
AVVENTO: 
la “rappresentanza” di tutta la comunità che 

vuole essere sempre più vicina alle comunità e 
alle presenze cristiane in quella terra. 

Quindi è un in quella terra vive e testimonia 
la fede in lui. 

Avvento  
di fraternità  

Anche quest’anno la Caritas 
Parrocchiale propone, nel 

periodo dell’Avvento, un segno di attenzione a 
chi soffre per la povertà e l’emarginazione. Per 
tutto il periodo dell’Avvento, raccoglieremo ali-
menti a lunga conservazione, destinati alle fami-
glie 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 consegnati presso lo Spa-
zio Caritas. Negli altri giorni, possono essere 
consegnati in Sacrestia. 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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Domenica 11 dicembre 
DOMENICA  

DELLA TERRA SANTA 
 Preghiamo nelle liturgie eucaristiche in 

particolare per la pace e la concordia in 
Terra Santa  

 Le offerte raccolte in chiesa saranno 
devolute per la Terra Santa, e portate 
direttamente attraverso il pellegrinaggio 
parrocchiale 

 Dopo la Messa delle 10, nel salonci-
no, incontro di “memoria” e cronaca di 
altri pellegrinaggi fatti nel passato, con 
proiezione di diapositive e proiezione di 
spezzoni del video di presentazione del 
pellegrinaggio parrocchiale... 

SENTIAMOCI UNITI AL  
PELLEGRINAGIO PARROCCHIALE 

IN TERRA SANTA 
IN VISITA ANCHE ALLE  

PARROCCHIE DI RENEH E JIFNA 

(ENTRAMBE DEDICATE  
A SAN GIUSEPPE!) 

IN IZ I AT IVE CAR ITAS 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE 

ANGOLO FRATERNO 
(+ “vendita” pasta fresca!) 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
VENDITA STELLE  

DI NATALE  
(E MERCATINO DI NATALE…!) 
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Dal 1° dicembre scatta il  
Piano Freddo  

per accogliere chi vive in strada 
 

 Dall’1 dicembre scatta il Piano Freddo con cui il 
Comune di Bologna, nei mesi invernali fino al 31 
marzo 2023, assicura l’accoglienza notturna alle per-
sone senza dimora. Il Piano Freddo 2022-2023 predi-
sposto dal Comune è attuato da Asp Città di Bologna 
in collaborazione con il Consorzio l’Arcolaio. Il numero 
di posti per rafforzare l’accoglienza durante l’inverno 
parte quest’anno da 238 che si sommano all’acco-
glienza ordinaria che Bologna mette a disposizione 
durante tutti i mesi dell’anno, per un numero comples-
sivo di circa 550 posti. 

 In questo periodo verrà assicurata l’accoglienza 
delle persone senza dimora in un luogo protetto, dalle 
19 alle 9, ma qualora scatti l’allerta della Protezione 
Civile per neve o freddo intenso, l’accoglienza verrà 
garantita anche nelle ore diurne. 

 Di giorno inoltre è garantito, per chi ne fa richiesta, 
un riparo nella fascia oraria 10-18, tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì, nei locali dei Laboratori di comunità 
su segnalazione di Città Prossima e delle strutture del 
Piano Freddo. 
 Oltre ai posti letto, sono previsti numerosi servizi 
messi a disposizione prevalentemente dal volontariato 
coordinato da Asp Città di Bologna, come la distribu-
zione di coperte, sacchi a pelo, bevande calde e ge-
neri di conforto a cui si aggiunge la somministrazione 
di pasti. 

 

 Come si viene accolti 
 

Anche quest’anno per essere accolti non ci si pre-
senta direttamente nelle strutture, perché gli operatori 
lavorano in modalità mobile con uscite in strada nei 
seguenti orari: 

Help Center Mobile: tutti i pomeriggi dal lunedì al 
venerdì dalle 15 alle 18, il sabato, la domenica e i 
festivi dalle 15.30 alle 18. 

Servizio mobile: dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 
24. 

Unità di strada: lunedì 11.30-14.30 e 15-18; martedì 
17-20; mercoledì 13.30-16.30; giovedì 15-18; venerdì 
17-20. 

