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Verso il Signore nella bellezza della fede  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
 

domenica 10 Maria Settecasi  e Giuliano Lazzarini, Marta Chiodini  e Piero Sassatelli ,  
  Simona Pirazzini  e Francesco Piazza. 
lunedì 11 Graziella Rambaldi  e Gaetano Feletti , Raffaella Pignataro e Giuseppe Marafioti. 
martedì 12 Elena La Ferrara e Benito Zollo, Elisabetta Pasquarelli  e Leopoldo Tarantini ,  
  Susanna Gancitano e Giacomo Giarratano, Katia Petrucci  e Marco Carrieri . 
mercoledì 13 Giuliana Dall 'Olio e Alfredo Lasi. 
giovedì 14 Felicia Torretti  e Odoardo Collina, Corradina Sidoti  e Germano Natali . 
venerdì 15 Giampaola Melani  e Vittorio Pedrini  (50), Lucia Bozzi  e Francesco Alcamo. 
sabato 16 Doina Iliou  e Guerrino Arginetti. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  

Alberto Poletti, Dav ide Persiani, Dina Montebugnoli, Emma Cesari, Enrico Rambaldi, Ermenegilda Fabbri, Fedora Cavina,  
Gino Andreoli, Giuliano Cava, Giuseppe Casella, Luciano Landi, Natalina Toselli, Novella Tosarelli, Paolo Molinari,  

Pellegrina Di Nunzio, Rosaria Accetta. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato    09 def.   Alfonso Strazzari.      ore 19.00   (VARIGNANA). 

DOMENICA - 10 - XIX DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.  Per il popolo. 

ore     09.00   def.  Alfonso e Ida Galletti.      (GALLO  BOLOGNESE).   
ore    11.00   def.   Narciso Lasi e M. Bertilla Rebbelato - Michele Chillo e Rosina Raduazzo, Aldo Nanni e Stella Macchiav elli. 

ore    19.00                                         FESTA di S. LORENZO  (VARIGNANA)  
Lunedì 11 def.   N. N.  (0re 20.00  VARIGNANA)         Martedì 12 def.   Per il popolo.        Mercoledì  13 def.   Baroncini e Brunori.     

Giovedì      14 def.   Amedea Tosarelli - P. Paolo, Maria e Roberta Bonarelli - Primo e Amelia Leoni, Gino Andreoli.   

(OSTERIA GRANDE - ore 19.00) 
VENERDÍ 15 - MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO   

Ore    10.00   def.   Alma e Guido Chiusoli. (OSTERIA GRANDE) 

Ore    19.00   def.     Luigi Billi e Alma Guidetti.  MESSA SOLENNE E PROCESSIONE  (MADONNA DEL LATO) 
Sabato    16 def.     Tutte le v ittime della guerre a Gaza e in Ucraina.      ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 17 - XX DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.  Giuseppe e Bianca Martignani. 
ore     09.00   def.  Alfonso e Ida Galletti.      (GALLO  BOLOGNESE).   

ore     11.00   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  10 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì       11 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì      12 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì   13 

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì      14 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì      15 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       16 

Signore Gesù 
abbi pietà di me 

Lunedì 21 luglio si è 
concluso il primo anno 

della Lectio Divina sui 
Vangeli. 

Ci siamo impegnati a de-
dicare ogni giorno un ¼ 
d’ora alla lettura e alla 

preghiera meditata di un  
brano del Vangelo di Mat-

teo. 

La LECTI O DIVINA  
riprenderà nel mese 

di settembre col 

Vangelo di Marco e 

sempre con la guida 

di d. Mario Cocchi.  

