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Domenica 28 novembre 2021 - n. 342 

Avvento di Fraternità 2021 

Anche quest’anno la Caritas Parrocchiale 
propone, nel periodo dell’Avvento, un segno di 
attenzione a chi soffre per la povertà e l’emargi-
nazione, amplificate in questi mesi dagli effetti 
della pandemia virale.  

Per tutto il periodo dell’Avvento, raccoglieremo 
alimenti a lunga conservazione, destinati alle 
famiglie in difficoltà. In particolare: 

•  legumi (fagioli o piselli)  
• pomodori pelati 
• olio di oliva 
• tonno in scatola 
• omogeneizzati di pesce o di frutta 
In occasione delle messe domenicali, gli ali-

menti possono essere deposti nel cesto all’in-
gresso della chiesa, oppure consegnati presso 
lo Spazio Caritas. Negli altri giorni, possono 
essere consegnati in Sacrestia.  

Si tratta di un piccolo gesto di concreta solida-
rietà, utile alla Caritas e alle famiglie seguite, 
ma anche di una semplice occasione per ritro-
vare, nell’attesa della nascita di Gesù, la consa-
pevolezza della fratellanza che ci è stata affida-
ta.    Grazie!   

Momenti di chiusura  
dell’Anno di San Giuseppe 

 

Domenica 5 dicembre 
 Alle Messe predicazione di don Valentino 

Salvoldi 

Lunedì 6 dicembre 
 Don Valentino incontra la comunità parroc-

chiale, alle ore 21, in chiesa: 
 

La paternità di san Giuseppe  

Martedì 7 dicembre 
 Don Valentino incontra i ragazzi e i giovani, 

alle ore 21, nel saloncino parrocchiale. 

Mercoledì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Concezione 

 Alle Messe predicazione di don Valentino 
Salvoldi 

 La Messa delle ore 11,30 sarà presieduta da 
p. Matteo Ghisini, saranno presenti i parteci-
panti al Pellegrinaggio dei padri di famiglia 

 La Messa delle ore 18,30 sarà presieduta da 
mons. Giovanni Silvagni, vicario episcopale; 
al termine della Messa breve momento con-
viviale sul sagrato. 

 Alle ore 21, in chiesa, concerto del  

GOSPEL EXPERIENCE CHOIR 

Giovedì 9 dicembre 
 Presso il Cinema Bellinzona, a cura del Cine-

club, alle ore 20: proiezione del film  

Paris, Texas sul tema della paternità; il film 
sarà introdotto e commentato da don Andrea 
Bigalli, critico cinematografico. 

Domenica 28 novembre 
MERCATINO  

CARITAS  
DI NATALE  

Domenica 5 dicembre 

“Angolo Fraterno” 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it
https://gospelexperiencechoir.com/


LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

Agesci Bologna 16 
 

 

A margine di una controversa  
legge del Pakistan... 

 

Qualche giorno fa, il Pakistan ha 
approvato la legge sulla castrazione 
chimica in caso di uomini condannati più 
volte per stupro. Ma è davvero la scelta 
giusta? Aiuterà a ridurre i crimini di 
questi tipo, o rischierà solamente di 
farli aumentare? 

Tra di noi, come nel resto del mon-
do, ci sono opinioni contrastanti al ri-
guardo e abbiamo quindi deciso di di-
scuterne in modo personale consideran-
do il concetto di castrazione chimica in 
sé. 

La castrazione chimica, per alcuni, 
è una giusta soluzione. Questo perché 
non solo impedirebbe allo stupratore di 
commettere ulteriormente lo stesso 
crimine, o meglio, glielo renderebbe più 
difficile, ma farebbe anche da monito 
per tutti gli altri che commettono atti 
di questo genere. In questo senso, è 
importante sottolineare l'influenza psi-
cologica che questa pena ha sia sull'im-
putato che sulle persone che lo circon-
dano: in primis chi ha commesso l'atto 
sarebbe meno tentato di reiterarlo, ma 
soprattutto la vittima si sentirebbe più 
al sicuro nel sapere che sono stati presi 
dei provvedimenti. 

Tuttavia, ognuna di queste argo-
mentazioni può essere confutata. É ve-
ro che ci sarebbe uno spavento iniziale 
nei confronti della castrazione, che 
potrebbe portare a una diminuzione dei 
crimini, tuttavia, superata questa pau-
ra, anche chi ha subito questa pena avrà 
la possibilità di rifarlo, visto che questa 
non rende l'atto impossibile ma glielo 
rende solo più difficile: l'unica vera 
cosa che importerebbe allo stupratore 
sarebbe quello di non farsi scoprire.  

