
INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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Domenica 28 marzo 2021 - n. 308 

GIOVEDì  SANTO 
Ore 7,30: Ufficio di Letture e Lodi mattutine 

Ore 18,30: Eucaristia “nella cena del Signore”  
Dalle ore 20 alle ore 21: Adorazione guidata 

 

Ore 17,30: Messa nella Cena del Signore  
presieduta dal vescovo Matteo nella Cattedrale di San Pietro  

in diretta streaming sul sito della diocesi e sulla pagina Youtube di 12Porte 
e su E’Tv-Rete 7 (canale 10 del Digitale terrestre) 

1 
APRILE 

GIOVEDì 

VENERDì  SANTO 
 

Ore 7,30: Ufficio di Letture e Lodi mattutine 
 

Ore 18,30: Liturgia della “Passione del Signore” 
 

Raccolta offerte per la Terra Santa (per la parrocchia di Jifna) 
 

Ore 15: Celebrazione della Via Crucis 
Ore 17,30: Celebrazione della Passione  

presiedute dal vescovo Matteo nella Cattedrale di San Pietro  
in diretta streaming sul sito della diocesi e sulla pagina Youtube di 12Porte 

e su E’Tv-Rete 7 (canale 10 del Digitale terrestre) 

2 
VENERDì 

Sabato  SANTO 
Ore 7,30: Ufficio di Letture e Lodi mattutine 

Ore 20:  Veglia Pasquale 
 

Ore 20: Messa solenne della Veglia Pasquale 
presieduta dal vescovo Matteo nella Cattedrale di San Pietro  

in diretta streaming sul sito della diocesi e sulla pagina Youtube di 12Porte 

3 
SABATO 

Ore 18,30: Messa Crismale  
presieduta dal vescovo Matteo nella Cattedrale di San Pietro  

in diretta streaming sul sito della diocesi e sulla pagina Youtube di 12Porte 

31 
MERCOLEDì 

DOMENICA DELLE PALME 
Orario delle Messe: 8,30 - 10 - 11,30 - 18,30 

Messa per una parte del gruppo scout: alle ore 16 
 

Prima delle Messe (in particolare della Messa delle ore 10) 
sul sagrato distribuzione (con le dovute precauzioni!) dei rametti d’ulivo  

igienizzati ai singoli fedeli che poi prenderanno posto in chiesa  

28 
DOMENICA 

Ore 20: Veglia delle Palme  
presieduta dal vescovo Matteo nella Cattedrale di San Pietro  

in diretta streaming sul sito della diocesi e sulla pagina Youtube di 12Porte 

27 
SABATO 

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


 Un grazie riconoscente al vescovo Matteo per 
aver onorato san Giuseppe nel suo Santuario 

19 marzo 2021, ore 17 
Catechesi su san Giuseppe 

19 marzo 2021, ore 17 - Catechesi su san Giuseppe 

19 marzo 2021, ore 17 - Catechesi su san Giuseppe 

19 marzo 2021, ore 17 - Catechesi su san Giuseppe 

19 marzo 2021, ore 17 - Catechesi su san Giuseppe 21 marzo 2021, ore 18,30– Celebrazione eucaristica 



Una festa di San Giuseppe 
decisamente “alternativa”! 

 

Certo, non c’era la tradizionale “Pesca di 
beneficienza” con tutto il movimento di gen-
te che trascina con sé, ma abbiamo cercato 
in ogni caso di dare un segnale di festa in 
questa triste situazione pandemica. 

Innanzitutto la duplice (!) presenza del 
vescovo Matteo: il 19 per la catechesi su san 
Giuseppe e domenica 21 per la celebrazione 
dell’eucarestia; credo sia stato il più bel se-
gno di una squisita attenzione da parte della 
diocesi alla nostra chiesa, che sempre di più 
dobbiamo considerare come il santuario 
diocesano dedicato a san Giuseppe.  

Un grazie sincero al Vescovo Matteo per 
la sua parola e la sua bella e calda presenza 
nella nostra comunità. 

Poi una piccola bancarella (che ha fatto la 
sua bella figura!) con libri e sussidi su san 
Giuseppe (ricordiamo che sempre si posso-
no acquistare in sagrestia); la riproposizione 
dei “famosi” liquori con il logo del Santuario 
(e l’effigie di fr. Lucio, che ringraziamo per 
“averci messo la faccia” come si dice…) - 
anche questi si possono acquistare in sagre-
stia!; poi sulla bancarella non sono mancate 
le famose “raviole” confezionate con amore-
vole cura dalle solerte collaboratrici; e poi 
infine sono comparse anche le “piantine” 
aromatiche e i fiori che hanno rallegrato 
questi giorni (nonostante tutto!) di festa! 