ORARIO DELLE MESSE DELLA  

DOMENICA 10 AGOSTO 2014 

 Sabato ore 19.00 VARIGNANA  

 

ore 08.00 OSTERIA GRANDE 
ore 09.00 GALLO BOLOGNESE 

ore 09.00 MADONNA del LATO 

 

ore 11.00 OSTERIA GRANDE 

ore 19.00 VARIGNANA  

FESTA di S. LORENZO 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno... 
domenica 10 Edoardo Basile, Eleonora Ardizzi, Ginevra Passarini, Giuliana Bonfiglioli, Lorenzo Casarini, Martina Moscato, Riccardo 

Passarini. 

lunedì 11 Enzo Manfredi, Franco Grillini, Luca Strazzari, Mauro Celiberti, Paola Neri, Rosaemilia Dalpane. 
martedì 12 Alessio Lancioni, Alex Forte, Franca Castellari, Gaia Ruggiano, Katia Bandini, Oriano Rambaldi, Simona Pirazzini, Vira 

Demydenko. 
mercoledì 13 Anna Tonelli, Arianna Calzolari, Lisa Lamaina, Milena Zaniboni, Nadia Stefanoni, Rita Biancoli, Sandro Besutti, Tania 

Mezzetti, Tommaso Gisolli, Valter Golfieri, Vincenzo Bua. 
giovedì 14 Adriano Landi, Alcira Diaz, Annamaria Benaglia, Gian Paolo Giusti, Guerrina Romagnoli, Isanna Borghi, Laura Menna, 

Lina Pozzato, Lorella Sarti, Luca Mainardi, Maria Frabetti, Rinaldo Fracca, Silvana Guglielmucci, Ugolino Nonnis, 

Veronica Zerbinati. 
venerdì 15 Anna Contavalli, Assunta Ciurlo, Claudio Franchini, Emilia Cantergiani, Giancarlo Giusti, Gianluca Giacometti, Giorgio 

Guccini, Ines Bugamelli, Luca Basile, Luca Montebugnoli, Maria Rosa Magnani, Maria Cristina Tramontani, Marisa Sabini, 
Monica Noci, Pier Paolo Di Maio, Roberto Cesi, Serena Rizzo, Silvia Renzi, Silvia Zanetti, Silvio Placati, Simone Grillini. 

sabato 16 Andrea Simkova, Giulia Fontana, Katia Turrini, Leonardo Fiacchi, Marco Rossi, Marta Brunori, Mirco Gabrielli, Paolo 
Biancoli, Riccardo Anselmo, Rita Bartolini, Rosa Minarini. 

 

14/08 PREFESTIVA  
ORE 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

ORE 10.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

ORE 19.00 
MADONNA  
DEL LATO 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  DEL 15 AGOSTO 

  

E ra stato un giorno speciale, quello, il laboratorio di un 
mondo nuovo: un fervore di 

solidarietà, un moltiplicarsi di mani, 
di cuori, di cure per portare il pane a 
tutti, la fame dei poveri saziata, era il 
suo sogno realizzato. 

 
Un passaggio commovente: Gesù 

fa fatica a lasciare la gente, non vuo-
le andarsene f inché non li ha salutati 
tutti, così come noi facciamo fatica a 
lasciare la casa di amici cari dopo 
una cena in cui abbiamo condiviso il 
pane e l'affetto.  

 
Ora, profumato di abbracci, desi-

dera l'abbraccio del Padre: congeda-
ta la folla, salì sul monte, in disparte, 
a pregare, a condividere con lui la 
sua gioia: sì, Padre, si può! Portare il 
tuo regno sulla terra si può! Un collo-
quio festoso, un abbraccio che dura 
f ino quasi all'alba. Ora sente il desi-
derio di tornare dai suoi. Di abbrac-
cio in abbraccio: così si muoveva 
Gesù.  

 
Sul f inire della notte egli andò ver-

so di loro camminando sul mare... 
Pietro allora gli disse: Signore se sei 
tu, comandami di venire verso di te  

 
sulle acque. Ed egli 
gli disse: Vieni! 
 