Da alcune persone inoltre, è vista 
come una pena troppo disumana in cui 
non si vede il fine rieducativo. L'obiet-

tivo di una pena infatti, sarebbe quello 
di rieducare l'individuo prima di farlo 
tornare in società, quello di dargli la 
possibilità di dimostrare che è cambia-
to, ma con una pena così permanente 
nulla di tutto ciò sarebbe possibile.  

Infine, si aprirebbe la strada a 
una punizione che ferisce il proprio 
corpo, che ha come pensiero di base la 
legge del taglione, correndo così il ri-
schio di generarne anche di più gravi, 
come la pena di morte, ancora presen-
te in molto Stati. É vero che sono pene 
diverse, ma il concetto è lo stesso: tu 
mi ferisci, io faccio in modo che tu non 
possa più ferire nessun'altro. 

Si dimostra quindi quasi impossi-
bile trovare una sintesi tra queste due 
tesi opposte, poiché entrambe si fon-
dano su argomentazioni valide e, vista 
la gravità del reato, la valutazione è 
complessa. Tuttavia entrambe si 
preoccupano di tutelare le possibili 
vittime e di prevenire questo tipo di 
reato; la modalità è tutta da vedere. 



Notizie flash 
Mercoledì’ 24 novembre, alla sera, con la 

celebrazione eucaristica e un momento convi-
viale, sono terminati gli incontri con i fidanzati 
organizzati dalla nostra parrocchia. Dal prossi-
mo anno gli incontri si svolgeranno a livello di 
zona pastorale. Un sincero ringraziamento a tutti 
coloro che hanno collaborato: le “coppie anima-
trici” (Fabio e Franca, Paola e Massimo) e colo-
ro che hanno partecipato animando una serata:  
fr. Fabrizio Zaccarini; fr. Valentino Romagnoli; 
Francesco Bonifacci ed Elena; Pietro Mancini e 
Caterina Solimando; Lorenzo Nanetti ed Elisa 
Nocetti. 
 

Come già comunicato, nei giorni conclusivi 
dell’Anno di San Giuseppe sarà con noi don 
Valentino Salvoldi che con piacere ed entusia-
smo desidera vivere con noi questo momento. 
Ricordiamo che i libri di don Valentino sono 
disponibili in sagrestia; tra cui segnaliamo Giu-
seppe. Riscatto della paternità. 

Valentino Salvoldi, missionario, già docente 
di filosofia e teologia morale all’Accademia Al-
fonsiana – Università del Laterano in Roma – e 
ora “professore visitatore” dei seminari delle 
giovani Chiese (Africa e Asia). Ha creato attorno 
a sé un vasto movimento di solidarietà con i 
popoli del Sud del mondo. Ha fondato “Shalom”, 
un’organizzazione non lucrativa avente come 
finalità la crescita morale e culturale dei giovani 
in Italia e nei Paesi impoveriti. 

Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della 
terra” è stato espulso da sette stati africani, due 
volte è stato davanti al plotone di esecuzione in 
Nigeria ed è sfuggito alla lapidazione in Bangla-
desh. 

I suoi numerosi libri, scritti con stile semplice e 
tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e 
tornano tra la gente per dare speranza, per ren-
dere il mondo più giusto e fraterno, più vicino al 
regno del Dio fatto Uomo. 

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) 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 
1 

DICEMBRE 
MERCOLEDì 

Alle ore 21, al secondo piano della parrocchia, incontro di 
“lettura” del vangelo di domenica 5 dicembre  

(guidato da Francesco Bonifacci) 
30 
MARTEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Alle ore 17,30 ORA DI ADORAZIONE guidata 

3 
VENERDì 

Inizio del tempo di Avvento 
MERCATINO CARITAS DI NATALE 

Il ricavato sempre per le attività della Caritas parrocchiale 

28 
DOMENICA 

Da lunedì 29 novembre a martedì 7 dicembre dopo ogni Messa  

NOVENA  
dell’Immacolata e a conclusione dell’Anno di San Giuseppe 



 

Mercoledì 
8 dicembre 

ore 21 
in chiesa 

Omaggio  
a San Giuseppe… 

Gioia… Canto…  
Preghiera… 

nel segno  
del Gospel... 

gospelexperiencechoir.com 


