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Domenica 17 gennaio 2021 - n. 298
Alcune occasioni per crescere
nella nostra vita cristiana

Il nostro vescovo, Matteo Zuppi, nella sua
Nota pastorale [“Ecco, il seminatore uscì a
seminare”] per il biennio del “crescere”
2020-2022, afferma tra l’altro, all’interno
dell’attenzione al mondo degli adulti:
“Spesso, nella formazione cristiana, gli
adulti sono rimasti a livelli infantili e si
accontentano di un sentito dire, che i molteplici mezzi attuali di comunicazione in genere mantengono superficiale e grossolano.
Bisogna studiare, approfondire, entrare nel
merito delle questioni e questo si fa attraverso occasioni e/o itinerari di cui potersi
avvalere stabilmente. Dobbiamo aiutare a
combattere la superficialità e l’ignoranza
perché non aiutano ad affrontare le grandi
questioni che interessano oggi la vita dell’umanità, vicina e lontana” [n. 15 della Seconda parte].
E’ un po’ accogliendo questa sollecitazione del vescovo, e anche all’interno delle proposte per questo anno dedicato a San Giuseppe, che proponiamo agli adulti e ai giovani della parrocchia alcune occasioni di
approfondimento dell’esperienza cristiana
ed ecclesiale, che qui riassumiamo.

padri della chiesa e di spiritualità orientale
antica. Gli incontri, rivolti principalmente ai
giovani, ma aperti a tutti coloro che possono
essere interessati, avranno cadenza quindicinale e saranno sia “in presenza” che trasmessi in streaming (speriamo di attrezzarci
adeguatamente!). Si svolgeranno il giovedì
sera; si inizierà (giovedì 4 febbraio) presso il
saloncino parrocchiale (poi si vedrà).
Ringraziamo già il p. Paolo (di cui conosciamo la sua preparazione e la sua carica
coinvolgente ed entusiastica) per la sua disponibilità. Interessante il “sottotitolo” dei
suoi interventi: «In tempi di prigionia dovuta al virus e alla paura, proponiamo una
serie di incontri in cui lasciarci guidare a
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Incontri “7 km da Gerusalemme”
Come già anticipato la settimana scorsa
sono gli incontri che avevamo programmato
nell’anno pastorale 2019/2020, ma non
terminati per la sospensione delle varie attività dovuta alla pandemia. Il programma lo
trovate in ultima pagina; inizia già domenica prossima con l’incontro con p. Prospero
sulla preghiera. Gli incontri, come tante
iniziative in questo tempo così particolare,
si svolgeranno “on line”, quindi con un collegamento audio/video “telematico”, seguendo le indicazioni dei famosi link.

TANA LIBERA TUTTI!
Libertà e prigionia nella Scrittura
Si tratta di una serie di una quindicina di
incontri tenuti da p. Paolo Pugliese, appassionato di Sacra Scrittura e specialista dei

Sarà trasmessa anche in streaming sul sito diocesano

dalla Scrittura per capire come non lasciarci schiavizzare né dalla paura né dalla
clausura».

LA VOCE
DEL CLAN DELTA

Gli incontri di lettura e commento
della Parola di Dio
delle domeniche di Quaresima

Trump, la polizia
e il Campidoglio

Come fatto per il tempo d’Avvento, anche
per le domeniche di Quaresima, verrà proposto un momento di lettura, commento e
approfondimento delle letture bibliche della
Liturgia della Parola di Dio. A suo tempo
verrà indicato il giorno e le modalità. L'incontro, animato e guidato con mano esperta
da Francesco Bonifacci, offre l’occasione alla
comunità parrocchiale per nutrire con la
Parola del Vangelo domenicale il percorso
quaresimale in preparazione alla Pasqua.
*
*
*
Un invito, quindi, alla comunità parrocchiale a seguire ed a partecipare a questi
momenti; certo a volte non è facile, per la
situazione pesante della pandemia, poter
seguire utilizzando questi collegamenti
“telematici”, ma ci dobbiamo un po’ adeguare, e chissà che non siano invece di aiuto a
chi, per tanti motivi, non riesce a partecipare di persona a questi eventi.

