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CERCANSI VOLONTARI 
DISPERATAMENTE! 

 

 

Forse l’appello, così evidenziato in 
prima pagina, è un po’ troppo ‘pesante’, 
ma rende l’idea! 

L’idea cioè che a fronte di tanti im-
pegni e di tante iniziative della comuni-
tà parrocchiale non sempre c’è una cor-
rispondente disponibilità a farsi carico 
concretamente di tutto questo.  

A volte si è più spettatori, utilizzatori 
finali, che collaboratori di “prima li-
nea”. Certo come sempre gli impegni 
sono tanti, non c’è il tempo per fare 
tutto, ecc. Tutto vero, ma se siamo un 
briciolo comunità siamo chiamati a 
“portare gli uni i pesi degli altri”! 

L’appello è rivolto, in modo ancora 
più vivace, anche ai giovani e ai ragazzi 
che forse un po’ di tempo, con un mini-
mo di organizzazione, potrebbero of-
frirlo alla comunità di cui usufruiscono 
l’accoglienza e il sostegno nel loro per-
corso educativo. 

Piccola esigenza particolare (fra le 
tante): occorrono volontari 
per monitorare la partecipa-
zione alla Messa prefestiva 
del sabato sera; chi fosse di-
sponibile contatti la parroc-
chia all’indirizzo mail del 
parroco. 

“Ritorno” della pandemia  
e vita ecclesiale 

 

Siamo di nuovo nel bel mezzo del 
“ritorno” della pandemia, che pensava-
mo (forse) superata (almeno nel suo 
“picco”…). 

Quindi di nuovo siamo chiamati a 
vivere anche alcuni momenti (e dimen-
sioni) della vita eccelsiale nella forma 
“in remoto” (on line). 

 
Partiamo dall’Assemblea della 

Zona pastorale che si è tenuta 
(appunto on line) domenica scorsa (8 
novembre)  dalla chiesa di Sant’Euge-
nio. Sono intervenuti p. Flavio Bottaro 
(gesuita) e la giornalista (redattrice del-
la rivista Il Regno) Maria Elisabetta 
Gandolfi. L’incontro, al di là dei proble-
mi tecnici (la giornalista era collegata 
dalla sua abitazione e ci sono state varie 
difficoltà di collegamento), credo che 
sia stato molto interessante e stimolan-
te.  

P. Bottaro ha svolto una “rilettura” 
della parabola del seminatore, cercando 
di evidenziarne i risvolti “ecclesiali”.  

La Gandolfi ha proposto articolate 
Continua in 2a pagina 

Domenica 15 novembre 

IV Giornata mondiale 
dei poveri 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr  Sir  7,32)  
 

Domenica , 15 novembre, ricorre la 
Giornata Mondiale dei Poveri, istituita 
da papa Francesco nel 2017, al termine 
del Giubileo della Misericordia. 

[In 2a pagina alcune indicazioni] 

Domenica 22 novembre 
alla Messa delle 11,30 
presieduta dal ministro provinciale, 

fr. Lorenzo Motti, 
la comunità parrocchiale  
accoglierà e ringrazierà  

i frati che arrivano nella nuova comunità  
o sono destinati ad altri conventi e impegni. 

*          *          * 
Alla medesima celebrazione i membri  

dell’Ordine Francescano Secolare, nella memo-
ria di Sant’Elisabetta d’Ungheria (17 novembre),  
rinnoveranno comunitariamente la “professione” 

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


considerazioni sul vissuto e sull’identità 
cristiana ed ecclesiale oggi, con partico-
lare riferimento al mondo degli adulti.   

Importanti i suoi riferimenti alla re-
cente pubblicazione di Christoph Theo-
bald Urgenze pastorali (edito da EDB), 
all’intervista del card. Jean-Claude Hol-
lerich (presidente della Commissione 
delle Conferenze episcopali dell’Unione 
europea) pubblicata sull’Osservatore 
Romano del 2 settembre 2020 e a due 
interventi del teologo Pierangelo Seque-
ri (pubblicati sui nn. 2 e 14 - 2018 - de Il  
Regno). Intervento impegnativo, quello 
della Gandolfi, ma indubbiamente ine-
ludibile nella sua analisi dell’attuale 
realtà ecclesiale, se si vuole progettare 
nella giusta direzione il nostro futuro. 

Per riascoltare l’Assemblea zonale  
questo il link:   

https://www.youtube.com/watch?
v=CD5dtxpgJAc 

 
On line si è svolto anche il nostro 

consiglio pastorale (martedì 10 no-
vembre). Qui alcuni accenni agli argo-
menti affrontati. 

