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Domenica 28 gennaio 2018 - n. 157

Venerdì
2 febbraio
Presentazione del Signore

Giornata
della Vita Consacrata
Alle 17.30, l’Arcivescovo celebra

il Lucernario e la S. Messa
in Cattedrale
con i consacrati
della diocesi.

Domenica

11 febbraio

Giornata
Mondiale
del Malato
ore 11,30

celebrazione eucaristica presieduta da p. Geremia Folli,

fondatore e animatore del movimento
Volontar iato Assistenza Infer m i ;

verrà celebrato il sacramento
dell’Unzione degli infermi

Un invito a tutti a partecipare per
pregare per e con i nostri ammalati e,
per chi è nelle condizioni,
ricevere l’unzione degli infermi.

Domenica prossima
4 FEBBRAIO

c’è anche l’ANGOLO

FRATERNO .

Presso il grande refettorio sarà possibile fare
colazione, stare insieme, scambiarsi due parole…

dalle ore 9 alle ore 12,30.
Il tutto per sostenere l’attività della

CARITAS PARROCCHIALE

Domenica 4 febbraio

Giornata Nazionale
per la vita
Il vangelo della vita,
gioia per il mondo

Sabato 3 febbraio

alle ore 15, dal Melon cello ,
Pellegrinaggio diocesano al Santuario
della Madonna di San Luca
e, alle 16.15, S. Messa in Basilica
per la Giornata della Vita,
presieduta dall’Arcivescovo.

Notizie Caritas

La Caritas Parrocchiale
cerca un fasciatoio per
neonati, richiesto da una
famiglia in difficoltà.
Se ne avete uno a
disposizione, avvisate il
Parroco, oppure telefonate allo 051 0216213
(Punto Gerico) oppure scrivete a

puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it

Grazie !

Raccolta
per la Pesca
di
S. Giuseppe

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)
puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it

Notizie in breve

 Abbiamo celebrato la Settimana di
Preghiera per l’Unità dei
Cristiani, co n la bella nov ità
d’aver ospitato durante la nostra liSe, al termine delle feste natalizie,
turgia domenicale del 21 gennaio Daavete bisogno di fare spazio in casa
niela Guccione, della chiesa metodie smaltire qualche oggetto (un regasta, che ha tenuto una riflessione bilo doppio che avete ricevuto, per
blica sul vangelo della domenica. E’
esempio) potete destinarlo alle attistato un bel gesto di “reciproca accovità della parrocchia: raccogliamo
glienza e ascolto”, tra cristiani di diverse confessioni. L’ecumenismo pasoggetti nuovi (o in ottimo stato) per
sa certamente attraverso i grandi colmetterli in palio nella tradizionale
loqui teologici, ma anche e forse più
grande pesca di beneficenza per la
attraverso gesti e comportamenti che
festività di San Giuseppe. Se avete
toccano la vita concreta delle nostre
qualcosa da donare, rivolgetevi alla
comunità cristiane.
portineria del Convento o chiamate
Mercoledì 23 gennaio, poi, alcuni parAlessandra al 338 8262957.
rocchiani erano presenti alla veglia
ecumenica tenutasi nella chiesa metoGrazie !
dista di Via Venezian 1.

Domenica 21 gennaio è stato organizPellegrinaggio Diocesano a ROMA
zato l’Angolo Fraterno che ha
21 Aprile 2018
“fruttato” 490 € per l’attività Caritas;
Udienza da Papa Francesco
qui inseriamo anche il resoconto ecocon il Vescovo Matteo Zuppi
nomico della “giornata missionaLa nostra parrocchia non organizzare il pellegrinagria” del 6 gennaio: sono stati raccolte
gio autonomamente, ma invita ad usufruire delle
offerte per 5407 € (di cui 1475 per
proposte diocesane attraverso
l’”adozione” delle “pecore” e 160 per
l’agenzia viaggi LA PETRONIANA
l’adozione di una scuola). Come sem(specificando la propria appartenenza
pre un sincero ringraziamento a tutti
alla Parrocchia san Giuseppe).
coloro che hanno offerto generosaAnche chi intende raggiungere Roma autonomamente
mente!
deve chiedere alla Petroniana il “Kit del pellegrino”
per accedere all’Udienza.
 Prosegue la visita del parroco alle
Consultare i volantini in fondo alla chiesa.
varie famiglie della p ar r o cchia; è uscito e disponibile in fondo
Iscriversi alla Petroniana entro il 6 febbraio.

