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Domenica 1 gennaio 2017 - n. 105 

La parrocchia di San Giuseppe Sposo  
e la fraternità dei frati cappuccini 

augura a tutti  
un sereno 2017 nel Signore! 

Ve n e r d i  6  G e n n a i o  
...alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme... 

Venerdì 6 gennaio - Epifania del Signore 

Riviviamo il corteo  
dei Re Magi!!! 

Ci ritroviamo a Piazza di Porta Sara-
gozza verso le 9; e poi accompagnamo 
i Re Magi che a cavallo raggiungeranno 
il piazzale della nostra chiesa. 
Dopo la Messa delle 10 dolciumi a tutti 
i bambini e possibilità di una passeg-
giata con i cavalli dei Re Magi! 

PROGETTO  
“UNA PECORA PER IL DAWRO” 

(regione dell’Etiopia dove sono presenti i nostri missionari) 
 

Una famiglia che non ha nulla con una pecora riesce a sopravvivere:  
erba per la pecora ce n’è abbastanza;  

e la pecora può dare latte, lana ed agnelli. 
Il missionario riceve dall'Italia l’offerta per acquistare una pecora  

e consegna questa somma agli anziani della comunità,  
che conoscono bene la situazione di ogni famiglia.  

Essi acquistano la pecora e la consegnano alla famiglia più bisognosa. 
Il costo di una pecora è di euro 25,00. 

 

Per conoscere meglio l’iniziativa vai all’indirizzo: 
 http://www.centromissionario.it 

“Giornata missionaria”  



Il bel concerto natalizio 
 

Il nostro cinema-teatro Bellinzona, 
venerdì 16 dicembre si è riempito di un 

bel pubblico per assistere (ed essere 
anche protagonista) del concerto nata-
lizio parrocchiale; l’entrata ad offerta 
libera era finalizzata alla Caritas par-
rocchiale. 

Questi i cori/gruppi (assemblati an-
che per l’occasione…) che si sono esibi-
ti: il coro parrocchiale (guidato da 
Marco Negrini); il Coro dello Gnomo; 
il “coro degli angeli”; The God’s guys; 

gli exAltati; gli Enoteca; i Wasting Ti-
me. 

La serata natalizia è risultata vera-
mente gradevole; un ringraziamento 
all’infaticabile organizzatore del tutto: 
Paolo Ciampolini. 

Un ringraziamento anche a fr. Lan-
franco, che ha video-ripreso la serata; 
a questo proposito, è già stato elabora-
to ed è disponibile il DVD del concerto 
(richiederlo in parrocchia). 

 
 
 

Il Presepio 
vivente 

 

Per il secondo 
anno abbiamo 
vissuto il prese-
pio vivente 
(prima parte), la 
notte del 24. 
Abbiamo accom-
pagnato Maria e 
Giuseppe 
(quest’ultimo 
impersonificato 
da Nicola, un 
giovane studen-
te arabo-palestinese, nativo di Ramal-
lah, presso Gerusalemme!) nel loro 
cammino verso Betlemme, alla luce 
delle fiaccole e al suono della zampo-
gna. Sempre profondamente suggesti-
va la discesa, nello scenario dei portici 
di san Luca. 

All’arrivo sul piazzale della chiesa, 
abbiamo ricordato il presepio di Grec-
cio e il coro 
ha intonato 
la lauda Glo-
ria in ciel e 
pace in ter-
ra… dell’an-
tico Lauda-
rio di Corto-
na. 

E’ seguito 
l’ingresso 
solenne in 
chiesa, con 
la collocazio-
ne del Bam-
bino Gesù 
(fatto bacia-
re poi alla 
fine della 
liturgia) nella Natività ricavata davanti 
all’altare; è seguita la liturgia eucaristi-
ca per la numerosa assemblea che gre-
miva la chiesa. 

