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In tempo di coronavirus…
Indicazioni e suggerimenti
per la vita della nostra
comunità parrocchiale

… e per la Festa di San Giuseppe...

Visto che restano sospese le celebrazioni eucaristiche festive e feriali (e tutti gli altr i m o m enti liturgici comunitari)… possiamo suggerire di partecipare e seguire i momenti
liturgici e di preghiera che qui sotto
elenchiamo...

celebrazione eucaristica

giovedì 19 marzo
Festa di san Giuseppe
alle ore 18
e preghiera di affidamento
della comunità parrocchiale

con le stesse modalità “telematiche”

della celebrazione domenicale

Ogni giorno feriale alle 7.30
(domenica alle 10.30) l’arcivescovo presiede la Messa, in ambito riservato, che
può essere seguita in diretta su E’tv
Rete 7 (can ale 10 del digitale ter restre) e Radio Nettuno, e in streaming sul sito della diocesi, il canale
YouTube “12Portebo” e la pagina Facebook di 12Porte.
Continua in 3a pagina

… e anche noi nel nostro piccolo...

domenica 15 marzo
alle ore 11,30

sarà possibile seguire via Internet la

celebrazione eucaristica
di fr. Romano, parroco,
dalla cappella interna conventuale
(senza fedeli eccetto i ministranti).
I collegamenti per seguire la S. Messa
sono disponibili sulla pagina
web parrocchiale
www.parrocchiasangiuseppesposo.it
all’indirizzo

http://bit.do/san-giuseppe-messa

In questo momento di emergenza
sanitaria, la Chiesa italiana promuove un
momento di preghiera per tutto il Paese,
invitando ogni famiglia, ogni fedele,
ogni comunità religiosa a recitare
in casa il Rosario (Misteri della luce),
simbolicamente uniti alla stessa ora:
alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San
Giuseppe, Custode della Santa Famiglia.
Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela
accesa.TV2000 offrirà la possibilità
di condividere la preghiera in diretta.

La Caritas parrocchiale
nell’emergenza COVID-19

Le rigide restrizioni alla circolazione delle persone,
necessarie per contrastare la diffusione del virus
COVID-19, hanno richiesto alla Caritas Parrocchiale di modificare la propria attività.
Anche sulla base delle indicazioni ministeriali e diocesane, non è
più possibile mantenere in funzione i diversi servizi di distribuzione
con la necessaria sicurezza. Tutti i servizi di distribuzione
(alimentare, pannolini, vestiti, ecc.) sono quindi sospesi
fino a nuova decisione. Si tr atta di u na decisione dolor osa, indispensabile tuttavia per proteggere la salute delle persone
assistite, dei parrocchiani e degli operatori Caritas.
Nel frattempo, rimane attivo, per motivi di significativa urgenza e
importanza, il punto di ascolto (Punto Gerico), che risponde al numero telefonico 051 0216213 o all’email
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it.
Potete trovare aggiornamenti sulla situazione sul sito web
www.parrocchiasangiuseppesposo.it
e sulla pagina facebook “Caritas San Giuseppe Bologna”.

Quaresima di fraternità

Anche quest’anno, in occasione della Quaresima, la Caritas
Parrocchiale effettua una raccolta ”straordinaria” di alimenti
destinati alle persone che incontra.
Servono alimenti a lunga conservazione, confezionati ed integri.
Il programma delle raccolte è il seguente:

Fino a domenica 15 Marzo

Pomodori pelati (confezioni da 400 g)

Fino a domenica 22 Marzo

Tonno in scatola (confezioni da 80 g)

Fino a domenica 29 Marzo

Legumi in scatola (confezioni da 400 g)

Fino a domenica 5 Aprile

Omogeneizzati per bambini (non di carne)

Gli alimenti potranno essere consegnati durante la settimana in Sacrestia oppure
presso la Caritas (Venerdì dalle 15 alle 16, sabato dalle 8 alle 9.30)
oppure allo Spazio Caritas (Domenica 9.45-11.45).
Potranno essere depositati anche in sagrestia.

Dalle ore 19 invece la Novena, indetta dall’arcivescovo per questo particolare
periodo per chiedere benedizioni e protezione alla Madonna, va in diretta su Radio Nettuno e in streaming sul sito della diocesi, sul canale YouTube “12Portebo”
e sulla pagina Facebook di 12Porte
Viviamo la Quaresima pregando anche nelle case e nelle famiglie.
L’Ufficio liturgico diocesano ha predisposto vari sussidi reperibili all’indirizzo:

https://www.chiesadibologna.it/iii-domani-di-quaresima-i-nuovi-sussidi/
Altre immagini della visita pastorale di mons. Zuppi (14-15 febbraio 2020)

Dopo il “Cardinal Lambertini”” al teatro della Sacra Famiglia

Alla mensa della Sacra Famiglia

L’incontro con i giovani a Sant’Eugenio

L’incontro con i giovani a Sant’Eugenio

L’incontro con i giovani a Sant’Eugenio

L’incontro con gli operatori della carità alla Sacra Famiglia
L’incontro con gli animatori della liturgia alla Sacra Famiglia

