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Domenica 18 aprile 2021 - n. 311

“Un’ora insieme:
in cerchio attorno
alla Parola”
Riprendono anche gli incontri di
“lectio divina popolare” sui Vangeli delle domeniche del tempo pasquale. Anche questa serie di incontri è animata
da Francesco Bonifacci, che ringraziamo per la sua disponibilità.
Gli incontri (solo on line e della duraQuesta domenica,
ta di un’ora) sull’abituale piattaforma
18 aprile, alle
16,30, si terrà l’ultimo [https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp]
incontro “on line” del- si terranno alle ore 21 di ogni martedì
del tempo pasquale fino alla Pentecoste.
la serie dei 7 km da
Il primo prossimo incontro è previsto
Gerusalemme, serie
per martedì 20 aprile, alle 21
che abbiamo ripreso,
appunto. Come noto, si tratta della letcon cadenza mensile,
in questo anno ancora tura, con il metodo della lectio divina,
pandemico. Questa
del testo del vangelo della domenica
volta incontriamo fr.
successiva, cercando di approfondire il
Valentino Romagnoli, testo della Parola di Dio e di cercare di
biblista, che ci aiuterà a capire, per quan- calarlo nel nostro vissuto personale e
to possibile in una breve oretta, qualche
comunitario.
elemento del vangelo di Marco, il vangelo
L’invito è rivolto a tutta la comunità,
che ci accompagna in questo anno liturgi- nella consapevolezza che certo non è
co (B).
facile a volte l’utilizzo dello strumento
Ricordiamo anche l’incontro con fr.
informatico e spesso invece di favorire
Paolo Pugliese, giovedì 22 aprile,
può creare difficoltà (in certi casi invece
alle ore 19, in presenza e on line, nella può consentire la partecipazione a perserie “Tana libera tutti! Libertà e prigio- sone che non potrebbero partecipare
nia nella Scrittura”. Per partecipare
fisicamente). Purtroppo ci troviamo in
all’incontro (in particolare per i
questa situazione pandemica ed è una
“giovani”…) collegarsi al seguente link:
modalità quasi obbligata. Speriamo
https://tiny.cc/SanGiuseppeYouTube. presto di poter uscire da questa situazione e di poter tenere questi incontri
“in presenza” (come si dice).
In ogni caso tutte queste opportunità
possono essere considerate in sintonia
con quanto afferma il nostro vescovo
nella sua ultima “nota pastorale” sul
seminatore: Vorrei che in ogni parrocchia si rafforzassero i gruppi della Parola esistenti e se ne formassero altri,
ovunque anche con modalità diversificate adatte agli interlocutori [n. 22].

Incontro del consiglio pastorale
Martedì, 13 aprile, rigorosamente on line,
si è “riunito” il consiglio pastorale.
Qui alcune brevi note degli argomenti trattati.
E’ stata presentata e illustrata l’iniziativa
degli incontri sul Vangelo delle domeniche
del tempo pasquale (in continuità con gli
incontri di Avvento e di Quaresima); si tratta di incontri (attualmente on line) di lettura
e approfondimento della Parola di Dio, con
il metodo della “lectio divina” per cercare di
capire meglio il testo e di farlo calare anche
nella propria esperienza di fede e cristiana.
Gli incontri nel tempo pasquale sono programmati al martedì sera. Francesco Bonifacci sarà l’animatore, come lo è stato dei
precedenti incontri.
E’ stata esaminata la richiesta da parte
dell’UNICEF Bologna di avere nei locali
parrocchiali una propria sede; le condizioni
della richiesta sono parse un po’ impegnative e la richiesta non è stata accettata.
Il consiglio è stato relazionato sulla giornata di domenica scorsa dedicata alla comunicazione alla comunità parrocchiale dell’attività della Caritas, anche attraverso la distribuzione di un apposito opuscolo. E’ stata
anche l’occasione per qualche informazione
su Casa Maia e sull’iniziativa della “sala
musica” e iniziative collaterali.
Il consiglio è stato anche relazionato sulle
iniziative ipotetiche per l’Anno di San Giuseppe relative al progetto di restauro del
Santuario e alle altre iniziative che si pensa
di programmare a settembre.
Infine è stato comunicato anche che si
stanno facendo i primi passi per dotare la
chiesa di un impianto video fisso per poter
collegare il presbiterio con il coro e all’occorrenza potersi anche collegare alla rete
internet.
Incontro per l’iniziazione cristiana
Mercoledì sera, 14 aprile, invece, sempre
on line, si sono “incontrati” i capi scout
(lupetti e coccinelle) e i catechisti per programmare insieme alcuni momenti nel cammino comunitario di preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.
In particolare ci si è orientati anche a fissare le date della Prima Comunione (12 settembre) e della Cresima (19 settembre).

