
 

PROPOSTA DIOCESANA  
PER COSTRUIRE INSIEME  
I “CANTIERI DI BETANIA” 

 

Il primo spazio si chiama “Cantiere della 
strada e del villaggio” e ci spinge a uscire 
verso quegli ambiti che non sono esclusiva-
mente legati alla Chiesa e al suo mondo: 
povertà, cultura, lavoro, sport e tempo libe-
ro, impegno politico, realtà giovanili. Si vuo-
le entrare in dialogo con queste realtà adot-
tando un metodo di conversazione spiritua-
le che permetta di parlare con tutti, cercan-
do modi e linguaggi dedicati. Per questo 
sono coinvolti tutti quelli che conoscono più 
da vicino gli ambienti (Uffici diocesani, As-
sociazioni, Movimenti), facendo tesoro delle 
esperienze già costruite nel tempo e fissate 
nel corso del primo anno del percorso sino-
dale. 

Il secondo cantiere è quello “dell’ospita-
lità e della casa” e nasce dal desiderio, o 
meglio dalla necessità, espressa più volte 
lo scorso anno, di sentire la Chiesa come 
casa. In tanti hanno evidenziato un eccesso 

di formalità nei rapporti ecclesiali e hanno 
chiesto di vivere la Chiesa come luogo di 
persone legate da relazioni semplici, ma 
significative, capaci di stare insieme con 
uno stile di fraternità. All’interno delle comu-
nità cristiane ci si potrà chiedere come 
“camminare insieme” sentendosi responsa-
bili gli uni degli altri. La domanda di fondo, 
in questo caso, è: “Quali passi sono dispo-
sto a compiere per realizzare una comunità 
cristiana aperta ed accogliente, capace di 
aprire nuovi spazi, di curare le relazioni?”. 

Il terzo cantiere, il “cantiere delle diaco-
nie e della formazione spirituale” mette al 
centro la dimensione del servizio, da coniu-
gare con quella dell’ascolto. Cioè la neces-
sità di una solida formazione spirituale per 
sostenere servizio e missione. La domanda 
su cui concentrarsi è: “Come promuovere e 
sostenere spiritualmente doni, competenze 
personali e ministeri a servizio della comu-
nità e della missione? Qual è la mia espe-
rienza e quali proposte posso condivide-
re?”. 

Per iniziare il lavoro, il prossimo appunta-
mento è per giovedì 6 ottobre aperto a 
tutti i facilitatori, presso il Seminario Arci-
vescovile (ore 20,30). All’incontro saranno 
fornite le linee guida, con il contributo di 
don Carlo Bondioli, alla presenza dell’Arci-
vescovo.  

Chi volesse svolgere questo servizio di 
“facilitatore” per la nostra parrocchia, se-
gnali la sua disponibilità. 
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“ANGOLO FRATERNO” 
Colazione e chiacchiere  

insieme in chiostro  
dalle 9,30 alle 12,30 
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 “Settembre a San Giuseppe”:  
Chiusura con il botto…! Grazie p. Pietro Maranesi!! 

...e un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato  
all’organizzazione e “gestione” dei “sabati di San Giuseppe” 

P. Pietro Maranesi, nel suo 
efficace e coinvolgente incon-
tro su San Francesco, ha ricor-
dato la sua predica a Bologna 

800 anni fa, ha sottolineato 
alcuni tratti della sua vita, ha 
presentato il suo recente libro 

“Francesco e il lupo”   
e ci ha invitato a guardare già  
al prossimo ottavo centenario  
della morte di Francesco (2026) 

“Provocatorio” il sottotitolo del libro di  
P. Pietro Maranesi: “Strategie politiche  

per una società più inclusiva” 

Un ringraziamento particolare ai vari collaboratori che ci hanno 
permesso di vivere in chiostro il momento convivial-gastronomico 
che affiancava il momento “culturale” in chiesa. Ringraziamo colo-
ro che erano in cucina e anche i ragazzi sia scout sia dei gruppi 

parrocchiali che hanno servito ai tavoli. Ricordiamo che gli incontri 
in chiesa possono essere rivissuti accedendo al sito del Santuario:  

https://www.santuariosangiuseppesposo.it/chiesa/video-gallery/ 



 

Dopo la Messa delle 10 [saloncino parrocchiale] 
incontro parrocchiale (aperto quindi a tutti!)  

sulla catechesi per l’Iniziazione cristiana  
(=“catechismo” per i sacramenti ai bambini e preadolescenti) 

2 
OTTOBRE 

DOMENICA 

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) 

Al termine della Messa delle 18,30 
Celebrazione del “Transito” di san Francesco 

3 
LUNEDì 

“ANGOLO FRATERNO” 
Alla messa delle 10: 

affidamento del “mandato” agli “operatori pastorali” 
 

Congresso Diocesano Catechisti (14,30-19) 
presso la Parrocchia del Corpus Domini (Via Enriques, 56) 

9 
DOMENICA 

San Francesco d’Assisi e san Petronio 

4 
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”. 

5 
MERCOLEDì 

Primo venerdì del mese 
Ora di adorazione guidata dalle 17,30 alle 18,30 

7 
VENERDì 

 




