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Domenica 12 marzo 2023 - n. 407 

SOLENNITA’ 
DI SAN GIUSEPPE 

(in ultima pagina un volantino!) 

Da giovedì 16  
a sabato 18 marzo  

Predicazione alle  
celebrazioni eucaristiche 

Domenica 19 marzo  
ore 18,30  

MESSA SOLENNE 
presieduta da  

mons. Luciano Monari 
(vescovo emerito di Brescia) 
[in diretta su Belltron Streaming] 

 

Sabato 18  
e domenica 19 marzo 

ore 9,30-12,30; 15,30-20. 

GRANDE PESCA  
DI BENEFICENZA  
con le “raviole di San Giuseppe”  

e lo zucchero filato 
 

Allieteranno  
la festa i 

Campanari  
di San Luca 

Domenica  
12 marzo 2023, ore 11 

presso il saloncino parrocchiale 

Incontro sinodale 
“CANTIERE  

DELLA DIACONIA E DELLA-
FORMAZIONE SPIRITUALE” 

Facendo riferimento all’episodio di Marta e 
di Maria, come possiamo “camminare  

insieme” nel riscoprire la radice spirituale 
(“la parte migliore”) del nostro servizio? 

In ultima pagina una descrizione più dettagliata del 
“cantiere” e le relative domande per il gruppo sinodale 

Domenica 12 marzo, ore 17,30 
Celebrazione eucaristica  

presieduta  
dal card. Matteo Zuppi  

in Cattedrale san Pietro 

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


LA VOCE DEL CLAN DELTA 
Agesci Bologna16 

Il valore della vita,  
della speranza e della disperazione 

 

Nella notte fra 25 e 26 febbraio un barcone 
parte da Smirne, in Turchia. Alle 22.30 un 
aereo di Frontex lo avvista per la prima volta e 
manda un messaggio al centro di coordina-
mento internazionale. L’aereo, per la carenza 
di carburante, non può rimanere a seguire la 
nave ma rivela la possibile presenza di molte 
persone a bordo. Nonostante queste rilevazio-
ni e le condizioni meteo poco favorevoli alla 
navigazione, non viene attivato il dispositivo 
SAR, per la ricerca e il soccorso di persone in 
difficoltà in mare. Il barcone continua quindi a 
navigare fin quando si incaglia in una secca, il 
fondale della barca si distrugge e tutti i pas-
seggeri cadono in acqua. Solo alle 4.30 di 
domenica mattina la guardia costiera riceve le 
prime segnalazioni di una barca naufragata da 
alcune persone a riva, ma ormai il suo inter-
vento è inutile. I cadaveri di più di 70 migranti 
affogati vengono ritrovati dai pescatori di Cu-
tro o trasportati sulle coste dalla corrente. 

Il governo italiano non ha risparmiato com-
menti e critiche su ciò che è avvenuto. In mo-
do particolarmente controverso si è espresso 
il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, di-
chiarando: “La disperazione non può mai 
giustificare viaggi che mettono in pericolo la 
vita dei propri figli”. Il ministro ha anche ag-
giunto che lui, se fosse disperato, non parti-
rebbe mai: “perché sono stato educato alla 
responsabilità di non chiedermi cosa devo 
chiedere io al luogo in cui vivo ma cosa posso 
fare io per il Paese in cui vivo, per il riscatto 
dello stesso”. 

Discutendo di questi fatti, ciò che ne è 
uscito è che noi come gruppo ci troviamo in 
forte opposizione con le parole del ministro. I 
suoi commenti vanno a posizionarsi fuori dalla 
sfera delle sue competenze e ricadono sotto 
una retorica di nazionalismo esasperato e 
sbagliato opinionismo. Inoltre, riteniamo che i 
suoi interventi tendano a spostare e minimiz-
zare la responsabilità del nostro paese, scari-
cando la colpa e la causa del problema pro-
prio sulle stesse vittime. Allo stesso modo, 
temiamo che la propaganda di tali idee possa 
generare un senso di indifferenza ed estranei-
tà a una tematica che riguarda proprio tutti 
noi. 

