
PELLEGRINI IN TERRA SANTA 
 

Dal 27 dicembre al 3 gennaio 2023 un bel 
gruppo di parrocchiani (e non) ha partecipa-
to al pellegrinaggio in Terra Santa (già pro-
grammato prima del Covid) per visitare i 
“luoghi santi”, ma anche per rinnovare il 
rapporto di gemellaggio con due comunità 
parrocchiali, pure loro “intitolate” a San Giu-
seppe. 

Come da programma, i pellegrini (il 28 
dicembre) hanno celebrato al mattino pre-
sto nella Grotta della Natività di Betlemme; 
successivamente hanno raggiunto Masada, 
sostato sul Mar Morto e visitato la stessa 
Basilica della Natività. 

Il 29 dicembre ci si è portati a Gerusalem-
me per salire alla spianata delle Moschee, 
ripercorrere la “via dolorosa” e raggiungere 
il Santo Sepolcro; nel pomeriggio celebra-
zione al “Cenacolino”, visita al Cenacolo, al 
quartiere ebraico e al Muro del Pianto. 

Venerdì 30 dicembre: celebrazione e 
visita al Santo Sepolcro; visita al Monte 
degli Ulivi (Ascensione, “Pater Noster”, Do-
minus Flevit, Getsemani, “Tomba” di Maria) 
e poi nuova visita al Santo Sepolcro (e tem-
po libero). 

Il 31 abbiamo raggiunto la comunità par-
rocchiale di Jifna (nei territori palestinesi) 
per la celebrazione eucaristica e il pranzo 
da loro offerto. In serata siamo arrivati a 
Nazareth e festeggiato tra di noi, in albergo, 
la fine dell’anno. 

Il 1° gennaio abbiamo invece raggiunto la 
comunità parrocchiale di Reneh, a pochi km 
da Nazareth, per la celebrazione, il pranzo 
e l’incontro con il “pirotecnico” parroco 
“abouna” Raed. E’ seguita la visita al vicino 
sito archeologico di Sefforis. Rientrati a 

Nazareth abbiamo visitato la Basilica 
dell’Annunciazione e la vicina chiesa di San 
Giuseppe. 

Tutto il 2 gennaio è stato dedicato al lago 
di Tiberiade: i luoghi della “memoria” della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci (Tabga), 
del “primato” di Pietro; il sito archeologico di 
Cafarnao e il Monte della Beatitudini. Nel 
pomeriggio abbiamo poi raggiunto il Monte 
Tabor per la celebrazione eucaristica. 

La nostra brava guida, Said, un sacerdo-
te della chiesa melchita, ci ha aiutato molto 
a comprendere le complesse vicende stori-
che e “ambientali” della Terra Santa. 

Certamente una bella e forte esperienza, 
che speriamo dia continuità e fantasia pa-
storale per avere sempre un bel riferimento 
alla Terra Santa e alle sue comunità! 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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Domenica 8 gennaio 2023 - n. 398 

ANCHE QUESTA DOMENICA  
CONTINUA LA  

GIORNATA MISSIONARIA 
PER LE MISSIONI DEI FRATI CAPPUCCINI 

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

SOSTENIAMO LE TANTE  
INIZIATIVE 
PER AIUTARE 
LE NOSTRE 
MISSIONI IN 
CENTRAFRI-
CA, ETIOPIA, 
TURCHIA E 
ROMANIA! 

Dona una pecora! 

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


 

IMMAGINI DAL PELLEGRINAGGIO... 

1-2: L’incontro con la parrocchia 
San Giuseppe di Jifna e il 
suo parroco Abouna Johny 

3-4: L’incontro con la parrocchia 
San Giuseppe di Reneh e 
con il suo parroco don Raed 

5-7: Betlemme: il presepio davan-
ti alla Basilica; l’interno; la 
“culla”. 

8: foto di gruppo sulla spianata 
delle moschee 

9: sulla spiaggia del Lago di Tibe-
riade 

10: interno della Basilica del  
Santo Sepolcro 
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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) 

Giornata della Misericordia 
 Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe” 
 Dopo la Messa delle 18,30: incensazione della Madonna della Misericor-

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

11 
MERCOLEDì 

ANGOLO FRATERNO 
Dalle 9,30 alle 12,30 qualche chiacchiera e colazione insieme 

15 
DOMENICA 

ORA DI ADORAZIONE 
Dalle ore 17,30 alle 18,30  

momento di adorazione guidata 
con benedizione eucaristica finale 

13 
VENERDì 

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

Ore 21 Saloncino parrocchiale - Animatore: Francesco Bonifacci 
Ci si può collegare via web all’indirizzo: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp  

10 
MARTEDì 

Convocazione  
del Consiglio Pastorale  

18 
MERCOLEDì 

Piccola scuola di sinodalità 
Ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione 

per le scienze religiose di Bologna e dalla Facol-
tà Teologica dell'Emilia Romagna che si inscrive 
nel cammino sinodale tracciato da papa France-
sco. 

Questa “piccola scuola” si tiene in presenza 
sotto le due torri [Chiesa di S. Maria della Pietà, 
Via San Vitale 112] e ripresa, come in un teatro, 
da tre telecamere per chi si collega online [dopo 
iscrizione gratuita su www.fscire.it]. 

Ventuno voci autorevoli che parleranno 
ogni domenica sera alle 20,40 dall’8 gennaio 
al 19 febbraio: vescovi e rabbini, teologi e teo-
loghe, studiosi e studiose. 

Gli incontri sono gratuiti su prenotazione. 
Per ulteriori informazioni scrivere a  

eventi@fscire.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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITà GIOVANILI NATALIZIE... 

I gruppi giovani hanno 
vissuto insieme due 

giorni in parrocchia in 
preparazione al Natale 

seguiti da fr. Carlo 
Muratori; questa espe-
rienza ha permesso di 

creare e rafforzare 
l’amicizia e di speri-
mentare la bellezza 

dell’essere comunità. 

Agesci Bo 16 
Campo inver-
nale dei Re-
parto Vega e 

Phoenix a 
Rocca delle 
Caminate, 

Predappio (27-
30 dicembre) 

Agesci Bo 16 
Clan Delta  

in route di strada 
nelle foreste  
casentinesi,  
con arrivo  

al santuario di  
La Verna  

(26-29 dicembre) 

Agesci Bo 16 
Campo di ser-
vizio del Novi-
ziato Itineris 

presso la  
Caritas di  

Rimini (27-29  
dicembre) 