Si è parlato del “protocollo parroc-
chiale” con particolare riguardo agli 
aspetti sanitari dell’utilizzo dei bagni. 

Qualche considerazione sulle nostre 
celebrazioni eucaristiche domenicali, 
vincolate però dalle direttive anti covid. 
In particolare si è evidenziata la situa-
zione dei “volontari” per l’accoglienza e 
la disinfezione della chiesa; non sempre 
ogni celebrazione è abbastanza 
“coperta” (in particolare rimane ‘sco-
perta’ la Messa prefestiva del sabato 
sera). 

Ci si è dilungati a considerare le pos-
sibilità e le modalità di alcuni momenti 
“formativi” da proporre alla comunità 
parrocchiale, on line (incontri sul Van-
gelo della Domenica o altre occasioni). 
A questo scopo è previsto un apposito 
incontro (sempre on line). 

Qualcuno ha fatto rilevare che questa 
situazione “pandemica” rischia di 
“sfilacciare” il tessuto della comunità (si 

La nostra parrocchia ha già vissuto una 
giornata dei poveri, seppur nella forma 
di una giornata per l’accoglienza, pro-
prio domenica 25 ottobre quando è stata 
presentata alla comunità “Casa Maia”. 
Un segno concreto del “tendere la mano” 
al povero (come ci ricorda Papa France-
sco nel suo messaggio). 

Per l’occasione la Caritas diocesana ha 
diffuso una pubblicazione dove sono rac-
colte le testimonianze degli incontri vis-
suti nella modalità “Il te’ delle tre”, dove 
“i poveri” vengono accolti, ascoltati e 
sostenuti proprio anche tramite un gesto 
semplice di condivisione e di accompa-
gnamento, che può essere quello di pren-
dere un the assieme. 

La pubblicazione raccoglie vari articoli 
già a suo tempo pubblicati sulla rivista 
“Messaggero Cappuccino” e contiene 
pure preziose indicazioni “metodologi-
che” (redatte da Elisabetta Cecchieri) per 
rinnovare l’azione e la vita delle caritas e 
delle comunità parrocchiali per costruirsi 
sempre più in comunità di comunione.  

Chi desiderasse la pubblicazione ne 
può fare richiesta direttamente al parro-
co e verrà inviata in formato elettronico. 



 

veda il drastico calo della frequenza - 
certo anche in ragione delle regole anti 
covid - alle celebrazioni eucaristiche). 

Viene auspicata la programmazione 
di momenti comunitari (e non solo mo-
menti “culturali”) per rafforzare il tes-
suto appunto comunitario della parroc-
chia stessa. 

Qualcuno ha lamentato anche l’inca-
pacità della comunità a sostenere 
(anche con una visione di fede) il diso-
rientamento della gente in questo parti-
colare momento. 

Si decide di proporre un momento di 
ringraziamento e di accoglienza della 
nuova comunità religiosa (domenica 22 
alle ore 11,30). 

Il prossimo incontro del consiglio è 
stato fissato per il 9 dicembre. 

 

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) 

XXXIII domenica del Tempo Ordinario 

IV Giornata Mondiale dei Poveri 
15 

DOMENICA 

Presentazione della B. V. Maria 
Giornata Mondiale delle Claustrali 

Ricordiamo in particolare nella preghiera  
le Suore Cappuccine di Via Saragozza 224 

21 
SABATO 

Santa Elisabetta d’Ungheria 
Patrona dell’ordine Francescano Secolare 

17 
MARTEDì 

Domenica di Gesù Cristo Re dell’Universo 

Alla Messa delle ore 11,30,  
presieduta dal ministro provinciale, fr. Lorenzo Motti,  

momento di ringraziamento per i frati che sono trasferiti 
ad altro luogo e di accoglienza per quelli che si inseriscono 

nella nuova comunità 
 

Alla medesima celebrazione i membri dell’Ordine Francescano Secolare,  
nella memoria di Sant’Elisabetta d’Ungheria (17 novembre),  

rinnoveranno comunitariamente la “professione” 

22 
DOMENICA 

Come già accennato (e sempre a pro-
posito di incontri “on line”) è previsto  

 

lunedì 16 novembre,  
alle ore 21,  

un incontro (on line) per ri-
cercare insieme quali mo-

menti, occasioni e le relative 
modalità, possono essere 

proposte (on line) alla  
comunità parrocchiale.  

