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Domenica 23 aprile 2017 - n. 121

Domenica della
Divina Misericordia:
un anno di carità

non si può fare da soli, e che la nostra comunità è viva se vive di carità. E che c’è posto, davvero, per tutti
e per tutti i gusti: fermatevi al banchetto sul sagrato, scambiate due
In occasione della Domenica della chiacchiere e portatevi a casa il racconto di un anno di carità nella noDivina Misericordia, e del primo
stra parrocchia.
compleanno del
Abbiate la pazienPunto Gerico, deza di provare a
dichiamo la giorleggerlo fino in
nata a una riflesfondo (a puntate,
sione sulla Carità
con qualche caffè,
nella nostra cose serve): non è
munità. È l’occapubblicità, non
sione per i gruppi
vuole dire “quanto
Gerico e Caritas
siamo bravi” a faper rivolgersi a
re da soli. Al contutta la comunità,
trario, vuole dire
con un ringraziache c’è tanto da
mento per l’attenfare, insieme.
zione (e la pazienza), un po’ di inGrazie !
formazione e, soI gruppi
prattutto, per riGerico
e
Caritas
spondere di quanto generosamente
affidatoci nel corso dell’ultimo anno.
Centro di Condivisione e Ascolto
Avevamo pensato di preparare un
al secondo piano dei locali parrocchiali
“volantino” riassuntivo, ma abbiaGiovedì
mo scoperto di avere molte cose da
(dalle 15,30 alle 17)
dire (oppure che non siamo bravi
nei riassunti), e la paginetta è divenSabato
tata un ponderoso almanacco… Vi
(dalle 10 alle 11,30)
raccontiamo cosa facciamo, come
facciamo, come spendiamo quanto
tel. 051.0216213
ci viene donato. Ma soprattutto, cer(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30)
chiamo di convincervi che la carità

Punto Gerico

puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it

Una bellissima esperienza
per vivere insieme
il Triduo Pasquale
Erano separati in casa, e ora non
più.
I ragazzi della parrocchia e degli
scout (gruppo "Ragaz" e l’Alta squadriglia del Reparto del Gruppo
scout) hanno trascorso insieme,
presso la struttura d’accoglienza di
Casa Frate Vento, il triduo pasquale 2017 "scortati" dalla guida di fra
Matteo e fra Salvatore.
Vari i temi affrontati nelle riflessioni personali e di gruppo, parlando di Pasqua e di vita di tutti i giorni.
Collaborazione inedita e pionieristica quella tra i due gruppi, che si è
conclusa, come prevedibile, in una
bellissima costruzione di nuovi legami.

Il
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confronto
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riflessione
gioia
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… erano un cuor solo
e un’anima sola...

Grazie…!
fr. Matteo e fr. Salvatore!

La benedizione della pioggia al
termine della celebrazione della
Veglia Pasquale

Il canto dell’Exultet nel buio della chiesa
illuminata solo dalle candele
e dal cero pasquale

Pro memoria per la comunità

23
DOMENICA

GIORNATA DEDICATA

ALLA CARITAS E AL PUNTO GERICO

informazione, ascolto, condivisione
Alla Messa delle 11,30:

celebrazione del battesimo di due bambine

25
MARTEDì

San Marco Evangelista
Ore 20,45

presso il cinema-teatro Bellinzona

27
GIOVEDì

proiezione gratuita del film

Quel fantastico peggior
anno della mia vita
a cura del Cineclub Bellinzona.
Interviene la dott.ssa Annalisa Zandonella,

Invitati in particolare
i ragazzi e i giovani!

Recita del santo Rosario
il martedì e il venerdì
presso le abitazioni delle
famiglie della parrocchia.
Si raccolgono le
disponibilità in sagrestia.
L’orario d’inizio è fissato per le ore 21.

Notizie flash
 Martedì 18 aprile si sono incontrati gli
animatori musicali delle liturgie eucaristiche; era presente anche Alessandro D’Argento, che si è detto disponibile a proporre e seguire momenti di
“formazione musicale e canora” per le
nostre liturgie.
 Mercoledì 19 aprile si sono incontrati

Per la processione della
gli organizzatori di Festassieme per
Madonna di san Luca si
mettere a punto i vari momenti della
festa parrocchiale.
invitano gli abitanti su Via
Saragozza a esporre drappi  Sempre mercoledì 19 si è incontrato il
“consiglio direttivo” del gruppo dei
alle finestre; chi non li
pellegrini. E’ stata lanciata l’idea/
avesse li può prenotare in
progetto di un grande cammino da
parrocchia
(così li prepariamo in base alle
prenotazioni!).

Bologna a Santiago (suddiviso in
quattro tappe annuali) sulle orme del
pellegrino bolognese secentesco don
Domenico Laffi.

Dal Tempio al tempo:
spazio sacro e città degli uomini

La gioia della comunità cristiana
di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella sua preoccupazione
di annunciarlo in altri luoghi più
bisognosi, quanto in una costante
uscita verso le periferie del proprio
territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali.
Si impegna a stare sempre lì dove maggiormente mancano la luce
e la vita del Risorto. Affinché questo
impulso missionario sia sempre più
intenso, generoso e fecondo, esorto
anche ciascuna Chiesa particolare
ad entrare in un deciso processo di
discernimento, purificazione e riforma.
Evangelii Gaudium, n. 30
“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale

Notiziario parrocchiale
elettronico
Per ricevere per posta elettronica
il notiziario “Insieme” e le altre
informazioni sulla vita della parrocchia, puoi registrarti su: http://
bit.do/sgiuseppe
o inquadrare con
lo smartphone il
codice qui a fianco

GIORNATE COMUNITARIE

presso “Villa Eteria” (Assisi)

23-24-25 giugno 2017

Giorni importanti per crescere come
comunità e verificare il nostro cammino

Sono aperte le iscrizioni

Villa Eteria può ospitare 45 persone
in stanze a diversa configurazione di capienza