Al termine sul piazzale ci si è scam-
biati gli auguri con una fetta di panet-
tone, spumante e cioccolata calda. 

Un grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato nel preparare i vari mo-
menti natalizi parrocchiali. 



Pro memoria per la comunità 

San Silvestro 
Messa prefestiva della Solennità di  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di  
ringraziamento per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”  

come ringraziamento dell’anno trascorso 

Cena comunitaria in parrocchia!! 

31 
SABATO 

Battesimo del Signore 8 
DOMENICA 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Giornata Mondiale della Pace  

 

«La non violenza: stile di una politica per la pace» 

1 
GENNAIO 

2017 

“Giornata 
missionaria”  

 
Raccoglieremo le offerte per le missioni  

dei frati cappuccini dell’Emilia-Romagna 
(Centrafrica, Etiopia, Turchia, Georgia) 

 
PROGETTO  

“UNA PECORA PER IL DAWRO” 
(regione dell’Etiopia  

dove sono presenti i nostri missionari) 

6 
VENERDì 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Alle ore 17,30 : Adorazione eucaristica guidata 

Epifania del Signore 

RIVIVIAMO IL CORTEO DEI RE MAGI... 

… da Porta Saragozza (Gerusalemme) a san Giuseppe (Betlemme)... 

ore 9: ritrovo a Piazza di Porta Saragozza 
ore 9,15: il corteo dei Magi esce da Porta Saragozza  

e percorre Via Saragozza fino al parchetto 
ore 9,30: arrivo sul piazzale della chiesa e adorazione dei Magi 
ore 10: celebrazione eucaristica in chiesa 



Il nostro 
presepio 
 

Quest’an-
no il no-
stro prese-
pio allesti-
to in chie-
sa, nella 

scenografia del sagrato con la facciata 
della chiesa e il porticato, ha ospitato 
una natività particolare, modellata 
appositamente dallo scultore Andrea 
Jori di Mantova, evidenziata al centro 
dell’insieme. 

Attorno poi alla Natività, sono state 
riprodotte queste parole di papa Fran-
cesco: Dove nasce Dio, porta la spe-
ranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. 
Dove nasce la pace, non c’è più posto 
per l’odio e per la guerra. Parole che 
rieccheggiano anche il tema della Mar-
cia per la Pace del 31 dicembre e della 
Giornata per la Pace del 1 gennaio. 

 Come ormai tutti sanno, nei giorni 
scorsi, la nostra comunità è stata 
“visitata” dai ladruncoli, che sem-
bra si siano mossi abbastanza agil-
mente tra il primo e il secondo pia-
no del nostro convento. Che dire? 
Un bel po’ di disagio l’hanno creato; 
al di là dell’aver sottratto qualche 
offerta e rotto qualche porta, c’è 
sempre quel senso di insicurezza 
che non fa bene e non favorisce un 
costruire rapporti sereni con tutti. 

Dal Tempio al tempo:  
spazio sacro e città degli uomini 

Non mi stancherò di ripetere quelle 
parole di Benedetto XVI che ci con-

ducono al centro del Vangelo: 
«All’inizio dell’essere cristiano non 
c’è una decisione etica o una grande 
idea, bensì l’incontro con un avveni-
mento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 

direzione decisiva ». 
 

Evangelii Gaudium, n. 7 

“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale  
e per il nostro quotidiano 

Hai bisogno di aiuto? 

Desideri che qualcuno ascolti i tuoi problemi? 

Vuoi trovare persone che condividano la tua 
situazione di difficoltà? 

Vorresti ricevere aiuto dalla tua  
comunità parrocchiale? 
RIVOLGITI AL 

PUNTO GERICO 
Centro di Condivisione e Ascolto 

 

al secondo piano dei locali parrocchiali 

GIOVEDÌ  
(dalle 15,30 alle 17) 

 

SABATO 
(dalle 10 alle 11,30)  

 
 

tel. 051.0216213 
(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30) 

 


