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“QUESTO è IL TEMPO PER ESSERE SEGNO E STRUMENTO

DELLA MISERICORDIA DEL PADRE”  (Papa Francesco)

AVVISI Anno 2016/17

Lunedì 30 gennaio INIZIO BENEDIZIONI PASQUALI (NB. riceverete l’avviso la settimana 

prima)

Martedì 31 gennaio ore 21.00 preghiera del Rinnovamento nello Spirito

Mercoledì 1° febbraio ore 18,30-22,00 riunione Comunità educatori

Giovedì 2 febbraio festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora) ss.messe ore 8,30 e 18,30

Venerdì 3 febbraio ore 21.00 Consiglio pastorale

Domenica 5 febbraio ore 11.30 Festa della Vita (sono invitati tutte le famiglie dei bambini battezzati 

nel 2016);  Pomeriggio Insieme (Villa don Orione)

È diventata figlia di Dio Anita Arginati,
si sono uniti nel Signore gli sposi Farnè Lorenzo e Minelli Daniela. AUGURI!

Ringraziamo coloro che hanno animato la festa dei popoli (22/1) e i volontari della mensa alla Villa don Orione 

e alla mensa Sabatucci.

La Caritas Parrocchiale ha richieste dei seguenti mobili: divano letto, letto matrimoniale con materassi, scarpiera, cucina a gas con 
piano cottura e forno, armadio lunghezza massimo mt. 2,60, forno a microonde, frigo, materasso matrimoniale.

RICORDA DI METTERE IL TUO COMMENTO SULLA PAGINA FACEBOOK Prepariamo insieme l'omelia della domenica

Errata corrige. Segnalo il sito corretto dell’articolo di due domeniche fa: www.maurizioblondet.it

- Terremoto: 21 milioni di euro dalla colletta della Conferenza episcopale italiana.

Dall’Albania: i nostri missionari. La parrocchia è salva! Possiamo darvi con gioia la buona notizia. 

La questione si era fatta urgente: 10 giorni fa i nostri confratelli avevano ricevuto un ultimatum che 

scadeva il giorno 20/1 con la richiesta di applicazione del decreto del tribunale, ossia di sgombro del 

terreno. Il governo applicando una legge esistente (proporre ai proprietari di luoghi destinati ad uso di 

utilità comune) darà un compenso in denaro o in un terreno equivalente all’antico proprietario 

espropriato dal regime. Il Signore vi benedica. Don Rolando, don Dorian, don Giuseppe

"Sin d'allora penso a quel bambino ogni 
giorno della mia vita ...". In un periodo di 
difficoltà personali e finanziarie, accetta di 
divenire "madresurrogante". L'utero in affitto è 
un fenomeno che purtroppo si diffonde ma pochi 
sanno le conseguenze: sfruttamento delle donne 
in situazione di difficoltà, compravendita di 
bambini, allontanamento dei piccoli dalla loro 
famiglia d'origine. 24 gennaio 2017. La Corte 
Europea dei Diritti Umani ha stabilito che è 
legittima la decisione delle autorità italiane di 
allontanare un bambino da una coppia di coniugi 
che avevano ottenuto il piccolo attraverso 
maternità surrogata in Russia. “Una sentenza che 
da una maggiore forza al Governo italiano per 
contrastare questo aberrante mercato che vede lo 
sfruttamento della donna e la mercificazione dei 
bambini. Due dignità ferite e violate. L’utero in 
affitto è un mercato in netta espansione, sempre 
più sfruttato dalla criminalità organizzata, che 
tramite immigrazione clandestina, commercia 

donne, vendendole come madri surrogate” (E.Di 
Leo).



Real Madrid rimuove croce dallo stemma per vendere nei Paesi arabi. Il Real 
Madrid Club de Fútbol, storico club di calcio spagnolo modificherà il disegno del proprio 
scudo per eliminare la croce che sovrasta la corona del proprio simbolo. La decisione è stata 
presa a seguito di un accordo regionale siglato ieri per la distribuzione del materiale tecnico 
della squadra in alcuni Paesi del Medio Oriente. Gli affari sono diventati così importanti 
nello sport da soppiantare le identità.
Dal sito dell’Istituto di studi sociali “De Gasperi” Bologna. TRUMP, GLI 
AMERICANI E L’AMERICA. Pubblichiamo il testo integrale del discorso 
di insediamento del nuovo Presidente americano. Comunque lo si 
giudichi, ci sembra un documento assai importante della nostra 
contemporaneità. Segnaliamo due aspetti da valorizzare nella lettura: 
l’idea che il nuovo Presidente ha di se stesso di fronte ai suoi concittadini 
(il demiurgo che “trasferisce il potere al popolo”), la società che intende 
costruire (“prima l’America”, l’America prima di tutto). Clicca e 
scarica Donald Trump, Discorso di insediamento.pdf.  Ndr Una cosa che 
gli americani hanno gradito molto del discorso inaugurale del 45° 
presidente è che Donald Trump  abbia pronunciato solo 3 volte la parola 
"io", 24 volte la parola "voi" e 45 volte "noi".