Se sei f iglio di 

Dio... notiamo che 
pronuncia le stesse 
parole del tentatore 
nel deserto: se sei 
f iglio di Dio, buttati e 
verranno gli angeli. 
Se vuoi fare il Mes-
sia devi essere po-
tente, conquistare gli 
uomini con i miraco-
li, dimenticare la fol-
lia della croce. 
 
Pietro nella sua richiesta, corag-

giosa e scriteriata insieme, domanda 
due cose: una giusta e una sbaglia-
ta. Comanda che io venga verso di 
te, richiesta bella, perfetta: andare 
verso Dio! Ma poi sbaglia chiedendo 
di andarci camminando sulle acque. 
A che cosa serve questa esibizione 
di potenza f ine a se stessa, clamoro-
sa ma sterile, questo intervento divi-
no che non ha come scopo il bene 
delle persone? Che è all'opposto di 
ciò che si era verif icato la sera prima, 
con i pani e i pesci? E infatti è un 
miracolo che fallisce, che non va a  

 
buon f ine, e Simone 
inizia ad affondare. 
Pietro si rivela uomo 
di poca fede non 
quando è travolto 
dalla paura delle on-
de, del vento e della 
notte, ma prima, 
quando chiede que-
sto genere di segni 
per il suo cammino 
di fede.  
 
     Pietro tu andrai 
verso il Signore, ma 
non camminando sul 

luccichio illusorio di acque miracolo-
se, bensì sulla strada polverosa del 
buon samaritano; andrai verso Gesù, 
ma prolungando il suo modo di vive-
re, di accogliere, di inventare strade 
che conducano al cuore dell'uomo. 
Pietro, emblema di tutti i credenti, 
imparerà a camminare verso un 
mondo nuovo contando non sulla 
forza di imprevedibili miracoli ma sul-
la forza prodigiosa di un amore quoti-
diano che non si arrende, sulla bel-
lezza di una fede nuda. 
 

Ermes Ronchi 



 

 
 

PAPAPAPARROCCHIARROCCHIARROCCHIARROCCHIA        di  di  di  di      S. LS. LS. LS. LORENZOORENZOORENZOORENZO        didididi        VVVVARIGNANAARIGNANAARIGNANAARIGNANA 

SANTUARIO   
B. V. DEL LATO  

15 AGOSTO 
ASSUNZIONE di MARIA 

 

PROGR AMM A  

ORE 12.30  

PRANZO DI FAMIGLIA 
ORE 15 .00 : GARA d i BR ISCOLA 

ORE 16.00:  CRESCENT INE e  P IAD INE   

LOTT ER IA d i B ENEF ICENZA 

ORE 18.15: S. ROSARIO 

ORE 19.00  

S. MESSA SOLENNE  
E PROCESSIONE 

VISITA A  MINSK 
 

Il parroco ringrazia per la calorosa 
accoglienza e ospitalità l’Archiman-
drita di Minsk Sergius Gajek, i gio-
vani del Coro “Πрасфара” e tutte le 
altre persone che ha conosciute in 
Bielorussia.  

È stata veramente una piacevole sorpresa 
visitare questo paese del nord est 
dell’Europa, assai poco conosciuto dagli 
italiani.  

Nelle immagini:  
d. A. con l’Archimandrita,  
un chierichetto, il Coro “Prasfarà”, la Chiesa cattolica 

detta “rossa” nella piazza centrale di Minsk. 
Se a qualcuno  venisse mai la voglia... 

  

È 
 
 un’assenza assordante. 
Così enorme, che dap-
principio nemmeno te 
ne accorgi. Ma quando 

la realizzi, realizzi che è un’assenza 
indice dell’amore travolgente che ti 
porta ad abbandonarti in modo tota-
le, assoluto.  