Pro memoria per la comunità
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Alle ore 21 incontro
del Gruppo Biblico Interconfessionale
presso la nostra Parrocchia.
Il prof. Gianni Cova ci aiuterà nella lettura
del cap. 3 di Genesi.

31

Ore 20,45: In con tr o del Gr u ppo
Caritas/Punto Gerico

MARTEDì

MERCOLEDì

1

presso il
Cinema
Bellinzona
con inizio
alle ore
20,45

FEBBRAIO

GIOVEDì

2

VENERDì

3

SABATO

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
PRIMO VENERDì DEL MESE
Alle ore 17,30 “ora di adorazione” guidata
e benedizione eucaristica finale

Alle 17.30, l’Arcivescovo celebra il Lucernario
e la S. Messa in Cattedrale
con i consacrati della diocesi.

Dopo le Messe tradizionale benedizione alla gola

Alle 15, dal Meloncello, Pellegrinaggio
diocesano al Santuario della Madonna di San
Luca e, alle 16.15, S. Messa in Basilica per la
Giornata della Vita, presieduta dall’Arcivescovo.

alla chiesa, il calendario della visita
per i mesi di febbraio e marzo: vie
Bellinzona (completamento), Valle di
Preda, Levi Civita, Volterra, Malta,
Corsica (parziale). Come sempre, è
possibile chiedere l’incontro con il
parroco, in altra data e orario.
 Prosegue la lettura/ confronto
con la Parola di Dio che vien e

proclamata nelle varie domeniche;
lunedì 22 gennaio ci si è ritrovati per
la Parola delle domeniche 28 gennaio
e 4 febbraio.
E’ un bel momento durante il quale
ognuno condivide con molta semplicità e spontaneità gli aspetti della
Parola di Dio che lo colpiscono di
più; in questo modo si arriva alla ce-

lebrazione eucaristica avendo già
alcuni momenti della celebrazione.
“sminuzzato” la Parola; preparando in
Prossimamente il calendario
questo modo il terreno perché dia più
(sperimentale) verrà recapitato ai vari
frutto personale e comunitario. Spegruppi.
riamo che il gruppetto possa crescere  Giovedì sera, 25 gennaio, presso il
anche come numero.
Cinema-teatro Bellinzona, e per ini Mercoledì 24 gennaio si è incontrato
ziativa del cineclub parrocchiale Belil gruppo Parola, liturgia e vita
linzona, è stato proiettato il film Il
per fare un’ultima recensione delle
labirinto del silenzio, per ricordavarie realtà parrocchiali coinvolte
re il “Giorno della Memoria”. Molta la
nell’”animazione” della liturgia e per
gente che ha assistito alla proiezione;
stendere un calendario (febbraioil film è stato introdotto da Ines Mimaggio) di questa animazione per le
riam Marach, vicepresidente della
Messe delle 10 e delle 11,30.
Comunità Ebraica di Bologna. Credo
Qui vogliamo ribadire la finalità di
sia stato un momento significativo,
fondo di questo coinvolgimento: non
si tratta di organizzare l’animazione
di alcuni momenti della Messa domenicale, ma di proporre ai vari gruppi e
realtà parrocchiali, la centralità della
Parola di Dio di quella domenica;
quindi un minimo di letturaconfronto con questa Parola è necessaria (ma proprio inteso come
“nutrimento” della vita di quel gruppo…) e a partire da questa Parola cercare di evidenziare la propria “vita” in

Il nostro Sinodo parrocchiale ci ha consegnato
alcune “parola-chiave”
La prima è:

APERTURA






nel senso di :
accoglienza, ca pa cità di a pr ir ci fr a di noi e v er so chi
adesso non sente propria la comunità; capacità di ascolto dell’altro. Ovviamente questo include i temi propri della carità e della solidarietà, ma non si limita a questo.
atteggiamento aperto ai nuovi temi (etici, sociali, anche economici): vedere la parrocchia non come “fortino” chiuso in difesa dei
valori della tradizione e contro le minacce del mondo scristianizzato, bensì capace di andare incontro al mondo “dell’altro”, di ascoltare le ragioni dell’altro, di m ostr a r e in contesti div er si il
valore della fede.
offerta di una chiave di apertura del cuore e della mente
di chi vive nella comunità, favorendone la crescita attraverso azioni
di comunicazione, (in)formazione, insegnamento. In tanti hanno
segnalato di sentire questa come esigenza primaria della propria
vita spirituale.

