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Cari parrocchiani...

varie opere d’arte contenute nella chiesa;
sono auspicabili anche altri importanti interventi più circoscritti ma ugualmente necessari.
L’impegno finanziario, come potete intuire, è notevole; ma con il vostro aiuto ogni
traguardo può essere possibile.
Semplicemente chiediamo la vostra vicinanza e il vostro aiuto concreto.
Un grazie fin d’ora per la vostra generosità.
Che san Giuseppe benedica la nostra
comunità e tutte le nostre famiglie!

Cari parrocchiani di San Giuseppe Sposo,
a tutti voi il francescano saluto e augurio di
“pace e bene”!
Stiamo vivendo l’Anno di San Giuseppe,
indetto da Papa Francesco.
Come parrocchia e come chiesa/santuario portiamo il “titolo” di questo grande Santo così vicino al Signore e a noi tutti.
Vogliamo “onorarlo” rinnovando e restaurando il Santuario a lui dedicato, bisognoso
di urgenti e indilazionabili interventi.
La nostra chiesa parrocchiale di san Giufr. Romano Mantovi
seppe, dove molti di voi hanno celebrato il
parroco
matrimonio e sono stati battezzati, è il luogo
fisico dell’unità della nostra comunità, un
luogo importante dove abbiamo ricevuto la “Va’… Ripara la mia casa!”
fede dai nostri padri e il luogo dove vorrem- Per contribuire al restauro
mo anche trametterla alle nuove generaziodel nostro Santuario
ni.
di San Giuseppe Sposo
Certo, i tempi sono difficili, ma vogliamo
utilizzare l’IBAN:
ugualmente avere fiducia in tutti voi per
poter “rinnovare” la nostra chiesa parrocIT48U0707236850000000708490
chiale, che è anche santuario di tutta Bolointestato a:
gna dedicato al “falegname di Nazaret” e
RESTAURO
SANTUARIO
SAN GIUSEPPE
sposo di Maria.
E’
possibile
inoltre
utilizzare
Narrano le cronache che la nostra chiesa
la
colonna/offerte
in
chiesa.
fu edificata, a metà ‘800, con il “ricorso alla
Siamo
in
attesa
di
abilitare
il sito
pietà de’ cittadini” e i frati cappuccini “furono
largamente sussidiati in modo di poter assu- santuariosangiuseppesposo.it
mere la costruzione della presente chiesa”.
per versamenti “on line”.
Abbiamo fiducia che anche oggi si possa Sempre sul sito potete trovare le notizie
aggiornate dei contributi arrivati
dire altrettanto per il suo restauro.
Il progetto prevede il ritinteggio, un nuovo e degli interventi progettati (e realizzati).
impianto di illuminazione, la “pulizia” delle
Grazie per la vostra generosità!

Notizie Caritas

Orario estivo delle SS. Messe

LUGLIO e AGOSTO

orario festivo

18,30 (prefestiva);
8,30 - 10 - 18,30

orario feriale
7,30 - 18,30

La Caritas Parrocchiale cerca una bicicletta per una bambina di 9-10 anni. Se ne
avete una a disposizione, potete contattare
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it
oppure il Parroco. Grazie!!!

Venerdì sera, 16 luglio, il gruppo Caritas si
è riunito per l’ormai tradizionale ritrovo
Il 5x1000 alle
estivo, poco prima della pausa agostana.
iniziative della
Sempre secondo la tradizione, il tempo ha
Parrocchia
minacciato pioggia fino all’ultimo momento,
di San Giuseppe
per poi aprirsi e concedere qualche raggio
Ricordiamo la possibilità di destinare, per
di sole. Dopo la celebrazione della S. Mes- chi lo desidera, il 5x1000 alle attività caritasa e le riflessioni del Parroco al termine di tive della Parrocchia, attraverso l’associaun anno così particolare e difficile, una cena zione ll Portico di San Giuseppe ONLUS
“frugale”, quest’anno anche insieme ad alE’ sufficiente indicare nella propria dichiacuni ragazzi di Casa Maia. Grazie a chi ci
razione (o segnalare al Commercialista
ha ospitato, per l’accoglienza e per l’occao al CAF) il codice fiscale:
sione di passare un po’ di tempo insieme in
amicizia.

