
DOMENCA 13 NOVEMBRE 
Giornata Mondiale dei Poveri 

Oggi si celebra la VI Giornata Mondiale 
dei Poveri, istituita da Papa Francesco 
nel 2016, a conclusione del Giubileo 
Straordinario della Misericordia. Viviamo 
infatti un momento di grande complessità, 
con le code della pandemia, la tragedia 
della guerra in Ucraina, la crisi economica 
ed energetica.  Questo ci porta a scoprire 
le nostre personali povertà, non solo lega-
te alle bollette da pagare, ma anche e 
soprattutto alla difficoltà di capire e orien-
tarsi in un mondo che cambia così velo-
cemente. 

Il nostro smarrimento individuale può 
essere però superato nella dimensione 
comunitaria, nella consapevolezza di non 
essere soli e della responsabilità che in-
sieme portiamo verso i fratelli più poveri: 
“nessuno può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i poveri e per la giu-
stizia sociale” , dice il Papa nel messag-
gio in occasione della giornata.   

Il mondo che cambia ci chiede infatti la 
capacità di declinare il tema della Carità 
in maniera nuova e adeguata: i numeri 
del rapporto Caritas 2022 ci dicono che 
circa cinque milioni e mezzo di persone, 
in Italia, vivono in povertà. Quasi una per-
sona ogni 10! Una parte importante di 
questi sono bambini, ragazzi, giovani, che 
ereditano la povertà dalle proprie famiglie, 
con poche speranze di emancipazione, a 
causa delle povertà educative e di rela-
zione sociale.  

Il Papa definisce la giornata una  “sana 
provocazione per aiutarci a riflettere sul 
nostro stile di vita e sulle tante povertà del 
momento presente”.  

Qual è, allora, la relazione fra lo stile 
di vita della nostra comunità e le nuo-
ve povertà emergenti?   

È questo il tema che la Caritas Parroc-
chiale vuole proporre alla riflessione co-
mune in occasione di questa Giornata (e 
di un prossimo incontro), non come invito 
al pauperismo, ma come tema di consa-
pevolezza, attenzione e responsabilità.  

INSIEME… 
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  Quel che passa il convento…!!! 
Un grazie sincero a chi ha organizzato il bellissimo  

momento parrocchiale di domenica 6 novembre! 



 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) 

Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 16 
MERCOLEDì 

S. Elisabetta d’Ungheria 
Patrona dell’Ordine Francescano Secolare 

17 
GIOVEDì 

“SPAZIO CARITAS”! 
Ogni domenica dalle 9,30 alle 12,30  

è possibile acquistare  
miele di castagno, tiglio, acacia e millefiori; miela 

grappa, polline deumidificato, propoli spray, pappa 
reale (su ordinazione); vini (pignoletto e merlot); 

liquori (centerbe, liquirizia, limoni e zenzero).  

SABATO  
26 NOVEMBRE 

GIORNATA  
PER  LA  

COLLETTA  ALIMENTARE 
Alla nostra comunità parrocchiale 
è affidato il “presidio” del Super-
mercato IN’S di Via Saragozza. 

Sono aperte le “iscrizioni”  
(in sagrestia) 

per i vari turni dei volontari.  

Un invito a tutti a collaborare! 

Alle 21 nel saloncino parrocchiale  
convocazione del consiglio pastorale, aperto a tutti coloro  

che desiderano partecipare alla vita della nostra comunità 

15 
MARTEDì 

CONVOCAZIONE DEL  
CONSIGLIO PASTORALE 

Martedì 15 novembre, alle 21 (salon-
cino parrocchiale) è convocato il consiglio 
pastorale; come sempre è aperto a tutti 
coloro che desiderano partecipare e dare 
un fattivo contributo di idee e di collabora-
zione alla vita della nostra comunità. Molti 
gli argomenti da trattare: il tempo dell’Av-
vento/Natale, le iniziative per il cammino 
sinodale e la formazione degli adulti, il 
futuro assetto organizzativo-logistico e la 
“gestione” dei locali parrocchiali, il restau-
ro del Santuario, l’iniziazione cristiana nel 
mondo scout. 

“ANGOLO FRATERNO” 
Colazione e chiacchiere insieme  

dalle 9,30 alle 12,30 
20 
DOMENICA 



 

 

Per contribuire al restauro  
del nostro Santuario  

di San Giuseppe Sposo 
utilizzare l’IBAN: 

IT48U0707236850000000708490 
intestato a:  

RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE 

Sul sito  

SantuarioSanGiuseppeSposo.it 
potete trovare le notizie aggiornate  

dei contributi pervenuti e degli  
interventi progettati (e realizzati). 

Grazie per la vostra generosità! 

Presso la sagrestia della chiesa/santuario è possibile trovare il 
“Calendario 2023” del Santuario e il famoso “Nocino del Cap-
puccino”. E’ possibile anche acquistare libri su San Giuseppe.  

Il tutto a favore del restauro del Santuario. 

Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”… la casa d’accoglienza  

della nostra parrocchia…! 
 
 

Contribuire alla sostenibilità di Casa 
Maia è semplice: offrendo il vostro  

aiuto attraverso una donazione  
tramite bonifico  IBAN 

IT59G0306909606100000167909  
intestato ad Associazione  

Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  

www.porticosangiuseppe.it/
donazioni  

 

(le donazioni effettuate online  
o con bonifico sono  

fiscalmente detraibili).  
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