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NESSUNO MANCHI! 
(è una parola…!) 

Rinnoviamo l’invito a tutti i parrocchiani 
(territoriali e non territoriali!) a partecipare 
all’incontro di lunedì sera. 

Ci rendiamo conto che può essere impe-
gnativo, soprattutto dopo una giornata pe-
sante di lavoro; però dobbiamo pur trovare 
qualche momento di ascolto e di confronto, 
in particolare se questo cammino sinodale 
può essere anche il cammino della nostra 
comunità parrocchiale. 

Cominciamo quindi insieme questo per-
corso di conoscenza (cos’è questo benedet-
to “sinodo”?), di ascolto, di confronto, per 
operare anche scelte di fondo per la nostra 
comunità cristiana. 

I LUNEDI’ DI SAN GIUSEPPE 
… in “cammino sinodale”... 

lunedì 31 gennaio 
alle ore 21, in chiesa 

incontro con  

Lucia Mazzola  
referente diocesano per il cammino sinodale 

ci aiuterà a capire cos’è il cammino sinodale;  

perché è 
stato  

proposto,  
e perché 

può essere 
importante  

anche per la 
nostra  

comunità  
parrocchiale! 

LE NOSTRE DOMANDE...  
LE NOSTRE RISPOSTE... 

 

Nell’ultimo consiglio pastorale del 12 gennaio, ci 
siamo detti che (proprio anche in sintonia con il cam-
mino sinodale) ci dobbiamo mettere in ascolto alme-
no dei compagni di viaggio (in questo parabolico 
treno con tante carrozze…) che condividono con noi 
la “carrozza della parrocchia” (certo occorrerebbe - e 
questo il sinodo lo desidera e lo auspica - ascoltare, 
conoscere e dialogare anche con i viaggiatori di tutte 
le altre carrozze… ma sappiamo come questo non 
sia facilissimo!). Tentiamo allora almeno di ascoltarci 
e di parlarci tra di noi! E questo è già “fare sinodo” ed 
essere nel “cammino sinodale”! Partendo proprio dai 
più vicini… da quelli che siedono accanto a noi nei 
sedili di questa “parabolica carrozza” di un treno che 
sempre più sembra arrancare (anche per la situazio-
ne pandemica) verso una meta sconosciuta e indefi-
nita (se non è già fermo in mezzo ad un territorio 
sconosciuto!). 

E’ stato suggerito di utilizzare il classico questio-
nario per cercare di capire e di conoscere qual è il 
“vissuto” di chi si ritiene parte della comunità parroc-
chiale, di chi frequenta la chiesa, di chi fa riferimento 
al “sentire” evangelico-cristiano-cattolico. Quali sono 
le nostre domande (e le nostre risposte!), i nostri 
desideri, i nostri sogni, i nostri bisogni più profondi; 
ma anche le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, le 
nostre insoddisfazioni. 

Prossimamente quindi cercheremo di formulare 
questo questionario da diffondere il più capillarmente 
possibile; e i “risultati” di questo questionario potran-
no (in sintonia anche con i “nuclei tematici” identificati 
dalla diocesi) essere il “filo rosso” dei nostri “lunedì di 
san Giuseppe”. Questi “lunedì” potranno certo avere 
“relatori” accattivanti… ma i protagonisti dovremo 
essere noi tutti! 

Chiediamo quindi la collaborazione di tutti per 
suggerimenti, consigli, proposte, idee per costruire 
insieme questo questionario (gli indirizzi mail li cono-
scete). 

Nel frattempo ci preme anche segnalare il lavoro della 
nostra diocesi a proposito del “cammino sinodale”, reperibile 
in: https://www.chiesadibologna.it/cammino-sinodale-al-via-

la-formazione-dei-facilitatori/ 
Per ascoltare invece l’intervista a Lucia Mazzola si veda: 
https://www.chiesadibologna.it/intervista-a-don-marco-

bonfiglioli-e-lucia-mazzola/ 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


Ogni domenica mattina 
presso lo “Spazio Caritas”  

è possibile acquistare confezioni  
di miele (millefiori, castagno, tiglio),  
di polline (millefiori)…. e ben altro! 

