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Domenica 11 dicembre 2022 - n. 395 

Domenica 11 dicembre 
DOMENICA  

DELLA TERRA SANTA 
ore 11, nel saloncino 

 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... 

 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 

SENTIAMOCI UNITI AL  

PELLEGRINAGIO PARROCCHIALE IN 

TERRA SANTA IN VISITA ANCHE ALLE 

PARROCCHIE DI RENEH E JIFNA 

Iniziative di beneficienza 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
VENDITA STELLE  

DI NATALE  
(E MERCATINO DI NATALE…!) 

 
DOMENICA 18 DICEMBRE 

MERCATINO DI  
SUOR AGOSTINA 

(PER “OSPEDALE” IN CONGO…!) 

CAMMINO SINODALE 
Domenica 18, ore 11  

presso il saloncino parrocchiale 
INCONTRO PARROCCHIALE SU I  

“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. 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


 

Fotografando qua e là… . 

1-2: i magnifici 5 (e più!) della Colletta 
Alimentare presso l’INS di via Saffi 
(26.11.’22) 

3-5: incontro del Clan Delta in coro per il 
“mandato ai servizi” (4.12.’22) 

6: “Angolo fraterno” con vendita di pro-
dotti vari pro Caritas (4.12.’22) 

7: Incontro convivial-programmatico dei 
“pellegrini”. Abbiamo scoperto perché 

riescono a camminare tanto! (30.11.’22) 
8: foto “composita” dell’incontro convivial

- programmatico del gruppo Caritas 
per uno sguardo al presente ma so-
prattutto al futuro! (5.12.’22) 

9: Un’immagine rubata dell’incontro (ogni 
martedì sera) di lettura e commento al 
vangelo della domenica, animato da 
Francesco Bonifacci (on line e in presenza). 
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 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) 

Vita e attività della nostra Zona Pastorale 
Dalle ore 15, presso la Santa Maria Madre della Chiesa 

SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA NATIVITA’ per bimbi e adulti! 
 

Nel pomeriggio incontro del Gruppo Scout Agesci per il “Buon Natale” 
Alle ore 16,30: celebrazione eucaristica per i ragazzi scout e le loro famiglie 

17 
SABATO 

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 

Informatica… per tutti 
Presso i locali della parrocchia è attivo 

da qualche anno un “corso” di informatica 
elementare rivolto ai parrocchiani interessa-
ti a prendere confidenza con il funziona-
mento di smartphone e computer e del loro 
utilizzo per accrescere la loro possibilità di 
interagire con il mondo esterno.  

Spesso si vorrebbe saper usare questi 
strumenti con maggiore facilità, ad esempio 
per parlare con amici e parenti, ascoltare i 
messaggi audio di figli e nipoti, vedere le 
loro immagini, le fotografie che vengono 
inviati anche da altre parti del mondo, me-
morizzare e cercare documenti, attivare 
procedure per pratiche informatiche e docu-
menti digitali (ad esempio: SPID, Fascicolo 

elettronico…) etc.  
Tutte operazioni elementari che richiedo-

no tuttavia un po’ di esercizio e di pratica, 
L’obiettivo del “corso” è quindi quello di 
rendere semplice l’esecuzione di queste 
operazioni aiutando e assistendo le perso-
ne adattando il percorso di apprendimento 
con interventi il più possibile personalizzati. 

Attualmente il “corso” si tiene il sabato 
mattina a partire dalle 9.30. A seconda delle 
esigenze delle persone interessate e nei 
limiti delle risorse disponibili si possono 
trovare anche altre soluzioni. 

Chi fosse interessato si può rivolgere 
direttamente al Parroco oppure anche agli 
operatori Caritas (venerdì ore 14 - 16 o 
sabato ore 8 - 10). 

Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 14 
MERCOLEDì 

Da venerdì 16 dicembre, dopo ogni Messa, 
“NOVENA DEL NATALE” 

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  

13 
MARTEDì 

Mercatino solidale di sr. Agostina  
per la costruzione di un “ospedale “ per la maternità in Congo. 

 

Alle ore 11, nel saloncino parrocchiale, incontro parrocchiale con i “facilitatori” 
del cammino sinodale sul “secondo cantiere” dei Cantieri di Betania 

18 
DOMENICA 

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


 

“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).  

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’Avven-
to, 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 
consegnati presso lo Spazio Caritas. Negli altri giorni, pos-
sono essere consegnati in Sacrestia. 

CERCASI   
UGENTEMENTE  

LAVATRICE PER UN  
ASSISTITO CARITAS! 

Comunicare al Parroco! 


