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L'amore di Dio, grembo che nutre, riscalda e protegge  

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato       10    def.  M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   11 - ( BATTESIMO di GESÚ) 
Ore     08.00   def.  Ivan Ronchi - Franza, Camisa e Signorastri. 
Ore     10.00   def.  Lambertini, Primo ed Ezio Leoni, Gino Andreoli - Giovanni Tassi - Maria Fiorentini, . 
Ore     11.15   def.  Per il popolo. 
Lunedì  12 def.  N. N.     Martedì 13  def. Alma e Guido Chiusoli -Suor Angelica   

Mercoledì 14  def.  Amedea Tosarelli - Silvana Ghini.     Giovedì 15 def.  N. N.      Venerdì  16  def.   Per il popolo. 
Sabato       17    def.  Luigi e Antonia Pirini.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   18 - ( PRIMA DOMENICA del TEMPO ORDINARIO) 
Ore     08.00   def.  Celiberti, Tano, Colantonio -  Colombari e Giordani. 
Ore     09.00   def.  P. Giordano Polazzi (3° Anniversario della morte). (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Girotti e Fiorentini. 
Ore     11.15   def.  Per il popolo. 

 

LECTIO DIVINA DEL VANGELO 
Martedì 22 ottobre 2013 abbiamo iniziato  

il cammino quadriennale della  
LECTIO DIVINA dei QUATTRO VANGELI.  
 
 

 
 
 
 
 
  

Caldeggiamo vivamente la partecipazione di tutti i 
parrocchiani a questa iniziativa che sicuramente 
arricchirà la nostra vita di fede con l’ascolto regolare 
e meditato della Parola di Dio. Un invito particolare 
lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti 
coloro che sentono il desiderio di una formazione 
personale approfondita.  

 

Domenica   11

 
Mc. 6, 10 - 11 

 

Lunedì       12

 
Mc. 6, 12 - 13 

 

Martedì      13 

 
Mc. 6, 14 - 16 

 

Mercoledì   14 

 
Mc. 6, 17 - 18 

 

Giovedì       15 

 
Mc. 6, 19 - 20 

 

Venerdì      16  

 
Mc. 6, 21 - 23 

 

Sabato       17 

 
Mc. 6, 24 - 25 

Martedì 11 novembre è 
iniziato il secondo anno 

della Lectio Divina del 
Vangelo.  

Ci impegneremo a  
dedicare ogni giorno  

un ¼ d’ora alla lettura e 

alla preghiera meditata  
di un passo del Vangelo  

di Marco. 
 

Anche nel mese di 

 gennaio 2015  

d. Mario Cocchi 
 terrà l’incontro sul 

Vangelo di Marco. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

mercoledì 14 Consolata Di Guida e Fiore Moscato. 
venerdì 16 Carla Seghi e Ivano Filippini. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Anna Grandi, Antonio Laghi, Carlo Pesci, Giovanni Giorgi, Giovanni Poli, Giuseppe Fazioli, Guerrino Bordignon, 
Guglielmo Bellelli, Luigi Tebani, Luisa Zoni, Mario Pizzoli, Natale Albertazzi, Noverina Marchi, Pietro Cevolani, 

Riccardo Rambaldi, Roberta Nannoni, Teresa Ghini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 11 Alfonso Renzi, Anna Campagnoli, Anna Maria Dalla Casa, Carmelo Aserio, Ciro Troncone, 

Cristian Poli, Francesco Chianese, Gabriella Tancini, Giada Lenzarini, Giovanni Ronchi, Ida 
Signorin, Martina Zocco, Monica Angelini, Stefano Bosi. 

lunedì 12 Ada Mori, Alessio Ciuffi, Asia Ferrari, Dario Cataldo, Davide Boccaccio, Martina Berti, Riccardo 
Zaniboni. 

martedì 13 Andrea Remigio, Angiolina Bocchicchio, Anna Romagnoli, Francesco Stassi, Gianfranco 
Malacarne, Gianluca Zaniboni, Marisa Minghini, Pamela Marafioti, Pietro Marzocchi, Saturno 
Marangon, Sergio Strazzari, Sofia Marzocchi, Susanna Stupazzoni. 

mercoledì 14 Alfonso Galeotafiore, Germana Cassanelli, Irina Bailiuc, Katia Iebba, Martina Salvini, Matthew 
Cavina, Renata Verri, Roberto Fanti, Simone Capirossi, Valentina Pontremoli. 

