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Giornata Mondiale del Malato 
“Uno solo è il vostro Maestro  

e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8) 
 

Come la chiesa diocesana di Bologna, an-
che la nostra parrocchia celebrerà la Giorna-
ta del Malato domenica 14 febbraio 
(di per sé la giornata cade l’11 febbraio, festa 
della B.V. di Lourdes). 

Il vescovo Matteo celebrerà, domeni-
ca 14 febbraio, l’eucarestia al padiglione 2 
dell’ospedale Sant’Orsola alle 10,30 di do-
menica 14 e alle ore 15 nella chiesa di San 
Paolo Maggiore per il personale dell’Unital-
si. 

Anche la nostra comunità parroc-
chiale vivrà questa giornata alle celebra-
zioni eucaristiche di domenica 14 febbraio. 

Durante le celebrazioni eucaristiche (dopo 
l’omelia) sarà possibile amministrare il Sa-
cramento dell’Unzione  degli Infermi, a chi 
lo desidera, comunicandolo al celebrante 
prima dell’inizio della liturgia. 

Il primo incontro con p. Paolo 
Giovedì 4 febbraio, abbiamo accolto p. 

Paolo Pugliese (accompagnato dal fratello p. 
Francesco!) che ha tenuto il suo primo in-
contro con i giovani (e meno giovani!) inter-
venuti in buon numero nel saloncino par-
rocchiale. Quindi l’incontro si è svolto “in 
presenza” con tutte le famose precauzioni 
del caso! Questa presenza l’ha voluta e desi-
derata proprio p Paolo, perché la sua moda-
lità di comunicazione “totale” e “globale” 
esige una relazione quasi corporea con l’udi-
torio.  

Credo sia stato un incontro molto bello, 
vivace e coinvolgente! 

P. Paolo ha iniziato un percorso nella 
Scrittura alla scoperta di situazioni di 
“prigionia” nelle quali tutti noi ci rispecchia-
mo, per poi vivere anche le possibilità di 
“libertà” che il Signore ci apre. 

Il percorso è iniziato con la “storia” di 
Giacobbe e di Giuseppe (Genesi 37) e questa 
storia diventa la “nostra” storia. 

Un invito a riascoltare e rivedere l’incon-
tro di p. Paolo nel “canale” YouTube della 
Parrocchia (https://www.youtube.com/
watch?v=2a7-7IQGqzo). 

Il p. Paolo ci ha dato anche i “compiti a 
casa” con alcune domande… qual è il ruolo 
della “parola” e delle parole?; come combat-
tiamo la “bestia feroce” della gelosia? quali 
sono i nostri sogni e le nostre prigionie? 

E la storia di Giuseppe prosegue al prossi-
mo incontro del 18 febbraio. 

P. Paolo Pugliese durante il suo incontro 
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Prima celebrazione del  
Sacramento della Riconciliazione. 
 

In due momenti successivi e con due 
gruppi distinti abbiamo celebrato con i bam-
bini il Sacramento della Riconciliazione, che 
abbiamo chiamo “La festa del perdono” 
rivivendo la parabola del Padre misericor-
dioso, che accoglie il figlio giovane che si era 
allontanato e che per il suo ritorno organiz-
za una grande festa. 

E’ sempre un momento importante per i 
bambini questa celebrazione nel loro itine-
rari verso poi anche la partecipazione piena 
alla liturgia eucaristica (con la Prima Comu-
nione). 

Un ringraziamento alle catechiste e ai 
catechisti (che sono poi supportati da un bel 
coinvolgimento di genitori) e ai “chitarristi” 
che hanno animato le liturgie. 

 
Nel pomeriggio di domenica 24 gennaio 

hanno celebrato il Sacramento della Ricon-
ciliazione i seguenti bambini: 

1. Alice Landi 
2. Anna Marescotti 
3. Asia Maruzzi 
4. Camilla Giangiulio 
5. Costanza Di Domizio 
6. Federico Finelli  
7. Federico Fini 
8. Filippo Gamberini 
9. Gabriele Laudadio 
10.Ginevra De Sanctis 
11. Matilde Ghione 
12. Sofia Biribanti 

 
E nel pomeriggio di domenica 31 gennaio 
hanno celebrato il Sacramento i seguenti 
bambini: 

1. Alessandro Busi 
2. Carlotta Barra 
3. Carlo Sioli 
4. Caterina Mazzanti 
5. Clarice Caccioni 
6. Emiliano Maggioni 
7. Gian Maria Maccaferri 
8. Giorgia Vitale 
9. Giovanni Caianiello 
10.Irene Venturi 
11. Margherita  Porelli  
12. Martina Dal Pane 
13. Pietromario Capula 
14. Sofia Costa 
15. Tommaso Vacchetti 

LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

Anche lo psicologo  
ci può aiutare 

Se nel 2009, guardando le statistiche, i 
ricoveri per tentato suicidio sono stati rela-
tivamente contenuti in quell’anno, nel 2020 
le percentuali si sono quintuplicate, inoltre 
anche l’ideazione suicidaria tra i pazienti 
dei Day Hospital* psichiatrici è passata dal 
10% all’80%. Quello che colpisce è che la 
maggior parte di essi sono giovanissimi, tra i 
12 e 18 anni.  

