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Avvento di fraternità 
Durante questo Avvento la Caritas  

parrocchiale raccoglie in particolare: 
 

 legumi (fagioli o piselli) in scatola  

 pomodori pelati, preferibilmente in 
scatola o brik 

 tonno in scatola 

 

Gli alimenti alla domenica possono essere  
consegnati allo “Spazio Caritas”  

Orario delle celebrazioni natalizie 
(e dopo…) 

 

Giovedì 24 - Messa nella Vigilia  
ore 18,30 

Venerdì 25 - Natale del Signore 
ore 7,30 - 8,30 - 10 - 11,30 - 17 - 18,30. 

Sabato 26 - S. Stefano  

ore 7,30 - 9 - 18,30 (prefestiva) 

Domenica 27 - Santa Famiglia  

ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18,30 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
“Mercatino solidale  
di suor Agostina!” 

per la costruzione di un  

ambulatorio di maternità in Congo 

 

 

 

La parrocchia di San Giuseppe Sposo, 
e la fraternità dei frati cappuccini 

augurano a tutti  
(anche alle comunità parrocchiali della Terra Santa!) 

nonostante i difficili tempi che viviamo, 
un Natale di serenità e di pace  

nel Signore, l’Emmanuele! 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Maia!... la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Casa 
Maia è semplice: offrendo il vostro aiu-
to 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).  

L’unione della nostra comunità può fare 
la forza: anche piccoli contributi aiute-

ranno a sostenere nel tempo questo 
pezzo della nostra parrocchia.  

Il 5x1000 alle  
iniziative della  

Parrocchia  
di San Giuseppe 

Ricordiamo la possibilità di destinare, per 
chi lo desidera, il 5x1000 alle attività carita-
tive della Parrocchia, attraverso l’associa-
zione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”.  

E’ sufficiente indicare nella propria dichia-
razione (o segnalare al Commercialista o al 
CAF) il codice fiscale:   

 

91412410374 
LA VOCE  

DEL CLAN DELTA 
 

“Buon Natale”…  
ricordando Giulio Regeni  

e Patrick Zaki! 
 

Il Natale è alle porte e quest’anno, seppur 
con modalità ben diverse dalle tradizioni di noi 
tutti, festeggeremo come ci è possibile. 

 In questi giorni però non vogliamo dimenti-
carci di ciò che ci accade attorno e vorremmo 
riflettere su alcuni recenti avvenimenti che 
hanno coinvolto le relazioni europee con la 
dittatura in Egitto. 

Partiamo dunque dalla storia. La legione 
d’onore è un’onorificenza la cui origine risale 
all’impero napoleonico: un progetto del 1802 
che doveva assicurare delle ricompense ai 
militari e ai civili. Tutt’oggi si tratta di un rico-
noscimento che il presidente della repubblica 
francese (attualmente  Emmanuel Macron), 
sostenuto da un Ordine di sua nomina, conse-
gna a personaggi dai più vari “meriti”.  

Il 7 dicembre, al termine del bilaterale tra i 
capi di stato di Francia ed Egitto (che doveva 
trattare la questione del rispetto dei diritti 
umani in Egitto), tale legione “d’onore” è stata 
consegnata al dittatore egiziano Al-Sisi scate-
nando l’ira di numerosi paesi europei, per prima 
l’Italia visti i rapporti degli ultimi anni con la 
dittatura d’Egitto. Al-Sisi è il generale che nel 
2013 è salito al potere con un colpo di stato e 
da allora porta avanti un regime duro e autori-
tario che tortura e uccide i suoi oppositori o i 
sospettati di "attività sovversive" come il gio-
vane ricercatore italiano Giulio Regeni, la cui 
morte terribile e ignobile non ha ancora otte-
nuto chiarezza da parte dello stato egiziano 
che addirittura ha deciso di chiudere le inda-
gini e archiviare il caso, o Patrick Zaki, studen-
te presso l’Università di Bologna in prigione al 
Cairo da ormai 9 mesi per il solo motivo di 
essere attivista per i diritti umani.  

Ora, dopo un tale affronto nei confronti di 
queste e molte altre persone spazzate via 
dalla dittatura, il gesto del giornalista Corrado 
Augias ha portato un seme di speranza verso 
una direzione di cambiamento. Per protesta 
Augias ha riconsegnato la sua “legion d’ono-
re” (ricevuta nel 2007) ai francesi dichiarando 
di non voler condividere tale onorificenza con 
un “oggettivo complice di criminali”, portando 
scandalo in Francia e Italia dove in diversi 
l’hanno seguito. Un secondo e tanto atteso 
passo è stato compiuto due giorni fa in Parla-
mento Europeo con l’approvazione di una riso-
luzione sull’Egitto: alla luce della repressione 
dei diritti fondamentali di Al-Sisi, l’Europa 
chiede il rilascio immediato e incondizionato di 
Patrick Zaky, la cooperazione delle autorità 
egiziane per collaborare con le autorità italia-
ne sull’omicidio Regeni e ribadisce la richiesta 
di una completa revisione delle relazioni tra 
Europa ed Egitto.  

Con la speranza che il sentimento di mobili-
tazione che mano a mano va diffondendosi 
arrivi a noi tutti, vi auguriamo un buon Natale, 
distanti ma uniti! 

 

Clan Delta 

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


Grazie al Rotary Club! 
 

Un sentito ringraziamento al Rotary 
Club Bologna Ovest “Guglielmo Marco-
ni” per il prezioso dono di 150 buoni 
spesa da 25 € ciascuno che la Caritas 
parrocchiale distribuirà nei prossimi 
giorni ai propri assistiti.  

