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IL CAMMINO SINODALE
DELLA DIOCESI DI BOLOGNA
(9) Comunicazione
Emerge una chiesa lontana dalla
società, senza linguaggi adeguati
(evidentissimo soprattutto nei confronti dei giovani), a volte escludente (cfr. questioni morali, soprattutto
divorziati risposati): una chiesa che
ancora fa fatica a dialogare con altri
mondi sociali e a riconoscere terreni
comuni con la società. Si nota un
forte richiamo al cambiamento del
linguaggio ecclesiale perché diventi
più moderno, più comprensibile a
tutti; spesso si sottolinea come nella
chiesa si ricorra a frasi fatte
(“Chiesa in uscita”, “collaborazione”) per mostrare un rinnovamento
che in pratica non c’è (“Siamo sempre fermi allo stesso punto”). È
espressa anche la necessità di migliorare i canali di comunicazione,
affinché le attività svolte nelle comunità siano effettivamente divulgate e chiunque desideri ne sia messo a conoscenza. Anche questa partecipazione fa sentire il senso di comunità, favorendo così anche una
maggiore connessione fra i diversi
gruppi e generazioni, che altrimenti
rischiano di rimanere a sé stanti.

(10) Formazione
Il cammino della formazione
personale è visto come un’occasione
preziosa, del quale si avverte spesso
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2 agosto - Festa di Santa Maria
degli Angeli alla Porziuncola - Assisi

Indulgenza plenaria del

“Perdono di Assisi”

Condizioni abituali e disposizioni d’animo
per vivere l’Indulgenza della Porziuncola:
• accostarsi al Sacramento della Riconcilia-

zione, celebrato nel periodo che include gli
otto giorni precedenti e successivi al 2 agosto, per vivere rinnovati l’amore del Padre;
• partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo
indicato per la Confessione;
• visita ad una chiesa francescana o parrocchiale … con recita del Credo, del Padre nostro e di una preghiera secondo le
intenzioni del Papa.
• L’indulgenza la si può “ottenere” nelle chiese
francescane e parrocchiali dalle ore 12 del
1 agosto alle 24 del 2 agosto, una sola
volta per sé o per un defunto.

Per questa importante festa
francescana martedì 2 agosto viene,
solo per questo giorno,
ripristinata la Messa delle ore 9.
Quindi l’orario delle Messe
di martedì 2 agosto è:

7,30 - 9 - 18,30

3 agosto - 1° Mercoledì del Mese

Giornata della Misericordia

 Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe”
 Dopo la Messa delle 18,30: incensazione della

Madonna della Misericordia e preghiera a San Pio
e a San Leopoldo, alla “cappella delle reliquie”.

za! Facciamolo, imparando a utilizzare sempre
di più e sempre meglio lo strumento più prezioso che abbiamo, e che è il più appropriato alla
nostra età: quello della preghiera. «Diventiamo
anche noi un po’ poeti della preghiera: prendiamo gusto a cercare parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di
Dio». [6] La nostra invocazione fiduciosa può
fare molto: può accompagnare il grido di dolore
di chi soffre e può contribuire a cambiare i cuori.
Possiamo essere «la “corale” permanente di un
grande santuario spirituale, dove la preghiera di
supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita». [7]
Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far
festa insieme a coloro che il Signore – come
dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. CelebriaMESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
mola insieme! Vi invito ad annunciare questa
IN OCCASIONE DELLA II GIORNATA Giornata nelle vostre parrocchie e comunità; ad
MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI andare a trovare gli anziani più soli, a casa o
nelle residenze dove sono ospiti. Facciamo in
24 luglio 2022
modo che nessuno viva questo giorno nella
"Nella vecchiaia daranno ancora frutti"
solitudine. Avere qualcuno da attendere può
(Sal 92,15)
cambiare l’orientamento delle giornate di chi
non si aspetta più nulla di buono dall’avvenire; e
Seconda e ultima parte
Uno dei frutti che siamo chiamati a portare è da un primo incontro può nascere una nuova
quello di custodire il mondo. «Siamo passati tutti amicizia. La visita agli anziani soli è un’opera di
dalle ginocchia dei nonni, che ci hanno tenuti in misericordia del nostro tempo!
Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenebraccio»; [5] ma oggi è il tempo di tenere sulle
nostre ginocchia – con l’aiuto concreto o anche rezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per liberare insiesolo con la preghiera –, insieme ai nostri, quei
me il mondo dall’ombra della solitudine e dal
tanti nipoti impauriti che non abbiamo ancora
conosciuto e che magari fuggono dalla guerra o demone della guerra.
A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Benesoffrono per essa. Custodiamo nel nostro cuore
dizione, con l’assicurazione della mia affettuosa
– come faceva San Giuseppe, padre tenero e
premuroso – i piccoli dell’Ucraina, dell’Afghani- vicinanza. E voi, per favore, non dimenticatevi di
pregare per me!
stan, del Sud Sudan…
Roma, San Giovanni in Laterano, 3 maggio,
Molti di noi hanno maturato una saggia e
festa dei santi Apostoli Filippo e Giacomo
umile consapevolezza, di cui il mondo ha tanto
FRANCESCO
bisogno: non ci si salva da soli, la felicità è un
[1] Catechesi sulla Vecchiaia - 1. La grazia del tempo e
pane che si mangia insieme. Testimoniamolo a
l’alleanza delle età della vita (23 febbraio 2022).
coloro che si illudono di trovare realizzazione
[2] Catechesi sulla Vecchiaia - 5. La fedeltà alla visita di Dio
personale e successo nella contrapposizione.
per la generazione che viene (30 marzo 2022).
Tutti, anche i più deboli, possono farlo: il nostro [3] Catechesi sulla Vecchiaia - 3. L’anzianità, risorsa per la
stesso lasciarci accudire – spesso da persone
giovinezza spensierata (16 marzo 2022).
che provengono da altri Paesi – è un modo per [4] Catechesi su San Giuseppe - 8. San Giuseppe padre
dire che vivere insieme non solo è possibile, ma
nella tenerezza (19 gennaio 2022).
necessario.
[5] Omelia nella Messa per la I Giornata Mondiale dei Nonni
Care nonne e cari nonni, care anziane e cari
e degli Anziani (25 luglio 2021).
anziani, in questo nostro mondo siamo chiamati [6] Catechesi sulla famiglia - 7. I nonni (11 marzo 2015).
ad essere artefici della rivoluzione della tenerez- [7] Ibid..

