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Domenica 3 dicembre 

dalle ore 20,30 
in chiesa 

 

all’inizio del nuovo anno liturgico  
dedicato alla Parola di Dio  

e in particolare al vangelo di Marco 
 

 

lettura continua  
di  tutti  i  16  capitoli  

del Vangelo di Marco! 
 

in contemporanea con le altre parrocchie 
del Vicariato di Bologna-Ravone. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvento:  
anche tempo per interrogarci  

sul nostro “celebrare” 
 

Con questa prima domenica di Avven-
to, 3 dicembre, inizia il nuovo anno li-
turgico. E’ l’anno B, con al centro, in 
gran parte, il Vangelo di Marco. E’ per 
questo (e anche perché al centro si pone 
sempre la Parola di Dio) che la sera di 
domenica 3 dicembre leggeremo inte-
gralmente il Vangelo di Marco (il van-
gelo più breve). E’ una “provocazione”, 
decisa un po’ insieme dai parroci del 
Vicariato di Bologna-Ravone, per attira-
re l’attenzione, come accennavo, alla 
centralità della Parola di Dio nella cele-
brazione eucaristica (e non solo… ma 
anche nella nostra vita cristiana). Que-
sta celebrazione, anzi, dovrebbe 
“girare” tutta (nei suoi vari momenti) 
attorno alla Parola di Dio. 

In questi giorni, soprattutto dopo l’ul-
timo consiglio pastorale, c’è un po’ di 
dibattito parrocchiale, sia sull’identità e 
funzionalità dello stesso consiglio pa-
storale, che sulla situazione venutisi a 
creare in seguito alla ridistribuzione di 
alcuni gruppi di catechesi alle Messe 
delle 10 e delle 11,30. 

E’ nato anche un gruppetto (denomi-
nato Parola, liturgia e vita) a cui il con-
siglio ha delegato il compito di riflettere 
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Domenica 3 dicembre 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 alle ore 12 

 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

 

P R O  C A R I TA S  

Avvento  

con la Caritas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche quest’anno la Caritas parroc-
chiale propone alcune iniziative, per 
attendere il Natale nello spirito di con-
divisione e accoglienza che la scelta di 
povertà di Gesù nascente ci propone.  

Come ormai d’abitudine, durante 
questo periodo organizziamo una rac-
colta particolare, destinata all’assisten-
za delle famiglie con bambini neonati. 
Durante l’Avvento raccoglieremo 
alimenti per bambini di età fra i 4 
mesi e 1 anno: omogeneizzati (prefe-
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su questa nuova situazione, facendo in 
modo che diventi un’occasione (per 
tutte le realtà parrocchiali) per vivere il 
momento liturgico (soprattutto quello 
della liturgia domenicale) in modo più 
“vero”, sentito; un momento non da 
subire passivamente o a cui “assistere” 
ma un momento nel quale in modo 
consapevole ascolto la Parola, mi con-
fronto con essa, rispondo a questa Pa-
rola e riverso nella celebrazione tutta la 
mia vita di singolo cristiano, ma so-
prattutto di realtà comunitaria che vive 
attivamente all’interno di una comuni-
tà più grande, e a questa comunità vuo-
le comunicare la sua vita per vivificare 
la stessa comunità. 

Quindi la ridistribuzione di alcuni 
gruppi di catechesi non obbedisce solo 
a logiche di ricollocazione numerica, 
ma vuole essere un’occasione per tutte 
le realtà perché vivano questo momen-
to come una celebrazione “loro” ma 
anche a servizio di tutta la comunità. 

Non sarà facile, ma è un cammino 
che abbiamo davanti e credo che il per-
correrlo potrà dare un bel contributo 
alla costruzione di una comunità che 
vive nella celebrazione liturgica le radi-
ci della propria fede e della propria vita 
e testimonianza. 

L’Avvento è anche questo: uno sforzo 
continuo, non solo per un tempo di 
generosità e “carità”, ma anche per 
interrogarci sul senso e significato del 
nostro ritrovarci insieme attorno alla 
Parola di Dio, per “fare memoria” di 
questo incontro con un Dio che ci ha 
cercato, che vuole incontraci e che vuo-
le camminare con noi. 

 

Notizie flash... 
 Innanzitutto sabato 25 novembre si 

è svolta la Colletta Alimentare per 
sostenere l’attività Caritas nella di-
stribuzione degli alimenti. A noi par-
rocchia di san Giuseppe era stato 
affidato il Supermercato IN’S di via 
Saragozza. Un grazie a tutti i volon-
tari (giovani e meno giovani) che 
hanno collaborato nel distribuire i 
volantini e nel raccogliere le “spese” 
che venivano fatte anche per la Col-
letta. Attendiamo qualche foto di 
documentazione. 

 Domenica 26 invece si è tenuto l’in-
contro con le famiglie giovani 
(con figli da 0 a 6 anni). Dopo la 
Messa delle 10, ci si è incontrati nel 
saloncino parrocchiale; mentre alcu-
ni animatori si occupavano dei bam-
bini piccoli, i genitori venivano coin-
volti in un incontro (molto semplice, 
ma ugualmente efficace ed incisi-
vo…) sul brano biblico delle nozze di 
Cana (animato da Francesco Boni-
facci), occasione per un confronto di 
conoscenza e di condivisione sulle 
proprie difficoltà o gioie nel vivere la 
fede in famiglia oggi. Un piccolo 
aperitivo ha concluso l’incontro. 
Credo che sia molto importante 
creare legami di conoscenza e condi-
visione tra le famiglie giovani della 
parrocchia per dare continuità e pro-
gettualità ad un loro proprio e speci-
fico percorso. Un grazie alle catechi-
ste Simonetta, Mariangela ed Elena 
che hanno organizzato il tutto. Gra-
zie anche a Francesco, per la sua ef-
ficace e coinvolgente comunicazione. 

ribilmente non di carne), biscotti, pa-
stina, crema di mais, semolino, tapio-
ca.  