 

Chiaramente l’incontro è aperto a 
tutti coloro che possono avere idee,  

proposte e suggerimenti;  
questo il link per collegarsi:  

 

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

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


 LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

 

Noi e le elezioni  
presidenziali americane 

 
Il 3 novembre si sono con-

cluse le 59esime elezioni presidenziali 
americane che vedono vincitore il de-
mocratico Joe Biden, ex vicepresidente 
con Barack Obama. Il suo ingresso alla 
casa Bianca come capo di stato è previ-
sto per il 20 gennaio 2021, alla scaden-
za del mandato del suo predecessore, 
ma il Papa non ha atteso il giuramento 
per telefonargli. Le congratulazioni 
questa settimana sono arrivate da molti 
altri leader mondiali.  

Joe Biden sarà affiancato dalla vice-
presidente Kamala Harris che ha fe-
steggiato la vittoria con le seguenti 
parole: Prima di morire, l’icona dei di-
ritti civili John Lewis ha detto: “La de-
mocrazia non è uno stato, è un atto”. 
Con ciò voleva dire che la democrazia 
americana non va data per scontata, è 
forte quanto la volontà di combattere 
per difenderla.  

“Non ci sono più stati rossi o blu - ha 
detto Biden - ma solo Stati Uniti d’A-
merica. Riporteremo il nostro paese a 
essere rispettato nel mondo”. Non fa 
nessun riferimento esplicito al Presi-
dente sconfitto (e ammusonito) Donald 
Trump: che ancora non ha concesso la 
vittoria. Ma si rivolge ai suoi fan: “So 
che sarete delusi. Ma proviamoci insie-
me. Raffreddiamo gli umori, trattiamoci 

come avversari e non nemici. Siamo tut-
ti americani”. Ha rivolto persino parole 
d’empatia verso il rivale sconfitto: “Ho 
perso anche io un paio di elezioni”. La 
sua, spiega, è una coalizione dove c’è 
davvero posto per tutti: “Democratici, 
repubblicani, campagnoli e cittadini, gay 
ed etero, bianchi, latini e quegli afroa-
mericani che si sono battuti per me”, 
enfatizza battendo addirittura una ma-
no sul podio. 

«Questa nazione, è la patria delle 
possibilità. Tutti ne hanno in questo 
paese». Cita le radici culturali e politi-
che del suo percorso: Abraham Lincoln 
il liberatore degli schiavi, Franklin De-
lano Roosevelt e il suo new deal, la rivo-
luzione di John Fitzgerald Kennedy, 
l’America della speranza di Barack Oba-
ma. “Mio nonno mi diceva: Mantieni la 
fede! Mia nonna, interveniva: “No, Joey: 
diffondila!”. 

I fuochi d’artificio colorano il cielo di 
bianco, rosso e blu, come i colori della 
immensa bandiera sollevata con due gru. 
La gente balla al ritmo di Sky full of 
stars dei Coldplay: la band preferita del 
figlio defunto di Joe: Beau Biden.  

La nuova America comincia da qui, da 
un nuovo vocabolario ed è tutta un’altra 
musica. 

Secondo noi sarà una svolta per un 
paese ormai abbandonato a se stesso e 
diviso.  

Sarà Joe Biden il rappresentante 
adatto per la necessaria rivoluzione 
sociale? 

Clan Delta 

COLLETTA ALIMENTARE 2020: CAMBIA LA FORMA, NON LA SOSTANZA 
 

Quest’anno, date le condizioni di emergenza sanitaria, la Colletta Alimentare sarà realizza-
ta in modalità “dematerializzata”. 
Non sarà quindi possibile donare direttamente la spesa, ma si potrà partecipare acquistando una 
apposita card che verrà trasformata in cibo per Banco Alimentare. E’ possibile acquistare la card 
del valore di 2, 5 e 10 euro: sul sito www.collettaalimentare.it già da ora alla cassa dei supermer-
cati aderenti dal 21 novembre fino all'8 dicembre   Il valore complessivo di tutte le card 
acquistate online e nei supermercati sarà convertito in cibo non deperibile. Gli alimenti donati verran-
no distribuiti come sempre alle strutture caritative del territorio che assistono famiglie e persone biso-
gnose, le quali ricevono in questo modo il conforto di un pasto o di un pacco alimentare. 
Banco Alimentare pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei punti vendita che partecipano alla Colletta 
cosicché ciascuno possa trovare quello più vicino dove recarsi. Chi non potesse recarsi in un 
punto vendita o desiderasse fin da ora partecipare alla Colletta, può farlo acquistando 

la card online sul sito www.collettaalimentare.it   GRAZIE! 

http://www.collettaalimentare.it
http://www.collettaalimentare.it