 

Gesù esala l’ultimo sospiro. Tra i 
pochi in prossimità della croce, sua 
madre. Maria, rimasta in piedi sotto 
quel legno di condanna, è con il f i-
glio, prossima al suo corpo sofferen-
te. Guardandolo negli occhi, la ma-
dre rinnova al f iglio il suo amore, la 
sua f iducia. Maria guarda negli occhi 
il f iglio che muore: vede davvero la 
morte? Lei, la giovane di Nazaret, 
Lei, fragile donna, può — insieme — 
impazzire di dolore e esplodere di 
speranza, perché Maria che guarda 
negli occhi il f iglio che muore, è la 
stessa Maria che sa. Che crede. Per 
Maria — solo per Maria — la risurre-
zione è già verità. Lì e ora.  

 

Maria parla poco. Poco con le 
parole, moltissimo con i gesti. Eppu-
re ha per noi un signif icato profondo 
pensare che il suo gesto più forte è 
un non gesto. Perché Maria — la 
fanciullina che ebbe la forza di op-
porsi alla ragione, alla legge e alla 
rispettabilità; quella donna talmente 
forte da essere capace di confronta-
re tutte le cose nel suo cuore — al 
momento della risurrezione parreb-
be non esserci. 

 

È il primo giorno dopo il sabato, 
molto presto al mattino. È ancora 
buio. Maria Maddalena (secondo il 
vangelo di Giovanni), le pie donne 
(come raccontano gli altri evangeli-
sti) fremono. Sono impazienti, in-
quiete. Non possono aspettare, qua-
si corrono verso la tomba. 

 

Maria di Nazaret, però, non è con 
loro. E non è perché la madre di Ge-
sù sia annientata dalla disperazione, 
sopraffatta dal dolore. Non perché 
stia riposando o perché impegnata 
altrove. Maria, del resto, non arriva  

 
 

nemmeno poi, con Giovanni e Si-
mon Pietro. Non crea la notizia, e 
nemmeno la riceve. Non si stupisce. 
Maria di Nazaret non c’è. Riapparirà 
solo dopo l’Ascensione, quando Lu-
ca, all’inizio del libro degli Atti degli  
Apostoli (1, 12-14), scrive che Maria 
si trovava nel Cenacolo di Gerusa- 
lemme, con gli Apostoli, le altre don-
ne che avevano seguito il Signore  
dalla Galilea e diversi suoi familiari. 
 

Al sepolcro Maria non c’è, ci pia-
ce pensare che abbia passato in 
veglia il tempo che era stato indica-
to, in attesa del momento in cui Ge-
sù avrebbe adempiuto la sua pro-
messa. Maria, la madre di Gesù, 
non va al sepolcro perché ha la cer-
tezza che lì non vi troverà suo f iglio. 
Lui aveva detto che il terzo giorno 
sarebbe risuscitato, e lei gli ha cre-
duto. La risurrezione è per chi nell’a-
more si perde. E dell’amore si f ida. 

Giulia Galeotti 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

CONFERENZA EPISCOPALE 
ITALIANA 

 

NOI  

NON POSSIAMO  

TACERE 
 

15 agosto,  

Giornata di preghiera 

 per i cristiani perseguitati 
 

Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati 
ad accompagnare spiritualmente il 
Santo Padre nella sua visita in Corea del 
Sud, dove partecipa alla VI Giornata 
della Gioventù asiatica. Per le nostre 
comunità è un’occasione preziosa per 
accostare la realtà di quella Chiesa: una 
Chiesa giovane, la cui vicenda storica è 
stata attraversata da una grave perse-
cuzione, durata quasi un secolo, nella 
quale circa 10.000 fedeli subirono il 
martirio: 103 di loro sono stati canoniz-
zati nel 1984, in occasione del secondo 
centenario delle origini della comunità 
cattolica nel Paese.  In questa luce si 
coglie la forza del tema che scandisce 
l’evento: “Giovani dell’Asia! Svegliatevi! 
La gloria dei martiri risplende su di voi: 
“Se siamo morti con Cristo, crediamo 
che anche vivremo con Lui” (Rm 6,8). 

