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La scuola della croce: amare non è emozione ma dare  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 14 Franca Martelli e Vittorio Marabini, Monica Faccin e Andrea Aguzzi, Patrizia Gov oni e Mauro 

Malachina, Ornella Petrillo e Luca Basile.  
lunedì 15 Consuelo Maurizzi e Giuseppe De Matteis. 
martedì 16 Francesca Strazzari e Rodolfo Sassatelli, Francesca Puglisi e Francesco Triolo,  Francesca Fer -

retti e Atos Cocchi, Giuliana Moretti e Mauro Mascellani, Alice Ballandi e Sandro Meslem. 
mercoledì 17 Elisa Fontanive e Alessandro Av oni, Paola Bersani Berselli e Alessandro Benuzzi (25), Daniela 

Raggi e Gianpaolo Conti. 
giov edì 18 Lucia Giogoli e Carlo Negrini, Rita Lasi e Roberto Min zolini, Micaela Sarti e Maurizio Trev i-

san. 
venerdì 19 Maria Grazia Baratta e Carlo Roli, Lidia Girotti e Stefano Solmi, Maria Teresa Rov eran e Ro-

lando Tradii, Monica Franzoni e Marco Marchetti, Morena Trigolo e Giov anni Marini, Caterina 
Campagna e Marco Mandes,  Rossella Ronchi e Natale Ferrara. 

sabato 20 Rosa Minarini e Franco Colli, Anna Vittuari e Luigi Garagnani, Barbara Paolucci e Gianni Ber -
gami, Mirella Caprara e Maurizio Molinari, Myriam Maroni e Massimiliano Mingozzi.  

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  

 Adolfo Fini, Amelia Novi, Celestino Tozzi, Celso Albori, Delfina Giorgi, Elena Bedetti, Enrica Ruggeri, Francesco Montaguti, 

Guerrino Zazzaroni, Luciana Ballardini, Mario Baldazzi, Nerina Bersani, Orianna Dalmonte, Renata Vaccari, Vittorina Cav azza, 
Vittorio Naldi. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato    13 def.   Baroncini e Brunori.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 
Ore 11.00                        MATRIMONIO di SONIA SEBASTIANO E MATTEO ROSA    (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 14 - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.   Fam. Marino e Bibò - Amedea Tosarelli - Bianca e Giuseppe Martignani - Andrea Bugamelli - Luigi Billi e Alma 
  Guidetti - Maria Cattani, Umberto Monari e d. Giorgio. 

ore     09.00   def.  Stefano, Dante e Lina  Monti.  (GALLO  BOLOGNESE).         

ore     11.00                         MATRIMONIO di NADIA D’ANTUONO E DAVIDE BALBONI    (OSTERIA GRANDE).   
Lunedì 08  def. Turno.        

Martedì 09 def. Margherita Malvezzi - Settima Panzacchi e Aldo Minarini. (ORE 19 - PALAZZINA MALVEZZI)       

Mercoledì  10 def. . Adolfo e Aurelio Fini.       Giovedì  11 def.  Per il popolo.          Venerdì  12 def.   Carlo Guidi  - Vittorio Naldi.             

Sabato    13 def.   Fanti e Giacometti.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 
Ore 16.00                  MATRIMONIO di CATERINA BARBA E GIOVANNI FEDON  (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 21 - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.   Alfonso Moruzzi - con. Leone Lollini. 
ore     09.00   def.  Edmondo Salieri.  (GALLO  BOLOGNESE).         

ore     11.00   def.  Elena Bedetti - Luigi, Fortunato e Jolanda Piermattei.                             

ore   16.00                MATRIMONIO di VERONICA MARCELLI E GIOVANNI ANNICHIARICO  (OSTERIA GRANDE). 

 

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   14 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì         15 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì       16 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì    17 

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì       18 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì       19 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       20 

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.  

