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Domenica 12 febbraio 
GIORNATA DEL MALATO 

 

Come ogni anno, per la memoria della 
Beata Vergine Maria di Lourdes (11 
febbraio), ritorna la Giornata Mondiale 
del Malato. Quest’anno il Papa nel suo 
messaggio si ispira all’icona biblica del 
Buon Samaritano. 
Nella nostra parrocchia vivremo que-

sta Giornata in modo particolare dome-
nica 12 febbraio: durante le Messe 
(dopo l’omelia) per le persone molto 
anziane e ammalate sarà possibile 
ricevere anche l’Unzione degli infer-
mi. 
Si ricorda che per fare questo è bene 

richiederlo e preavvisare per tempo il 
celebrante prima della Messa! 

IL TERREMOTO IN TURCHIA 
Siamo tutti informati dell’immane tragedia del 

terremoto in Turchia-Siria. Noi frati cappuccini 
dell’Emilia-Romagna siamo particolarmente 
legati a quella terra che chiamiamo la “Terra 
Santa della Chiesa”, dove abbiamo alcune 
presenze. In primo luogo Antiochia, dove il 
convento/chiesa è stato gravemente danneg-
giato; Iskenderun, ora sede di mons. Bizzeti, 
vicario apostolico dell’Anatolia (è annunciata la 
sua presenza domenica 12 febbraio presso la 
Parrocchia di san Lazzaro vedi volantino a 
fondo pagina), dove la chiesa è crollata e il 
resto della struttura è inagibile; Mersin (un po’ 
fuori dall’epicentro) ma che sta accogliendo un 
gran numero di terremotati. Come tutti, anche 
noi ci stiamo attivando per dare soccorso a 
quelle popolazioni attraverso i nostri confratelli 
presenti in quelle zone. L’appello quindi a tutti 
voi per un sostegno concreto utilizzando l’IBAN  

IT07 N030 6909 6061 0000 0193 696 

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


LA DUE-GIORNI DEI GIOVANI 
Di seguito alcune immagini dei giovani della 

parrocchia che, nel fine-settimana del 4-5 feb-
braio, hanno partecipato ad una due-giorni 
presso il convento dei frati cappuccini di Cese-
na per approfondire il tema dell’unicità perso-
nale in relazione all’incontro con il Signore. Il 
gruppo era accompagnato e animato da fr. 
Paolo Pugliese e dai suoi collaboratori John 
Kregel e la moglie Francesca. 

FINESTRA LITURGICA/2 
Radunati dal Signore 

Ripartendo dalle parole di papa Francesco, 
l’eucaristia domenicale è quindi la celebrazione 
che la Chiesa compie, condotta sempre dallo 
Spirito Santo, per rinnovare l’esperienza della 
presenza del Risorto, per riscoprirsi come co-
munità radunata e inviata, affinché la vita di 
tutti manifesti il mistero celebrato e creduto 
(come ha affermato il Concilio Vaticano II). 

Le testimonianze delle prime comunità cri-
stiane ci confermano che la celebrazione euca-
ristica nasce dalla domenica, giorno memoriale 
della risurrezione del Signore, giorno di festa 
nel quale vivere la memoria di quell’evento 
tanto importante per l’umanità e per l’intera 
creazione. 

La comunità delle origini (e la nostra) non 
poteva dimenticare le parole di Gesù: “Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro” (Mt 18,20), e da subito ha 
iniziato a riunirsi nel suo nome, nello stesso 
giorno e in uno stesso luogo. 

Lo stare insieme, in assemblea, in comunità, 
è ciò che fa esistere la chiesa. 

Non si partecipa alla liturgia eucaristica indi-
vidualmente, non è una devozione individuale, 
ma è la celebrazione della comunità/chiesa. 

Il primo gesto rituale della celebrazione 
dell’Eucaristia è quindi il radunarsi; è uscire 
dalle nostre case, dalle nostre chiusure, per 
incontrare i fratelli e con loro incontrare il Si-
gnore. 

Si esce dalle proprie abitazioni, ognuno indi-
vidualmente, con i propri pensieri, le proprie 
preoccupazioni, attese, gioie o delusioni e ci si 
ritrova insieme, convocati dal Signore a 
“essere chiesa”, per vivere un’esperienza pa-
squale, passare dalla tristezza e dalla morte 
dell’individualismo alla gioia della comunione. 
 

Liberamente tratto da 
 Mario Castellano, Torniamo al gusto del pane,  

Paoline, 2022 



 

 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) 

Domenica 19 febbraio 
“ANGOLO FRATERNO” 

con vendita delle 

“sfrappole” 

su prenotazione 
presso lo  

Spazio Caritas 
(domenica mattina dalle 9,30 alle 12,30)  

o al n. 051.0216213 (Franca) 

Il ricavato è per le attività  
della Caritas parrocchiale! 

Alle ore 21, presso la parrocchia della Sacra Famiglia, incontro di 
formazione liturgica della Zona Pastorale, sulla Liturgia delle Ore 

guidato da don Culiersi 

15 
MERCOLEDì 

Giornata del Malato 
Durante le Messe è possibile chiedere l’Unzione degli Infermi,  

preavvisando per tempo il celebrante 

12 
DOMENICA 

Alle ore 15: Incontro del gruppo della Terza Età  
(al secondo piano della parrocchia) 

 

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  

14 
MARTEDì 

con sfilata dalle 16.30 alle 17 e conseguente merenda

18 
SABATO 

UN NUOVO ALBERTO TOMBA  
PARROCCHIANO? 

