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Prima Giornata Mondiale
dei Nonni e degli Anziani

La scelta di indire una Giornata Mondiale
dei Nonni e degli Anziani (la quarta domenica di luglio, vicino alla festa dei Santi Gioacchino ed Anna, genitori di Maria), si colloca
in un tempo segnato dalla pandemia e da
quanto la generazione dei più anziani ha
sofferto in questi mesi, in ogni parte del mondo.
Le immagini di anziani morti soli, per i
quali non è nemmeno stato possibile celebrare il funerale, sono state una ferita per
tutta la Chiesa. Si tratta di una delle croci di
questo nostro tempo che, non a caso, è
stata ricordata durante la Via Crucis con traddice la vocazione alla misericordia dei
il Papa il Venerdì Santo di quest’anno.
cristiani e la Giornata è un’occasione per
Non poter essere vicini a chi soffre con- ribadire che la Chiesa non può rimanere
distante da chi porta la croce. Il tema scelto
dal Santo Padre “Io sono con te tutti i giorni”
lo esprime con chiarezza: durante la pandemia e nel tempo che – ci auguriamo presto
– inizierà dopo di essa, ogni comunità ecclesiale desidera stare con gli anziani tutti i giorni.
Fra le tante modalità di vicinanza che le
chiese locali e le singole persone possono
utilizzare per “farsi prossimi” agli anziani, ne
vogliamo suggerire una, di facile realizzazione e di grande efficacia: la visita.
Essa è un segno tangibiledi una Chiesa in
uscita ed è un modo, radicato nella tradizione, per manifestare la misericordia, in particolare nei confronti dei malati e dei carcerati.
Oggi sembra necessario aggiungere all’elenco delle sette opere di misericordia, che
tutti abbiamo imparato a memoria, l’opera
della visita agli anziani soli.

Vicini a “Casa Maia”

Vuoi compiere un gesto
di concreta solidarietà ?...
Contribuisci alla gestione di

“Casa Maia”...
la casa d’accoglienza
della nostra parrocchia…!
Contribuire alla sostenibilità di Casa Maia è semplice: offrendo il vostro aiuto attraverso una donazione
nelle mani del Parroco,
oppure tramite bonifico IBAN

IT59G0306909606100000167909
intestato ad
Associazione
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,
oppure tramite versamento online
con carta di credito o Paypal, sul sito

https://www.porticosangiuseppe.it/
donazioni
(le donazioni effettuate online
o con bonifico sono fiscalmente detraibili).

“Va’… Ripara la mia casa!”
Per contribuire al restauro
del nostro Santuario
di San Giuseppe Sposo

Il gruppo Caritas e collaboratori, martedì 20
luglio, hanno vissuto un momento conviviale, nel
chiostro, unitamente agli ospiti di “Casa Maia”.
E’ stata l’occasione per conoscere i ragazzi e
utilizzare l’IBAN:
per far sentire loro la vicinanza della comunità
IT48U0707236850000000708490
parrocchiale. Erano presenti anche i genitori di
Maia che ringraziamo per la loro attenzione nei
intestato a:
confronti di questo piccolo (ma ugualmente siRESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE
gnificativo e impegnativo) luogo di accoglienza.

Orario estivo delle SS. Messe

E’ possibile inoltre utilizzare
la colonna/offerte in chiesa.
Siamo in attesa di abilitare il sito

orario festivo

santuariosangiuseppesposo.it

LUGLIO e AGOSTO
18,30 (prefestiva);
8,30 - 10 - 18,30

orario feriale
7,30 - 18,30

per versamenti “on line”.
Sempre sul sito potete trovare le notizie
aggiornate dei contributi arrivati
e degli interventi progettati (e realizzati).

Grazie per la vostra generosità!

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)

26
LUNEDì

28
29

MERCOLEDì

GIOVEDì

Memoria dei Santi Gioacchino e Anna
Genitori della B. V. Maria

Alle ore 18: Rosario di San Giuseppe
Memoria dei Santi Marta, Maria e Lazzaro

Non
dimentichiamo
i liquori
del nostro
Santuario… fanno bene
al corpo
e allo spirito!!

Per conoscere e partecipare alle iniziative del

MOVIMENTO
CATTOLICO

MONDIALE PER IL CLIMA
visita i siti

vivilaudatosi.org/
catholicclimatemovement.global/it
… però il 29 luglio cambierà nome…!
https://catholicclimatemovement.global/it/
new-mission-gccm-it-news/

