
Avvento  
di fraternità  

Anche quest’anno la Cari-
tas Parrocchiale propone, 
nel periodo dell’Avvento, 

un segno di attenzione a chi soffre per la 
povertà e l’emarginazione. Per tutto il perio-
do dell’Avvento, raccoglieremo alimenti a 
lunga conservazione, destinati alle famiglie 
in difficoltà. In particolare: 

 legumi (fagioli o piselli)  
 olio di oliva 
 tonno in scatola (80 gr) 
 omogeneizzati di pesce o di frutta 
In occasione delle messe domenicali, gli 
alimenti possono essere deposti nel cesto 
all’ingresso della chiesa,  oppure consegna-
ti presso lo Spazio Caritas. Negli altri giorni, 
possono essere consegnati in Sacrestia. 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio Caritas  
Ogni domenica dalle 9,30 alle 12,30 è di 
nuovo aperto lo Spazio Caritas, all’ingresso 
del Chiostro.   
Oltre a poter acquistare le “specialità” dello 
Spazio (miele, vini, liquori), lo Spazio rac-
coglie sempre alimenti per bambini 
(omogeneizzati di frutta o pesce, biscot-
ti, latte  in polvere,…) e pannolini.    

COLLETTA 
ALIMENTARE 

Sabato prossimo, 26 
Novembre, è la 26a 
Giornata Nazionale 
della Colletta Alimen-

tare, nel corso della quale vengono raccolti 
alimenti da donare alle famiglie in difficoltà. 
Anche la nostra Caritas riceve importanti 
“rifornimenti” dalla Colletta.  

Ai volontari della nostra Parrocchia è 
affidato il presidio del supermercato IN’s di 
via Saffi 22 (non più quello di via Saragoz-
za). Servono ancora volontari per com-
pletare i turni di servizio. Ciascun turno 
dura circa tre ore e non richiede lavori 
complessi o pesanti: possono partecipare 
tutti, quindi. I ragazzi, dai 12 ai 17 anni, 
possono partecipare solo se accompagnati 
da un adulto.  

Le disponibilità possono essere segna-
late sul foglio in sacrestia, oppure scriven-
do a  
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it,  

o ancora sul foglio online  

https://bit.ly/CollettaSanGiuseppe  

(ricordatevi di indicare un telefono  
o un indirizzo email  

per ricevere le istruzioni successive).  

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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Domenica 20 novembre 
“ANGOLO FRATERNO” 

Colazione  
e chiacchiere insieme  

dalle 9,30 alle 12,30 
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L’INCONTRO DEL  
CONSIGLIO PASTORALE 

Il consiglio pastorale (“aggiornato” nella sua 
composizione) si è riunito martedì 15 novembre, 
alle ore 21. 
Diamo qui alcuni cenni di sintesi degli argomenti 
affrontati e degli orientamenti emersi: 

 Si organizzerà (per ogni domenica dell’Avven-
to “di fraternità”) la raccolta mirata di alimen-
ti per la Caritas da consegnare anche all’An-
golo Caritas domenicale. Inoltre si cercherà di 
sensibilizzare, anche come preparazione al 
Natale, la comunità parrocchiale sull’importan-
za del legame con la Terra Santa, in prepara-
zione anche al pellegrinaggio che alcuni par-
rocchiani compiranno in Israele, dal 27 dicem-
bre al 3 gennaio. A tal fine domenica 11 di-
cembre verrà dedicata alla Terra Santa (in 
particolare alla comunità parrocchiale di Jifna 
e alle comunità cattoliche latine) con raccolta 
fondi (che porteremo alla comunità di Jifna) e 
(dopo la Messa delle 10) con proiezione di 
diapositive, presso il saloncino parrocchiale, 
dell’esperienza già fatta di precedenti pellegri-
naggi parrocchiali (e non). 