Un piccolo flash sportivo (inusuale per Insieme). 
Con piacere riceviamo e segnaliamo la bella 
prestazione sportiva di Gabriele D’Arpe, che ha 
vinto, il 3 febbraio scorso, la prova regionale di 
Super Gigante sulle nevi del Cimone. Il parroc-
chiano Gabriele, la cui famiglia si è trasferta 
però da poco a Pianoro, frequenta la seconda 
superiore del liceo scientifico e riesce, con gran-

de impegno e 
costanza, a coniu-
gare gli allena-
menti con la scuo-
la… il latino con lo 
sport! A lui i com-
plimenti di tutta la 
nostra comunità 
parrocchiale! 

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


La pastorale giovanile 
A margine dell’incontro tra il card. 

Zuppi 
e don B. 

 LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

Agesci Bologna16 
 

L’assalto dei mozziconi 
 

È diventato raro, se non impossibile, cammi-
nando per le strade della nostra bella Bologna, 
trovare un tratto di marciapiede che non sia 
ricoperto da un pietoso tappeto di mozziconi 
bruciacchiati. Le sigarette spente per terra non 
sono solo un sintomo mortificante della maledu-
cazione che ancora oggi sembra persistere 
silenziosa  

 tra noi, ma anche una delle forme più diffu-
se e dannose di rifiuti: in mare ne galleggiano 
ogni anno circa 5 miliardi, e, impiegando circa 
10 anni a decomporsi completamente, rilascia-
no varie sostanze tossiche nelle acque.  

Per questo ci siamo chiesti: qual è il modo 
migliore per salvare le nostre strade dall’assalto 
dei mozziconi di sigaretta? 

La risposta giusta, e la più lungimirante, è 
probabilmente che bisognerebbe eliminare il 
problema alla radice, bersagliando il consumo 
stesso di tabacco, per sbarazzarsi, con esso, 
anche della sporcizia creata dai consumatori. 
Ma un’impresa simile, se anche possibile, esi-
gerebbe moltissimo tempo, una collaborazione 
quasi utopistica e un cambiamento socio-
culturale dalla portata immensa. Per questo, 
nonostante sia un risultato a cui pensiamo val-
ga assolutamente la pena aspirare, la scorsa 
riunione ci siamo chiesti se esista una soluzio-
ne con un impatto un po’ più immediato, e gui-
data da un approccio interessato prima di tutto 
all’impatto ambientale di questi minuscoli ma 
letali rifiuti.  

Ci siamo così imbattuti nella proposta della 
Spagna, che ha deciso di affidare la responsa-
bilità per la pulizia delle strade dai mozziconi 
alle aziende che producono le sigarette stesse, 
in un provvedimento incluso nelle normative 
ambientali entrate in vigore qualche settimana 
fa. Toccherà  a loro quindi pagare per l’intero 
processo di raccolta e smaltimento dei mozzi-
coni, il cui prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 12 e i 
21 euro per cittadino, per un totale di circa un 
miliardo di euro all'anno; come questi obblighi 
saranno messi in atto e a quanto ammonterà 
effettivamente il conto delle operazioni non è 

però ancora chiaro.  
Le aziende in questione avranno anche la 

responsabilità di educare il proprio pubblico a 
non gettare i mozziconi in giro, forse portando 
avanti una qualche campagna di sensibilizza-
zione, arrivando ad intrecciare tra loro l’obiettivo 
pratico e quello ideale di questa missione.  

Discutendone insieme sono emerse moltissi-
me opinioni sulla legge spagnola e altrettante 
idee col suo stesso bersaglio, alcune realisti-
che, e molte irrealizzabili.  

Si è parlato di creare opportunità di lavoro 
per i senzatetto regalando buoni spesa in cam-
bio del loro aiuto, di montare colonnine posace-
nere ovunque, di farle trasparenti perché sia 
visibile la quantità di mozziconi, di trasformare i 
posacenere in sondaggi che, raccogliendo voti 
di sigarette spente, invoglino i fumatori a butta-
re le cicche. 

Il punto di contatto tra le nostre proposte era 
certamente la necessità di coinvolgere il pubbli-
co tramite piccole ricompense di varia natura, 
per spingerlo ad impegnarsi per le sue strade 
ed addolcire la transizione verso una più since-
ra educazione. 

Vogliamo impegnarci ad essere i primi a 
rispettare la nostra città, manifestando l’impor-
tanza di queste responsabilità comunitarie in 
cui speriamo anche altri si rispecchieranno, 
costruendo una società sempre più altruista, di 
cui essere membri affidabili e gentili. 

BENEDIZIONE ALLE “CASE” 
Se si desidera ricevere la benedizione 

contattare il parroco (340.9307456) per 
concordare con lui giorno e orario. An-
cora non si è in grado di pianificare ca-
pillarmente le benedizioni su tutto il terri-
torio parrocchiale. 

 
FREQUENTATE FACEBOOK! 
Ricordiamo che è attiva una “pagina” 

Facebook della Parrocchia. E’ uno stru-
mento “interattivo” e vivace per seguire 
la vita parrocchiale. Questo il link: 

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100071661374850 


