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Domenica 19 marzo 2023 - n. 408 

FESTA DI  
SAN GIUSEPPE 

 

Domenica 
19 marzo  
ore 18,30  

MESSA 
SOLENNE 

presieduta da  
mons. Luciano Monari 

(vescovo emerito di Brescia) 
[in diretta su Belltron Streaming] 

 

GRANDE  
PESCA DI  

BENEFICENZA  
[ore 9,30-12,30; 15,30-20] 
con le “raviole di San Giuseppe”  

e lo zucchero filato 
 
 

Allieteranno la festa i 
Campanari di San Luca 

Giovedì 23 marzo 
dalle ore 15 alle 18  

presso il Cinema Bellinzona,  
si terrà un incontro sulle  

“Nuove fragilità 
Insieme facciamo comunità” 

[si veda il volantino in ultima pagina]. 

Interverranno il presidente del Quartiere, il Direttore della 
Caritas Diocesana e in chiusura il Sindaco Lepore.  

Momento di dialogo e ascolto reciproco  
tra chi è impegnato ad affrontare tante 

“povertà” nell’ambito ecclesiale  
e sul nostro territorio. 

Domenica  
26 marzo 2023, ore 11 

presso il saloncino parrocchiale 

Ma non posso  
vivere il vangelo 
senza la chiesa?! 

Poi con tutti gli scandali che ci sono! 

Animatore:  

fr. Paolo Pugliese 

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


“Va’…  
Ripara la mia casa!” 

 

Per contribuire al restauro  
del nostro Santuario  

di San Giuseppe Sposo 
utilizzare l’IBAN: 

IT48U0707236850000000708490 
intestato a:  

RESTAURO SANTUARIO  
SAN GIUSEPPE 

Sul sito  

SantuarioSanGiuseppeSposo.it 
potete trovare le notizie aggiornate  

dei contributi pervenuti e degli  
interventi progettati (e realizzati). 

Grazie per la vostra generosità! 

EMERGENZA TERREMOTO 
Se si desidera aiutare i nostri missionari 

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 benedizione 

contattare il parroco (340.9307456) per 
concordare con lui giorno e orario. Ancora 
non si è in grado di pianificare capillar-
mente 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 

FINESTRA LITURGICA/7 
La Parola di Dio è “liturgia”! 

Nella Messa la Parola di Dio è “liturgia”! E’ 
un’azione rituale. Cosa significa? 

Anzitutto, non si tratta semplicemente di 
ascoltare o leggere un testo per conoscerne il 
contenuto, per imparare chi è Dio, che cosa ci 
chiede di fare… così come fai quando leggi le 
regole di un gioco per poterci giocare. La Paro-
la di Dio a Messa non viene letta, ma “proclama
-ta”. Anche se non conosci il significato preciso, 
questo termine ti fa intuire che lì accade qualco-
sa di importante: il Signore ci sta incontrando 
nel segno della Parola, così come ci incontra 
nei segni dei sacramenti. E’ un incontro, è un 
atto di comunione! 

Per questo è un’azione rituale: perché com-
piamo una sequenza ordinata di azioni, attra-
verso le quali avviene questo incontro. Quali 
sono queste azioni? 

Prima di tutto c’è il silenzio, come all’inizio 
della celebrazione, che prepara ad ascoltare. 
Poi c’è il movimento: il lettore si reca all’ambo-
ne dove proclama la Parola. A questa Parola 
tutta l’assemblea rende grazie. In seguito si 
torna al silenzio e si prega con il salmo. Questa 
sequenza - silenzio, movimento, azione e ritor-
no al silenzio - si ripete con la seconda lettura e 
con il Vangelo. 

Il Vangelo sta alla fine perché è il centro. E’ 
come una caccia al tesoro: ogni tappa lo fa 
intuire, mostrandone alcuni tratti, a volte in mo-
do chiaro, a volte un po’ nascosto; in questo 
modo accresce il tuo desiderio di arrivare alla 
fine e ti fa gustare di più la bellezza del tesoro. 

E’ così anche per le “Parole” che anticipano la 
Parola del Vangelo. La prima Parola viene dal 
Primo Testamento, cioè dalla storia di amore 
che Dio ha intrecciato con il suo popolo, Israele. 
A questa Parola rispondiamo con il salmo, che 
è la preghiera della Bibbia e di Gesù. Poi ascol-
tiamo la Parola degli apostoli, che ci racconta la 
fede dei primi testimoni di Gesù. 

Tutte queste Parole portano al Vangelo: sono 
l’attesa, la promessa della buona notizia della 
morte e risurrezione di Gesù. E la vita di Gesù 
le riempie di significato con tutto ciò che fa e 
dice annuncia la buona notizia dell’amore di 
Dio. 

Fare memoria di Gesù inizia proprio qui! 
 

 

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

Paoline, 2021 



Notizie flash 
• Il parroco di Jifna, Abouna Johny, ha 

rivolto a tutta la nostra comunità parroc-
chiale gli auguri per la Festa di San Giu-
seppe. Ricordiamo che anche la sua par-
rocchia è dedicata a San Giuseppe. 

• Cercasi (“disperatamente”!!!??) un bilo-
cale in zona Saragozza. Rivolgersi al 
parroco per eventuali (e improbabili) se-
gnalazioni! 

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) 

Presso la sagrestia della chiesa/
santuario è possibile trovare  

il famoso  
“Nocino del Cappuccino”.  
E’ possibile anche acquistare 

libri su San Giuseppe.  
Il tutto a favore del restauro  

del Santuario. 

Alle ore 16, presso il saloncino parrocchiale,  
incontro per i pellegrini che hanno partecipato  

al pellegrinaggio in Terra Santa e  
per tutti i parrocchiani che desiderano conoscere  
e “fare memoria” del pellegrinaggio parrocchiale;  

sarà l’occasione per rivivere alcuni bei momenti  
attraverso la proiezione di foto e lo scambio di ricordi. 

25 
SABATO 

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 

Alle ore 18: Rosario di San Giuseppe 22 
MERCOLEDì 

Alle ore 17,50: Via Crucis 24 
VENERDì 

Alle ore 11, dopo la Messa delle ore 10, ci ritroviamo nel salonci-
no parrocchiale per incontrare fr. Paolo Pugliese [vedi 1a pagina] 

 

Alle ore 16, presso il Teatro Meloncello  
[Parrocchia della Sacra Famiglia] viene offerto agli anziani 
uno spettacolo dialettale Tra lómm e scûr [Al crepuscolo] 

26 
DOMENICA 

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


•  


