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cari defunti.
E risuonano ancora più forti per noi, come
comunità parrocchiale, certo per tutti i parQueste sono le parole di Gesù, quando
risponde, nel vangelo di Giovanni (14,1-12), rocchiani che ci hanno preceduti in questo
anno, ma in particolare dopo la morte di fr.
alla domanda/obiezione di Tommaso:
“Signore, non sappiamo dove vai; come Marcellino e anche dell’Augusta Dalla Rovere, che erano parte essenziale della nopossiamo conoscere la via?”
stra comunità.
Prima Gesù gli aveva detto: “… verrò di
E abbiamo proprio bisogno di risentire le
nuovo e vi prenderò con me, perché dove
sono io, siate anche voi. E del luogo dove io parole del Signore: … vi prenderò con me…
io sono la vita! per nutrire di concreta spevado, conoscete la via”.
E dopo la domanda di Tommaso rispon- ranza il nostro disorientamento di fronte
all’evento della morte, sempre inattesa, ma
de: “Io sono la via, la verità e la vita”.
Queste parole di Gesù, che abitualmente anche ineludibile, che san Francesco ha
abbracciato come una “sorella”!
leggiamo alle liturgie funebri, risuonano in
Ricordiamo allora nella preghiera persomodo ancora più forte in questi giorni dedinale, ma soprattutto liturgica, chi ci ha precati al ricordo e alla preghiera per i nostri
ceduto in questo pellegrinaggio, in questo
incontro gioioso e sereno con il Signore,
che desidera ed ha preparato la pienezza
della vita per tutti noi.

“Io sono... la vita…!”

Anche quest’anno è possibile
pregare per l’indulgenza plenaria
per i fedeli defunti
per tutto il mese di novembre
(e non solo come da tradizione
dal 1° all’8 novembre).
Si richiede la visita del cimitero,
la preghiera del Padre nostro
(anche solo mentale)
e la recita del Credo
per i defunti
nei giorni scelti liberamente
nel mese di novembre.

DOMENICA 7 NOVEMBRE
IN MATTINATA

“ANGOLO FRATERNO”
PRO CARITAS

LA VOCE
DEL CLAN DELTA
Agesci Bologna 16

Infortuni sul lavoro e…
“smart working”
Salve a tutti! Siamo sempre il Clan
Delta e siamo ufficialmente tornati
dopo una lunga e meritata pausa estiva.
Come l’anno scorso ogni settimana
cercheremo di comunicarvi le nostre
riflessioni a proposito di argomenti di
attualità (che nei nostri incontri affrontiamo di volta in volta), sperando di
riuscire anche ad attirare la vostra attenzione.
La scorsa riunione il tema scelto è
stato quello dei morti sul lavoro. L’articolo che ci è stato proposto riportava
dati nazionali: sono circa tre le persone
che al giorno muoiono sul lavoro e in
totale i decessi sono 772 all’anno;
349.449 sono le denunce di infortunio
sul lavoro, che crescono di anno in anno.
Un notevole calo di decessi è stato
registrato, purtroppo, solamente in corrispondenza dell’avanzata della pandemia, poiché essa ha portato alla chiusura temporanea di molti luoghi di lavoro.
Ampliando la veduta anche sul resto
dell’Europa, secondo le statistiche del
2020 l’Italia rientra insieme a Francia,
Germania e Spagna tra i 4 paesi con più

incedenti e morti sul lavoro.
Con il “clan” ci siamo concentrati
sulle morti che avvengono sul tragitto
di andata e ritorno tra casa e lavoro, in
seguito alla recente diminuzione dello
smart working.
Insieme ci siamo interrogati e abbiamo esposto le nostre opinioni riguardo al vantaggio di lavorare in remoto. In generale riteniamo che svolgere la propria professione da casa
non sia l'opzione migliore, in quanto a
lungo andare può diventare dannoso,
dal momento che essa limita la socialità e "sconvolge" la routine quotidiana.
Riteniamo inoltre che per limitare
gli incidenti e i morti, non si debba
incentivare lo smart working, ma, sempre e in ogni caso, migliorare la sicurezza sul concreto posto di lavoro.

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

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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Alle ore 21.00 nella chiesa di San Girolamo della Certosa
(via della Certosa, 18) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presiederà la

Veglia di preghiera della Vigilia di Ognissanti.

Durante la celebrazione la Chiesa di Bologna farà memoria di tutti i
defunti, in particolare di coloro che hanno perso la vita
a causa della pandemia.

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Orario festivo delle celebrazioni eucaristiche
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Al Cimitero della CERTOSA ore 11,00
il vescovo Matteo celebra la S. Messa
nella chiesa di S. Girolamo.
La Messa delle 18,30 nella nostra chiesa sarà celebrata
in suffragio di tutti i defunti della comunità parrocchiale

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

Alle 21 nei locali parrocchiali proseguono gli incontri per i fidanzati

PRIMO VENERDì DEL MESE

ORA DI ADORAZIONE

Dalle ore 17,30 alle 18,30 momento di adorazione
con benedizione eucaristica finale
Ricordiamo fin da adesso l’incontro del

Consiglio Pastorale alle ore 21
presso i locali parrocchiali

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).

Quest’anno la Colletta
Alimentare tornerà a
svolgersi “in presenza”
sabato 27 novembre.
Come sempre ci sarà
bisogno di collaboratori
e volontari per raccogliere all’ingresso dei
supermercati le varie
“spese” che verranno
offerte per sostenere
con generi alimentari le
varie caritas parrocchiali che poi li distribuiranno ai loro utenti.
Prendiamo quindi nota
dell’impegno del 27 novembre!

