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I LUNEDI’ DI SAN GIUSEPPE

… in “cammino sinodale”...

lunedì 28 marzo,
alle ore 21, in chiesa

(Benvenuti a San Giuseppe!)

Anche la nostra Parrocchia, con il sostegno operativo della Caritas Parrocchiale e
dell’Associazione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”, sta cercando di organizzare un
punto di accoglienza per le persone in fuga
dalle zone di guerra in Ucraina, aderendo al
progetto “Coi-volti” proposto dalla Caritas
Gesuita di Villa San Giuseppe
Diocesana.
Interverrà su questa tematica Grazie alla generosità di una famiglia di
parrocchiani, potrebbe essere già disponibile per alcuni mesi un appartamento
adatto alla prima accoglienza di mamme
con bambini. Tuttavia, per rendere possibile
l’accoglienza, occorre poter rispondere alla
commovente generosità dei padroni di casa
con una analoga disponibilità della nostra
comunità: l’accoglienza non si limita a porInvitiamo tutti a partecipare! re un tetto sulla testa (per quanto indispenma significa anche costruire relazio(parrocchiani che frequentano sabile)
ni di amicizia e sostegno con chi, per quale parrocchiani che non fre- che mese, farà parte della nostra comunità.
quentano…)… per capire co- Persone che hanno dovuto abbandonare
un giorno all’altro la propria casa, le prome ascoltare e chi ascoltare; da
prie amicizie e abitudini, spesso il proprio
a

incontro con

p. Davide
Saporiti

Ascoltarci…
per
ascoltare…!

per capire i nostri limiti e i nostri pregiudizi nell’ascoltare;
Per ascoltare la Parola, i fratelli, la gente e la storia dei nostri luoghi...

Prosegue in 2 pagina

Domenica 3 aprile

ANGOLO FRATERNO
Possibilità dopo le Messe del mattino di
fermarsi e fare colazione insieme!

lavoro o la propria scuola per trovarsi in un
paese lontano, non parlandone la lingua e
dovendo ricostruire la vita quotidiana in un
contesto sconosciuto.
Per potere avviare l’accoglienza, quindi è
indispensabile verificare la disponibilità di un
gruppo sufficientemente numeroso di persone che possano, a turno e ciascuno secondo
le proprie abilità e disponibilità, impegnarsi
nell’accompagnamento delle famiglie che ci
saranno affidate.

nibilità dei singoli, in modo da potere decidere se la nostra comunità abbia la forza di
assumersi questo impegno e questa responsabilità. Se saremo abbastanza, costruiremo
una lista di persone disponibili, da interpellare quando sarà il momento.
Non sono necessarie competenze professionali o abilità specifiche, ma solo la disponibilità a dedicare qualche ora del proprio
tempo. È una bella opportunità per aprirsi
all’incontro con il prossimo, e per dare
“corpo” ai sentimenti che le notizie e le imQuale impegno è richiesto?
magini della sofferenza di tanti suscitano in
Non conosciamo ancora le famiglie, ma
questi giorni nei nostri cuori.
possiamo facilmente immaginare alcune
Potete segnalare la vostra disponibilità
attività plausibili: accompagnare qualcuno
presso lo spazio Caritas (la domenica 9.30 per lo svolgimento di una pratica burocratica 12), rivolgendovi alla Caritas negli orari di
o di una visita medica, tenere qualche ora
apertura (sabato 8.30-10, venerdì 14-15.30),
un bambino mentre la mamma è impegnata, scrivendo all’indirizzo
fare una commissione, aiutare un familiare
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it,
con la lingua italiana o un ragazzo a studiachiamando il numero 0510216213 e lascianre, ecc. Insomma, il tipo di “favori” che ci
do un messaggio in segreteria, per essere
scambiamo abitualmente con amici e famirichiamati) o rivolgendovi al Parroco.
liari, o anche solo qualche visita per scambiare due parole e un sorriso, per ascoltare
e capire le necessità.
Quanto impegno è richiesto?
Ciascuno può offrire il proprio tempo e le
proprie capacità secondo la disponibilità e gli
impegni. Non c’è un “impegno minimo”, ma
è invece indispensabile poter contare su un
impegno paziente e perseverante, per essere davvero accoglienti dal primo all’ultimo
giorno. Più ampia sarà la rete che la nostra
comunità saprà mettere in campo, più semplice e meno oneroso sarà l’impegno di ciascuno.
Proponiamo quindi ai parrocchiani (e non)
di partecipare alla costruzione della rete che
deve avvolgere la casa.
Per il momento, dobbiamo censire le dispo-

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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LUNEDì

29

I lunedì di San Giuseppe

Incontro, in chiesa, alle ore 21,
con p. Davide Saporiti sulla tematica dell’Ascolto…
per continuare nel nostro cammino sinodale...
INCONTRO DI LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO

MARTEDì

Alle ore 21, incontro da remoto all’indirizzo:
https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp

30

Ore 18: Rosario di San Giuseppe

MERCOLEDì

1

APRILE
VENERDì

3

DOMENICA

L’incontro è animato da Francesco Bonifacci

Primo Venerdì del Mese
Dalle ore 17,30: Ora di Adorazione

All’interno dell’Ora di Adorazione (a partire dalle ore 17,50): Via

Crucis

Alle ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale, con la partecipazione del Ministro Provinciale dei frati cappuccini, fr. Lorenzo Motti

“Angolo Fraterno”

Alle ore 11, dopo la Messa delle ore 10:

riunione/incontro del “gruppo sinodale”, presso i locali parrocchiali,
aperto a chi desidera partecipare!

Un grazie a tutti i collaboratori per la bella riuscita
della “Festa di San Giuseppe”!!!

