
L’INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Martedì 6 settembre si è incontrato il consiglio 
pastorale. Complice anche il periodo ancora va-
canziero, la partecipazione non è stata oceanica. 
Questa ridotta partecipazione è stata l’occasione 
per osservare come si noti una certa “disaffezione” 
e una certa “latitanza” nei confronti della vita e dei 
lavori del consiglio. Si è auspicato quindi una sua 
“rivisitazione “ e un suo “aggiornamento” (anche 
perché tante realtà sono cambiate…) e una 
“rimotivazione” dei componenti per una partecipa-
zione più consapevole e continuativa. 

E’ stato rilevato inoltre che anche la formulazio-
ne dell’ordine del giorno dovrebbe rispecchiare di 
più la vita della parrocchia nelle sue varie realtà 
per interessare di più e coinvolgere di più le perso-
ne (realtà da coinvolgere direttamente nella previa 
formulazione appunto dei punti da discutere al 
consiglio e nello svolgimento dei suoi lavori). 

Al fondo c’è anche la non sufficiente consapevo-
lezza del ruolo e della funzione (e dell’utilità) del 
consiglio come momento di confronto e di orienta-
mento della vita della parrocchia. Si preferiscono 
le varie realtà nelle quali si è già inseriti; però con il 
rischio che si perda di vista il cammino complessi-
vo della comunità (anche questo è “cammino sino-
dale”…!). 

Si aggiunga il fatto che l’attuale consiglio è già 
“scaduto” da tempo (il Covid ha impedito un suo 
rinnovo), rinnovo che sarà ineludibile quando verrà 
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Adorazione eucaristica  
per la pace in Ucraina  

in San Salvatore 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio delle Conferenze Episco-
pali Europee ha avanzato una proposta, 
accolta e rilanciata dalla CEI (e anche 
dalla nostra Zona Pastorale) di organiz-
zare un’Adorazione Eucaristica per chie-
dere il dono della pace in terra d’Ucraina, 
il 14 settembre, festa della Esalta-
zione della Croce . 

Per il Vicariato di Bologna Centro (e 
anche per la nostra Zona Pastorale) l’a-
dorazione si svolgerà nella chiesa del 
Santissimo Salvatore, alle ore 19.00. 
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Altre immagini estive... 

Qui a lato due foto 
del “Gruppo Smi-
le”, (14-15 anni), 
che ha trascorso 
presso il convento 
di Sant’Agata Fel-
tria (gestito da fr. 
Giacomo Cola) 
una settimana (23-
30 luglio) di giochi 
e incontri sui loro 
valori, aspirazioni, 
progetti futuri e 
sogni. 

Ecco a voi i Google Bep, giunti alla loro ultima avventura. Partiti da Tours in sella alle biciclette, hanno co-
steggiato il fiume Loira alla scoperta dei suoi magnifici castelli, per poi concludere il loro cammino a Parigi 
Durante il viaggio sono stati guidati dagli educatori Alessandro, Margherita e da fr. Carletto. L’esperienza di 
comunità e condivisione iniziata 8 anni fa si è conclusa e quello che rimarrà alla comunità è un gruppo di 
giovani adulti pronti a continuare il loro cammino di fede. Il gruppo ringrazia con tutto il cuore la comunità 
parrocchiale per l’accoglienza, il sostegno e le preghiere che ha sempre loro riservato. 



delineato un nuovo “assetto” complessivo di San 
Giuseppe. 

Sono state fatte alcune osservazioni e sottoli-
neature delle risposte ai “questionari” (distribuiti a 
suo tempo alla comunità), la cui “riscrittura” delle 
varie risposte era stata precedentemente fatta 
pervenire ai componenti il consiglio. 

“Riscrittura” che dovrà di nuovo essere presa in 
mano per arrivare (è auspicabile) alla formulazione 
di alcune linee di fondo che possono suggerire 
qualche scelta futura (la cui sintesi poi la si dovrà 
comunicare a tutta la comunità). 

La Caritas ha fatto alcune comunicazioni relative 
all’accoglienza delle famiglie ucraine (già felice-
mente terminata), alla situazione di “Casa Maia”, 
all’inaugurazione dell’aula musicale (la cui data 
precedentemente fissata al lunedì 26 settembre 
subirà qualche slittamento dovuto anche agli eventi 
elettorali). 

Si è anche avanzata l’idea di un qualche incontro 
aperto a tutta la comunità per rivedere l’attività e la 
vita della Caritas parrocchiale in relazione alle 
nuove situazioni creatasi dopo la pandemia e in 
relazione ai concreti bisogni del nostro territorio 
(dove l’intera comunità deve vedersi coinvolta). 

Qualche accenno è stato fatto all’iter per il re-
stauro del Santuario di San Giuseppe e al progetto 
della “residenza universitaria”. 

Si è parlato anche del prossimo pellegrinaggio in 
Terra Santa; si è proposto che possa diventare 
anche un’occasione per una vicinanza concreta 
alle piccole comunità cristiane (cattoliche latine) 
con il coinvolgimento della nostra comunità parroc-
chiale, attraverso apposite iniziative. 

Il prossimo incontro del consiglio (la cui data non 
è stata fissata ma presumibilmente da tenersi ver-
so la metà di ottobre) si cercherà di coinvolgere i 
responsabili delle varie attività parrocchiali per 
confrontarci su quello che già si fa e per progettare 
insieme il cammino futuro. 

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) 

Esaltazione della S. Croce 
Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 

Ore 19: Adorazione Eucaristica per la Pace in Ucraina  
in San Salvatore (con tutta la nostra Zona Pastorale) 

14 
MERCOLEDì 

“ESTATE RAGAZZI” 2022 
Un grazie sincero a tutti gli animatori e 
ai genitori collaboratori (in particolare 
Sara Stanzani e Roberta Bertuzzi) per 
aver organizzato e gestito questo bel 

momento di animazione! 



Per informazioni complete: 
 consultare il sito della parrocchia.  

 parrocchiasangiuseppesposo.it (nella homepage il volanti-
no con il link per iscriversi) 

 oppure ritirare il volantino nell’espositore in 
chiesa 

 o il n. 051.6440168  
 dell’Agenzia FrateSole,  

Via Massimo D’Azeglio, 92/d 
 

 Chi avesse difficoltà a pagare la quota di parteci-
pazione, la parrocchia è disponibile ad aiutarlo. 

 E’ l’occasione anche per incontrare la parrocchia 
cattolica palestinese di Jifna (unitamente alla par-
rocchia di Reneh - Nazareth) con la quale intratte-
niamo rapporti di amicizia e di sostegno. 

A proposito del pellegrinaggio 
in Terra Santa 

(27-dicembre-2022 / 03-gennaio-2023) 

• Il termine ultimo per le iscrizioni è stato “prorogato” a fine settembre. 

• Per tutto quello che riguarda informazioni e quant’altro la referente parrocchiale 
è Franca De Giovanni. Chi intende iscriversi invii una mail al seguente indirizzo:  

francadegio@gmail.com  

• (in questo modo possiamo “monitorare” anche il 
numero dei partecipanti). 

• Il numero minimo di partecipanti è di 30;  
il numero massimo è 35. 

• Si ricorda che il passaporto deve avere una 
“validità residua” di almeno 6 mesi. 

• Si ricorda anche che ci si deve iscrivere tramite il 
modulo raggiungibile tramite il link con l’Agenzia e 
provvedere al versamento della caparra. 

• Se qualcuno avesse difficoltà a compilare il modu-
lo d’iscrizione lo possiamo aiutare in parrocchia. 