L’incontro del
“Comitato San Giuseppe”
Giovedì sera, 14 gennaio, in presenza, si
è riunito il Comitato San Giuseppe (tra parentesi… è sempre possibile aderire… non è
che abbia un’intensissima attività… ma è un
laboratorio di idee che può essere sempre
utile per programmare e progettare iniziative per questo anno e oltre…).
Per il Comitato, sotto la guida del Rettore del Santuario, p. Ivano Puccetti, è stata la
prima occasione per uno scambio di idee e
di proposte per vivere con più consapevolezza questo anno. Il confronto è spaziato su
varie ipotesi e proposte in ambito pastorale
e liturgico-devozionale, in ambito culturale
e nell’ambito più attinente il santuario nella
sua architettura e nella sua funzionalità
logistica e per quanto riguarda lo spazio
liturgico. E’ emerso anche il desiderio di
una maggiore informazione su progetti che
verranno realizzati nell’insieme di tutto il
complesso di san Giuseppe, per collocare
all’interno di questi progetti una rinnovata
presenza e vitalità del nostro Santuario. Che
san Giuseppe benedica la nostra comunità!

È il 6 Gennaio 2021 quando negli Stati
Uniti accade un evento che non può passare inosservato: the United States Congress, con sede nel Campidoglio
(Washington, USA), la rappresentazione
fisica della democrazia e della volontà
popolare, viene attaccato da numerosi
manifestanti pro-Trump, in seguito a un
discorso in cui Trump incitava i suoi sostenitori ad “opporsi” agli esiti delle elezioni presidenziali: "Non ci arrendiamo,
non concederemo mai la vittoria".
Sono state inoltre oggetto di critiche
le forze dell’ordine del Campidoglio, accusate di aver fallito nel proteggere il Parlamento statunitense, che indietreggiando hanno lasciato che i manifestanti irrompessero senza particolari difficoltà.
Biden dichiara: “Per favore, sostenete
la polizia del Campidoglio e le forze
dell’ordine. Sono davvero dalla parte del
nostro paese. Restate tranquilli!”, chiedendo inoltre a Trump di invitare i propri
sostenitori ad andarsene, il quale però
non era presente durante l’assalto, nonostante avesse detto che avrebbe marciato con i suoi sostenitori, ma si è poi ritirato nella Casa Bianca.
Secondo noi non si può ignorare come il
comportamento della polizia sia stato
diverso rispetto a quando sono scoppiate
le proteste a seguito dell’uccisione di
George Floyd, durante le quali in più di
un’occasione, le forze dell’ordine hanno
utilizzato la violenza per reprimere i manifestanti.
Pensiamo infine che per quattro anni gli
oppositori di Trump sono stati criticati
per isteria ed esagerazione, il partito è
stato descritto come autoritario o illegale, e in questi ultimi suoi giorni di mandato, mentre il congresso tenta di ufficializzare l’elezione del nuovo Presidente,
Trump conferma, a nostro parere, queste
accuse.

Clan Delta

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)

Giornata del dialogo ebraico-cristiano

17

Per conoscere la tematica 2021 e il lavoro di dialogo tra cristiani ed ebrei si rimanda a:
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/28/sussidio-per-la-xxxii-giornata-perlapprofondimento-e-lo-sviluppo-del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2021/

S. Antonio Abate
protettore degli animali
dalle ore 15 alle ore 18

DOMENICA

sul piazzale della chiesa (e in chiesa…)
benedizione degli animali domestici

19

MARTEDì

(di piccola taglia!!)

Veglia di preghiera Ecumenica
Ore 19 - Cattedrale di San Pietro - Via Indipendenza
Sarà trasmessa in diretta “streaming” sul sito della diocesi

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

18-25 gennaio 2021
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9)

24
DOMENICA

Dalle ore 16,30 collegandosi al link:

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

incontro-dialogo con fr. Prospero Rivi su
“Il secolo XXI o sarà mistico o non sarà”
(A. Malraux e K. Rahner).

Ma cos'é la preghiera contemplativa?
Chi desiderasse, anche in questo tempo di pandemia e con
le dovute e note prescrizioni e
raccomandazioni, ricevere la
benedizione per la propria
famiglia, ne faccia esplicita
richiesta al parroco
[romanomantovi@gmail.com],
per fissare un appuntamento.

Il 5x1000 alle iniziative della Parrocchia
di San Giuseppe
Ricordiamo la possibilità
di destinare, per chi lo desidera, il 5x1000
alle attività caritative della Parrocchia, attraverso l’associazione “Il Portico di San Giuseppe ONLUS”.
E’ sufficiente indicare nella propria dichiarazione (o segnalare al Commercialista o al
CAF) il codice fiscale: 91412410374