giovedì 15 Costantino Celiberti, Federica Rovatti, Filippo Busi, Giovanna Tocco, Loredana Ravaglia, 
Maddalena Marana, Mattia Colletti. 

venerdì 16 Arianna Pedrini, Davide Nannetti, Doina Il iou, Fabrizio De Luca, Francesco Piazza, Gabriella 
Tano, Gianluca Gelsomini, Giorgio Ruggiero, Igor Bailiuc, Iole Mazzini, Jacopo Zacchiroli, 
Lorenzo Mingozzi, Moreno Parmeggiani, Nicholas Mazzotti, Raffaele Bozzi, Stefano Mastellari. 

sabato 17 Albina Topoliuk, Anna Maria Tebaldi, Bruno Venturi, Gianni Dalbagno, Giorgia Girotti, Giorgio 
Guerra, Marco Alessi, Maria Rosaria Carlotti, Monica Falica, Sandra Bonetti, Shara Capirossi, 
Silvana Monari, Vanessa Bertarini, Virginia Di Taranto. 

 

U n racconto d'acque, come tante scene di 
salvezza della Bibbia, 

come la stessa origine del mondo, 
scritta con immagini d'acqua: in prin-
cipio lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque, una grande colomba in cova 
su di un mare gonfio di vita ine-
spressa. Come il creato, anche l'esi-
stenza ha inizio nelle acque del 
grembo materno. 

 
Il rito del Battesimo porta im-

presso questo sigillo primordiale di 
nascite e di rinascite: l'immersione 
nell'acqua avvia nell'uomo una nuo-
va nascita. Lo vediamo al Giordano: 
venne una voce dal cielo e disse 
«Tu sei il Figlio mio, l'amato». Anche 
al nostro Battesimo Dio ha sussurra-
to: Tu sei il mio f iglio, quello che io 
amo! Parole in cui ho ricevuto il mio 
nome «Figlio»; in cui è la mia nasci-
ta da una sorgente di cielo. 

 
«In te ho posto il mio compia-

cimento». Un termine inusuale, ma 
nella cui radice vibra un sentimento 
ben noto: gioia, soddisfazione, pia-
cere; e che contiene una dichiara-
zione impegnativa di Dio su di noi: 
prima che tu faccia qualsiasi cosa,  

 

 
così come sei, per quello sei, tu mi 
piaci e mi dai gioia. Prima che io 
risponda, prima che io sia buono, 
senz'altro motivo che la sua gratuità, 
Dio ripete ad ognuno: tu mi fai felice. 
Dio dice «sì» a me, prima che io di-
ca «sì» a Lui: questa è «la grazia di 
Dio».  
 

Gesù fu battezzato e uscendo 
dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come 
una colomba. Noto la bellezza del 
particolare: si squarciano i cieli, co-
me per un amore incontenibile; si 
lacerano, si strappano sotto la pres-
sione di Dio, sotto l'urgenza di Ada-
mo. Si spalancano come le braccia 
dell'amata per l'amato. Da questo 
cielo aperto viene come colomba la  

 

 
vita di Dio. Si posa su di te, ti avvol-
ge, entra in te, a poco a poco ti mo-
della, ti trasforma pensieri, affetti, 
speranze secondo la legge dolce, 
esigente, rasserenante del vero a-
more. 

 
Il termine greco battesimo si-

gnif ica immersione; battezzato è 
l'immerso in Dio. Ma ciò che è acca-
duto un giorno, in quel rito lontano, 
continua ad accadere in ogni nostro 
giorno: in questo momento, in ognu-
no dei nostri momenti siamo immersi 
in Dio come dentro il nostro ambien-
te vitale, dentro una sorgente che 
non viene meno, un grembo che 
nutre, riscalda e protegge. E fa na-
scere.  
 

C'è un Battesimo che ricevo 
adesso, un Battesimo esistenziale, 
quotidiano, nel quale io continuo a 
nascere, ad essere generato da Dio: 
«chi ama è generato da Dio e cono-
sce Dio» (1 Gv 4,7) al presente, a-
desso. Amare fa nascere, rimette in 
moto il motore della vita. 

 
10,5 
 

Ermes Ronchi 

 

 

 

 

IN ORATORIO  ogni domenica dalle  14.30 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 
Aperta a tutti, in particolare alle persone sole o anziane.  

CON ALLEGRIA! 

