INSIEME…
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Avvento di Fraternità Domenica 22 novembre

Ci attende un avvento particolare,
diverso da tutti quelli precedenti: l’anno
che ormai ci separa dal Natale scorso è
stato un anno sorprendente, nel quale
tutti siamo stati toccati, in diversa misura, da una imprevedibile fragilità.
Abbiamo provato la difficoltà del
“distanziamento” e abbiamo scoperto,
quando è diventato più difficile, l’importanza del vivere insieme. Non è ancora finita, e le persone che già “prima”
sperimentavano una condizione di
maggiore fragilità sono ora quelle più
provate da una situazione così difficile e
incerta.
La Caritas Parrocchiale, dopo alcune
settimane di interruzione, dalla primavera scorsa ha ripreso le attività, per
rispondere a una domanda di aiuto in
forte crescita, e anche quest’anno organizza una raccolta speciale per il periodo dell’avvento. Saranno raccolti alimenti a lunga conservazione, e in particolare:
 legumi (fagioli o piselli)

in scatola o brik
pomodori pelati, preferibilmente in scatola o brik
 tonno in scatola


Gli alimenti possono essere deposti
nel cesto all’ingresso della chiesa, in
occasione delle messe domenicali, oppure consegnati in Sacrestia negli altri
orari.
Per molte famiglie, che hanno perso
occasioni di lavoro a causa della pandemia, è importante anche questo piccolo
aiuto. Per tutti noi, è una minuscola
occasione, nel gesto quotidiano del fare
la spesa, per essere comunità capace di
vicinanza e condivisione.

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

la comunità parrocchiale
accoglie i frati che sono stati
inseriti nella nuova comunità e
ringrazia i frati che sono stati
assegnati ad altri luoghi
e incarichi

Avvento: in ascolto della Parola
UN'ORA INSIEME:

“in cerchio” attorno alla Parola






martedì 24 novembre
martedì 1° dicembre
lunedì 7 dicembre
lunedì 14 dicembre

ore 21

incontro “on line” per leggere insieme e commentare il vangelo delle domeniche di Avvento
(guida l’incontro Francesco Bonifacci)
Per partecipare:

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

Il sabato successivo all’incontro

(quindi sabato 28 novembre; 5, 12, 19 dicembre)

sarà disponibile sul canale YouTube della
parrocchia (https://tiny.cc/SanGiuseppeYouTube)
un breve intervento del parroco.

Domenica 22 novembre
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
(si veda il Convegno di martedì
24 novembre, alle ore 17,30
segnalato in 3a pagina)

LA VOCE
DEL CLAN DELTA

come una enorme possibilità di profitto,
l’estrazione su territorio americano
implicherebbe una forte diminuzione
delle esportazioni e una conseguente
L’ultima mossa di Donald!
riduzione dei costi di trasporto.
Il petrolio sta meglio
Nonostante la determinazione dei
sotto terra.
repubblicani nel riuscire a concludere il
Donald Trump ha perso le elezioni ed progetto entro il 20 gennaio, la strada
il futuro presidente degli Stati Uniti
è ancora lunga e presenta diversi ostaporta il nome di Joe Biden. Nonostante coli. In primis, i tempi sono molto riciò, l’imprenditore americano avrà fino stretti, inoltre diverse denunce sono
al 20 gennaio per preparare i bagagli e state avanzate alla Corte Suprema per
lasciare la Casa Bianca. In questo arco
una presunta violazione dei diritti umatemporale Trump farà di tutto per
ni; difatti la costruzione di questi imostacolare l’entrata di Biden e tenterà pianti di estrazione metterebbe a riin ogni modo di portare a termine il
schio l’habitat degli Gwich’in, una popomaggior numero di iniziative della sua
lazione composta da circa 3000 indiviagenda politica.
dui che vive all’interno dell’area protetTra tutte, quella che ha probabilmen- ta. Infine, anche se i tempi venissero
te fatto più scalpore, è stata la decirispettati e gli appelli alla giustizia risione di vendere parte significativa di
fiutati, l’amministrazione dovrebbe trouna riserva naturale protetta in Alaska. vare un valido acquirente ed al momento
Le compagnie petrolifere acquirenti
nessun colosso petrolifero si è ancora
potranno poi utilizzare le terre per
fatto avanti. Questo perché, secondo
estrarre petrolio ed altri gas fossili. Se gli studi di alcuni economisti d’oltreola vendita avvenisse prima del 20 genceano, ci vorrebbero almeno dieci anni
naio, si tratterebbe di un disastro am- prima che gli stabilimenti saranno in
bientale al quale la nuova amministragrado di essere profittevoli e ciò non è
zione Biden non potrebbe porre rimeconveniente.
dio. La riserva artica è infatti una delle
Noi, Clan Delta, ci auguriamo, come
ultime di grandi dimensioni presenti sul amanti della natura, che questa operaterritorio statunitense, dimora di una
zione non vada in porto, il pianeta va
popolazione autoctona e di diverse spe- preservato! Tutti i soldi del mondo non
cie animali a rischio estinzione.
potranno comprarci una nuova “casa”.
Dal presidente uscente viene vista
Clan Delta

“Arrivi” e “partenze” nella “nuova” comunità...
Inseriti nella comunità
di Bologna

Inseriti in altre comunità

fr. Ivano Puccetti,

(a Cesena: vicario e assistente regionale OFS)

fr. Carlo Muratori,

(a Castel S. Pietro: servizi pastorali
e cappellano all’Ospedale Maggiore)

fr. Nicola Verde,

(a Castel S. Pietro: servizi pastorali e confessore)

fr. Massimo Levani,

(a Sant’Arcangelo di Romagna:
servizi fraterni e questuante)

guardiano

vicario e archivista provinciale
collaboratore delle Missioni
e servizi pastorali
segretario provinciale

fr. Francesco Pavani,

fr. Paolo Aggio,

fr. Cesare Giorgi,
fr. Lucio Zaffani,

fr. Attilio Martelli,

(a Imola: guardiano ed economo del convento)

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)
Domenica di Gesù Cristo Re dell’Universo

22
DOMENICA

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

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,

24

MARTEDì



Alle ore 17,30 è possibile collegarsi al canale YouTube della diocesi o direttamente sul sito della diocesi per l’incontro su
“Il prete nella città degli uomini (anche nella pandemia)”,
in occasione della Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento dei sacerdoti



Alle ore 21 incontro di lettura (lectio popolare) e commento del
vangelo della domenica successiva (animato da Francesco Bonifacci); per partecipare collegarsi a: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp

COLLETTA ALIMENTARE 2020:
CAMBIA LA FORMA, NON LA SOSTANZA
Quest’anno, date le condizioni di emergenza sanitaria,
la Colletta Alimentare sarà realizzata 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 supermercati 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 verranno distribuiti come sempre alle strutture
caritative del territorio che assistono famiglie e persone bisognose, 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!

