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Verso il Natale …
Nel cammino dell’Avvento, verso il Natale
del Signore, ci facciamo guidare da don
Paolo: “Dio riporta a casa il popolo dall’esilio.
C’è una base storica delle vicende della
Scrittura. La storia della salvezza opera nella
storia, nella storia d’Israele, nella storia
umana, nella storia di oggi, anche nei nostri
esili, nelle nostre situazioni di paura.

Il Signore ravviva la speranza. Il nostro modo
di ripetere è un po’ stanco, ma occorre
sperare, vale la pena vivere cercando,
aspettando, camminando.
Il Signore ritorna; un fatto storico diventa
illuminante: il credente scopre in questo fatto
gioioso il Signore che viene”
(Appunti da Omelie sul periodo natalizio,
Natale 1976)

Domenico Ghirlandaio (1449–1494) - Pinacoteca Vaticana
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ulteriore collaborazione per la gestione
del nostro magazzino di generi
alimentari.

Notizie che ci danno speranza
Isaac….
Stiamo aiutando concretamente Isaac, il
nostro ospite ghanese di via Polese, 38, a
conseguire la patente per guidare gli
autocarri: questo gli offrirà nuove e più
vantaggiose occasioni di lavoro che gli
consentiranno di riunire la sua famiglia,
la moglie Gifty, la figlia ed Ellis, il figlio
nato a Bologna nel maggio dello scorso
anno. Isaac ha superato brillantemente il
primo difficile esame teorico, deve
sostenere, nel mese di dicembre, l’esame
di guida e, quindi, nei prossimi mesi
conseguire, con ulteriori esami, la
certificazione CQC. L’appello che
avevamo lanciato nello scorso mese di
giugno ha avuto una generosa risposta:
abbiamo
ricevuto
contributi
per
complessivi € 1.285,00. La spesa che
Isaac deve sostenere supera questo
importo ma non siamo i soli ad aiutarlo
ed Isaac ce ne è grato e mostra di
meritare la nostra solidarietà ponendo
una forte determinazione nel conseguimento dell’obiettivo che si è posto!

In questi ultimi mesi è aumentata la
spesa mensile per gli interventi
finanziari richiesti dalla nostra attività di
solidarietà - pagamento di utenze e di
canoni, interventi di manutenzione,
acquisto di oggetti di consumo – anche
per corrispondere alle richieste dei
Servizi Sociali, che sembra si siano fatte
più frequenti e che ci hanno coinvolto
nell’intervento a favore di casi specifici,

Trasmettiamo il grazie di Isaac a
tutti gli amici che hanno offerto
la loro concreta solidarietà ed a
quelli che vorranno ancora
farlo!

molte volte già conosciuti dalla nostra
associazione: pur dovendo fare sempre i
conti con la limitatezza delle nostre
risorse umane e finanziarie siamo
riusciti sempre a dare una risposta
positiva ai casi che abbiamo ritenuto
meritevoli del nostro intervento ed alle
richieste dei Servizi. Vorremmo che
l’associazione
potesse
conservare
immutata questa possibilità, nonostante
l’acuirsi di una situazione generale di
bisogno e sappiamo di poter contare
sulla costante condivisione della nostra
rete di soci e di sostenitori, e sul loro
convinto coinvolgimento.

Condivisione e collaborazione….
La nostra possibilità di solidarietà e di
vicinanza agli amici disagiati è cresciuta
… si è infatti allargata la cerchia degli
amici volontari che offrono un po’ del
loro tempo e del loro impegno per curare
il rapporto diretto con chi ci chiede
ascolto, vicinanza ed aiuto: è nata una
terza èquipe di volontarie che ci
consente di distribuire e condividere con
maggiore
disponibilità
l’impegno
dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’aiuto
materiale. E sta nascendo anche qualche

La proposta di dedicare, oltre a qualche
risorsa finanziaria, un po’ del nostro
tempo all’associazione per arricchirne e
renderne più efficace l’attività resta
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sempre aperta: con l’impiego di qualcuna
delle risorse umane e professionali di cui
dispone
l’associazione
potremmo
prendere in considerazione qualche
ulteriore servizio di solidarietà, in
aggiunta a quelli che riusciamo ora ad
offrire!