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno... 
domenica 14 Alessandro Facondo, Carlo Bosi, Chiara Loglisci, Cosetta Gunnella, Dolores Fadelli, Fosca Baldanza, Giulia 

Calzolari, Graziella Toselli, Greta Zunarelli, Iris Viola, Pablo Poli, Patrizia Piscioneri, Roberto Minzolini, 

Rosanna Russo, Salv atore Fabbri, Vincenzo Surace. 

lunedì 15 Adriana Marconato, Andrea Aguzzi, Bruna Leoni,  Carlotta Calcagnile, Elena Luciani, Francesca Tinti, Luciano 
Comaggi, Massimo Landi, Oriano Cerè, Tamara Amaduzzi. 

martedì 16 Dino Mezzetti, Maria Rosaria Marzo, Ofemia Garcia, Roberto Prato, Santa Grasso, Teresa Fabbri, Valter Cerè. 

mercoledì 17 Alice Andreoli, Andrea Monti, Bertina Poggi, Chiara Bincoletto, Christian Giogoli, Gaetano Feletti, Giuseppe 
Antonioni, Ilaria Morassi, M. Luisa Cinelli, Marco Romualdi, Morena Mimmi, Rocco Cuda, Rosa Romolo, 

Sabrina Ventura, Salv atore Marino, Valentina Stefanini, Vilfreda Torreggiani. 
giov edì 18 Dav ide Casali, Donatella Ghidoni, Gina Vignoli, Giorgio Amadio, Giuseppina Gentilini, Marco Fabbri, Maria 

Corradi, Massimo Cassani, Matteo Marino, Nadia Naldi, Pietro Grillini, Shirley Limor Lipschitz. 

v enerdì 19 Agnese Zocco, Alessandro Kanellis, Annalisa Manfredi, Concetta Ruffini, Flavio Minati, Giacomo Martelli, 
Loretta Meloncelli, Marco Fantini, Maria Travaglini, Marisa Stanziani, Stefano Guolo, Tobia Giambrocono. 

sabato 20 Carla Ottoboni, Concetta Urbano, Dav ide Pavesi, Elisa Margutti, Elisa Pandini, Enzo Zaniboni, Giovanni 

Cocchi, Giovanni Marino, Mary De Luca, Mirna Spiga, Simone Mazzotti. 

ORARIO DELLE MESSE  
DELLA DOMENICA  

DA GIUGNO A SETTEMBRE 
(SALVO DIVERSO AVVISO) 

 Sabato ore 19.00 OSTERIA G.  

ore 08.00 OSTERIA GRANDE 

ore 09.00 MADONNA del LATO 

ore 09.00 GALLO BOLOGNESE 

ore 10.00 VARIGNANA  

ore 11.00 OSTERIA GRANDE 

 

F esta dell'Esaltazione della Croce, in cui il cristiano tie-
ne insieme le due facce 

dell'unica evento: la Croce e la Pa-
squa, la croce del Risorto con tutte le 
sue piaghe, la risurrezione del Croci-
f isso con tutta la sua luce. Parafra-
sando Kant: «La croce senza la ri-
surrezione è cieca; la risurrezione 
senza la croce è vuota». 
Dio ha tanto amato. È questo il 

cuore ardente del cristianesimo, la 
sintesi della fede: «Dove sta la tua 
sintesi lì sta anche il tuo cuo-
re» (Evangelii Gaudium 143). «Noi 
non siamo cristiani perché amiamo 
Dio. Siamo cristiani perché crediamo 
che Dio ci ama» (L. Xardel). La sal-
vezza è che Lui mi ama, non che io 
amo Lui. L'unica vera eresia cristiana 
è l'indifferenza, perfetto contrario 
dell'amore. Ciò che sventa anche le 
trame più forti della storia di Dio è 
solo l'indifferenza. 
Invece «amare tanto» è cosa da 

Dio, e da veri f igli di Dio. E penso 
che ogni volta che una creatura ama 
tanto, in quel momento sta facendo 
una cosa divina, in quel momento è 
generata f iglia di Dio, incarnazione 
del suo progetto.  
Ha tanto amato il mondo: parole  

 
da ripetere all'inf ini-
to, monotonia divina  
da incidere sulla car-
ne del cuore, da cu-
stodire come leit-
motiv, ritornello che 
contiene l'essenzia-
le, ogni volta che un 
dubbio torna a sten-
dere il suo velo sul 
cuore. 
Ha tanto amato il 

mondo da dare: a-
mare non è una e-
mozione, comporta 
un dare, generosa-
mente, illogicamen-
te, dissennatamente dare. E Dio non 
può dare nulla di meno di se stesso 
(Meister Eckart).  
Dio non ha mandato il Figlio per 

condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui.  
Mondo salvato, non condannato. O-
gni volta che temiamo condanne, per 
noi stessi per le ombre che ci portia-
mo dietro, siamo pagani, non abbia-
mo capito niente della croce. Ogni 
volta invece che siamo noi a lanciare 
condanne, ritorniamo pagani, scivo-
liamo fuori, via dalla storia di Dio. 
 