Città invisibili: lunedì 20-24 (con sms); martedì 16-
20 e 20-24 (con sms); mercoledì 16-20 

Questa modalità permette di intercettare in maniera 
capillare ed efficace le persone che vivono in strada. 
A un primo colloquio telefonico segue un contatto in 
strada con l'obiettivo di rispondere in tempi brevi alle 
necessità evidenziate dalle persone. 

Per garantire dal 1° dicembre l’accoglienza alle 
persone più fragili, Città Prossima-Help Center e Unità 
di strada, in raccordo con ASP Città di Bologna, stan-
no curando la raccolta delle pre-segnalazioni da parte 

dei servizi sociali territoriali, servizio sociale bassa 
soglia, protezioni internazionali, servizio dipendenze 
patologiche, servizio sociale disabili, servizi del privato 
sociale. 
 

Le segnalazioni dei cittadini 
 

Oltre alle associazioni di volontariato, anche i singoli 
cittadini possono collaborare con gli operatori del 
Piano Freddo segnalando eventuali situazioni di disa-
gio in strada alla casella di posta elettronica instra-
da@piazzagrande.it gestita dagli operatori di Città 
Prossima-Help Center. 
 

Il ruolo del volontariato 
 

La realizzazione di tutte le attività, dall’accoglienza 
alla distribuzione dei pasti fino alle uscite in strada, 
anche quest’anno non può fare a meno della significa-
tiva collaborazione delle associazioni e organizzazioni 
di volontariato del territorio. La Pubblica Assistenza 
Croce Italia sarà anche quest’anno accanto agli ope-
ratori durante le uscite in strada, mentre la distribuzio-
ne dei pasti nelle strutture di accoglienza è curata 
dalle associazioni di volontariato cattolico coordinate 
da Caritas.  

CAMMINO SINODALE 
Domenica 18, ore 11  

presso il saloncino parrocchiale 
INCONTRO PARROCCHIALE SUI  

“CANTIERI DI BETANIA” 
in particolare sul secondo “cantiere” 

“Il cantiere dell’ospitalità e della casa” 

Alcuni suggerimenti per l’incontro  
e le domande annesse al “cantiere”  

sono reperibili sul sito della parrocchia 
e, in cartaceo, sull’espositore  

all’entrata della chiesa sulla sinistra. 
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INCONTRO DEI “PELLEGRINI” 
Mercoledì 30 novembre si è ritrovato il grup-
po dei pellegrini (parrocchiani e non) per un 
momento conviviale (il primo incontro dopo-
Covid -?-). E’ stata l’occasione anche per 
pensare e progettare la prossima estate. Si 
è deciso di terminare il “cammino di Santia-
go” (Finisterre) riprendendolo da Burgos, 

dove i pellegrini erano arrivati nel 2019. 
Questo durante gran parte del mese di lu-
glio. La seconda tappa farà sosta all’ostello 
di S. Nicolas (gestito da italiani) e alcune 
tappe dopo ci si fermerà all’ostello dedicato 
al pellegrino bolognese Domenico Laffi (sec. 
XVII!), il cui cammino stiamo seguendo da 
Bologna. 

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) 

1° Mercoledì del Mese 
Giornata della Misericordia 
Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 

Dopo la Messa delle 18,30:  
“Novena” dell’Immacolata davanti alla Madonna della Misericordia  

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

7 
MERCOLEDì 

Solennità dell’ 

Immacolata Concezione 
Orario festivo delle liturgie eucaristiche 

8 
GIOVEDì 

Ore 15: incontro dei “diversamente giovani” 
presso la loro “sede” al II° piano dei locali parrocchiali 

 

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  

6 
MARTEDì 

Ore 11: celebrazione di un matrimonio 
 

Ore 16: celebrazione dei battesimi 
10 
SABATO 

ANGOLO FRATERNO (+ PASTA FRESCA!) 
Dalle 9,30 alle 12,30 qualche chiacchiera e colazione insieme 

4 
DOMENICA 

Fino a martedì 7 dicembre dopo ogni Messa  

NOVENA dell’Immacolata  

Vendita delle Stelle di Natale e Mercatino di Natale 
il tutto come sempre per l’attività della Caritas Parrocchiale 

 

GIORNATA DEDICATA ALLA TERRA SANTA (vedi prima pagina!) 

11 
DOMENICA 
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