la carenza. Manca troppo spesso
l’accompagnamento al discernimento spirituale dei singoli. I laici oggi
sono sempre più propensi a spendersi in esperienze di volontariato,
ma mostrano il bisogno personale
di una spiritualità che sostenga il
proprio impegno caritativo; inoltre i
contesti odierni richiedono una
maggiore formazione cristiana, anche politica, e questo li porta a dire
quanto per loro sia importante avere un luogo di condivisione delle
proprie fatiche, di speranza, che li
rafforzi nel servizio offerto.

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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AGOSTO
MARTEDì

3

MERCOLEDì

5

Festa di Santa Maria degli Angeli

Per il “Perdono di Assisi” vedi prima pagina!
1° Mercoledì del Mese

Giornata della Misericordia

 Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe”
 Dopo la Messa delle 18,30: incensazione della Madonna della Misericor-

dia e preghiera a San Pio e a San Leopoldo, alla “cappella delle reliquie”.

VENERDì

Primo venerdì del mese
Ora di adorazione guidata dalle 17,30 alle 18,30

6

Festa della Trasfigurazione del Signore

SABATO

Una preghiera e un grazie ancora (e sempre!)
per Augusta Dalla Rovere!
Per disposizione testamentaria ha lasciato una
significativa somma di denaro per la comunità
parrocchiale.
Un bell’esempio di generosità e di condivisione
dei beni spirituali, pastorali e anche materiali!
Un grazie ancora e una preghiera per l’Augusta!
Preghiamo per lei, perché lei preghi anche per
la nostra (e sua!) comunità parrocchiale!

San Giuseppe: anche luogo di accoglienza di “pellegrini” vari...
(qui solo un esempio… delle varie “accoglienze”!)

Milano-Roma in bicicletta!

quest'avventura, dai giovani ai genitori degli
Più di 750 km, passando 4 regioni per oltre amici che hanno sempre voluto sapere dove
160 piccole e grandi città d'Italia. Un'esperien- fossimo o come andasse il viaggio.
Sicuramente un enorme grazie va alle oltre 9
za unica che forse un mese fa non mi sarei mai
parrocchie
[tra cui san Giuseppe] che in questi
immaginato di compiere.
Tanti sono stati i bei momenti, riconoscendo giorni si sono prodigate a trovarci uno spazio
dove poter passare la notte per poi ripartire
anche nel sorriso di un signore anziano che
carichi, facendoci conoscere le diverse realtà
abitando nelle disperse colline del Chianti ti
che si vivono nell'ambito della Chiesa in Italia.
chiede come stai o dove vai.
Un grazie speciale ai nostri genitori che hanAltrettanti i momenti di sconforto dove sulle
salite la stanchezza e la voglia di prendere un no permesso tutto questo contando sempre su
di noi.
furgone e salirci sopra diretti alla meta era
tanta. E proprio in quei momenti ci siamo ricor- Gli autori dell’“impresa” si chiamano Christian Ferrati
dati che dietro con noi portavamo i ragazzi
e Matteo Garofoli. Sono partiti dalla Parrocchia dei
Santi Cornelio e Cipriano (Cerro Maggiore), lunedì
dell'oratorio con la loro bandana e tutte le per18 luglio; e sono arrivati a Roma martedì 26 luglio.
sone che hanno sempre creduto in noi per