Il tutto per sostenere  
le iniziative 

 della Caritas parrocchiale 

IL GRUPPO  

DI LETTURA 

DEL  

VANGELO 
 

Una “lectio” popolare per conoscere meglio 
la Parola di Dio 

Volentieri “pubblichiamo” l’intervento letto da 
Claudio Gurrieri, al termine della Messa delle 10, 
di domenica 23 gennaio “Domenica della Parola” 

In questa giornata dedicata alla Parola, ab-
biamo il grande desiderio di dire che anche 
nella nostra parrocchia di San Giuseppe, alcu-
ne persone si ritrovano periodicamente per 
leggere e commentare brani biblici. 

Il “cosiddetto” gruppo di Lettura del Vangelo 
si è formato diversi anni fa (almeno una decina) 
grazie a persone desiderose di conoscere me-
glio “la buona notizia” e soprattutto grazie alla 
disponibilità dei Parroci, sempre presenti ed 
attenti a questo aspetto formativo.  

Lo scopo è quello di approfondire il Vangelo, 
commentandolo con molta semplicità, confidan-
do nell’aiuto dello Spirito, affinché la Parola 
diventi un punto di riferimento nella nostra vita. 

Chi di noi partecipa a questi momenti - an-
che io tra gli altri - si è accorto che l’ascolto 
abituale e costante della Parola aiuta a tenere 
vivo l’insegnamento evangelico nelle scelte e 
nei comportamenti di tutti i giorni. 

Da questi incontri è iniziato un cammino di 
conoscenza, un percorso di riscoperta di una 
Parola viva che opera nei nostri giorni, che 
consola e che salva. Ci siamo accorti che ab-

biamo sempre più bisogno del grande Amore 
che viene da Dio ed ancor più saperci figli ama-
ti. 

Non affrontiamo fini discorsi di teologia o di 
elevata esegesi: non abbiamo questa aspirazio-
ne (e forse neanche la preparazione). Nel corso 
del tempo abbiamo provato differenti modalità 
ed abbiamo fatto esperienze diverse per avvici-
narci alla Parola. 

Attualmente gli incontri sono caratterizzati da 
uno stile di scoperta della Parola di Dio attra-
verso una “Lectio divina” popolare che favori-
sce la discussione e il dialogo tra i partecipanti.  

Francesco Bonifacci - dell’Associazione Alfa 
Omega - da un po’ di tempo ci accompagna in 
questo percorso di confronto con i brani dei 
Vangeli della domenica ed insieme: 
 leggiamo ed osserviamo attentamente il te-

sto; 
 interpretiamo, meditiamo ed approfondiamo 

quanto letto; 
 applichiamo il brano alla vita, cercando di 

comprendere cosa vuole dire per me, oggi; 
 preghiamo, perché la vita corrisponda al Van-

gelo. 
Non si tratta di una esperienza per pochi 

intimi o di una confraternita, anzi! Invitiamo 
chiunque sia interessato ad approfondire l’argo-
mento a partecipare: è sempre ben accetto. 

Ci troviamo il martedì sera, alle ore 21, in 
una stanza Parrocchiale oppure, come in que-
sto particolare periodo, solo on line. Su 
“Insieme” trovate sempre il promemoria dell’ap-
puntamento settimanale, con anche il link per il 
collegamento in rete. 



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) 

“I LUNEDì DI SAN GIUSEPPE” 
Alle ore 21, in chiesa 

Incontro con Lucia Mazzola, 
Referente diocesana per il “cammino sinodale” 

31 
LUNEDì 

Il “Comitato San Giuseppe” 
Non l’abbiamo inserito nel calendario setti-

manale della parrocchia, ma mercoledì 2 feb-
braio [per chi sopravvive alle serate preceden-
ti!] (ore 21, in presenza, nel saloncino parroc-
chiale) è “convocato” il Comitato San Giuseppe 
per iniziare a ragionare concretamente sul pro-

getto del restauro del Santuario e anche sulla 
“campagna raccolta fondi”. Parteciperà all’in-
contro Caterina Pastorelli, nel passato impegna-
ta nella raccolta fondi per il Festival Francesca-
no. Non è un club di esclusivi, ma come sempre 
il Comitato è aperto a chiunque può avere idee 
e disponibilità alla collaborazione. 