Per fare un esempio, nell’ospedale pedia-
trico Bambino Gesù di Roma, nel periodo 
novembre 2019 - maggio 2020, sono stati 
occupati la totalità dei posti letto disponibi-
li, mentre negli anni precedenti di media i 
posti occupati erano il 70%.  

Tra le cause scatenanti del fenomeno, i 
medici sottolineano la mancanza di “routine” 
venuta a crearsi durante il primo lockdown.  

Abbiamo discusso di questo argomento 
insieme nel Clan e sono emerse le seguenti 
riflessioni.  

Subito ci siamo interrogati sul perché le 
figure di aiuto psicologico presenti nelle 
scuole vengano poco pubblicizzate, e di con-
seguenza poco utilizzate: molti di noi non 
saprebbero dove trovarle all’interno del 
proprio ambiente scolastico né come met-
tersi in contatto con loro.  

Abbiamo poi notato come esista un pre-
giudizio sociale diffuso riguardo alle malat-
tie mentali: la maggior parte delle persone 
si sente giudicata se si tratta di rivolgersi 
ad uno psicologo o uno psichiatra. Eppure 
per quanto riguarda altri aspetti della no-
stra vita non abbiamo difficoltà a rivolgerci 
a qualcuno che ci aiuti a risolvere problemi 
altrettanto personali, dal personal trainer 
che ci aiuta ad allenarci se ci sentiamo a 
disagio col nostro corpo, al medico per un 
semplice raffreddore.  

In che modo possiamo dunque partecipa-
re alla sensibilizzazione riguardo ai proble-
mi mentali?  

Come possiamo prenderci cura di noi 
stessi e degli altri sotto questo punto di 
vista? 

 
 

*Per "day hospital" si intende una particola-
re assistenza ospedaliera, nella quale il pazien-
te è sottoposto a terapie o accertamenti, 
nell'arco di una sola giornata e senza pernot-
tamento. 

Clan Delta 



Presentiamo alcune prime idee/
proposte nell’ambito devozionale/
liturgico (ma non solo) per questo Anno 
di San Giuseppe, alcune saranno pro-
grammate più avanti, alcune in 
“incubazione” e altre si sta cercando di 
attuarle. Niente è “definitivo” e dogmati-
co… semplicemente alcune proposte sulle 
quali si è liberissimi di intervenire. 

• Si propone che al termine di ogni 
celebrazione eucaristica (dopo 
la preghiera 'dopo la comunione') si 
reciti una preghiera particolare a 
San Giuseppe, davanti alla sua sta-
tua; e a seguire la benedizione finale; 

• ogni mercoledì recita del Rosario 
di San Giuseppe (con le relative lita-
nie), alle 18,30 (in sostituzione 
dell'abituale rosario mariano...); e, 
se la liturgia lo permette, celebrazio-
ne della Messa votiva di San Giusep-
pe; 

• verrà proposto, ma solo per percor-
si personali (o di famiglia), il "Mese 
di San Giuseppe" [marzo] 
(verranno suggeriti e proposti ade-
guati sussidi e guide); 

• dal 10 al 18 marzo: "Novena a 
san Giuseppe": alle liturgie eu-
caristiche, in particolare a quella 
delle 18,30, con breve riflessione 
sulla Parola di Dio; 

• celebrazione liturgica di San 
Giuseppe venerdì 19 marzo e dome-
nica 21 marzo, con la partecipazione 
del vescovo Matteo alla celebrazione 
delle ore 18,30; 

• "La settimana di san Giusep-
pe", dal 12 al 19 settembre con ini-
ziative, incontri e varie iniziative 
culturali e di animazione comunita-
ria. 

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) 

“Anno di San Giuseppe” 

Beata Maria Vergine di Lourdes 
La Giornata del Malato viene celebrata Domenica 14 febbraio 

11 
GIOVEDì 

Alle Messa delle ore 18,30 ricordo di Alessandra Valeriani  

a due anni dalla morte 
8 

LUNEDì 

Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, “on line” 
alle ore 21; tutti sono invitati a partecipare collegandosi a:  

https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp 
9 

MARTEDì 

Alle ore 17 celebrazione eucaristica  
in particolare per i bambini nel loro percorso catechistico 

13 
SABATO 

Celebrazione della Giornata Mondiale 
del Malato (vedi prima pagina) 

14 
DOMENICA 



 

 

CORSO BASE DI LITURGIA 
I  RITI  EUCARISTICI 

Storia della liturgia eucaristica: dal Nuovo Testamento alle soglie del Concilio Vaticano II 
 

Il corso è solo esclusivamente on-line. Per partecipare è necessario scrivere all’Ufficio 
liturgico (liturgia@chiesadibologna.it) per ricevere via mail il link che abilita a seguire 

la diretta. È possibile partecipare solo a singole lezioni, a seconda dell’interesse. 
È richiesto un contributo di 50 € per il corso (10 € per una singola lezione). Daremo 

informazioni più precise sul modo di esprimere questo contributo. 
Per informazioni potete contattare: 

 

Segreteria Scuola di Formazione Teologica (sft@fter.it;0513392904) 
Ufficio Liturgico Diocesano 

(liturgia@chiesadibologna.it; mart. e ven. 0516480741) 
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