INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 328.3955353
parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it - www.parrocchiasangiuseppesposo.it

Domenica 19 marzo 2017 - n. 116

La dimensione sociale
dell'evangelizzazione
Una riflessione sul quarto
capitolo dell'Evangelii Gaudium

"Se si sottolinea che c'è una dimensione sociale nell'evangelizzazione, vuol
dire che la stiamo dimenticando." Inizia
così l'incontro di domenica 12 marzo
con don Massimo Ruggiano,
vicario episcopale per la Carità,
nell'ambito delle iniziative per la celebrazione parrocchiale del Congresso
Eucaristico Diocesano.
L'evangelizzazione - ha continuato
don Massimo - è in realtà inscindibile
dalla dimensione sociale. Quando Gesù
annuncia il Regno di Dio, annuncia infatti il cambiamento delle dinamiche
relazionali tra le persone, ci esorta ad
amare come ci ama Dio.
Continua in 2a pag.

Quaresima
di
fraternità
III settimana di Quaresima,
da domenica
19 marzo
a sabato
25 marzo

raccogliamo

tonno
in scatola
(confezioni da 80 g)

Il cuore dell'annuncio cristiano è
"Gesù è morto e risorto per noi": non è
solo un annuncio verbale, ma è l'esperienza di chi è stato salvato. Tutti siamo dei salvati, solo che l'abbiamo dimenticato: salvati, sì, ma da cosa? A
questa domanda sanno rispondere le
persone che vivono quasi quotidianamente sull'orlo della morte: i poveri. I
poveri hanno ben presente l'esperienza
della salvezza, la riconoscono più facilmente rispetto a chi non vive nel bisogno. Nel povero, vediamo Dio e la sua
azione. Per questo motivo papa Francesco, nel quarto capitolo dell'Evangelii
Gaudium, parla di "inclusione sociale"
del povero, non di aiuto. L'idea di aiuto
crea distanza, segnala la differenza.
Dobbiamo invece includere i poveri in
un processo di cambiamento delle nostre comunità: così come il povero è
cosciente di non farcela da solo
(consapevolezza che cerchiamo spesso
di mascherare), allo stesso modo il
cristiano deve essere cosciente del fatto
che nessuno si salva da solo, nessuno
basta a se stesso. Madre Teresa sosteneva che non si può aiutare il povero
da ricchi: occorre riscoprire la propria
povertà, la fragilità costitutiva dell'essere umano, che non fa differenze di
fortuna. Solo così saremo capaci di
commuoverci "nel più intimo di fronte
all'altrui dolore" [EG, 193]. Se non proviamo questo, allora il Vangelo è solo
un libro studiato e non vissuto.
Una Chiesa povera è una Chiesa che
si affida, che dimostra che Dio è amore,
poiché questo è ciò che crede.
Al termine della sua riflessione don
Massimo ha lasciato la parola a Elisabetta Cecchieri, che ha raccontato ai
presenti un'esperienza di ascolto e con-

divisione - organizzata in seno alla Caritas diocesana - dalla quale è nata la
rubrica del Messaggero Cappuccino "Il
tè delle tre". L'incontro, l'ascolto e la
scoperta dell'altro sono un dono, sono
una porta aperta all'incontro con Dio.
Il cinquantesimo di sacerdozio
di p. Nazzareno Zanni
Nei giorni scorsi p. Nazzareno
Zanni ha festeggiato nella
“sua” Porretta
il cinquantesimo di sacerdozio (ha ricevuto
l’ordinazione
sacerdotale l’11
marzo 1967).
Vorremmo anche noi, parrocchia di san Giuseppe, festeggiare questo importante suo traguardo, lui che è
stato nostro indimenticabile parroco
dal 1996 al 2005 (nonché preparatissimo insegnante al san Luigi per ben più
anni…!).
Sappiamo della ritrosia di p. Nazzareno a vivere momenti come questi; speriamo però al più presto di trovare una
data per la festa parrocchiale. Non sarà
facile convincerlo; confidiamo nella
sua disponibilità a condividere con tutti noi il suo “Deo gratias” per questo
lungo e fruttuoso ministero.