Giornata del Seminario 30 
DOMENICA 

INCONTRO DI LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO  
Alle ore 21, incontro da remoto all’indirizzo: 
https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp 

L’incontro è animato da Francesco Bonifacci 

1 
FEBBRAIO 
MARTEDì 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Giornata mondiale della Vita Consacrata 
Alle Messe delle 7,30, delle 9 e delle 18,30 

benedizione delle candele e processione d’ingresso 
Ore 18: Rosario di San Giuseppe 

2 
MERCOLEDì 

Dopo le Messe: tradizionale benedizione alla gola 
3 

GIOVEDì 

“Primo Venerdì del Mese” 
Dalle ore 17,30 alle 18,30 ora di adorazione “guidata” 

4 
VENERDì 

Giornata per la Vita 

Custodire ogni vita 
6 

DOMENICA 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fmeet.google.com%252Fwpa-cqob-hpp%26e%3D0908c8aa%26h%3D5a4b09a3%26f%3Dy%26p%3Dy&data=04%7C01%7Cc.gurrieri%40ducatienergia.com%7Cb02503bd7569455b


LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

 

Accade in Afghanistan... 
 

Ciao sono Chiara, una ragazza nata e 
cresciuta a Bologna. Alla mattina, dopo 
essermi svegliata e aver fatto colazione 
in balcone, mi trucco e indosso la mia ma-
glietta gialla preferita; prendo la mia bici 
e vado a scuola. Davanti all’entrata incon-
tro i miei compagni di classe e facciamo 
due chiacchiere prima di andare a lezione. 
Tornata a casa, pranzo e indosso il mio 
solito abbigliamento sportivo: t-shirt e 
pantaloncini corti. Infatti, per concludere 
la mia giornata mi piace allenarmi in pale-
stra, dove arrivo con l’autobus.  

Se Chiara fosse nata in Afghanistan 
non potrebbe fare nulla di tutto ciò: non 
avrebbe diritto ad un’ istruzione, non po-
trebbe truccarsi e vestirsi con colori 
sgargianti (anzi, dovrebbe essere coperta 
interamente dal burqa), non potrebbe 
uscire di casa se non accompagnata da un 
suo parente maschio né tantomeno utiliz-
zare mezzi come bici o autobus frequen-
tati da uomini, non potrebbe incontrare i 
suoi amici o ridere ad alta voce e nemme-
no uscire sul proprio balcone di casa. 
Per qualunque donna infranga queste im-
posizioni possono essere previste frusta-
te, botte e lapidazioni. Queste e tante 
altre sono le condizioni a cui le donne af-
ghane devono sottoporsi dall’agosto 2021, 
da quando le truppe americane si sono 
ritirate dall’Afghanistan e i talebani han-
no conquistato Kabul.  

Riflettendo su quello che sta accaden-
do in questo Paese non possiamo fare al-
tro che renderci conto di quanto siano 
preziose le battaglie che hanno portato 
alla parità dei diritti tra generi e di quan-
to, allo stesso tempo, tale parità sia fra-
gile. Inoltre ci chiediamo come possa cre-
scere una società costruita sui valori ta-
lebani e come sia l’educazione impartita di 
generazione in generazione in quel luogo. 
Perciò ci vogliamo impegnare a renderci 
conto di quanto siano invece virtuosi i 
valori fondanti del nostro Stato e quanto 
sia importante mantenerli vivi nel nostro 
piccolo ogni giorno. 

Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà ?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”... 

la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Ca-
sa Maia è semplice: offrendo il vo-
stro aiuto attraverso una donazione  

nelle mani del Parroco,  
oppure tramite bonifico  IBAN 

IT59G0306909606100000167909 
intestato ad  

Associazione  
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  
oppure tramite versamento online  

con carta di credito o Paypal, sul sito  
https://www.porticosangiuseppe.it/

donazioni  
 

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

“Va’… Ripara la mia casa!” 
 

Per contribuire al restauro  
del nostro Santuario  

di San Giuseppe Sposo 
utilizzare l’IBAN: 

IT48U0707236850000000708490 
intestato a:  

RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE 

E’ possibile inoltre utilizzare  
la colonna/offerte in chiesa. 

Sul sito  

SantuarioSanGiuseppeSposo.it 
potete trovare le notizie aggiornate  

dei contributi pervenuti  
e degli interventi progettati  

(e realizzati). 

Grazie per la vostra generosità! 

https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni

