INSIEME…

Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo
Via Bellinzona, 6 - 40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it
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DOMENICA 13 NOVEMBRE

SABATO
26 NOVEMBRE

Dal messaggio di Papa Francesco:
Il testo dell’Apostolo Paolo a cui si riferisce
questa VI Giornata Mondiale dei Poveri presenta il grande paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa
diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è perché
Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso
questa strada. Se Lui si è fatto povero per noi,
allora la nostra stessa vita viene illuminata e
trasformata, e acquista un valore che il mondo
non conosce e non può dare. La ricchezza di
Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono
emarginati e privi del necessario.

GIORNATA
PER LA
COLLETTA ALIMENTARE
Alla nostra comunità parrocchiale
è affidato il “presidio” del Supermercato IN’S di Via Saragozza.
Sono aperte le “iscrizioni”
(in sagrestia)
per i vari turni dei volontari.

Un invito a tutti a collaborare!

Un grazie agli animatori per il bel momento
organizzato sabato 29 ottobre!!!

L’”uscita” dei lupetti/coccinelle
alla parrocchia di Ceretolo (30 ott.)

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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DOMENICA

Dalle 12,30 pranzo comunitario nel refettorio di San Giuseppe
Alle 16,30 presso la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa
inizio dell’anno pastorale della Zona pastorale (vedi prima pagina)
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Ore 18: recita del “Rosario di San Giuseppe”

MERCOLEDì

me introduzioni/catechesi; si vedrà
anche se è il caso di riproporre i
 Domenica prossima, dedicata alla
“Lunedì di san Giuseppe” caso mai
Giornata Mondiale dei Poveri, vedrà
intrecciandoli con gli incontri sinodali
ancora una volta il coinvolgimento
(caldeggiati dalla diocesi).
della Caritas parrocchiale nell’animaUn po’ tutti questi momenti dovrebbezione di alcuni momenti liturgici, in
ro essere “innervati” dalle tematiche
attesa di poter programmare qualche
sinodali (“I cantieri di Betania”).
momento più “consistente” per offrire
Come sempre si è aperti a tutte le
alla parrocchia un’occasione per inter- proposte (praticabili!).
rogarsi sul suo essere “prossimo” a
 Il prossimo consiglio pastorale verrà
tante situazioni di bisogno del nostro
convocato martedì 15 novembre. La
territorio.
composizione del consiglio è stata
 Domenica 30 ottobre, dopo la Messa
“aggiornata” alla luce delle mutate
delle 10, ci si è incontrati nel saloncisituazioni pastorali. Come sempre si
no per ragionare insieme su quali inichiede a tutti di suggerire punti e teziative attivare o riattivare per la (famatiche che devono essere affrontate
mosa e famigerata) “formazione” degli per la vita della nostra comunità. E
adulti. Non oceanica la partecipaziocome sempre tutti (anche se non fane, ma ugualmente utile l’incontro.
centi parte formalmente della compoSono stati passati in rassegna i tentasizione del consiglio) possono partecitivi di iniziative attivate gli anni scorsi
pare ai suoi lavori.
e ci si è orientati per riproporne alcune e attivarne di “nuove”. In particolare l’anno prossimo (con cadenza
mensile) si riproporranno i “7 km da
Gerusalemme”; verranno ripresi gli
Ogni domenica dalle 9,30 alle 12,30
incontri biblici in forma mista: on line e
è possibile acquistare
in presenza (con l’inizio dell’avvento);
si cercherà di fare attenzione alla litur- miele di castagno, tiglio, acacia e millefiori; miela
grappa, polline deumidificato, propoli spray, pappa
gia domenicale, studiando come sotreale (su ordinazione); vini (pignoletto e merlot);
tolineare alcuni momenti con brevissi-

Notizie flash

“Riapre” lo
“SPAZIO CARITAS”!

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

“Casa Maia”… la casa d’accoglienza
della nostra parrocchia…!

Per contribuire al restauro
del nostro Santuario
di San Giuseppe Sposo
utilizzare l’IBAN:
IT48U0707236850000000708490

Contribuire alla sostenibilità di Casa
Maia è semplice: offrendo il vostro
aiuto attraverso una donazione
tramite bonifico IBAN
intestato a:
IT59G0306909606100000167909
RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE
intestato ad Associazione

Il Portico di San Giuseppe ONLUS,

Sul sito

www.porticosangiuseppe.it/ SantuarioSanGiuseppeSposo.it
potete trovare le notizie aggiornate
donazioni
dei contributi pervenuti e degli
(le donazioni effettuate online
interventi
progettati (e realizzati).
o con bonifico sono
fiscalmente detraibili).
Grazie per la vostra generosità!
Presso la sagrestia della chiesa/santuario è possibile trovare il
“Calendario 2023” del Santuario e il famoso “Nocino del Cappuccino”. E’ possibile anche acquistare libri su San Giuseppe.
Il tutto a favore del restauro del Santuario.

