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Nonostante la situazione pandemica ancora difficile,

la parrocchia di San Giuseppe Sposo,
e la comunità dei frati cappuccini
augurano a tutti ,

in particolare alle comunità parrocchiali
di Reneh (Nazareth) e di Jifna (Palestina),

un sereno Natale di speranza!

TUTTI AL CONCERTO
DI MARTEDÌ’ 21 (ORE 20,30)!

Domenica 19 Mercatino solidale

per sr. Agostina per sostenere il suo impegno per
costruire un ambulatorio di maternità in Congo

COSTRUIAMO INSIEME A SR. AGOSTINA
L’OSPEDALE DI NSAKA!
Qui sotto una foto dell’attuale stato dei lavori del
centro medico di Naska (Repubblica Democratica del
Congo) che sr. Agostina si sta impegnando a costruire aiutata da tanti collaboratori; anche noi cerchiamo
di sostenerla in questo impegnativo sforzo!

Ritorna, dopo un anno di sospensione a causa
del COVID, il tradizionale Concerto di Natale
con la Caritas Parrocchiale.
Quest’anno, insieme alla Corale S. Giuseppe,
si esibirà per noi il coro “Bologna So.W.L. Singers”, diretto da Michael Brusha.
Ci troveremo in chiesa, e sarà necessario
rispettare le regole di prevenzione COVID, indossando la mascherina e mostrando il Green
Pass.
Vi aspettiamo numerosi, e non dimenticate di
indossare qualcosa di rosso!

Nsaka è un piccolo villaggio che insieme ai villaggi
vicini costituisce una comunità di 10.000 persone che
vivono in condizioni di estrema povertà. L’ospedale
più vicino dista 150 km e spesso le persone muoiono
per strada nel tentativo di raggiungerlo.
Particolarmente carente e urgente è l’assistenza
sanitaria ai bambini e alle mamme!

Nei giorni natalizi
Mercatino della Terra Santa
di Nicola Abdou

LA VOCE
DEL CLAN DELTA
Agesci Bologna 16

Un piccolo gesto
per un Natale diverso...
Il Santo Natale è alle porte, quest’anno
con la speranza di poterlo festeggiare con i
nostri cari. Vista la centralità nel periodo
natalizio del tema del dono, durante la scorsa riunione ci siamo chiesti come, oltre a un
impegno quotidiano nella vita di tutti i giorni,
poter dare un piccolo contributo sostenibile
fuori dalle nostre case. Tra le belle e semplici iniziative trovate, ci teniamo a condividerne qualcuna con la comunità parrocchiale,
sperando possa essere di ispirazione per
qualche regalo dell’ultimo minuto.
Adottare una capretta
Le adozioni a distanza di animali o vegetali sono un modo per partecipare attivamente al processo produttivo di un'azienda
agricola, assicurandosi forniture di prodotti
genuini e di origine garantita, a cui si aggiunge un valore etico legato al sostegno di territorio e attività che rischiano di essere
abbandonate. Uno dei siti internet che si
occupano di quest’iniziativa è Bbuono.it
Ghiacciaio Presena
Si tratta del ghiacciaio al confine tra il
bresciano e il Trentino Alto Adige, e da quest'anno è possibile adottarne una piccola
parte contribuendo a preservarlo per le
generazioni future! A partire dal 15 dicembre gli sciatori che acquistano uno skipass
dal consorzio Pontedilegno-Tonale potranno
decidere di contribuire al progetto di salva-

guardia degli acciaio aggiungendo un'offerta di quattro euro che darà diritto a uno
sconto sui pacchetti disponibili sul sito
www.glacup.com.
Magliette senza sprechi
Everpress (Everpress.com) è un progetto che nasce a Londra per sostenere artisti
e piccole attività indipendenti vendendo
magliette e felpe con i loro disegni producendo solo le quantità necessarie per rispondere alla domanda ed evitare sprechi.
Funziona così: gli artisti possono esporre le
proprie maglie sul sito e se in 30 giorni arrivano almeno cinque ordini allora la maniera
in produzione viene mandata a chi l'ha ordinata.
Questi sono piccoli spunti, ma guardandoci attorno è possibile trovare numerose
idee di regali sostenibili, basta volerle cercare!
Per concludere volevamo aggiornarvi
sulla situazione di Patrick Zaki, di cui vi
abbiamo raccontato ormai un anno fa. Dopo
22 mesi di detenzione, l’8 dicembre Patrick
ha potuto finalmente riabbracciare sua
madre e andare a casa dalla famiglia. Nonostante ciò, lo studente egiziano dell’università di Bologna, attivista per i diritti umani,
rimane sotto processo e rischia cinque anni
di reclusione con l’accusa di minaccia alla
sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false
notizie e propaganda per il terrorismo…
attendiamo novità, per ora felici di sapere
che finalmente Patrick possa abbracciare i
suoi cari.

Il Clan Delta augura un buon Natale a
tutti!