91412410374

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)

21

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

23

Alle ore 16: Celebrazione di un Matrimonio

MERCOLEDì

VENERDì

11: Celebrazione di un Battesimo
24 AlleAlleoreore16,30:
Celebrazione di un Matrimonio
SABATO

La tua
firma non è
mai solo
una firma
È tempo di dichiarazione dei redditi e di scelta a
chi destinare l’8xmille. Qui qualche breve indicazione concreta per firmare per l’8xmille.
Sono migliaia le opere che ogni anno la
Chiesa cattolica realizza con i fondi dell’Otto per
mille per il culto, la carità e la pastorale in Italia e
nel Terzo Mondo.
Si tratta di interventi per l’attività quotidiana
delle nostre parrocchie, per costruire nuove
chiese, per la carità in Italia e nei Paesi più poveri del mondo e per sostenere i 34.000 sacerdoti diocesani impegnati ogni giorno al servizio
delle famiglie, dei giovani, dei poveri, di tutti. Destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica
è facile, basta una firma nella Dichiarazione
dei Rediti.
Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione dei redditi possono
partecipare alla scelta. Chi, ad esempio è pensionato o dipendente e non deve presentare la
dichiarazione può utilizzare la apposita scheda

per la scelta allegata alla Certificazione Unica
(modello CU) predisposta dall’ente pensionistico
o dal datore di lavoro. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si disponga della scheda allegata al modello CU, sarà possibile utilizzare per
la scelta la apposita scheda presente all’interno
del Modello Redditi.
In tal caso, negli appositi spazi della scheda
dovranno essere indicati anche il Codice fiscale
e le generalità del contribuente. Per effettuare la
scelta: nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto
per mille, firmare nella casella «Chiesa cattolica», facendo attenzione a non invadere le altre
caselle per non annullare la scelta; firmare anche nello spazio Firma posto in fondo alla scheda nel riquadro «Riservato ai contribuenti esonerati». La scheda è liberamente scaricabile dal
sito internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it – sezione: Strumenti
– Modelli).
I tempi e modalità di consegna sono gli stessi di quelli previsti per la scheda allegata al Modello CU: entro il 30 novembre.
Qui le attività
dell’Ufficio diocesano del Sovvenire:
https://www.chiesadibologna.it/sovvenire/
Qui il sito dell’8xmille: https://www.8xmille.it/

Riprendiamo un breve trafiletto
comparso su “Il Nuovo Diario” di Imola

Fr. Luigi Martignani, dell’Ordine dei frati
minori cappuccini, è tornato alla Casa del Padre
nella serata di giovedì 15 luglio a causa di una
grave malattia.
Nato a Borgo Tossignano il 17 luglio 1955,
frate cappuccino della provincia religiosa dell’Emilia-Romagna, padre Martignani è stato ordinato il 28 giugno 1980 dall’allora arcivescovo di
Bologna, il cardinale Antonio Poma.
Padre Luigi per circa 30 anni ha lavorato come collaboratore nella Segreteria di Stato della
Santa Sede. Una lunga esperienza durante la
quale ha avuto modo di entrare in contatto con
gli ultimi tre papi. Da Giovanni Paolo II a Francesco, passando per Benedetto XVI, tutti accomunati da «un amore sconfinato a Cristo, un’adesione totale al Vangelo e una dedizione totale
alla sua Chiesa» come spiegava lo stesso padre
Luigi in un articolo scritto per “Il Nuovo Diario”
sulla sua esperienza a Roma nel 2019.
Nonostante le sua strada l’avesse portato a
trasferirsi in Vaticano, padre Luigi era rimasto
molto legato alla sua Borgo Tossignano, che lo

accoglieva con gioia ogni volta che tornava in
paese. Proprio a Borgo, nella chiesa di San
Bartolomeo, si terrà mercoledì 21 una delle due
cerimonie funebri a cui farà seguito la tumulazione nel locale cimitero.
Il rapporto con papa Francesco
iniziato con… una risata
«Incontro abbastanza frequentemente papa
Francesco, anche a motivo del suo particolare
stile di vita, semplice e immediato, sempre in
mezzo alla gente, compresi coloro che lavorano
in Vaticano – ricordava padre Luigi nel marzo
2019 a proposito del suo rapporto con papa
Francesco -. Già della sua prima visita in Segreteria di Stato conservo un bel ricordo, quando
scoppiammo entrambi in una sonora risata. Mi è
stato chiesto subito da un collega, e successivamente anche da coloro che vedevano la foto:
“Ma che cosa avevate da ridere così tanto, entrambi?”. La risposta è semplice. Nel salutare il
papa, che naturalmente aveva notato il mio
abito cappuccino marrone, ho esclamato:
“Santità, ma Lei è più francescano di noi!”. Il
papa si è messo a ridere di gusto e io ho fatto
altrettanto».

