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NEL TERRITORIO DIOCESANO INDIVIDUATI
DODICI LUOGHI CON ALTRETTANTI REFERENTI

CON LA RACCOLTA TAPPI DEL PROGETTO ECOMISSIONE

La Laudato si’
si fa concreta
L

a commissione Nuovi stili di vita della diocesi si
sta interrogando da alcuni anni su come affrontare le
tematiche esaminate nell’enciclica “Laudato si’” e come passare “dalla teoria alla pratica”
affinché le nostre scelte di vita
rispondano alla chiamata urgente di prendersi cura del nostro creato. Noi tutti siamo fortemente condizioni da uno stile di vita consumistico a discapito del benessere locale e globale. Ecco perché nasce l’iniziativa “Ecomissione”, soprattutto come impegno sostenibile finalizzato ad aderire a processi di economia circolare. Il
riciclo di plastica e di tappi di
sughero risponde alle sollecitazioni della “Laudato si’” per
vari motivi. Innanzi tutto questa attività ha una valenza “trasversale” poiché prevede il
coinvolgimento di più uffici e
realtà territoriali, dedicati ad
una unica azione. Il lavoro di
rete si fonda sulla consapevolezza che “siamo tutti connessi” ed è una strategia efficace
affinché i progetti possano resistere nel tempo. Questa iniziativa rappresenta una opportunità per attivarsi e dare vita
ad azioni concrete e generative individuando nell’economia
circolare il modello di produzione e consumo più adeguato. Infatti esso implica condivisione, prestito, riutilizzo, ri-
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I tre obiettivi di “Ecomissione”

CON UNA MESSA DEL VESCOVO VENERDÌ 19 MARZO
ALLE 18.30 NELLA CHIESA DI COSTA

Apre l’Anno giuseppino
apa Francesco l’8 dicembre
P
2020 ha indetto un Anno
speciale di san Giuseppe, a 150

Punti di raccolta foraniali

marzo e 1º maggio, nella festa
della Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe, il 19 di ogni
anni dalla sua proclamazione a
mese e ogni mercoledì, giorno
patrono della Chiesa cattolica,
dedicato alla memoria del Sane l’ha dedicato alla famiglia: “Al
to secondo la tradizione latina”.
fine di perpetuare l’affidamenL’Ufficio liturgico a questo scoto di tutta la Chiesa al potenpo ha predisposto un calendatissimo patrocinio del Custorio di celebrazioni, con medide di Gesù, fino all’8 dicembre
tazione su un aspetto della vi2021 sia celebrato uno speciata di san Giuseppe, per il giorle Anno di san Giuseppe. Per
no 19 di ogni mese. Venerdì 19
marzo il Vescovo
questa occasione è
Marzo
24, 2021 l’indul10:48 am (GMT +1:00)
celebrerà la messa
concessa
nella solennità di
genza plenaria ai

INNO A SAN GIUSEPPE MUSICATO DA DON SILOTTO
Ufficio liturgico diocesano
L
’
propone, in occasione dell’anno dedicato a san Giuseppe,
un inno dedicato allo Sposo della Vergine Maria composto da
don Fulvio Silotto. Il testo, disponibile di seguito, si trova anche al numero 378 del libro
“Canta con noi la tua fede” edito dalla Diocesi nel 2017.
Il brano, cantato dai giovani del
nostro Seminario, è disponibile sul sito della Diocesi.

Uomo giusto

con coraggio donasti il tuo amor.

1. Uomo giusto, custode fedele
o Giuseppe tu fosti prescelto
come guida preziosa e sicura
per il Figlio del Padre, Gesù

3. Nella prova e nel dubbio profondi
l’incertezza si fece sentir:
ma colui che ti aveva prescelto
forza e luce ti infuse nel cuor!

Rit. Te beato poiché nella prova
hai creduto e gioito nel cuor.

4. Se con fede a te ci rivolgiamo
per la forza del Figlio, l’amato,
grazia vera in noi riceviamo
e fedeli al suo amore vivrem!

2. Nel silenzio e nel duro lavoro
fosti esempio di gran virtù.
Sposo casto e padre nascosto
rati): ripercorrendo il vangelo dello smarrimento e
ritrovamento di Gesù al
Tempio (proposto dalla liturgia
del 19 marzo), i bambini vengono invitati ad entrare nel di-

FESTA DEL PAPÀ,
SUSSIDIO DI PREGHIERA
san Giuseppe e alla festa
A
del papà è dedicato il sussidio di marzo per la preghiera in
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