Sono parole che vorremmo potesse-
ro scuotere anche questa nostra Euro-
pa, distratta ed indifferente, cieca e 
muta davanti alle persecuzioni di cui 
oggi sono vittime centinaia di migliaia 
di cristiani. Se la mancanza di libertà 
religiosa – fondativa delle altre libertà 
umane – impoverisce vaste aree del 
mondo, un autentico Calvario accomu-
na i battezzati in Paesi come Iraq e Ni-
geria, dove sono marchiati per la loro 
fede e fatti oggetto di attacchi continui 
da parte di gruppi terroristici; scacciati 
dalle loro case ed esposti a minacce, 
vessazioni e violenze, conoscono l’umi-
liazione gratuita dell’emarginazione e 
dell’esilio fino all’uccisione. Le loro 
chiese sono profanate: antiche reliquie, 
come anche statue della Madonna e dei 
Santi, vengono distrutte da un integra-
lismo che, in definitiva, nulla ha di au-
tenticamente religioso. In queste zone 
la presenza cristiana – la sua storia più 
che millenaria, la varietà delle sue tradi-
zioni e la ricchezza della sua cultura – è 
in pericolo: rischia l’estinzione dagli 
stessi luoghi in cui è nata, a partire dalla 
Terra Santa.  

A fronte di un simile attacco alle 
fondamenta della civiltà, della dignità 
umana e dei suoi diritti, noi non possia-
mo tacere. L’Occidente non può conti-
nuare a volgere lo sguardo altrove, illu-
dendosi di poter ignorare una tragedia 
umanitaria che distrugge i valori che 
l’hanno forgiato e nella quale i cristiani 
pagano il pregiudizio che li confonde in 
modo indiscriminato con un preciso 
modello di sviluppo. 

A nostra volta, vogliamo che la pre-
occupazione per il futuro di tanti fratelli 
e sorelle si traduca in impegno ad infor-
marci sul dramma che stanno vivendo, 
puntualmente denunciato dal Papa: “Ci 
sono più cristiani perseguitati oggi che 
nei primi secoli”. Con questo spirito 
invitiamo tutte le nostre comunità ec-
clesiali ad unirsi in preghiera in occasio-
ne della solennità dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria  (15 agosto) quale 
segno concreto di  partecipazione con 
quanti sono provati dalla dura repres-

sione. 
Per intercessione della Vergine Ma-

dre, il loro esempio aiuti anche tutti noi 
a superare l’aridità spirituale di questo 
nostro tempo, a riscoprire la gioia del 
Vangelo e il coraggio della testimonian-
za cristiana.                   

I Vescovi  italiani 

LA DONNA CHE NON C’ERA 

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 richiesti ancora indumenti estivi per bambini 
maschi di tutte le età ma in particolare per ragazzi 
8-14 anni; lenzuola soprattutto matrimoniali e colo-
rate, tovaglie, tovaglioli e asciugamani di spugna di 
tutte le misure, sono richiestissimi i pannolini di 
tutte le misure. 
 

Altre richieste:  biciclette da uomo/donna e da bam-
bino/a, lavatrici e frigoriferi familiari. Scarpe estive, 
di ogni misura, da bambini e da adulti, pentole 
e padelle di ogni misura, zaini in buono stato per la 
scuola. Una signora cerca con urgenza una macchi-
na da cucire. 
 

Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga 
conservazione (pasta, tonno, farina, passata di po-
modoro, olio, latte….. non scatolame di carne) e al 
mercoledì le eccedenze degli orti familiari da distri-
buire a famiglie senza reddito.  
 

APPELLO: i bimbi delle famiglie che vengono al      
Laboratorio Caritas chiedono di poter avere la bici-
cletta come tutti i loro compagni di scuola. Pertanto 
ci si rivolge a tutti coloro che hanno biciclette  da 3 
a 10 anni non utilizzate ma funzionanti, di portarle al 
Laboratorio Caritas il lunedì. 
 

