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Domenica 19 febbraio 2023 - n. 404 

QUARESIMA:  
UN CAMMINO (SINODALE)  

VERSO LA SPERANZA! 
Mercoledì 22 febbraio inizieremo il nostro 

cammino quaresimale, che ci porterà alla cele-
brazione della Pasqua. 

E’ innegabile che noi tutti stiamo vivendo un 
momento “pesante”: un anno di una guerra 
assurda e sanguinosa, gli strascichi di una 
pandemia che ha lasciato segni profondi anche 
nella vita delle nostre comunità, un’inquietudine 
sociale diffusa, e adesso anche il terribile terre-
moto in Turchia-Siria. 

Tutto questo ci accompagnerà anche durante 
il cammino quaresimale, che ricordiamolo, lo 
percorriamo per incontrare il Risorto, lui la fonte 
e la realtà della nostra speranza. 

Ecco allora il senso della nostra quaresima! 
Un cammino tra mille difficoltà, però verso una 
speranza che vogliamo costruire, con e nel 
Signore Risorto.  

Un cammino che vogliamo percorrere 
“insieme”, uniti, solidali, appunto “in sinodo”. Ce 
lo ricorda papa Francesco nel suo messaggio 
per questa quaresima, che riflette sull’esperien-
za del Monte Tabor: 

 

Gesù lo si segue insieme. E insieme, come 
Chiesa pellegrina nel tempo, si vive l’anno litur-
gico e, in esso, la Quaresima, camminando con 
coloro che il Signore ci ha posto accanto come 
compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa 
di Gesù e dei discepoli al Monte Tabor, possia-
mo dire che il nostro cammino quaresimale è 
“sinodale”, perché lo compiamo insieme sulla 
stessa via, discepoli dell’unico Maestro. Sap-
piamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e dunque, 
sia nell’itinerario liturgico sia in quello del Sino-
do, la Chiesa altro non fa che entrare sempre 
più profondamente e pienamente nel mistero di 
Cristo Salvatore.  

Domenica  
26 febbraio 2023, ore 11 
presso il saloncino parrocchiale 

“Parola di Dio”… 
ma veramente?! 

Così incomprensibile e distante! 
Animatore:  

fr. Valentino Romagnoli 

Mercoledì 22 febbraio 
MERCOLEDì DELLE CENERI 

Giorno di digiuno e di astinenza 
Imposizione delle ceneri alle Messe delle 

7,30 - 9 - 18,30 
Altra celebrazione eucaristica 

alle ore 20 
 

Si può seguire in diretta con l’app.  
Belltron Streaming (San Giuseppe Sposo) 

 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 

Domenica 19 febbraio  

ANGOLO FRATERNO 

con vendita sfrappole 

PRO TERREMOTATI  
DELLA TURCHIA 

Il ricavato verrà consegnato fra pochi giorni 
direttamente ai missionari cappuccini  

in Turchia dal ministro provinciale 

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


 
 

FINESTRA LITURGICA/3 
Il Signore ci accoglie come figli  

Il momento iniziale del nostro radunarci è 
segnato dal canto, importante per favorire la 
nostra unione, per introdurci nello “spirito” della 
celebrazione, per accompagnare l’ingresso dei 
celebranti e ministri. 

I nostri vescovi ci dicono, tra le altre cose, che 
ogni canto deve diventare un elemento inte-
grante e autentico dell’azione liturgica che si 
vive! Il canto quindi deve essere rispettoso della 
comunità, capace di aiutarla a costituirsi come 
tale e ad accogliere Cristo nei diversi segni 
della presenza. 

Unitamente al canto, a volte l’inizio delle no-
stre liturgie è accompagnato della processione 
dove il presbitero diventa segno eloquente di 
Cristo pastore che raduna il suo gregge. 

L’altare, venerato con il bacio e a volte con 
l’incenso, è simbolo di Cristo che ci accoglie e 
ci raduna. 

Il segno della croce e il saluto liturgico ci 
dicono che la nostra assemblea è convocata 
dal Signore, alla sua presenza; la preghiera 
liturgica è un manifestarsi del Risorto alla sua 
comunità, come la sera del giorno di Pasqua: 
Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: Pace 
a voi! 

Siamo venuti per incontrare Gesù e scopria-
mo con grandissima gioia che, in realtà, è lui ad 
attenderci, a venire incontro a noi! 

Nella liturgia non siamo noi a pregare, ma è il 
Signore, nel suo Spirito, che prega il Padre in 
noi! 

Lui che ci ha resi figli del Padre, lui che ci ha 
rivelato il vero volto di Dio che è Padre e il suo 
amore infinito e ci insegna a condividere il suo 
amore, in particolare con il perdono reciproco, 
per vivere in pienezza da figli e da fratelli. 

Davanti al suo amore infinito riconosciamo la 
nostra debolezza e fragilità (anche battendoci 
il petto come il pubblicano al tempio), sapendo 
però che il suo amore è più grande di ogni no-
stro peccato. 

Nel silenzio ci sentiamo alla presenza del 
Signore Gesù per affidare a lui tutta la vita, 
consegnandogli il nostro cuore, tante volte chiu-
so e indurito, ma che in Gesù può aprirsi all’a-
more verso i fratelli, e amarli come lui ha amato 
noi. 

L’incontro con p. Maranesi 

L’incontro “francescano” con p. Pietro Mara-
nesi, il “giovedì di san Giuseppe” (9 febbraio 
2023) sull’“...osservare il Santo Vangelo...”.  
Il suo intervento lo si può riascoltare e rive-
dere su YouTube al link: 

https://www.youtube.com/watch?
v=OiVQ9snalz4 

Un grazie sincero a p. Pietro  
per la sua disponibilità, la sua competenza,  

il suo entusiasmo! 



 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) 

Alle ore 15: incontro in chiesa in preparazione  
ai battesimi di domenica 12 marzo (ore 16) 

25 
SABATO 

MERCOLEDì DELLE CENERI 
Ore 18: Rosario di san Giuseppe 

Imposizione delle ceneri alle Messe : 7,30 - 9 - 18,30 
Celebrazione particolare alle ore 20 

22 
MERCOLEDì 

VEGLIA ECUMENICA DI DIGIUNO  
E PREGHIERA PER LA PACE 

Ore 20: Cattedrale di San Pietro (vedi ultima pagina) 

24 
VENERDì 

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  

21 
MARTEDì 

Dopo la Messa delle ore 10, ci si ritrova nel saloncino, alle 11, per con-
frontarci con fr. Valentino Romagnoli sul tema: “Parola di Dio”…  
ma veramente? Il sottotitolo è: Così incomprensibile e distante! 

26 
DOMENICA 

L’interessante incontro con Lorenzo Nannetti  
su Palestina ed Israele (4 febbraio 2023). 

L’incontro lo si può rivedere su: https://youtu.be/XqgEufp2DA0 

La Preghiera per la Pace nella  
nostra chiesa, animata dai giovani della 

Zona Pastorale (30 gennaio 2023) 

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


 EMERGENZA TERREMOTO 
Se si desidera aiutare i nostri missio-

nari in Turchia (Antiochia, Iskenderun, 
Mersin) utilizzare l’IBAN 

IT07N0306909606100000193696 
Intestato: Provincia di Bologna  

dei Frati Minori Cappuccini 
 

BENEDIZIONE ALLE “CASE” 
Se si desidera ricevere la benedizio-

ne contattare il parroco (340.9307456) 
per concordare con lui giorno e orario. 
Ancora non si è in grado di pianificare 
capillarmente le benedizioni su tutto il 
territorio 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 


