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ANCHE LA ZONA PASTORALE
RIPRENDE IL PROPRIO CAMMINO
[SINODALE]
Domenica 24 (come da manifesto qui sotto riprodotto) alle ore 16,30 siamo chiamati ad incontrarci
insieme, noi parrocchie della Zona Pastorale
“Meloncello-Funivia”, presso la parrocchia della
Sacra Famiglia, per riprendere insieme (dopo la fase
più pesante della pandemia) il cammino della nostra
“zona” e quindi un po’ di tutte le parrocchie che ne
fanno parte.
Speriamo in una partecipazione numerosa, perché
dobbiamo partire “con il piede giusto”, se vogliamo
che il percorso sinodale, che siamo chiamati a percorre in questo anno pastorale, veda il “cordiale e convinto” coinvolgimento delle nostre comunità parrocchiali e attraverso di esse di tutti gli uomini di buona
volontà, per rimotivare e rinnovare la testimonianza
cristiana e la vita delle nostre comunità.

INIZIA
IL CAMMINO SINODALE
Anche la nostra comunità diocesana
(unitamente a tutte le diocesi del mondo!)
inizia il proprio cammino sinodale con la
celebrazione eucaristica di questa domenica, 17 ottobre, alle 17,30 nella cattedrale di San Pietro.
Un momento importante; siamo inviati
a partecipare o a seguire la celebrazione
anche attraverso i mezzi
di comunicazione.
E’ l’inizio ufficiale del cammino che siamo chiamati a
percorrere in questo anno pastorale (ma
anche nei prossimi anni), come primo (e
indispensabile!) passo di un grande momento di ascolto, confronto, riflessione,
ripensamento e riprogettazione della vita
delle nostre comunità cristiane.
Come sempre la celebrazione si può
seguire in diretta sul sito della diocesi
e sul canale YouTube di 12Porte.

DOMENICA 24 OTTOBRE
IN MATTINATA

VENDITA FIORI
PRO CARITAS

anche per ricordare i nostri cari!

Cammino sinodale

Lettera alle donne e agli uomini
di buona volontà
8 Ottobre 2021
Carissima, carissimo,
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia,
tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che
accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio
della solitudine e del dolore, l’inquietudine del
dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane
e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie
e tradizioni antiche, tu che non hai smesso di
sperare e anche tu a cui il presente sembra aver
rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel
dubbio…desideriamo incontrarti!
Desideriamo camminare insieme a te nel
mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si allungano e i contorni si
fanno più incerti. Davanti a ciascuno ci sono
soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre vite sono legate e la promessa di
Dio è per tutti, nessuno escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il
Pellegrino che confessiamo davanti al mondo
come il Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa
compagno di viaggio, presenza discreta ma
fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di
Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del
grido della terra e di quello dei poveri, ascolto
del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro
nascosto in ogni persona, che va contemplato
nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità.
Il Cammino sinodale è un processo che si
distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una
casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo

una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”.
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il
passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da
fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi,
infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre
le logiche accomodanti del si è sempre fatto
così, seguendo il pressante appello di Papa
Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio,
invita a “camminare, costruire, confessare”.
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di
ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si
sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e
un cammino comune si finisce in una nuova
torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità
prende il sopravvento sull’egoismo individuale,
dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di
un modo di stare al mondo che diventa criterio
politico per affrontare le grandi sfide del momento presente.
Questo è il senso del nostro Cammino
sinodale: ascoltare e condividere per portare
a tutti la gioia del Vangelo.
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma
anche le fragilità, vengono a comporre un nuovo
quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società.
Ci stai?
Allora camminiamo insieme con entusiasmo.
Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato,
atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e
generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le
nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle
nostre storie, imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera
vita. Donare è generare.
Grazie del tuo contributo.
Buon cammino!
Roma, 29 settembre 2021
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli
IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

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)

17

DOMENICA

ANGOLO FRATERNO IN MATTINATA
con la possibilità di fare colazione insieme
e di trascorrere qualche momento in compagnia!

Alla Messa delle ore 10 conferimento del “mandato”
agli operatori pastorali della parrocchia
Alle ore 17,30 in Cattedrale celebrazione eucaristica
per l’inizio del cammino sinodale
(in diretta sul sito della diocesi e su YouTube 12 Porte)

20
MERCOLEDì

Alle 21 nei locali parrocchiali proseguono gli incontri per i fidanzati

23

Alle ore 16 celebrazione di battesimi

SABATO

24
DOMENICA

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

IN MATTINATA VENDITA FIORI PRO CARITAS

Alla Messa delle ore 11,30 inizio “ufficiale”
degli incontri per l’iniziazione cristiana

Alle ore 16,30 presso la parrocchia della Sacra Famiglia
incontro della “zona pastorale” per l’inizio dell’anno pastorale

Ogni domenica mattina
presso lo “Spazio Caritas”
è possibile acquistare confezioni di
miele (millefiori, castagno, tiglio)
e di polline (millefiori).
Mentre la “pappa reale”
la si può avere su ordinazione.
Il tutto per sostenere le iniziative
della caritas parrocchiale

I bambini della “Prima Comunione”
bambini/e:

Alcune immagini dei cosiddetti “passaggi” tra le
varie Unità del Gruppo scout Agesci Bologna 16;
domenica 10 ottobre, a Villa Pallavicini

Vuoi sapere quanti contributi sono pervenuti per il restauro del Santuario?
Vuoi conoscere le spese finora sostenute?
Vuoi sapere a quanto ammontano i progetti previsti?
Consulta il sito del Santuario alla pagina:
https://www.santuariosangiuseppesposo.it/restauro/restauro-dettagli/#cc





Vuoi compiere un gesto “Va’… Ripara la mia casa!”
di concreta solidarietà ?... Per contribuire al restauro
Contribuisci alla gestione di
del nostro Santuario
“Casa Maia”...
di San Giuseppe Sposo
la casa d’accoglienza
della nostra parrocchia…!

utilizzare l’IBAN:

Contribuire alla sostenibilità di Ca- IT48U0707236850000000708490
sa Maia è semplice: offrendo il vointestato a:
stro aiuto attraverso una donazione RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE
nelle mani del Parroco,
E’ possibile inoltre utilizzare
oppure tramite bonifico IBAN

la colonna/offerte in chiesa.
Siamo in attesa di abilitare il sito

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

santuariosangiuseppesposo.it

(le donazioni effettuate online
o con bonifico sono fiscalmente detraibili).

Grazie per la vostra generosità!

per versamenti “on line”.
Sempre sul sito potete trovare le notizie
aggiornate dei contributi arrivati
https://www.porticosangiuseppe.it/
donazioni
e degli interventi progettati (e realizzati).