CARRELLO AMICO 
I volontari del progetto chiedono, con urgenza, di 
poter avere un congelatore, possibilmente a pozzet-
to, per lo stoccaggio di alimenti freschi congelabili 
(soprattutto per la carne), da tenere nella sede del 
Centro Civico, dove settimanalmente avviene la di-

stribuzione dei cibi donati dalla Coop Reno. 
 

FESTE A VARIGNANA 

E  A MADONNA DEL 

LATO 

D. Arnaldo e d. Lorenzo ringraziano tutte le persone 
che hanno organizzato le Feste Patronali delle parroc-

chie di Varignana e Madonna d el Lato.  Un particolare 
ringraziamento va poi ai Commercianti di Osteria 

Grande per il contributo alla realizzazione della Lotte-
ria di S. Lorenzo e all’Associazione “Partecipa anche 
tu” per l’approntamento del Pranzo di famiglia di Fer-



 

 

SANTUARIO  
B. V. del LATO  

 

 

VENERDÌ  
15 AGOSTO 

 

 

ASSUNZIONE di MARIA 
 

PROGRAMMA 

ORE 12.30  
PRANZO di FAMIGLIA 

MENU 
Tortelloni di ricotta - Garganelli rucola e speck 

Carne alla griglia - Contorno di stagione 
Dolci casalinghi 

 

Prenotazioni entro il 12 agosto 
Monica Monari    tel. 3477093307 
Giovanna Rimondini  tel. 3280104114     

Chiara Lasi     tel. 051 6956014 

Contributo spese: € 20 (comprese le bevande) 
 

(Il pranzo ve rrà prepa ra to e se rvi to dagli Amici del “PARTECIPA ANCHE TU”. 

Il rica va to sarà devoluto alle Missioni sostenute dall’ASSOCIAZIONE). 
    

ORE 15.00: GARA di BRISCOLA 

DALLE ORE 16.00: CRESCENTINE e PIADINE  

LOTTERIA di BENEFICENZA 
 

ORE 18.15: S. ROSARIO 

ORE 19.00  

S. MESSA SOLENNE e PROCESSIONE 

PARROCCHIA PARROCCHIA PARROCCHIA PARROCCHIA didididi VARIGNANA VARIGNANA VARIGNANA VARIGNANA    

LOTTERIA      
con ricchi premi 

Estrazione  
Domenica 10 alle ore 22 circa. 
Sarà possibile ritirare i premi  

fino al 4 settembre. 
 

L'elenco degli abbinamenti 
premi - biglietti  

estratti sarà esposto  

    

FESTA FESTA FESTA FESTA DIDIDIDI S. LORENZO S. LORENZO S. LORENZO S. LORENZO    
  

SABATO-DOMENICA  

9 e 10 AGOSTO 

2014 

CELEBRAZIONI 
 

SABATO 9 : ORE 19.00 S. MESSA 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA 10 :  10 :  10 :  10 : OREOREOREORE  19.00:   19.00:   19.00:   19.00:     
S. MESSA S. MESSA S. MESSA S. MESSA     EEEE    PROCESSIONEPROCESSIONEPROCESSIONEPROCESSIONE        
CONCONCONCON        LALALALA    STATUASTATUASTATUASTATUA    deldeldeldel SANTO. SANTO. SANTO. SANTO. 

FESTA INSIEME 
 

Sabato 9 e Domenica 10  

dalle ore 20: cena nel 

cortile della Parrocchia 
 

MENU' 
 

♦ Tortelloni fatti a mano 

♦ Fiorentina-Salsiccia 

♦ Insalata mista- Patatine fritte 

♦ Stufato di fagioli 

♦ Piadine con salsiccia o prosciutto 

♦ Zuppa inglese - Torte casalinghe 