L’appuntamento che ogni anno ci diamo
in preparazione al Natale vuole avere
questo scopo!

Due appuntamenti importanti!
La cena conviviale: sabato 16
dicembre
E’ divenuta ormai una cordiale
consuetudine della nostra associazione
riunire annualmente, in uno dei giorni
che precedono il Natale, soci, amici e
amici degli amici dell’Associazione in un
incontro conviviale che ci consente di
arricchire
la
nostra
conoscenza
reciproca, di esercitare la nostra capacità
di condivisione e di dialogo, di rinnovare
la memoria di don Paolo e le motivazioni
che ci hanno indotto a fare associazione
nell’intento affascinante di continuare a
rendere concreta la sua presenza
accanto agli amici nel disagio!
E’ per questo che insistiamo sull’invito
alla presenza personale di ognuno di noi
alla cena e sulla necessità che l’invito
venga esteso alla cerchia dei nostri amici
e conoscenti che riteniamo possano
condividere le finalità dell’associazione:
ricordiamo che la cena è anche una delle
poche fonti di entrata per la nostra
attività di solidarietà!

Quest’anno desideriamo raccogliere
l’invito del Vescovo Matteo che propone
a tutte le realtà che si occupano dei
“poveri” di dedicare un po’ di tempo alla
“lectio pauperum” , la lettura dei poveri
per capire il messaggio che ci giunge
attraverso di loro: la nostra esperienza
di vicinanza ci dice che i “poveri” non
sono numeri ma realtà umane diverse
una dall’altra che racchiudono ciascuno
una traccia del mistero di Dio.
E così dedicheremo l’incontro prenatalizio del 20 dicembre, con la guida di
don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità, ad un momento di
lettura dei nostri “poveri” e delle nostre
“povertà” per scorgervi il mistero del
Signore che viene!

(vedi locandina allegata)

L’incontro di spiritualità in
preparazione al Natale
L’impegno di condivisione che ci siamo
assunti legandoci all’Associazione ha
bisogno di essere costantemente
alimentato e rinnovato nelle motivazioni
e nella sensibilità verso chi ci chiede
solidarietà!

Vorremmo esserci tutti e, in particolare,
gli amici che sono più direttamente
impegnati nell’attività di vicinanza e solidarietà.
(vedi locandina allegata)
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Alcuni doni importanti a beneficio dell’attività dell’Associazione
Da Soci ed Amici dell’Associazione sono stati messi a disposizione dell’Associazione alcuni
oggetti che possono avere un valore particolare e che proponiamo all’attenzione di tutti per
verificare la possibilità di ricavarne un contributo per l’attività






due strutture in argento lavorato per oliere o per contenere altro, come mostra
la foto.
una calcolatrice “vintage” Lagomarsino;
i commenti del card. Ravasi ai Vangeli, agli Atti degli Apostoli, all’Apocalisse ed
ai Salmi, registrati su cassette;
un’apparecchiatura fotografica con macchina NIKON analogica;

Sono pure stati posti a nostra disposizione:
 una carrozzina per anziani, un deambulatore da casa, una comoda, un palmare per
mano sinistra.
Chi fosse interessato a qualcuno di questi oggetti può contattare la segreteria (Anna Fornaroli
cell. 333 579 7796)

Associazione di volontariato “Don Paolo Serra Zanetti” ONLUS
Sede:

via del Monte 5, 4° piano
40126 Bologna
Tel. 345 5562306

Codice fiscale: 91258300374 - Reg. prov. Org .Volontariato n. 251830 del 29.9.2005

Per versamento di quote di adesione e di contributi:
c.c.p. 68177799 intestato all’Ass. don Paolo Serra Zanetti
IBAN: IT69 P07601 02400 0000681 77799
Sito web: www.donpaolino.it - e-mail: donpaolo.sz@gmail.com oppure: Segr. Anna Fornaroli, cell.: 333 579 779
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Insieme per la

cena conviviale
Sabato 16 Dicembre 2017 - ore 20
saremo ospiti della Parrocchia del Corpus Domini
Anche quest’anno vogliamo incontrarci, soci e amici di don Paolo e dell’associazione, per condividere la gioia dell’amicizia reciproca e nei confronti delle
persone a cui l’Associazione offre la propria concreta solidarietà: il ricavato
della serata, al netto delle spese sostenute, andrà a beneficio di questa attività
dell’Associazione!