La Domenica della
Misericordia (11 aprile) per la
Caritas e il p. Baudoin

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)
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Ore 16,30: Incontro on line con fr. Valentino Romagnoli
sul Vangelo di Marco

(collegamento su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp).
Ore 21: Incontro di lettura e commento della Parola di Dio
(Lectio Divina) della domenica successiva,
animata e guidata da Francesco Bonifacci
(collegamento da web su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp).

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe
Ore 19: Tana liberi tutti! Incontro in presenza con p. Paolo Pugliese
per giovani (e meno giovani!). Collegamento sul canale YouTube
della parrocchia https://tiny.cc/SanGiuseppeYouTube

LA VOCE
DEL CLAN DELTA
Agesci Bologna16
Ascoltiamo Draghi...

Circa una settimana fa, il Presidente
del Consiglio Mario Draghi ha rilasciato
una dichiarazione riguardante le vaccinazioni, ritenendo inopportuno vaccinare gli
operatori sanitari oltre il necessario: “Il
rischio di decesso è massimo per coloro
che hanno più di 75 anni. La conclusione è
che bisogna vaccinare prioritariamente
chi ha quelli che hanno più di ottanta, poi
quelli che hanno più 70, fino ad arrivare a
quelli che ne hanno più di 60. [...] Smettetela di vaccinare i giovani: psicologi di 35
anni ‘perché sono operatori sanitari anche
loro’, queste platee di operatori sanitari
che si allargano in questo modo... ma con
che coscienza un giovane, o comunque uno
che non è compreso nelle prenotazioni,
salta la lista e si fa vaccinare?”
La domanda sollevata da Draghi ci è
sembrata subito molto interessante e
adatta a sollevare un dibattito, visto che
in fin dei conti è un argomento su cui è
lecito avere opinioni contrastanti.
Draghi durante la conferenza si riferi-

sce al numero di vaccinati che ogni giorno
nel conteggio vengono categorizzati come
ALTRO (categoria che non include anziani, ospiti rsa, medici e albo, militari, forze dell'ordine e personale scolastico). La
commissione antimafia ha addirittura
aperto un’inchiesta su chi cerca di saltare
la fila per il vaccino. Successivamente
Draghi ha anche spiegato il motivo di
quella sua affermazione: vaccinando prima gli anziani si riduce notevolmente il
numero di ricoveri gravi e di morti, e si
facilita la riapertura.
È una bella domanda capire fino a che
punto sia lecito vaccinare il personale
sanitario più giovane... non sappiamo rispondere neanche noi, e in fondo non
spetta a noi deciderlo. Resta il fatto che
in Italia si è deciso di vaccinare prima gli
anziani e altre categorie ritenute essere
a rischio quindi crediamo che la cosa più
giusta da fare sia solamente rispettare
questa decisione. Crediamo dunque che
Draghi volesse invitare tutti i cittadini a
rispettare le regole e non trovare sempre
una scorciatoia e siamo tutti d’accordo
che questa sia la linea giusta da seguire
per uscire al più presto da questo incubo.

Clan Delta

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

Vuoi compiere un gesto
di concreta solidarietà ?...
Contribuisci alla gestione di

“Casa Maia”...

la casa d’accoglienza
della nostra parrocchia…!

Contribuire alla sostenibilità di Casa Maia è semplice: offrendo il vostro aiuto attraverso una donazione
nelle mani del Parroco,
oppure tramite bonifico IBAN

IT59G0306909606100000167909
intestato ad
Associazione
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,
oppure tramite versamento online
con carta di credito o Paypal, sul sito

https://www.porticosangiuseppe.it/
donazioni
(le donazioni effettuate online
o con bonifico sono fiscalmente detraibili).

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
per fissare un appuntamento.
[romanomantovi@gmail.com]
[cell. 340.9307456]
E’ possibile anche prelevare in
sagrestia un piccolo contenitore
con l’acqua benedetta per la
benedizione della famiglia
anche da parte di un laico
(in sagrestia si trova anche
l’apposito formulario)