 A proposito di momenti e iniziative per la 
“formazione degli adulti”, dopo avere accen-
nato al percorso sinodale della diocesi (in 
sintonia con tutta la Chiesa) con l’l’indicazione 
alle parrocchie perché si continui la costituzio-
ne di “gruppi sinodali” (non so proprio se noi 
riusciremo…), ci si è orientati a proporre alcu-
ni momenti (alcuni già sperimentati nel passa-
to recente) e in particolare:  

la riproposizione degli incontri di lettura e 
commento del vangelo delle varie domeni-
che (curato da Francesco Bonifacci), ogni 
martedì (a partire dall’Avvento), in presenza e 
on line;  

nei mesi da gennaio a maggio (una domenica 
al mese, dopo la Messa delle 10) si pensa di 
riproporre anche gli incontri denominati “7 km 
da Gerusalemme”, nel “format” già sperimen-
tato, per confrontarsi con le nostre domande 
di adulti sulla fede e la testimonianza cristiana; 

più propriamente in sintonia con le tematiche 

sinodali, se sarà possibile, si tenterà anche di 
riproporre “I lunedì di san Giuseppe”; 

infine si cercherà di far in modo che la liturgia 
eucaristica domenicale sia vissuta con mag-
giore consapevolezza, anche con brevi 
“sottolineature” dei vari gesti, momenti, ele-
menti liturgici. 

Qualcuno  proponeva anche di “utilizzare” per 
i momenti di formazione degli adulti percorsi 
che si riferissero all’esperienza di Francesco 
d’Assisi e al francescanesimo (essendo, tra 
l’altro, la nostra parrocchia retta da francesca-
ni e ospitando Bologna, da alcuni anni, il Fe-
stival Francescano). 

 In risposta ad una richiesta del ministro 
provinciale dei frati cappuccini, fr. Lorenzo 
Motti, a proposito del coinvolgimento della 
parrocchia (come realtà giuridico-
amministrativa) nel sostegno al progetto del 
restauro del Santuario di San Giuseppe, dopo 
ampia discussione e confronto, ci si orienta 
per negare qualsiasi consenso a che tutte le 
spese per il restauro del Santuario (di proprie-
tà della “provincia religiosa” dei frati cappucci-
ni, ma non della parrocchia San Giuseppe) 
siano a carico della medesima parrocchia. Ciò 
non significa che i parrocchiani, secondo la 
loro personale disponibilità, abbiano la possi-
bilità di contribuire liberamente per il sostegno 
economico del restauro. Ora quindi occorrerà 
impegnarsi affinché si riesca a raccogliere 
sufficiente disponibilità finanziaria affinché il 
progetto possa “partire” ed essere realizzato, 
a prescindere da un coinvolgimento diretto sia 
della provincia religiosa dei frati cappuccini sia 
dell’ente parrocchia di san Giuseppe. Come 
sempre si ricorda che è possibile 
“monitorare” (in tempo reale!) i contributi rice-
vuti, le spese fatte e i progetti futuri, nel sito 
del Santuario, in particolare alla pagina: 
https://www.santuariosangiuseppesposo.it/
restauro/restauro-dettagli/#cc. 

 Si è poi trattato tutto l’argomento relativo al 
futuro assetto organizzativo e logistico delle 
varie realtà parrocchiali, a seguito della ipotiz-
zata realizzazione del progetto della “residen-

Continua in 4a pagina 

https://www.santuariosangiuseppesposo.it/restauro/restauro-dettagli/#cc
https://www.santuariosangiuseppesposo.it/restauro/restauro-dettagli/#cc


 

ABBONATEVI  ALLA  RIVISTA 
DELL’ORDINE  FRANCESCANO 

SECOLARE! 
 

FRANCESCO VOLTO SECOLARE 
è la rivista dell’Ordine Francescano Secolare 
d’Italia. Si tratta di un mensile nato dalle espe-
rienze del nuovo OFS d’Italia, che oggi unisce le 
tre famiglie francescane: minori, conventuali e 
cappuccini. La rivista raccoglie l’eredità di quelle 
pagine che raccontavano le iniziative dell’OFS 
nelle diverse obbedienze (frati minori, cappucci-
ni, conventuali). 

È un giornale di informazione, di formazione 
e di condivisione, in cui temi d’attualità e testi-
monianze si fondono per far emergere la bellez-
za della spiritualità francescana vissuta dai laici, 
nella società e nelle strutture del mondo. Diretto-
re responsabile è oggi Ettore Colli Vignarelli, 
mentre la redazione si avvale di un gruppo di 
francescani secolari impegnati nel campo della 
comunicazione, del giornalismo, della grafica 
editoriale.  