E poi “dulcis in fundo” il poderoso e fe-
stoso suono delle campane dei campanari di 
san Luca, che con forza e decisione ci hanno 
detto che sono stati giorni diversi nel bel 
segno di san Giuseppe. 

Non dimentichiamo anche il collegamen-
to con fr. Dino Dozzi di domenica 21, che 
(on line) ci ha guidato ad approfondire la 
figura di Giuseppe e non dimentichiamo 
anche gli incontri di lettura e approfondi-
mento della Parola di Dio in preparazione 
alle domeniche di quaresima, animate e 

guidate da Francesco Bonifacci, che ringra-
ziamo per la sua disponibilità. 

Un ringraziamento a tutti coloro che han-
no collaborato a rendere questi giorni un po’ 
più sereni!! 

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 18: Rosario di san Giuseppe 31 
MERCOLEDì 

Non viene celebrata la “Via Crucis”  
perché sostituita dalla Liturgia della Passione delle 18,30 

2 
VENERDì 

La “Bancarella di San Giuseppe” 

Le famose e tradizionali “raviole” 

Le campane dell’Ass.ne Campanari di S. Luca 



 LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

Agesci Bologna16 

Come conciliare  
l’emergenza sanitaria  
con quella ecologica?  

Lo scorso 18 marzo è stata la Giorna-
ta mondiale del riciclo, in occasione 
della quale abbiamo deciso di riflettere 
riguardo questo tema. 

Ogni anno i prodotti riciclati consen-
tono di risparmiare oltre 700 milioni di 
tonnellate di emissioni di CO2, e si pre-
vede che questo numero aumenterà 
fino ad 1 miliardo di tonnellate entro il 
2030. Inoltre, circa 1,6 milioni di per-
sone in tutto il mondo sono impiegate 
nella lavorazione di materiali riciclabili 
e 20 milioni di dollari è la cifra investi-
ta ogni anno dall’industria nella creazio-
ne di nuovi posti di lavoro in questo 
ambito. Sono cifre già alte, e siamo 
convinti che questa sia un’ottima stra-
da da percorrere per fare fronte all’e-
mergenza climatica. 

Passando ai dati dell’Italia, per 9 ita-
liani su 10 la raccolta differenziata 
della carta è un’abitudine quotidiana 
irrinunciabile, che si è ulteriormente 
consolidata durante la pandemia. Que-
sto risultato si innesta in un sistema 
già ampiamente efficiente, che vede 
l’Italia ai primi posti in Europa.  

Tuttavia, se si può affermare che la 

prassi di riciclo della carta sia ormai 
ben consolidata in Italia, non si può 
dire altrettanto per quanto riguarda la 
plastica o i rifiuti indifferenziati, si-
tuazione che sta mostrando i suoi ef-
fetti in concomitanza con la pandemia. 

Secondo uno studio condotto presso 
l’Università della Danimarca Meridiona-
le, ogni minuto buttiamo via 3 milioni di 
mascherine, molte delle quali si disper-
dono nell’ambiente. Infatti fino ad oggi 
non è stato creato un protocollo per lo 
smaltimento, di conseguenza le ma-
scherine usa e getta vengono trattate 
come materiale indifferenziato: vengo-
no incenerite, producendo anidride car-
bonica e gas tossici in grande quantità.  
Già da diverso tempo questo problema 
è denunciato con numerose foto, diffu-
se anche sui social, che testimoniano 
come spesso le mascherine non vengano 
nemmeno smaltite come indifferenzia-
ta, ma direttamente abbandonate 
nell’ambiente: ai bordi delle strade, in 
parchi pubblici, spiagge o proprio in 
acqua. 

Sulla base di questi dati ci chiediamo 
se sia giusto mettere da parte l’emer-
genza climatica, a favore di quella sani-
taria: non si potrebbe trovare un modo 
per conciliare le due? Come possiamo, 
nella nostra quotidianità, fare più at-
tenzione a quello che buttiamo via e a 
dove lo buttiamo? 

 

Clan Delta 

Incontro rivolto in particolare ai “giovani” (fino a 35 anni!). 
Per “collegarsi” chiedere il link a fr. Paolo Pugliese: 

paoloraffaele@gmail.com 