Costituisce un importante sostegno 
materiale che contribuisce anche a raf-
forzare una relazione di fiducia che pos-
sa aiutare gli utenti Caritas a percorre e 
una strada anche di indipendenza eco-
nomica. 

La consegna dei buoni è avvenuta 
nel pomeriggio di sabato 12 dicembre, 
presso la “sala francescana” del conven-
to; sono intervenuti il dott. avv. Pezzi e 
il presidente del Club prof. Guglielmo 
Costa. 

Anche il Rotary Bologna Sud, trami-
te Maurelio Boari, ha donato 10 carte 

prepagate da 50 € l’una per acquisti di 
prodotti e alimenti per l’infanzia per 
l’apposita distribuzione della Caritas 
parrocchiale. Un grazie sentito! 

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) 

Vigilia di Natale 
 

“Messa nella Vigilia” alle ore 18,30 
 

24 
GIOVEDì 

Santo Stefano 
Messe alle ore 7,30 - 9 - 18,30 (prefestiva) 

26 
SABATO 

Santa Famiglia 
Messe alle ore 8,30 - 10 - 11.30 - 18,30 

27 
DOMENICA 

San Silvestro 
Ore 18,30 Messa prefestiva della Solennità di  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di  
ringraziamento per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”  

31 
GIOVEDì 

SANTO NATALE 
Messe alle ore 7,30 - 8,30 - 10 - 11,30 - 17 - 18,30. 
Dopo la Messe delle 10 e delle 11,30 benedizione dei “bambinelli” 

25 
VENERDì 



I nostri vescovi scrivono  
a ciascuno di noi… 

(terza parte) 

3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia 
nettamente che il nostro pianeta ospita 
un’unica grande famiglia, come ci ricorda 
Papa Francesco nella recente Enciclica Fra-
telli tutti: «Una tragedia globale come la 
pandemia del Covid-19 ha effettivamente 
suscitato per un certo tempo la consapevo-
lezza di essere una comunità mondiale che 
naviga sulla stessa barca, dove il male di uno 
va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che 
nessuno si salva da solo, che ci si può salva-
re unicamente insieme» (n. 32). Occorre, 
quindi, rifiutare la logica del “si salvi chi 
può”, perché, come afferma ancora Papa 
Francesco, «il “si salvi chi può” si tradurrà 
rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo 
sarà peggio di una pandemia» (n. 36). In 
tale contesto i cristiani portano anzitutto il 
contributo della fraternità e dell’amore ap-
presi alla scuola del Maestro di Nazareth, 
morto e risorto.  

Tutto questo sta avvenendo nelle nostre 
comunità. Se i segni di morte balzano agli 
occhi e s’impongono attraverso i mezzi d’in-
formazione, i segni di risurrezione sono 
spesso nascosti, ma reali ancor più di prima. 
Chi ha occhi per vedere può raccontare, 
infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e 
generosità, di solidarietà e amore, da parte 
di credenti e non credenti: essi sono, co-
munque, “frutto dello Spirito” (cfr. Gal 
5,22). Vi riconosciamo i segni della risurre-
zione di Cristo, sui quali si fonda la nostra 
fiducia nel futuro. Al centro della nostra 
fede c’è la Pasqua, cioè l’esperienza che la 
sofferenza e la morte non sono l’ultima pa-
rola, ma sono trasfigurate dalla risurrezione 
di Gesù. Ecco perché riteniamo che questo 
sia un tempo di speranza. Non possia-
mo ritirarci e aspettare tempi migliori, ma 
continuiamo a testimoniare la risurrezione, 
camminando con la vita nuova che ci viene 
proprio dalla speranza cristiana. Un invito, 
questo, che rivolgiamo in modo particolare 
agli operatori della comunicazione: tutti 
insieme impegniamoci a dare ragione della 
speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16). 

 
 
 
 
 
 

Notizie flash 
 Un grazie sincero a Francesco Bonifacci 

per aver “animato” con l’abituale compe-
tenza e abilità i nostri incontri di lettura 
e commento dei “vangeli” delle do-
meniche di Avvento. Sono stati momenti 
“forti” di comprensione e di attualizzazio-
ne della “Parola di Dio”. Speriamo di po-
ter riprendere questi incontri nel nuovo 
anno, caso mai durante il tempo quaresi-
male. Un ringraziamento anche a Paolo 
Ciampolini che con grande senso estetico 
e “pazienza digitale” ha “confezionato i 
video settimanali del parroco. 

 Dato che questo Natale sarà soprattutto 
un Natale in famiglia, vogliamo segnalare 
il bel sussidio che la CEI ha pubblicato 
per il tempo di Avvento e per il tempo di 
Natale/Epifania; ci sono tracce semplici 
ma belle per pregare in famiglia e vivere 
in un clima di preghiera famigliare queste 
festività. Il sussidio è facilmente raggiun-
gibile e scaricabile all’indirizzo: https://
liturgico.chiesacattolica.it/wp-content/
uploads/sites/8/2020/11/23/Sussidio-
Avvento_Natale_2020.pdf 

 Vorremmo completare una “vecchia” 
segnalazione comparsa sul numero 288 
di Insieme (22 novembre 2020) a propo-
sito di un’iniziativa di crowdfunding per 
l’acquisto di un’autoambulanza per un 
ospedale dell’Uganda, che è possibile 
inviare un contributo non solo utilizzan-
do le indicazione date a suo tempo, ma 
anche tramite la onlus “Tabor” (CF 
95125200139) e l’Iban del vescovo Da-
miano Guzzetti che sostiene l’iniziativa 
(Iban IT85V0306909606100000145144) 