 SABATO 
17 / 01 / 2015 

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 18/01 
 ORE  

08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  DELLE MESSE  DELLA DOMENICA  18 - 01 - 2015 
 



 

 

LABORATORIO CARITAS   
“S. MARTA” 

 

Il Laboratorio è aperto tutti i lunedì per ricevere le 

donazioni e tutti i mercoledì per la distribuzione 
sempre dalle 14,30 alle 16,30. 

Sono parecchie le richieste che pervengono ogni 

settimana, tra queste si segnalano: un aspirapolve-
re, un fornetto elettrico, un forno a microon-

de,  piumoni singoli e matrimoniali, biciclette da 
adulti e da bambini, un trolley grande, carrelli per la 

spesa, scarponi invernali n° 41 - 42 - 43 - 44, u-
na stufina elettrica, un telefonino meglio se dei più 

semplici, passeggini (uno doppio e uno chiudibile 
ad ombrello), scarpe invernali da bimbi (dal 24 in 

su…), due lettini e due fasciatoi con armadietto, 
due fornelli e una stufina da campeggio (per chi 

vive in strada), abbigliamento invernale ragazzi da 
8 a 14 anni, un frigorifero alto 160 cm. 

Si precisa che per ragioni di spazio non è possibile 
ricevere direttamente al laboratorio donazioni di 

cose ingombranti, si consiglia di comunicare la di-
sponibilità di tali cose per poter organizzare la con-

segna diretta agli interessati. 

Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga con-
servazione e pannolini di tutte le misure. 

IMPORTANTE: si prega di non lasciare le cose fuori 
dal portone del laboratorio in orari di chiusura. E' 

bene consegnare direttamente nei giorni e negli 
orari indicati, per evitare che le cose vengano sot-

tratte. 
 

APPELLO PER VOLONTARI 
Siccome le attiv ità del laboratorio Caritas si stanno 

espandendo (mercoledì scorso sono venute 22 per-
sone), si chiede la disponibilità di ulteriori volonta-

ri. 

 

ASSEMBLEA DEL NUOVO CPPU 
La prima assemblea del nuovo Consiglio Pa-
storale Parrocchiale Unificato si è svolta Ve-
nerdì 9 gennaio 2015, alle ore 21.00 in Orato-
rio. 
Erano presenti quasi tutti i componenti e i po-
chi assenti avevano giustificato la loro impos-
sibilità a presenziare. 
Si è proceduto alla nomina dei membri della 
Presidenza (4 persone che affiancheranno i 
sacerdoti): Piero Parenti, Matteo Poli, Ivana 
Farnè e Cesare Strazzari. 
Si è deciso il percorso operativo per il primo 
anno (ma forse non sarà un tempo sufficien-
te) puntando su due temi particolarmente 
importanti: a - L’Evangelizzazione e la Cate-
chesi; b - Il Matrimonio e la Famiglia. Concre-
tamente sono state formate due Commissioni 
o Gruppi di lavoro. 
Le due Commissioni saranno guidate da d. 
Lorenzo (la b) e p. Giovanni (la a). Il primo 
incontro è stato fissato per il 9 febbraio (la a) 
e il 12 febbraio (la b). Sempre alle ore 21.00 in 
Oratorio. 

N 
on l’hanno scelta a 
caso, Parigi. Oh 
non per punirla del-
la guerra nel Saha-
ra contro gli islami-

sti o per le bombe dei Rafale spar-
se in Iraq. E neppure per le 
banlieue derelitte zeppe di un lum-
penproletariat musulmano. Hanno 
scelto Parigi perché in nessuna 
altra città i l nostro mondo, circon-
dato dai vortici della bufera, sem-
bra apparentemente protetto da 
una bonaccia dove non c’è vela 
che sbatte o si muove. Una città-
museo, sì, che ci avvolge, i l nostro 
modo di vivere la nostra storia la 
nostra civiltà, in un’uniforme calma 
protettrice: la si attraversa, appun-
to, le sale di una esposizione, viva, 
di ciò che vogliamo essere, un 
qualcosa di stranamente metafisico 
come il pensiero di un dietro a tutto 
e dopo tutto: l ’immensa pace del 
passato che è pace appunto per-
ché è passata, quella pace traspa-
rente che tiene ogni cosa al suo 
posto, non permette che il tumulto 
venga alla superficie. 

