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“Va’, ripara
la mia casa!”

Come sappiamo è stato
l’invito del Signore a san
Francesco per la piccola
chiesetta di san Damiano
(anche se intendeva la
Sotto lo sguardo di San
chiesa di uomini e non di
Giuseppe (ora ripulito!)
mattoni!). Ci piace ugualdiamo inizio al restauro
del suo Santuario!
mente attribuire questo
invito anche a san Giuseppe per il suo Santuario. Certo non è in rovina (come san Damiano),
ma ha bisogno di rinnovata attenzione.
In questo fine giugno diamo allora inizio ufficialmente al “Progetto Restauro Santuario di
San Giuseppe” e alla relativa “campagna raccolta fondi”.
Questo progetto (ancora “in itinere”) l’abbiamo
pensato proprio in questo anno dedicato a San
Giuseppe, al silenzioso e laborioso “padre” di
Gesù e protettore di tutta la Chiesa, e l’abbiamo
pensato anche per la nostra comunità parrocchiale che porta il suo “nome” e che in questo
Santuario ha il luogo concreto del suo riunirsi,
del suo celebrare e da qui parte per vivere la
testimonianza cristiana, il più possibile proprio in
una dimensione comunitaria.
Il progetto completo di restauro si sta ancora
assemblando, per poi passare al vaglio delle
“Belle Arti”, iter, come si sa, laborioso, complesso e lungo.
Però nel frattempo alcuni interventi più circoscritti si stanno realizzando, a cominciare dalla
pulizia e dal “ripristino” delle due statue della
facciata del Santuario (tornate al loro antico
splendore!), dalla riattivazione della campana e
dal prossimo restauro del portone.
Sono piccoli segnali concreti della volontà di
procedere ad un intervento complessivo estetico
-funzionale che interesserà il ritinteggio, l’impianto luce e la “pulizia” delle opere d’arte che
arricchiscono il nostro Santuario.
Certo, tutti sappiamo che sono tempi difficili e
complicati, non certamente adatti a “campagne

raccolta fondi”, ma tant’è… ci affidiamo ugualmente alla vostra vicinanza e generosità, sotto
lo sguardo “paterno” di San Giuseppe.
Cercheremo di informare capillarmente la comunità parrocchiale attraverso un semplice pieghevole e attraverso anche un coinvolgimento
dei mezzi di comunicazione.
E’ stato aperto un conto esclusivamente dedicato a tutto il movimento economico di questo
restauro e contestualmente è stato anche aperto
un sito dedicato al Santuario e al suo restauro,
dove si potranno trovare notizie, aggiornamenti,
contribuire “on line” e vedere con trasparenza
tutta la situazione dell’intervento e relativi aspetti
economici.
I primissimi passi li abbiamo compiuti, ma,
certo, il cammino è molto lungo; speriamo di
raggiungere, insieme a voi tutti, la méta; passo
dopo passo si arriva lontano!
Grazie fin d‘ora a tutti coloro che vorranno
esserci vicini e condividere insieme questa impegnativa avventura.
Che san Giuseppe ci accompagni
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Messa africana
in Rito congolese

ATTENZIONE!!!
Orario estivo delle SS. Messe

Domenica 4 Luglio, alle ore 17.30,
nella Cattedrale Metropolitana di San
LUGLIO e AGOSTO
Pietro, il Cardinale Arcivescovo presiederà la celebrazione della Santa
Messa Africana secondo le peculiarità
18,30 (prefestiva);
del Rito Congolese (Zairese), già ap8,30 - 10 - 18,30
provato dalla Congregazione per il
Culto Divino.
L’iniziativa è coordinata da don Robert MIDURA (Cell. 3207921979), al
7,30 - 18,30
quale si può fare riferimento per segnalare la presenza di cori ed iniziatiIl 5x1000 alle iniziative della
ve particolari.
Parrocchia
L’invito è esteso a tutte le comunità
di
San
Giuseppe
africane presenti in Emilia Romagna.
Ricordiamo la possibilità di destinare, per
La celebrazione sarà trasmessa in
chi
lo desidera, il 5x1000 alle attività caritadiretta streaming sul canale YouTube
tive
della Parrocchia, attraverso l’associadi 12PORTE.

orario festivo
orario feriale

zione ll Portico di San Giuseppe ONLUS
E’ sufficiente indicare nella propria dichiarazione (o segnalare al Commercialista
o al CAF) il codice fiscale:

91412410374

Sempre
disponibili
i famosi...

liquori
del

Santuario
di San
Giuseppe!