 
Mondo salvato, con 
tutto ciò che è vivo in 
esso. Salvare vuol 
dire conservare, e 
niente andrà perdu-
to: nessun gesto d'a-
more, nessun corag-
gio, nessuna forte 
perseveranza, nes-
sun volto. Neppure il 
più piccolo f ilo d'er-
ba. Perché è tutta la 
creazione che do-
manda, che geme 
nelle doglie della 
salvezza. 
 Perché chiun-

que crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. Credere a 
questo Dio, entrare in questa dinami-
ca, lasciare che lui entri in noi, entra-
re nello spazio divino «dell'amare 
tanto», dare f iducia, f idarsi dell'amo-
re come forma di Dio e forma del 
vivere, vuol dire avere la vita eterna, 
fare le cose che Dio fa, cose che me-
ritano di non morire, che appartengo-
no alle f ibre più intime di Dio. Chi fa 
questo ha già ora, al presente, la vita 
eterna, una vita piena, realizza pie-
namente la sua esistenza.                         
  Ermes Ronchi 



 

 

BATTESIMI a VARIGNANA. 

O ggi pom e rig gio a lle  ore 1 6.0 0 ,  

ricev e rà  il S. B at te s im o il piccolo 

 AN DRE A F AN ELLI  

 

 
Premessa, dalla quale il lettore 

può discostarsi come vuole: mi 
emoziona e mi commuove il ritorno 
degli orsi nei boschi del Trentino, 
perché tutto ciò che giova al ritor-
no della Natura mi pare un bene, 
tutto ciò che uccide seppellisce o 
nasconde la Natura mi pare un 
male. M’interessa ma non mi com-
muove la cementif icazione (non se 
ne abbiano a male i produttori di 
cemento, parlo del cattivo uso del-
l’utile prodotto), la distruzione dei 
boschi, l’urbanizzazione delle co-
ste, dei monti, perf ino dei vulcani. 
Il ritorno delle aquile, degli sciacal-
li, dei lupi, degli orsi, delle linci in-
torno o dentro o sopra i paesi dell’-
Altopiano, del Cadore, dell’Agordi-
no, del Trentino mi dà il ri-contatto 
con la Creazione. 
 

 
 Vedo davanti a me Francesco 
che all’alba di una notte insonne, 
trascorsa in una capanna dove 
non aveva avuto un attimo di pace, 
tormentato da continui assalti di 
topi, esce macilento nel sole, alza 
la faccia e allarga le mani, e ispira-
to pronuncia le parole che aprono 
la nostra più grande letteratura, 
quel "Cantico di frate Sole" che 
secondo alcuni nostri critici, tra i 
quali Giovanni Raboni (io, nel mio 
piccolo, mi associo), è la più bella 
poesia di tutta la nostra storia.  
 
 

 
Era stato morsicchiato senza 

pausa da tante piccole fastidiose  
creature. Rinuncia a dormire, si 
alza, va sulle porta e pronuncia la 
lode di tutto il Creato. Noi (parlo  
per quelli che si sentivano gasati 
per il ritorno degli orsi) pensavamo  

 
che la convivenza tra uomini e ani-
mali selvatici fosse possibile. La 
morte dell’orsa Daniza mostra che 
non è così. Nella morte dell’orsa 
non è l’orsa che non sa vivere nei 
nostri boschi e rispettare noi uma-
ni. Siamo noi umani che non sap-
piamo vivere accanto agli orsi e 
rispettare la loro vita. Questo è un 
test. E noi uomini lo stiamo per-
dendo. Lo abbiamo sempre perso. 
 
 
Le condizioni che abbiamo po-

sto agli orsi, reintroducendoli nei 
nostri boschi, erano truccate f in 
dall’inizio. Quando il cercatore di 
funghi (la morte dell’orsa comincia 
da lui) ha scovato nel fondo del 
bosco la cucciolata di orsacchiotti 
appena nati, la prima e unica cosa 
che doveva fare era un rapido die-
tro-front seguito dalla sparizione. 
Invece è rimasto lì, nascosto dietro 
un albero, a spiare cupido lo spet-
tacolo divino di una Natura che 
non abbiamo il diritto di vedere. 
Mamma orsa si era allontanata di 
alcuni metri. Gli è piombata alle 
spalle. Ha pensato l’unica cosa 
che poteva pensare: un animale di  
un’altra specie, l’enigmatica specie 
umana, stava per rubarle i f igli. Gli 

è saltata addosso, lo ha graff iato 
alla schiena, gli ha morso un cal-
cagno, cioè uno scarpone.  
  
