comunità e alla realtà più ampia 
nella quale siamo immersi! 

A dir la verità siamo anche già ripartiti! Basta 
considerare le belle e intense attività estive dei 
ragazzi, dei giovani e delle famiglie e le tante 
altre attività che, “sottosoglia”, non hanno mai 
cessato di essere, appunto, attive! 

Però ora rirendiamo il cammino… sì… il 
“cammino sinodale”! Unitamente alle altre co-
munità cristiane, unitamente a tutta la Chiesa! 

Chissà che qualche “briciola” di questo cam-
mino, possa ispirare qualche nuovo sentiero 
anche del nostro del cammino, possa aiutarci a 
fare un “esame di coscienza”, possa suggerire 
uno “stile” diverso per essere comunità, unita, 
solidale, testimone dell’amore del Signore per la 
tribolata umanità di oggi. 

Martedì prossimo si incontrerà il consiglio 
pastorale, momento privilegiato per riprendere 
in mano il nostro “cammino sinodale”; come 
sempre è aperto a tutti coloro che desiderano 
dare un contributo di idee e di collaborazione 
alla vita e alle scelte della nostra comunità par-
rocchiale. Un invito quindi a partecipare… per-
ché possiamo riprendere questo nostro cammi-
no, ma “insieme”! 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 4 settembre 2022 - n. 381 

Pellegrinaggio  
parrocchiale  

in Terra Santa 
dal 27 dicembre 2022  

al 3 gennaio 2023 
Per tutte le informazioni vedi l’ultima pagi-
na. Consulta anche il sito della parrocchia 

e/o il volantino in fondo alla chiesa 
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La vita estiva del gruppo Agesci Bologna 16 

I lupetti e le coccinelle del Bologna 16, nelle Vacanze 
di Branco vissute al Castello di Castrignano (PR)  

dal 31 luglio al 7 agosto. 

Le coccinelle impegnate nella preparazione  
degli involtini cinesi! 

Reparto Vega e Reparto Phoenix del Bologna 16 
durante il campo di reparto vissuto alla Base scout 

Kelly di Colico (LC) dal 3 al 14 agosto 2022  

Attività nautiche nel Lago Maggiore: hike di reparto in 
canoa dalla base scout fino all'Abbazia di Piona!  

Celebrazione eucaristica presieduta da p. Carlo  
Muratori che ha condiviso il campo con i Reparti 

Il Clan Delta del Bologna 16 nel Santuario  
di Castelmonte al termine della route estiva vissuta   

in Friuli ai confini con la Slovenia (9-15 agosto 2022) 

Un momento di confronto, formazione e programmazione 

Si parte per un’altra tappa della “route”! 



RESTAURO IN CHIESA 

Nel mese di agosto il falegname/
restauratore Francesco Maria 
Aleotti ho completato la “pulizia” 
della “bussola” del portone della 
nostra chiesa/santuario. Ora 
l’ingresso risulta più accogliente, 
in attesa, certo, di interventi più 
complessivi! 

Pro memoria per la comunità 

31

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Natività della B. V. Maria 8 
GIOVEDì 

Ore 21: Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 6 
MARTEDì 

1° Mercoledì del Mese 
Giornata della Misericordia 

 Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 
 Dopo la Messa delle 18,30: incensazione della Madonna della Misericor-

dia e preghiera a San Pio e a San Leopoldo, alla “cappella delle reliquie”. 

7 
MERCOLEDì 



Pellegrinaggio in Terra Santa 
organizzato dalla Parrocchia di San Giuseppe Sposo 

dal 27 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023 

 Per informazioni complete: 
 consultare il sito della parrocchia.  

 parrocchiasangiuseppesposo.it  
 (nella homepage il volantino con il link per iscriversi) 

 oppure ritirare il volantino nell’espositore in chiesa 
 oppure chiamare il n. 340.9307456 
 o il n. 051.6440168  

 dell’Agenzia FrateSole, Via Massimo D’Azeglio, 92/d 
 

 Iscriversi entro il 15 settembre (a meno di eventuali proroghe) 
 Minimo 30 partecipanti paganti 
 Chi avesse difficoltà a pagare la quota di partecipazione, la parroc-

chia è disponibile ad aiutarlo. 
 E’ l’occasione anche per incontrare la parrocchia cattolica palestine-

se di Jifna (unitamente alla parrocchia di Reneh - Nazareth) con la 
quale intratteniamo rapporti di amicizia e di sostegno. 