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30)
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LUGLIO
VENERDì

6
MARTEDì

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA
Alle ore 16: Celebrazione di un Matrimonio
Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe
Pur essendo il primo venerdì del mese
non si tiene l’ora di adorazione per la contemporanea
celebrazione di un matrimonio; si terrà venerdì 9 luglio

Alle ore 21, in presenza,
è convocato il Consiglio Pastorale

L’Obolo di San Pietro,
aiutiamo il Papa ad aiutare

di amore al Papa come simbolo della sua unità.
Anche la più piccola delle offerte contribuirà a
sostenere Papa Francesco nelle sue attività di
Nell’anno della pandemia tanti interventi per rimagistero, di guida della Chiesa universale e di
spondere a bisogni ed emergenze, con un’attencarità”.
zione alle popolazioni che vivono nelle condizioni Per avere degli esempi sull’impiego specifico delle
più disagiate. Ma la colletta annuale per la carità
risorse dell’Obolo per le iniziative di carità e sostedel Vescovo di Roma serve anche per sostenere il gno nelle situazioni di emergenza è utile consultasuo servizio alle Chiese di tutto il mondo: servizio re la specifica sezione del sito, specialmente
di unità, di pace, di annuncio del Vangelo
nel contesto della pandemia.
Le risorse dell'Obolo per le iniziative di carità
Aiutiamo il Papa ad aiutare. Nei prossimi giorni, in Abbiamo ancora negli occhi le commoventi immaparticolare tra domenica 27 e martedì 29 giugini del viaggio del Papa in Iraq dello scorso margno, festa dei Santi Pietro e Paolo, nelle chiese di zo. Con i fondi dell’Obolo sono stati finanziati intertutto il mondo si raccolgono le offerte dell’Obolo di venti in favore di quella martoriata popolazione.
San Pietro, la tradizionale colletta per sostenere la Ma la raccolta dell’Obolo serve anche ad assicuracarità del Vescovo di Roma verso chi ha più biso- re la missione del Papa al servizio della Chiesa
gno e il suo servizio alle Chiese del mondo attrauniversale e alla pace nel mondo attraverso i collaverso la Curia romana. Sarà possibile donare
boratori della Curia romana.
anche direttamente, durante tutto l’anno, attraverso il sito dell’Obolo.
L’Obolo di San Pietro per sostenere la missione della Chiesa
“In un tempo di crisi - si legge sul sito dell’Obolo c’è ancora più bisogno da parte di tutti noi di dare
un segno concreto di appartenenza alla Chiesa e

In cammino… sulla “Via Mater Dei”
Nei giorni 22-24 giugno, il gruppo dei “pellegrini” della parrocchia (rettore del Santuario e parroco compresi)
ha percorso un tratto del cammino denominato “Via Mater Dei” (https://viamaterdei.it/), che unisce, in un unico
percorso, alcuni Santuari mariani dell’appennino bolognese. Il tratto percorso è partito dal Santuario della
Madonna dei Boschi, per arrivare alla Madonna dei Fornelli, per proseguire poi al Santuario di Bocca di Rio e
terminare al Santuario DI Santa Maria della Serra a Ripoli. Qui alcune immagini di questo cammino.

Partenza da Madonna dei Boschi

Santuario di Bocca di Rio

Davanti al Santuario della Madonna dei Fornelli

Arrivo al Santuario di Santa Maria della Serra a Ripoli