FVS si avvale di “antenne” nelle diverse 
fraternità regionali dell’Ordine, per essere sem-
pre autentica espressione di un mosaico di spe-
cificità geografiche e culturali: mostrando e rac-
contando, così, l’unità dei carismi e delle espe-
rienze nel comporre “il volto” della fraternità 
nazionale. 

La rivista, che naturalmente è rivolta a tutti 
coloro che desiderano approfondire i temi fran-

cescani, affronta argomenti e questioni legate 
alla vita, all’identità, alla missione dei francesca-
ni secolari, a partire da uno sguardo positivo sul 
mondo e sulla storia, nella certezza di poter 
vivere e offrire al mondo il dono più prezioso: 
la fraternità, custodita e sperimentata nella rela-
zione con l’altro. 

Chi lo desidera, può abbonarsi  
collegandosi al sito: www.fvsonline.it 

Ma anche attraverso il c/c postale 
al n. 001033863224 

Oppure  bonifico bancario all’IBAN 
IT 86 I 07601 10600 001033863224 

Intestando a: 

Fraternità Nazionale d’Italia  
dell’Ordine Francescano Secolare FVS 
Viale delle Mura Aurelie, 9 
00165 – Roma (Rm) 
Con causale: 
Abbonamento (o rinnovo) a FVS 

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: con il Rosario ricordiamo nella  
preghiera Franca Parmeggiani (ved. Simoni) 

23 
MERCOLEDì 

UN'ORA INSIEME: in cerchio attorno alla Parola  
Incontri per leggere e approfondire la Parola di Dio della domenica 

Ore 21, al II° piano (Aula “verde”) - Animatore: Francesco Bonifacci 
Ci si può collegare via web all’indirizzo: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp  

22 
MARTEDì 

http://www.fvsonline.it/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fmeet.google.com%252Fwpa-cqob-hpp%26e%3D0908c8aa%26h%3D5a4b09a3%26f%3Dy%26p%3Dy&data=05%7C01%7Cc.gurrieri%40ducatienergia.com%7Ced01c00953c24e5f


za universitaria” in gran parte dell’immobile di 
San Giuseppe. La riorganizzazione toccherà 
in particolare il gruppo scout e la struttura 
della Caritas. Da studiare bene tempi e luoghi 
di questi “spostamenti interni”. 

 Si è anche toccato l’argomento della 
“gestione” dei locali parrocchiali (sempre di 
più utilizzati anche da realtà non parrocchiali), 
soprattutto nei suoi aspetti relativi al loro ordi-
nato utilizzo. Occorre che vengano date 
“regole di comportamento”, ci siano responsa-
bili delle varie realtà che li utilizzano; i locali 
siano “prenotati” per tempo e ci sia un ingres-
so “filtrato” (anche attraverso l’installazione di 
apparecchiature elettroniche all’ingresso). 

 Viene anche preannunciato l’intenzione di 
proporre un incontro parrocchiale sui temi 
delle “povertà emergenti”, invitando espo-
nenti delle istituzioni pubbliche e della Caritas 
diocesana, per aiutarci a capire innanzitutto 
l’attuale realtà e per individuare risposte che 
anche la nostra comunità parrocchiale potreb-
be dare. 

 Viene accennato anche ad un nuovo percor-

so di iniziazione cristiana che si vorrebbe 
proporre per la fascia lupetti/coccinelle del 
gruppo scout. In pratica la celebrazione dei 
“sacramenti” verrebbe programmata 
“unitariamente” alla fine del percorso scout (L/
C), in prima media, dopo un percorso qua-
driennale ciclico di preparazione per tutto il 
gruppo. La proposta verrà fatta all’Ufficio cate-
chistico diocesano. 

 Tra le “varie ed eventuali” si accenna al con-
certo che l’Unitalsi avrebbe intenzione di 
organizzare nella nostra chiesa (venerdì 16 
dicembre); questo crea qualche problema 
all’ipotetico concerto parrocchiale della Cari-
tas, che si dovrà collocare in altra data. 

 Viene comunicato anche che l’annuale giorna-
ta della colletta alimentare (sabato 26 novem-
bre) non riguarderà il supermercato INS 
(come era stato detto inizialmente e come si 
era abituati da anni) ma alla nostra parroc-
chia viene affidato il Supermercato sempre 
INS ma quello di Via Saffi 22. 

Prossimo incontro del consiglio: mercoledì 18 
gennaio 2023. 


