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
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La convocazione
“straordinaria”
del consiglio pastorale
Queste note non sono proprio il
“verbale” del consiglio, ma semplicemente brevi noticine per una sintetica
comunicazione alla comunità parrocchiale.
Il consiglio si è riunito giovedì 13 luglio; buona la presenza, nonostante il
periodo insolito e il grande caldo.
P. Francesco, superiore del convento,
all’inizio dell’incontro ha illustrato brevemente la proposta che la comunità
dei frati intende fare alla comunità parrocchiale, la proposta cioè di affidare
alla responsabilità e utilizzo parrocchiale alcuni ambienti conventuali, vale a
dire: la parte del convento denominata
Casa Frate Vento, il grande refettorio
(con annessi ambienti cucina), il chiostro.
All’intervento di p. Francesco è seguito un attento e vivace dibattito che ha
fatto emergere l’interesse del consiglio
per la proposta, da definire meglio però
nel suo specifico e nella sua articolazione concreta.
Si è insistito sul fatto che, in ogni caso, non deve essere solo assegnazione di
nuovi spazi ad alcune realtà parrocchiali, ma occorre un progetto complessivo
fatto proprio da tutta la comunità parrocchiale, che sappia coniugare varie
finalità (accoglienza, ospitalità, utilizzo
pastorale e dimensione culturale).
Non secondario anche il discorso economico, relativo alle spese per le utenze
e alle spese generali per la gestione di
questi ambienti.
In ogni caso (nonostante tanti aspetti
da chiarire) può essere una bella occa-

sione per la parrocchia per poter disporre di uno spazio più ampio per la
propria vita e la propria attività pastorale.
Alla fine si è convenuto di darci un po’
più tempo per riflettere con più calma
sulla proposta; a tal fine si è costituito
un gruppetto “ristretto” che riferirà al
prossimo consiglio (già fissato per il 19
settembre) circa un possibile progetto,
la sua fattibilità, circa altre proposte e
modalità concrete di utilizzo dei nuovi
spazi.

Il Gruppo Caritas
in “trasferta”…
Venerdì 14 luglio, il Gruppo Caritas si
è riunito “in trasferta”, ospiti di Enrico
e Chiara a Monteveglio, per un momento di riflessione e di fraternità, ormai al
termine delle attività dell’anno 2016/17.
Dopo la S. Messa al tramonto, celebrata
dal parroco, abbiamo condiviso la cena
e una calda serata estiva. È stato un bel
momento per rinnovare la motivazione
e lo spirito che anima il servizio della
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Caritas, nel segno dell’amicizia e dell’apertura a tutta la comunità parrocchiale: circa una trentina infatti le persone
presenti, con qualche assenza dovuta
agli impegni familiari o alle vacanze
estive.
Nessun dibattito o discussione operativa/tecnica, per questa volta: lo scopo

della serata era di stare un po’ insieme,
anche con amici e familiari, per il piacere di ritrovarsi, di ringraziare per il dono dell’amicizia coltivata nella comune
esperienza di carità.
Obiettivo raggiunto, anche a giudicare
dalle statistiche sul consumo di Pignoletto…

AAA Vincitori cercansi…

Numerosi premi della BarattoLotteria Caritas, svoltasi durante Festassieme, non sono a ncor a sta ti r ecla m a ti da i leg ittim i v incitori. Qui sotto i numeri dei biglietti vincenti ancora non ritirati:
405 Tonno gonfiabile con maniglie (gioco mare)
471 Orologio crono - Montres De Luxe Mod. Corsa
534 Quadro Paesaggio
549 Bicicletta da donna
550 638 Navigatore Satellitare
GPS Spirit 480
751 Quadro fiori (tulipani)
791 Quadro fiori (rose)
se avete uno dei biglietti vincenti, potete rivolgervi alla Caritas,
negli orari di apertura del sabato mattina (8-9.30) oppure scrivere a

caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it.

I premi non ritirati entro il 30 settembre 2017 saranno considerati non assegnati, e destinati ad altr e attività di assistenza
della Caritas parrocchiale.

Un aiuto per studiare

Ricordiamo di nuovo l’invito a contribuire con offerte
per l’acquisto di libri scolastici. Offerte al Parroco, o alla
Caritas negli orari di apertura del sabato mattina (89.30). Grazie !

Pro memoria per la comunità
Santa Brigida di Svezia
religiosa ofs, Patrona d’Europa
GIOVEDì

20

21

Sacerdote cappuccino, Dottore evangelico

22

Santa Maria Maddalena

VENERDì

SABATO

San Lorenzo da Brindisi

Come diventare
volontari per la
visita del Papa
del 1° ottobre
Occorre compilare
in tutte le sue parti
un modulo, disponibile in parrocchia, ma anche in
chiesa e/o scaricabile dal sito:
www.1ottobre2017.it.

Il modulo compilato deve essere consegnato in parrocchia entro il 23
luglio; il modulo
poi, dopo essere
stato vidimato dal
parroco, verrà consegnato all’apposito ufficio in curia
diocesana entro il
28 luglio.
Si ricorda che il parroco
rimarrà assente dalla
parrocchia dal 25 luglio
al 16 agosto.