e ci augureremo reciprocamente un

Buon Natale
“….e penso, affettuosamente pregando, al Papa, al suo dono e al suo impegno, penso al
nostro vescovo, a ciascuno di noi….con le nostre fatiche e le nostre speranze, ma una è la
fonte, una la direzione, una la meta, il “sì” dell’amore fedele che ci è stato annunciato e
donato, un consenso sempre più riconoscente, il compimento di chi porterà a termine l’opera buona di farci sempre più credere alle parole antiche “misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (don Paolo Serra Zanetti - trascrizione di fogli
manoscritti Roma 24.11.1988, da “Una Parola straordinariamente amica”)

Costo della cena: 20 €
Per le prenotazioni, entro
mercoledì 14 Dicembre, telefonare o inviare
mail alla segreteria dell’Associazione:
 donpaolo.sz@gmail.com
 Anna Fornaroli tel. 333 579 7796 (ore pasti)

La Parrocchia del Corpus Domini si trova nel Quartiere Savena, zona Fossolo 2,
e vi si accede da via F. Enriques, 56
o da viale Lincoln, 7,
 autobus n.19 (fermata “EmiliaCalabria)
 o autobus n. 25 (fermata Lincoln)

Sede: via del Monte 5, 4° piano - 40126 Bologna
Tel. 345 556 2306
Cod. Fisc.: 91258300374
Registro Prov. Org. Volontariato n.251830 del 29/09/2005
Cod. IBAN postale: IT 69 P 07601 02400 000068177799
Conto Corrente Postale: 000068177799
sito web: www.donpaolino.it e-mail: donpaolo.sz@gmail.com
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Incontro in preparazione al Natale 2017
… nei nostri “poveri” leggiamo il Signore che viene …
Nella sua lettera pastorale “Non ci ardeva forse il cuore?” il Vescovo Matteo ci dice:
“Vorrei che … continuasse, nei modi che ogni realtà riterrà opportuni, l’esperienza
della “Lectio Pauperum”. Cerchiamo di “leggere” quella Parola di Dio che è il povero stesso e la sua vita concreta.” …
“Quante cose di Dio possiamo apprendere dalla “Lectio Pauperum”! I poveri diventano i nostri maestri … dobbiamo avvicinarci, guardarlo negli occhi, toccare il
suo corpo, farcene carico e portarlo in quella locanda che è la comunità. E poi ancora tornare da lui, non accontentarci di un incontro … In ogni povero c’è sempre
una domanda da capire e da discernere: scopriremo tanta sofferenza intorno a noi
ma anche tante opportunità di aiuto.”
Questo è lo “stare con i poveri” di don Paolo!

Mercoledì 20 dicembre 2017
dalle ore 18:30 alle ore 20
Ci troveremo, soci e amici,
presso la Parrocchia di S. Teresa, in via Fiacchi, 6
(zona Savena – autobus 19 - 27 A/B, fermata Pontevecchio, da via Vermena 2° strada a ds)

Ci prepariamo a vivere il Natale “leggendo” i nostri poveri, aiutati da:

don Massimo Ruggiano
vicario episcopale per la carità

Tutti siamo coinvolti nell’impegno di solidarietà verso gli amici nel disagio,
alcuni più direttamente e altri con il loro sostegno e la loro vicinanza,
e a tutti è rivolto un cordiale e caldo invito a partecipare!

Sede: via del Monte 5, 4° piano - 40126 Bologna
Tel. 345 556 2306
Cod. Fisc.: 91258300374
Registro Prov. Org. Volontariato n.251830 del 29/09/2005
Cod. IBAN postale: IT 69 P 07601 02400 000068177799
Conto Corrente Postale: 000068177799
sito web: www.donpaolino.it e-mail: donpaolo.sz@gmail.com