FINESTRA LITURGICA/6 
La Messa è “scuola di preghiera”! 
Tutta la Messa è preghiera! La troviamo, nella 

sua forma più riconoscibile, sulla soglia della 
Liturgia della Parola, nella preghiera chiamata 
“colletta”. La ritroviamo alla fine della Presenta-
zione dei doni, nella preghiera “sulle offerte”, 
poi nella grande Preghiera eucaristica, durante i 
riti di comunione con il Padre nostro e la invo-
cazione della pace e, infine, nella preghiera 
“dopo la comunione”. Ma che cos’è pregare? 

La Messa ci offre, al suo interno, tutte le tona-
lità dell’azione del pregare. A cominciare dalla 
preghiera di domanda, che è il grado zero del 
pregare. Noi preghiamo perché non siamo au-
tosufficienti e abbiamo bisogno di Dio e del 
prossimo per essere pienamente noi stessi. 
Chiediamo fin da bambini e continuiamo da 
adulti, anche se con maggiore autonomia. 

Ma non chiediamo agli altri solo certi beni. 
Chiediamo anche il bene, per gli altri e dagli 
altri. Questa è la preghiera di perdono, che si 
accende per essere perdonati dagli altri e per 
essere capaci di perdonare gli altri. Essere 
perdonati e perdonare è oggetto di una preghie-
ra. 

Ci sono altre tre dimensioni del pregare. 
Nella preghiera di lode noi possiamo esprime-

re la gioia per il bene di un altro. Lodare è gioire 
perché l’altro sta bene, ha successo, si afferma. 

Altra modalità del pregare è la preghiera di 
rendimento di grazie, con la quale riconosciamo 
che il nostro bene deriva e dipende dal dono di 
un altro. 

Infine la dimensione più alta e insieme la più 
elementare, è la preghiera di benedizione, os-
sia la capacità di dire bene del reale, di avere 
occhi per il bene, di scovare il bene anche 
quando è nascosto. 

La Messa è la concentrazione più intensa di 
tutte queste forme del pregare: è domanda, è 
perdono, è lode, è rendimento di grazie, è be-
nedizione. 

Celebriamo ogni domenica l’Eucarestia per-
ché ogni giorno sappiamo, in ogni altro contesto 
della vita, essere capaci di domanda, di perdo-
no, di lode, di ringraziamento e di benedizione. 

 

 

Liberamente tratto da 
Grillo-Conti, La Messa in 30 parole,  

Paoline, 2021 



Notizie flash 
• Il ministro provinciale dei frati cappuccini, fr. 

Lorenzo Motti, ha ringraziato la comunità 
parrocchiale per l’offerta a lui consegnata in 
aiuto alle popolazioni terremotate della Tur-
chia. L’offerta è stata da lui consegnata per-
sonalmente ai nostri confratelli missionari nel 
suo recente viaggio di visita alle zone terre-
motate. 

• Il gruppo dei “pellegrini” ha programmato di 
completare il cammino verso Santiago (“Sui 
passi di Domenico Laffi”) durante il prossimo 
mese di luglio. Chi desiderasse informazioni 
contatti Michela Sica (3382536073). 

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 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 

Alle ore 11: Incontro sinodale nel saloncino 
Alle ore 16: celebrazione battesimi 

12 
DOMENICA 

Alle ore 18: Rosario di San Giuseppe 15 
MERCOLEDì 

Per la preparazione e i vari momenti e iniziative  

della Festa di San Giuseppe si veda la prima e l’ultima pagina! 

Alle ore 17,50: Via Crucis 17 
VENERDì 

Una giornata di 12 
ore per ricordare, 
riflettere, pregare 
e dialogare con 
coloro che nel 
mondo ci hanno 
lasciato e passare 
da un momento di 
dolore e di lutto ad 
un’esperienza di 
vita! 

UN AIUTO PER I COMPITI 
La Caritas Parrocchiale ricerca collabora-

tori volontari per seguire, nello svolgimento 
dei compiti, bambini e ragazzi delle famiglie 
assistite. Serve aiuto sia al livello della 
scuola elementare sia al livello della scuola 
media (matematica, in particolare). Non 
sono richieste, ovviamente, competenze 
specialistiche, ma solo la disponibilità a 
passare un’ora o due alla settimana con i 
ragazzi.  

Vorremmo distribuire l’impegno su un 
gruppo di persone, in modo da non configu-
rare un carico troppo gravoso e da consen-
tire flessibilità nel servizio. Se siete disponi-
bili, o anche solo se volete saperne di più, 
potete, senza impegno, contattare il Parro-
co o scrivere a  

caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it.  

Grazie!       

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
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