Possiamo consegnare gli alimenti 
durante le ss. Messe festive, in prossi-
mità dell’altare, oppure presso lo spa-
zio Caritas (negli orari di apertura: 
Mercoledì e Venerdì  dalle 16 alle 18, 
Domenica dalle 9.30 alle 12.00), op-
pure in Sacrestia.  

Martedì 19 dicembre, alle 
20.30 al Teatro Bellinzona, ritorna , 
per la terza edizione  “Insieme 
Con…certo”, serata musicale a tema 
natalizio e scopo solidale. Quest’anno 
nuovi artisti sul palco, per un pro-
gramma sempre più ricco e divertente: 
aspettiamo tutti, parrocchiani e non, 
per cantare insieme le più belle canzo-
ni di Natale.  

Infine, Sabato 23 e Domenica 24 
Dicembre, sul sagrato della chiesa, 
la tradizionale vendita di addobbi na-
talizi preparati dalla Caritas.  



Pro memoria per la comunità 

Alle ore 15,30 incontro del  Gruppo della Terza Età 5 
MARTEDì 

Alle ore 20,45 incontro dei  
fidanzati che si preparano al matrimonio:  

celebrazione eucaristica e momento conviviale finale 
6 

MERCOLEDì 

 
 
 
 

 

IN MATTINATA  ANGOLO FRATERNO 
e dalle ore 20,30 in chiesa :  

lettura continua del Vangelo di Marco  

3 
DOMENICA 

Mattinata di preparazione al Natale del gruppo dei cresimandi, con  
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, lavoro sulla Parola di Dio delle  

domeniche di Avvento, celebrazione dell’Eucarestia, momento conviviale finale. 

Alle ore 18.30, in Cattedrale,  
l’Arcivescovo presiede la S. Messa con gli Universitari.  

Alle ore 20,45  
incontro aperto a tutti per leggere insieme la Parola 
di Dio della seconda e terza domenica d’Avvento 

4 
LUNEDì 

SOLENNITA’ 
DELL’IMMACOLATA 

 

ore 11,30:  
Battesimo di Letizia e Margherita 

Nel pomeriggio (ore 16) la “Fiorita” in Piazza 
Malpighi e Secondi Vespri in San Francesco 

 

ore 18: Rosario meditato 

ore 18,30: celebrazione eucaristica 
ore 19,15 ca.: Celebrazione dei Vespri  

con preghiera finale  
di affidamento all’Immacolata 

8 
VENERDì 

Sarà presente il mercatino dell’AGIMAP, associazione di genitori delle 
Scuole delle Maestre Pie, che sostengono progetti di solidarietà verso 

bambini e famiglie in situazioni di disagio (in Italia e nello Zimbabwe) 

GIORNATA  DI  SENSIBIIZZAZIONE AL  
VOLONTARIATO  OSPEDALIERO  

Interverrà alle Messe p. Pier Giovanni Fabbri 
 

Alle ore 10 incontro con i genitori dei bimbi del primo anno di catechesi  
(II elementare) 

10 
DOMENICA 



Dopo la Messa (alle 10 di domenica 26 
presso la chiesa dei Monaci dossettiani), 
celebratasi in un'atmosfera del tutto parti-
colare, a partire dal luogo dotato di un'in-
tensa carica spirituale accentuata dall'ac-
compagnamento dei canti gregoriani, il 
gruppo completo, si è riunito attorno al 
camino a completare l'attività sul tema 
della condivisione.  

L'incontro è stato suddiviso in due mo-
menti; il primo ha previsto la simulazione 
di un processo, una sorta di esercizio di 
retorica, con il compito di difendere le 
proprie parti, da una parte mettendo in luce 
i punti di forza e dall'altra demolendo le 
posizioni degli schieramenti avversari, 

ovvero: condivisione assoluta, parziale o 
assenza di condivisione (senza fornire ul-
teriori specificazioni). 

Nella seconda parte è stato chiesto di 
dire invece la posizione sentita cercando di 
motivare la risposta. Fortunatamente nes-
suno si è espresso a favore dell'assenza di 

condivisione, mentre si è andati perlopiù 
nella direzione della condivisione parziale 
con tendenze verso la totale. Il dibattito è 
nato proprio nel tentativo di determinare 
cosa si possa intendere con condivisione 
assoluta, se sia essa effettivamente perse-
guibile o meno, e se lo fosse, è da conside-
rarsi una meta o un percorso?  

Si è presto marginalizzata l'idea di con-
divisione totale come di qualsiasi cosa con 
chiunque, allo stesso tempo tuttavia, come 
ogni tema dai risvolti esistenziali, non si è 
arrivati ad un punto definitivo ma ad una 
visione dinamica dell'argomento. Probabil-
mente questo avviene perché l'uomo non 
può agire nella dimensione dell'assoluto, 
ossia ciò che riguarda l'infinitamente gran-

de e l'infinitamente piccolo, ma deve, per 
rendere un'azione attuabile, ridimensionar-
la a propria misura. Perciò se non si può 
arrivare a una condivisione assoluta, si 
potrà provare a tendere ad essa una volta 
scelta questa via e con chi percorrerla. 

Qualche riflessione filosofica sulla “condivisione” 
 a margine dell’uscita dei giovani a 

MONTESOLE sabato 25 e domenica 26 novembre 


