
L’AUGURIO DEL NOSTRO VESCOVO 
 

«La violenza e la guerra uccidono l’umani-
tà e spengono la vita. Il Natale accende la 
speranza e restituisce l’umanità. Preghiamo 
tanto per la pace e scegliamo anche noi di 
essere operatori di pace con tutti coloro che 
incontriamo, e anzitutto con noi stessi, sen-
tendo l’amore di Cristo e restituendo la luce 
che illumina la notte, aiutando con il nostro 
amore tutti coloro che sono nella sofferen-
za, nel buio, nella solitudine e nella difficol-
tà». 

È questo l’augurio per Natale che l’Arcive-
scovo rivolge a tutti noi. Un Natale diverso, 
segnato dalla guerra e dalle tante crisi che 
si vivono ogni giorno, da quella economica 
a quella sociale e di nuove povertà. 

«I pastori di notte – ha aggiunto l’Arcive-
scovo – videro una grande luce e si misero 
in cammino non cercando nulla di grande. 
Non trovarono qualcosa di imponente ma la 
cosa più piccola: un bambino. Era in un 
luogo fuori da quelli ordinari, un luogo pove-
ro, per certi versi insignificante, perché pie-
no del vero significato della vita. Questa è 
la grandezza del Natale». Poi uno sguardo 
alla crisi in Ucraina ma non solo: «Se met-
tiamo i nostri occhi negli occhi del popolo 

ucraino e di tutti coloro che soffrono per 
questa guerra insensata e folle, come tutte 
le guerre, e se mettiamo il nostro cuore nel 
loro cuore, come ha chiesto Papa France-
sco, capiamo che è un Natale di guerra e di 
tanta sofferenza. Capiamo anche per que-
sto la grandezza del Natale, di questa luce 
che ci viene affidata perché pure noi diven-
tiamo luce nella notte della violenza, del 
pregiudizio e dell’odio, nella notte che av-
volge il cuore di tanti». Il senso dell’Incarna-
zione del Figlio di Dio fatto Bambino è allo-
ra «la luce che viene tra gli uomini per ac-
cendere i loro cuori e perché diventino loro 
stessi luce di speranza e di umanità». 

 
 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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Domenica 25 dicembre 2022 - n. 397 
Nonostante questi giorni “duri” e “pesanti”,  

la parrocchia di San Giuseppe Sposo 
e la comunità dei frati cappuccini 

augurano a tutti, 
in particolare anche alle comunità parrocchiali  

di Reneh (Nazareth) e di Jifna (Palestina), 

un sereno Natale di speranza 
e un nuovo anno di pace! 

Il presepio naïf di p. Venanzio Reali (1931-1994)  
esposto nella nostra chiesa 

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


 Fotografando qua e là… . 

Didascalie... 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

1-2: Il concerto di Natale UNITALSI nella nostra 
chiesa (16.12.2022): il coro “La Corbella” con le 
allieve scuola di danza “Grimaldi” di Sasso 
Marconi e il tenore Francesco Zingariello con 
Clemente Zingariello (violoncello) e Anna Giusto 
(violino). 

3-7: Il pranzo CEFA nel nostro grande refettorio per 
festeggiare i 50 anni di vita dell’Associazione e 
per l’estrazione dei biglietti della grande lotteria 
(16.12.2022), con i “testimonial” Dargen D’Ami-
co (3) e Patrizio Roversi (6). Un grande grazie al 
cuoco Massimo (7). Nel cinema era stato proiet-
tato “Gente Strana” sui 50 anni di vita del CEFA 
(4). 



 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) 

Natale del Signore 
Sabato 24 dicembre 

  Ore 18,30: Messa vespertina nella Vigilia della Solennità del Natale 
  Ore 24: Messa della Notte 

Domenica 25 dicembre  
Orario festivo delle Messe: 8,30 - 10 - 11,30; 18,30  

Santo Stefano: orario feriale delle celebrazioni 26 
LUNEDì 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 30 

VENERDì 

San Silvestro 
Ore 18,30 Messa prefestiva della Solennità di  
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di  
ringraziamento per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”  

31 
SABATO 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Giornata Mondiale della Pace  

 

Nessuno può salvarsi da solo. 
Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace  

1 
GENNAIO 

2023 
DOMENICA 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata missionaria per le missioni  

dei frati cappuccini dell’Emilia Romagna 

6 
VENERDì 

“Insieme” uscirà di nuovo domenica  
8 gennaio, anche per la concomitanza  
del pellegrinaggio parrocchiale in Terra 

Santa, per cui alcuni momenti di preghiera 
(il Rosario di San Giuseppe, la “Giornata 
della Misericordia” e l’Ora di adorazione  

del primo venerdì) vengono sospesi.  
Riprenderanno dopo l’8 gennaio. 

PROGETTO  
“UNA PECORA PER L’ETIOPIA” 

 
 

Il costo di una pecora  
è di euro 30,00. 

Per maggiori informazioni:  
https://www.centromissionario.it/wp/dona

-una-pecora/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra bella natività “vivente” di qualche anno fa… 
Speriamo di poterla riproporre dopo il Covid…! 

Il “Gruppo  

della Terza 
Età” (qui a lato 
il loro prese-
pio) augura  
a tutta la  
comunità  
parrocchiale 
un Natale  
sereno! 

Ricorda che il 
Gruppo si riu-
nisce ogni 
martedì pome-
riggio alle 15 
nella loro sede 
al secondo 
piano dei locali 
parrocchiali. 

PER SEGUIRE IL PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE IN TERRA SANTA 

 

 27 dicembre, martedì: Bologna – Tel Aviv - 

Betlemme 

 28 dicembre, mercoledì: Betlemme - Masa-

da - Gerico - Betlemme 

 29/30 dicembre, 

giovedì/venerdì: Geru-
salemme 

 31 dicembre, sabato: 

incontro con la parroc-
chia di Jifna 

 1 gennaio 2023, 

domenica: incontro con 
la comunità di Reneh 
(Nazareth) e visita di 
Sefforis 

 2 gennaio lunedì: 

Lago di Tiberiade e 
Tabor 

 3 gennaio martedì: 

Nazareth e rientro a 
Bologna 