Pro memoria per la comunità

20

Ore 18,30: Messa comunitaria quaresimale
concelebrata

22

Ore 20: incontro conviviale (pizza comunitaria!)
del gruppo caritas;
a seguire incontro di verifica e programmazione.

LUNEDì

MERCOLEDì

Ore 20,45

23
GIOVEDì

24
VENERDì

presso il cinema-teatro Bellinzona

proiezione del film

Il cittadino illustre
a cura del
Cineclub Bellinzona.

Dalle ore 17,50 VIA

CRUCIS in chiesa

animata dall’Ordine Francescano Secolare

STAZIONE QUARESIMALE VICARIALE

Alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa
(Via Porrettana, 121),
Incontro-confronto: Il Signore ci da il pane. Riflessione sul soggetto missionario.

Durante la mattinata, sul piazzale della
chiesa, vendita di piantine di olivo
“pro Unitalsi”

26
DOMENICA

Incontro famiglie
con bambini 0-6 anni
 Partecipazione alla Messa delle 10
 Ore 11: nelle sale parrocchiali attività giocosa per i bam-

bini e momento di riflessione e confronto su un testo del
Vangelo per i genitori (animato da Francesco Bonifacci)
 Ore 12: momento conviviale comunitario

27

Ore 20,45: Incontro del consiglio pastorale

28

Ore 20,45: incontro di riflessione e confronto sulla Parola di Dio proclamata nelle due domeniche successive

LUNEDì

MARTEDì

Appuntamenti
quaresimali

I pellegrini al lavoro...

Domenica 12 marzo, alla sera, si è
riunito il gruppetto dei “pellegrini” per
pianificare nei particolari il cammino
da La Verna ad
 Ogni lunedì, in chiesa,
Assisi, e per verifialle 18,30: concelebrazione
care le presenze
eucaristica con la presenza della conelle varie tappe.
munità dei frati, come segno di comunione tra parrocchia e comunità dei religiosi.
Sembra una
“pattuglia” abba Ogni venerdì, in chiesa,
stanza consistente,
alle ore 17,50: celebrazione della segno dell’interesse che sta suscitando
Via Crucis, animata dai vari gruppi questa proposta.
e realtà parrocchiali.
Alla fine sono state proiettate un po’
di immagini del percorso compiuto
 Ogni domenica (e settimana suc- qualche anno fa dal parroco, più o mecessiva) raccolta tematica
no sul medesimo tracciato; sono state
proiettate anche le foto di Paolo Galasalimentare Caritas.
si, che pure lui ha compiuto tempo fa
questo cammino.
 Incontri sulla Parola di Dio
(delle domeniche successive) alle ore
La vendita delle uova
20,45 nei giorni 13 marzo (lunedì),
di Pasqua...
28 marzo (m ar ted ì), e 10 aprile
(lunedì).
… effettuata domenica 12 marzo, a
favore dell’associazione Guardare lon Stazioni quaresimali vicaria- tano, che fa capo alla Compagnia
li: i venerdì di marzo (10, 17, 24 e 31), Missionaria, ha raccolto 1529 €.
alle ore 21, sempre presso la parrocUn ringraziamento a tutti per la gechia di S. Maria Madre della Chiesa
nerosità dimostrata!
(Via Porrettana, 121).
Un po’ di
India
tra di noi...

Prossima riunione
del consiglio pastorale
parrocchiale

Come deciso nell’ultimo incontro del
consiglio, la prossima riunione del
Da alcune set- consiglio è prevista per lunedì 27
timane sono
marzo. Cerchiamo di prendere nota
con noi due
dell’appuntamento per non far mancaconfratelli provenienti dall’India: p.
re la propria presenza.
Roshan Cordeiro e p. Allwine D’Silva.
Sarà con noi Nicola Abdo, il giovane
Stanno imparando un po’ la lingua
palestinese, universitario qui a Boloitaliana per poi trasferirsi nei prossimi gna, che ci parlerà di qualche possibile
mesi in Turchia, presso le nostre misprogetto per cersioni.
care di muovere i
primi passi del
Li accogliamo e li accompagniamo
nostro progettato
con la nostra calorosa vicinanza e con
gemellaggio con
la nostra preghiera e li ringraziamo per
una parrocchia
la loro disponibilità ad accettare un
della Terra Sanministero e una presenza così impeta.
gnativa.