 
Diversi da Bin Laden. Quello 

che volevano violare è appunto ciò 
che resta, il riflesso della affasci-
nante illusione del nostro mondo, 
l ’illusione di vivere in eterno se riu-
sciamo a toglierci la pelle di ser-
pente di ciò che ci sta intorno e ci 
assedia. Ora il califfato islamico è, 
anche, qui. Ma attenti, non con il 
terrore cieco: veniamo da voi, ci 
hanno detto, con un atto di guerra. 
Quella che vi abbiamo dichiarato. 
Una volta, ai tempi di Bin Laden, 
organo criminale occulto, avrebbe-
ro istigato qualche solitario, con 
un’arma e dell ’esplosivo: avrebbe 
cercato un luogo frequentato, la 
metropolitana, una banca, un depo-
sito di bus, avrebbe sparato a viso 
scoperto, alla cieca, preso ostaggi, 
l i avrebbe uccisi e, alla fine, si sa-
rebbe immolato, gridando un fune-
bre messaggio di vittoria al suo dio.  

 
La Francia ha conosciuto tutto 

questo. Una volta. Prima. Prima del 
califfato. Guerra, non attentato. Te-
mevamo il jihadista della porta ac-
canto, anonimo, non identificabile. 

E invece hanno mandato i profes-
sionisti della guerra santa. Sì, il 
boia del povero Foley è tornato a 
casa, ma non è un reduce che si 
nasconde o vuole farsi martire. È 
tornato per continuare la guerra, 
qui e ora. Sono probabilmente gio-
vani francesi che vivono nella guer-
ra da due, tre anni, in Siria e in I-
raq, gli uomini del commando che 
ha attaccato la redazione del gior-
nale satirico: come i comunisti che 
parteciparono alla guerra di Spa-
gna. La loro vita, il loro mestiere è 
la rivoluzione mondiale, bolscevichi 
verdi, ma questa volta non con la 
bandiera rossa; con quella nera 
dell ’islam radicale. Al motto proleta-
ri di tutto il mondo unitevi si è sosti-
tuito «non c’è altro dio fuori che 
dio». Ancor più implacabile perché 
coinvolge non una verità umana 
seppur santificata, ma l’intervento 
divino diretto nelle vicende della 
storia. Sono nati tra noi, noi in fon-
do li abbiamo portati a essere ciò 
che sono, a Raqqa e a Mosul non 
hanno fatto altro che dar loro un 
kalashnikov e un addestramento. 
Hanno loro insegnato a dividere il 
mondo: noi loro.  

 
Noi e l ’Altro: quante volte lo ab-

biamo visto in azione, questo ingra-
naggio, nell ’ex Jugoslavia, in Ruan-
da… Ecco: un gran numero di indi-
vidui comincia a credere o vuole 
credere di appartenere a qualcosa 
di unitario e distinto, la razza, la 
nazione, la vera fede. Si sono co-
struiti un criterio identitario che gli 
serve da conchiglia di sicurezza 
per attraversare tempi torbidi. A 
questo punto il percorso comincia a 
divenire irreversibile, quando si ab-
bandonano le proprie identità indi-
viduali per fondersi in quella che 
ormai è diventata la comunità: noi 
siamo il vero islam, non più maroc-
chini o afghani, iracheni o francesi, 
ma uomini di dio. È una corrente 
che unisce la violenza barbara del 
Medioevo e le raffinatezze sistema-
tiche dei totalitarismi moderni.  

 
Come soldati. Non vogliono im-

molarsi, come i terroristi di Al Qae-
da: vogliono vincere, creare la so-
cietà perfetta ma per inebriarsene, 

qui e ora non in paradisi remotissi-
mi. In fondo la follia fanatica, i l ter-
rore cieco ci aiutava a resistervi: la 
sua enormità è la prova stessa del-
la sua arbitrarietà. È anormale, 
quindi non esiste. La morte che ci 
guarda dagli occhi spenti dei folli è 
una morte viva quasi ancora più 
incomprensibile di quell’altra la 
morte senza vita.  

 
Ma questa volta gli assassini 

erano un commando, mascherato 
per non farsi identificare, che ha 
scelto i l bersaglio (la satira, un altro 
frammento della nostra perenne 
occidentale blasfemia…), portato a 
termine la missione con precisione 
spietata. Ecco la differenza: se ne 
sono andati, misteriosi, implacabili. 
Assomigliano ai corpi speciali a cui 
abbiamo affidato la guerra renitente 
che conduciamo contro lo Stato 
islamico. Non si sono uccisi, non 
hanno srotolato bandiere nere e 
proclami, non hanno costruito uno 
spe t ta col a re  ma rti ri o.  Sono 
«soldati»: pronti per un’altra azio-
ne, per obbedire ad altri ordini tre-
mendi.            

