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In tempo di coronavirus…

San Giuseppe
prega per noi!

Domenica 22 marzo
alle ore 10

il nostro vescovo Matteo
presiederà
la liturgia eucaristica
nella cripta della cattedrale.
La liturgia sarà trasmessa
in diretta su RAI 3,
alle ore 10
[a cura del TGR Emilia Romagna]

La preghiera solitaria e silenziosa davanti
alla statua di san Giuseppe, esposta sul
sagrato da fr. Lucio che ringraziamo!

L’augurio del vescovo per la festa di san Giuseppe reperibile in :
https://www.chiesadibologna.it/gli-auguri-di-zuppi-a-tutti-i-papa/

Il nostro vescovo Matteo Zuppi

Sempre domenica 22 marzo
alle ore 11,30

nei primi vespri della Solennità di san Giuseppe (19 marzo),
patrono della nostra comunità parrocchiale,
ha guidato la preghiera del Rosario, recitato nella
cappella interna della comunità dei frati cappuccini,

celebrazione eucaristica parrocchiale

Una festa parrocchiale
decisamente diversa…! Ma ci rifaremo…!

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

e trasmessa in diretta sul canale diocesano YouTube

sarà possibile seguire via Internet la

Per i collegamenti consultare il sito
www.parrocchiasangiuseppesposo.it
oppure raggiungere il link:

Notizie flash

 Tutti i servizi Caritas di distribuzione

(alimentare, pannolini, vestiti, ecc.) sono
sospesi fino a nuova decisione. 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 sul sito web

www.parrocchiasangiuseppesposo.it

e sulla pagina facebook
“Caritas San Giuseppe Bologna”.
 Martedì sera, 24 marzo, si riunisce
“virtualmente” e “in remoto” il Consiglio
Pastorale, per confrontarci su che cosa (e
come) è possibile fare per continuare,
anche in questi giorni difficili, a sentirci e
a vivere la condivisione e l’unità della nostra comunità parrocchiale. Sarà l’occasione anche per uno scambio di informazioni
su alcuni progetti che si pensa di realizzare in futuro.
 Il giorno di san Giuseppe abbiamo tentato
Ogni giorno, con il nostro vescovo
di “trasmettere” la liturgia eucaristica,
però abbiamo avuto difficoltà tecniche. Ce  alle ore 7,30: celebrazione eucaristica
ne scusiamo. I nostri tecnici stanno lavo-  alle ore 19: momento di preghiera comunitaria
rando per far sì che le prossime “trasmissu
sioni” siano visibili e comprensibili; il
Radio Nettuno, in streaming sul sito della diocesi,
“virus” ci costringe a imparare in fretta
sul canale YouTube “12Portebo”
l’utilizzo degli strumenti “digitali”.
e sulla pagina Facebook di 12Porte

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 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.

San Giuseppe proteggi la nostra comunità parrocchiale!

Preghiera
di affidamento
a san Giuseppe
O San Giuseppe,
ti chiediamo di proteggere
la nostra comunità parrocchiale
e tutte le nostre famiglie;
in particolare in questi giorni,
chiediamo la tua protezione e il tuo aiuto
per tutte le persone colpite da questa epidemia
e per coloro che si prodigano nella loro cura.
Tu che accanto a Gesù
e assieme a Maria,
lavorasti ogni giorno
per il sostentamento della tua famiglia,
tu che hai provato la preoccupazione del domani,
l’amarezza della povertà,
la fragilità della vita quotidiana;
tu che hai accolto la volontà del Signore
e hai collaborato con Maria per realizzarla,
tu che sei fuggito in Egitto
per proteggere la Sacra Famiglia
benedici la nostra comunità parrocchiale,
e la chiesa tutta,
aiutala a vivere il Vangelo
con sempre maggiore fedeltà.
Proteggi tutte le famiglie, i poveri,
le persone ammalate e sole,
e tutte le persone in difficoltà
di questa nostra comunità a te dedicata;
custodisci la serenità e la pace nel mondo,
quella pace che sola può garantire
lo sviluppo dei popoli
e il pieno compimento della speranza
di tutta l’umanità.
Amen.

