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I nostri vescovi scrivono Avvento: in ascolto della Parola
a ciascuno di noi...
Fratelli e sorelle,
vorremmo accostarci a ciascuno di
voi e rivolgervi con grande affetto una
parola di speranza e di consolazione in
questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo una fase complessa della storia
mondiale, che può anche essere letta
come una rottura rispetto al passato,
per avere un disegno nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peggio di questa
crisi, c’è solo il dramma di sprecarla,
chiudendoci in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020).
Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, alle sorelle e ai fratelli
credenti di altre Confessioni cristiane e
di tutte le religioni, alle donne e agli
uomini tutti di buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione, perseveranti
nella preghiera» (Rm 12,12).
Inviamo questo messaggio mentre ci
troviamo nel pieno della nuova ondata
planetaria di contagi da Covid-19, dopo
quella della scorsa primavera. L’Italia,
insieme a molti altri Paesi, sta affrontando grandi limitazioni nella vita ordinaria della popolazione e sperimentando effetti preoccupanti a livello personale, sociale, economico e finanziario.
Le Chiese in Italia stanno dando il loro
contributo per il bene dei territori, collaborando con tutte le Istituzioni, nella
convinzione che l’emergenza richieda
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UN'ORA INSIEME:

“in cerchio” attorno alla Parola



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 succesivo all’incontro
(quindi sabato 12 e 19 dicembre)

sarà disponibile sul canale YouTube
della parrocchia

(https://tiny.cc/SanGiuseppeYouTube)

un breve intervento del parroco.

Avvento di fraternità
Durante questo Avvento la Caritas
parrocchiale raccoglie in particolare:
 legumi (fagioli o piselli) in

scatola o brik

 pomodori pelati, preferibil-

mente 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.

Ricordiamo che è aperto lo

“SPAZIO CARITAS”

presso la portineria del convento

dalle 9,45 alle 12
di ogni domenica

senso di responsabilità e di unità: confortati dal magistero di Papa Francesco,
siamo certi che per il bene comune occorra continuare in questa linea di dialogo costante e serio.
1. Non possiamo nascondere di trovarci in un t e m p o d i t r i b o l a z i o n e . Dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e
dei decessi vi sono persone, con i loro
volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano che non può venire meno. La situazione che si protrae
da mesi crea smarrimento, ansia, dubbi
e, in alcuni casi, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e sostegno,
va in particolare a chi si occupa della
salute pubblica, al mondo del lavoro e a
quello della scuola che attraversano una
fase delicata e complessa: da qui passa
buona parte delle prospettive presenti e
future del Paese. «Diventa attuale la
necessità impellente dell’umanesimo,
che fa appello ai diversi saperi, anche
quello economico, per una visione più
integrale e integrante» (Laudato si’, n.
141).
Anche in questo momento la Parola
di Dio ci chiama a reagire rimanendo
saldi nella fede, fissando lo sguardo su
Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci
influenzare o, persino, deprimere dagli
eventi. Se anche non è possibile muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo impetuosa, impariamo a
reagire con la virtù della fortezza: fon-

dati sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati al Signore roccia, scudo e baluardo
(cfr. Sal 18,2), testimoni di una fede
operosa nella carità (cfr. Gal 5,6), con il
pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr.
Gal 3,2), certi della risurrezione (cfr.
1Ts 4; 1Cor 15). Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano
già più fragili, durante questa pandemia, si sono create delle “inequità”, per
le quali chiedere perdono a Dio e agli
esseri umani. Dobbiamo, singolarmente
e insieme, farcene carico perché nessuno si senta isolato!
[Nei prossimi numeri di “Insieme” proseguiremo
nella pubblicazione del messaggio dei nostri
vescovi; ci può servire come ulteriore riflessione
in questo tempo di Avvento]

LA VOCE
DEL CLAN DELTA
Un cinema che fa riflettere
È dal lontano dicembre del
1895, quando i fratelli Lumiere per la prima volta proiettarono una pellicola in
bianco e nero, che il mondo del cinema ci
accompagna ed affascina quotidianamente. In passato erano le grandi sale di
proiezione ad ospitare migliaia di persone
pronte a sognare e partire con la mente
verso un mondo diverso, talvolta atroce,
talvolta fantastico e spensierato. Con la
democratizzazione della tecnologia e l’avvento delle piattaforme di streaming, i
nostri divani stanno sostituendo le pola
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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)

7

LUNEDì

8

MARTEDì

9

MERCOLEDì

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

SOLENNITA’DELL’IMMACOLATA

Quest’anno è sospesa la “Fiorita” in Piazza Malpighi; il vescovo presiederà la recita del Rosario nella Basilica di san Francesco alle 15,30 e sarà trasmessa in “streaming” sul canale
YouTube del settimanale video diocesano “12 Porte”.

Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, “on line”
alle ore 21; tutti sono invitati a partecipare collegandosi a:
https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp

troncine delle sale di proiezione e, pian
piano, abbiamo pure imparato a prepararci
i popcorn da soli. Quest’anno e la pandemia non hanno fatto che velocizzare ed
evidenziare questa transizione. Tutti,
almeno una volta, ci siamo ritrovati di
sera, in famiglia, a litigarci il telecomando, discutendo sul film da guardare.
Oggi vorremmo presentarvi 5 titoli recenti che vi potrebbero accompagnare nel
periodo natalizio lasciandovi qualche spunto di riflessione.
Il primo che vi consigliamo è The Green
Book, un film uscito nel 2018 che ci
proietta negli Stati Uniti d’America degli
anni 60, dove un musicista di colore, Donald Shirley, per completare il suo tour, si
deve recare negli stati del Sud. Qui l’artista vivrà in prima persona le forti discriminazioni raziali, difeso solamente dal suo
autista di origini italiane. Considerando i
recenti scontri avvenuti nel nome di George Floyd, crediamo sia importante capire
quanto il fenomeno discriminatorio sia
radicato da secoli nella società americana
e questo film ne è la testimonianza diretta.
I prossimi due titoli, The Imitation
Game e La teoria del Tutto, presentano al
grande pubblico le storie di due geni moderni: Alan Turing e Stephen Hawking. Ciò
che rende speciali le due pellicole è la

narrazione frenetica e tragica; entrambe
puntano ad enfatizzare le difficoltà che i
due personaggi hanno attraversato prima
di affermarsi e passare alla storia.
Negli ultimi mesi abbiamo sentito spesso il termine “guerra”, a volte dimenticandoci però quanto quest’ultima sia stata
spietata e interminabile, in particolare
nelle sue due manifestazioni mondiali.
Proprio per ricordarcelo e darci forza,
Joe Wright, con L’ora più buia, mostra la
guerra dal punto di vista di un leader politico come Winston Churchill.
L’ultima produzione che vogliamo consigliarvi è Joker di Todd Philips. L’interpretazione magistrale di Joaquin Phoenix
funge da contorno per una trama profonda che presenta chiaramente le debolezze
della società moderna. L’emarginazione e
la solitudine non sono problemi solo di chi
ne soffre, ma rappresentano una barriera
da abbattere al più presto, creando una
reale rete di aiuto per chi ne ha bisogno.
Ultimamente, guardando il telegiornale,
più volte ci è capitato di notare immagini
di guerriglia e manifestazioni molto simili
a scene presenti nel film.
Può Joker aver dato voce e spunto a
numerosi disordini verificatisi nell’ultimo
periodo?

Clan Delta

Volontariato Vincenziano

Sede regionale (Via Pietro Inviti, 1) Bologna

Fiera della
S. Vincenzo 2020
Raccogliamo fondi per le persone in difficoltà. Ci puoi aiutare ordinando,
in questo tempo natalizio,

PRODOTTI VILLANI
[a prezzi di “solidarietà”!]
(tutto quello che serve per un cenone di Natale
con i fiocchi… e per i regali!)

Il pagamento e il ritiro
avranno luogo presso la Parrocchia
Regina Mundi, fuori Porta Lame
(Via Pietro Inviti, 1)
il giorno giovedì 10 dicembre,
dalle 10,30 alle 16,30

GRAZIE DI CUORE!
Per conoscere i prodotti disponibili e i
prezzi non esitate a contattarci…!




Giovanna: 340.7347836
Grazia: 347.7438106
Luisa: 051.520431

https://www.facebook.com/
UildmBologna/
videos/300908954491237/