LA NOSTRA ECONOMIA SPIEGATA AI BAMBINI. Rosina è la 
proprietaria di un bar, di quelli dove si beve forte ma i suoi clienti 
sono disoccupati e dovranno ridurre le consumazioni. Allora 
escogita un geniale piano consentendo loro di bere subito e pagare 
in seguito. La formula "bevi ora, paga dopo" è un successone e il 
bar di Rosina diventa il più importante della città. Lei ogni tanto 
rialza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto 
che nessuno paga: è un rialzo virtuale. La banca di Rosina le 
aumenta il fido pensando che sia garantito da tutti i crediti che il bar 
vanta verso i clienti. Intanto l'Ufficio Investimenti & Alchimie 
Finanziarie della banca ha una pensata geniale. Prendono i crediti 
del bar di Rosina e li usano come garanzia per emettere 
un'obbligazione: gli Sbornia Bond. I bond ottengono subito un 
rating di AA+ anche se gli investitori non si accorgono che i titoli 
sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi disoccupati. Dato che 
rendono bene, tutti li comprano, il prezzo sale e anche i gestori dei 
Fondi pensione li comprano. Un giorno però, alla banca di Rosina 
arriva un nuovo direttore che le chiede di rientrare per la parte in 
eccesso al nuovo limite. Rosina comincia a chiedere ai clienti di 
pagare i loro debiti. Il che è ovviamente impossibile essendo loro dei disoccupati. La banca allora le 
taglia i fondi. Il bar fallisce e tutti gli impiegati si trovano per strada. Il prezzo degli Sbornia Bond crolla 
del 90%. La banca che li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l'attività: 
niente più prestiti alle aziende. L'attività economica locale si paralizza. Intanto i fornitori di Rosina si 
ritrovano ora pieni di crediti inesigibili. Inoltre avevano anche investito negli Sbornia Bond. Il fornitore 
di birra inizia prima a licenziare e poi fallisce. Il fornitore di vino viene invece acquisito da un'azienda 
concorrente che chiude subito lo stabilimento locale, manda a casa gli impiegati e delocalizza a 
6.000 chilometri di distanza. Per fortuna la banca viene invece salvata da un mega prestito 
governativo senza richiesta di garanzie e a tasso zero. Per reperire i fondi necessari il governo ha 
semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati al bar di Rosina perché astemi o troppo 
impegnati a lavorare. Bene, ora potete applicare alle cronache di questi giorni… giusto per aver 
chiaro chi è ubriaco e chi sobrio.

La “rivolta popolare” contro lo spettacolo gender “Fa’Afafine”. Fa’Afafine è 
una parola della lingua samoana che indica il “terzo sesso”, è Alex, un bambino 
che ha deciso di essere maschio nei giorni pari e femmina in quelli dispari. 
Chiuso in un contesto onirico rappresentante la sua stanzetta, Alex lascia fuori 
dalla porta i genitori, incapaci di comprenderlo e illusi di poterlo cambiare. Una 

CI SCRIVONO DAL MADAGASCAR. 
Anantiazo, 19.01.17. Carissimo 
Alberto ogni bene nel Signore nostra 
forza. La vostra campana è già qua in 
Madagascar alla nostra missione e è 
prossima all’installazione su un 
campanile di una nostra chiesetta. 
Purtroppo a causa di una ondata di 
furti a catena di quasi tutte le 
campane dell’altopiano dove siamo 
noi che si protrae ormai da diversi 
mesi per non dire da un anno a 
questa parte. Abbiamo preferito 
sospendere l’installazione in loco fino 
a che questi furti non si siano 
quantomeno calmati. Non si sa 
ancora il motivo di questi furti e 
anche i vescovi hanno fatto un 
appello al governo malgascio 
affinché prenda a cuore anche questi 
atti contro la fede e la salvaguardia 
dei beni comuni come sono le 
campane dei vari villaggi. Nel 
frattempo stiamo preparando i vari 
supporti a prova di ladro per le 
prossime installazioni delle nuove 
campane tra cui c’è anche la vostra 
che porta la scritta: Parrocchia san 
Giuseppe Cottolengo Bologna. Non 
appena la metteremo sul campanile 
ti farò sapere quale sarà il villaggio e 
la comunità cristiana a cui sarete 
legati da un vincolo di fede e di 
amicizia nel Signore. Assicuriamo una 
nostra preghiera.

Don Sandro Mora



petizione ha chiesto di “impedire che le scuole aderiscano a uno spettacolo così 
chiaramente ostile al sano sviluppo psicoaffettivo dei nostri figli e dei nostri nipoti 
e non contribuisce al raggiungimento” di una “armonia e maturazione interiore” 
degli alunni e che rischia di rivelarsi una vera e propria violenza psicologica nel 
periodo di particolare fragilità e confusione dei nostri ragazzi”.

Per offerte: Parrocchia S.Giuseppe Cottolengo

CCB BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA'  IBAN: IT49F0335901600100000078699

INNO ALLA CREAZIONE (Enrico MEDI)
“… Oh voi misteriose galassie, voi mandate luce ma non intendete;
voi mandate bagliori di bellezza ma bellezza non possedete;
voi avete immensità di grandezza ma grandezza non calcolata.
Io vi vedo,
vi calcolo,
vi intendo,
vi studio e vi scopro,
vi penetro e vi raccolgo.
Da voi io prendo la luce e ne faccio scienza,
prendo il moto e ne fo sapienza,
prendo lo sfavillio dei colori e ne fo poesia;
io prendo voi oh stelle nelle mie mani
e tremando nell’unità dell’essere mio
vi alzo al di sopra di voi stesse
e in preghiera vi porgo a quel Creatore
che solo per mio mezzo voi stelle potete adorare”

 