1980, abbiamo ospitato alcuni parrocchiani e
Notizie flash
partecipanti alla vita del centro sociale. Hanno
 Domenica 28 novembre, alle ore 16, hanno
fatto visita al coro e al refettorio grande, fercelebrato per la prima volta il Sacramento
mandosi per un po’ di the e panettone. Rindella Riconciliazione i seguenti bambini: Vagraziamo i volontari che si sono prestati per
lentina Franceschini; Giulia Gasparini; Guglielquesta simpatica accoglienza.
mo Gasparotto; Benedetta Pititto; Rebecca
 Resoconto di recenti iniziative pro-Caritas:
Povoledo ed Emiliano Vaccari.
- Mercatino natalizio, 28 novembre 2021 € 470
 Mercoledì 15 dicembre, nell’ambito dell’inizia- Angolo Fraterno, 5 dicembre 2021 € 212,50
tiva “Semina Urbana - Il calendario dell’atteUn grazie a tutti per la generosità dimostrata!
sa”, organizzato dal Centro sociale 2 agosto
Mercoledì 22 dicembre, dalle ore 19,30,
Domenico Lucchese (organo)

e Luca Giorgi (chitarra)

intratterranno
i presenti in chiesa

con alcune melodie (anche natalizie)

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)

Da giovedì 16 dicembre, dopo ogni Messa,
“NOVENA DEL NATALE”

19

DOMENICA

21
22

MARTEDì

MERCOLEDì

“MERCATINO SOLIDALE”
PRO AMBULATORIO DI MATERNITA’ IN CONGO
di sr. Agostina
 Alle ore 11,30 celebrazione eucaristica presieduta da p. Marco

Garagnani, nella sua prima celebrazione eucaristica parrocchiale!
 Alle ore 16 celebrazione eucaristica in occasione
del “Buon Natale” del gruppo scout Bologna 16

Alle ore 21, in chiesa

CONCERTO DI NATALE

Ore 18: Rosario
di San Giuseppe

ORARIO
DELLE CELEBRAZIONI

Natale del Signore

Avvento di Fraternità 2021
Per tutto il periodo dell’Avvento, la Caritas
raccoglie alimenti a lunga conservazione, destinati alle famiglie in difficoltà. In particolare:

• legumi (fagioli o piselli)
• pomodori pelati
• olio di oliva
• tonno in scatola
• omogeneizzati di pesce o di frutta

In occasione delle messe domenicali, gli alimenti possono essere deposti nel cesto all’ingresso della chiesa, oppure consegnati presso
lo Spazio Caritas. Negli altri giorni, possono
essere consegnati in Sacrestia.
Si tratta di un piccolo gesto di concreta solidarietà, utile alla Caritas e alle famiglie seguite,
ma anche di una semplice occasione per ritrovare, nell’attesa della nascita di Gesù, la consapevolezza della fratellanza che ci è stata affidata. Grazie!

Venerdì 24 dicembre

Ore 18,30: Messa vespertina nella
Vigilia della Solennità del Natale del
Signore;
 Ore 24: Messa della Notte


Sabato 25 dicembre
Orario festivo delle Messe:
8,30 - 10 - 11,30; 18,30

[La Messa delle 18,30 è Messa di Natale
e non Messa prefestiva della domenica successiva]

Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
Domenica 26 dicembre
Orario festivo delle Messe:
8,30 - 10 - 11,30; 18,30

DON VALENTINO SALVOLDI
SCRIVE ALLA
COMUNITA’ PARROCCHIALE
Shalom, cari parrocchiani del Santuario
di S. Giuseppe, in Bologna.
Ho già più volte ringraziato pubblicamente i frati cappuccini per il privilegio che
mi hanno dato di pregare con voi e di presentarvi alcune riflessioni sulla figura del
padre terreno di Gesù.
Vi ho chiesto di pregare tanto in famiglia, perché possiate costruire la vostra casa
sul fondamento che è Cristo. Pregare prima
dei pasti e leggere sistematicamente una
pagina di Vangelo al giorno. Pregare affinché i giovani abbiano anche solo la nostalgia del Signore e si abbeverino dai pozzi
scavati in famiglia. Così i genitori potranno
testimoniare ai figli la gioia di “stare attaccati
al Signore”.
Vi ho chiesto di pregare perché Dio
conceda alla Chiesa buoni sacerdoti e religiosi, “custodi della vostra gioia”: “Non tanti, ma santi”. La mia insistenza è dovuta
all’incarico che ho di aggiornare i formatori
del clero dell’Africa e dell’Asia e dalla convinzione dell’importanza che i laici stiano
molto vicini ai loro sacerdoti. Pure voi, collaborando con questi uomini di Dio, che la
Provvidenza vi ha messo accanto, porrete le
fondamenta per una buona riuscita nella
pastorale parrocchiale, sociale e giovanile.
La vostra fede farà rifiorire la Chiesa di Bologna.
Sacerdoti e laici, volendovi bene, porrete le basi per mettere in pratica quella “fede
che senza le opere è morta”, come leggiamo nella lettera di S. Giacomo apostolo.
Questo discepolo ha parlato dell’urgenza di vedere il povero come la carne stessa

di Cristo. Anche io ho accennato ai poveri
incontrati in tanti paesi dell’Asia e dell’Africa
e bella è stata la vostra risposta: comperando i miei libri mi date la possibilità di aiutare
persone che sono bisognose di tutto. A nome loro vi ringrazio.
Qualcuno mi ha chiesto che cosa si
possa fare, in modo concreto, per continuare ad aiutarli. Non passate attraverso le
grandi organizzazioni internazionali. Voi
avete padri che ho potuto apprezzare per la
loro dedizione a voi e per l’armonia che c’è
tra di loro: ascoltate i loro suggerimenti sia per quanto riguarda l’aiuto
ai poveri in senso
materiale, sia riguardo a quelli che
sono poveri per
mancanza di fede.
Spero di avere
ancora la possibilità di scrivervi riflessioni sulla gioia di
credere, sulla bellezza del perdono, sull’estrema utilità di accostarsi di frequente al
sacramento della riconciliazione, sulla gioia
di stringere relazioni sempre più strette e
sincere con i membri della vostra comunità.
Nell’attesa che ciò avvenga, potete leggere
gli articoli che scrivo sul mio sito:
www.salvoldi.org e il libro che ho appena
pubblicato: “Chiesa, dove sei? Una comunità dal volto sinodale” (Gabrielli editore). E
sarei contento anche di fare, in seguito, un
incontro con voi, su questo argomento.
Grazie ancora e Dio ci benedica.
Valentino Salvoldi