 

    Domenico Quirico 

Sono tornati i boia dalla Siria  

per toglierci le nostre illusioni 

FESTA DELL’ORATORIO 
Sabato 24 e domenica 25 gennaio 

Vedi allegato 

 

INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI     

PER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMI    

Adolescenza e sessualità: 
percorso formativo per adolescenti e 
seminari informativi per genitori 
Mercoledì 15 gennaio alle 20.45 

in Oratorio   
si terrà l'incontro conclusivo del percorso sull'Affetti-
vità e Sessualità nell'Adolescenza che si è tenuto da 
ottobre a dicembre in parrocchia.  
Il percorso ha interessato adolescenti di 13-15 anni. il 
percorso ha previsto anche una serata introduttiva ed 
una conclusiva con  i  genitori e gli educatori.  il Per-
corso attuato dalle psicologhe del Centro di Ascolto 
Casa Marella è stato realizzato grazie al contributo 
economico della Fondazioni Cassa di Risparmio di 
Imola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ra-
venna che da anni sostengono le iniziative del Centro 
dell'Opera di Padre Marella.  

    

MANIFESTO COMUNE di MANIFESTO COMUNE di MANIFESTO COMUNE di MANIFESTO COMUNE di     
CRISTIANI, EBREI e MUSULMANICRISTIANI, EBREI e MUSULMANICRISTIANI, EBREI e MUSULMANICRISTIANI, EBREI e MUSULMANI    

    

A nome di mil ioni di crist iani, A nome di mil ioni di crist iani, A nome di mil ioni di crist iani, A nome di mil ioni di crist iani, 
m usul mani ed ebrei in Germani a m usul mani ed ebrei in Germani a m usul mani ed ebrei in Germani a m usul mani ed ebrei in Germani a 
c ondanni amo l'att acc o terroristic o c ondanni amo l'att acc o terroristic o c ondanni amo l'att acc o terroristic o c ondanni amo l'att acc o terroristic o 
di P ari gi e siamo in l utto pe r le vitti-di P ari gi e siamo in l utto pe r le vitti-di P ari gi e siamo in l utto pe r le vitti-di P ari gi e siamo in l utto pe r le vitti-
me.me.me.me.     

Le uccisioni s ono un att acc o, 
che prof ondame nte respingi amo, 
alla libert à di pensie ro e di fede e  
ai nost ri comuni v alori di tolle ran-
za e amore del prossi mo. 

N on è lecito uc cidere N on è lecito uc cidere N on è lecito uc cidere N on è lecito uc cidere     
i n nome di Dio!i n nome di Dio!i n nome di Dio!i n nome di Dio!     

La Bi bbi a, la Torah e il  Corano 
sono libri dell' amore e non dell'o-
dio. Ogni cristi ani, ebreo e mus ul-
mano dovrebbe pregare oggi ve-
nerdì nella mosche a, s abato nell a 
sinagoga e domenica nella pro-
pri a chies a per le vittime di Pari gi. 

Per l a reciproc a comprensione, Per l a reciproc a comprensione, Per l a reciproc a comprensione, Per l a reciproc a comprensione,     
pe r la pace e per la li bert àpe r la pace e per la li bert àpe r la pace e per la li bert àpe r la pace e per la li bert à....  

INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI     

PER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORI    

MARTEDÌ  13 GENNAIO ore 21.00 
 Tema: i personaggi della BIBBIA: ELIA 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 

Martedì 13 gennaio, alle ore 21.00: riunione mensile 
presso la CASA p. MARELLA in via Varignana. 

BENEDIZIONI di S, ANTONIO ABATE 

Nei prossimi giorni a-

vranno luogo le cosiddet-

te Benedizioni di S. Anto-

nio Abate alle stalle e agli 

animali. E’ un segno dell’ 

attenzione particolare 

che la Comunità cristia-

na ha sempre riservato al 

lavoro degli allevatori e 

degli agricoltori. 

Ricorderemo il Santo 
protettore domeni ca 

prossima 18 gennaio. 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile, occorre anticipa-
re l’inizio delle Benedizioni alle Famiglie rispetto allo scor-
so anno. Al pi ù presto recapiteremo a c asa il programm a. 
Chiediamo il favore della vostra collaborazione. 