 
 La dittatura umana l’ha subito  
condannata, definendola un’orsa 
"problematica", e stabilendo che 
bisognava ucciderla o catturarla. 
Da qui si vede che le condizioni 
poste dall’umanità agli orsi al mo 
mento di farli tornare fra noi non 
erano: "Voi vivete secondo le vo-
stre regole e noi vivremo secondo 
le nostre", ma erano: "Accettate le 
nostre regole, con noi rinunciate ai 
vostri istinti, compresa la materni-
tà". Disumano. L’orsa Daniza è 
morta per la nostra disumanità.  
 
 
 Eravamo noi gli impreparati alla 
convivenza. Tra l’altro, volevamo 
catturarla per portarla da qualche 
parte, per catturarla dovevamo 
addormentarla, per addormentare 
un animale selvatico gli si spara 
una siringa di narcotico, una scena 
che si vede ogni sera in tutti i do-
cumentari esotici, nei documentari 
la bestia cade nel sonno e vien 
portata via, come mai stavolta la 
povera orsa cade stecchita? Le 
hanno sparato una dose da elefan-
te? E cosa volevamo fare, cattu-
randola? Che f ine avrebbero fatto i 
due cuccioli? Che f ine faranno a-
desso? Reintroducendo gli orsi, 
dovevamo introdurre nel codice il 
crimine di animalicidio: e qui il cri-
mine vien commesso tre volte. No, 
non siamo pronti a far tornare la 
Natura. Noi la Natura sappiamo 
soltanto farla morire. 
 

Ferdinando Camon 

L’arte perduta di convivere con la Natura 
 

L’orsa è morta e non siamo salvi   

LABORATORIO CARITAS  

“S. MARTA” 

Il Laboratorio è aperto tutti i lunedì per ricevere le 

donazioni e tutti i mercoledì per la distribuzione sem-
pre dalle 14,30 alle 16,30. 

Si accetta volentieri biancheria da cucina; sono ri-

chiestissimi pannolini di tutte le misure.  
Altre richieste:  biciclette da donna e da bambina e 

bambino, lavatrici e frigoriferi familiari, carrello spesa, 
zaini in buono stato per la scuola. 

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

ingombranti (materassi, mobili, grandi elettrodomesti-
ci, ecc....) si consiglia di comunicare la disponibilità 

di tali cose per poter organizzare la consegna diretta 
agli interessati. 

Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga con-

servazione (pasta, zucchero, tonno, farina, passata di 
pomodoro, olio, latte lunga conservazione, …. non 

scatolame di carne) e al mercoledì le eccedenze degli 
orti familiari da distribuire a famiglie senza reddito. 

 

CARITAS: MERCATINO STRAORDINARIO 
d'AUTUNNO 

Domenica 5 ottobre si terrà un mercatino straordi-
nario dalle 10,00 alle 17,00 sotto il tendone dell'Orato-

rio di Osteria Grande. Saranno disponibili: abbiglia-
mento, biancheria, casalinghi, oggettistica, biciclette 

usate, passeggini, giochi, ..... Il ricavato sarà utilizzato 
per aiutare le famiglie in difficoltà, sempre più numero-

se. 
Si ringrazia fin da ora quanti risponderanno agli 

appelli. 

PELLEGRINAGGIO a  

SANTIAGO di COMPOSTELA 
 

Il  presidente dell ’Associazione ONLUS 
“Sentieri  di  Pace” e nostro parrocchiano 
MAURIZIO FERRARI ha intrapreso una set-
timana fa il  Cammino di  Santiago (circa 750 
km. a piedi) in  Spagna. Ha percorso già circa 
170 km e si  trova Ventosa (Andorra).  

 

 CATECHISMO dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Venerdì 19 settembre, alle ore 21,00 in Oratorio, si terrà i l 
primo incontro per i Catechisti dei bambini e dei genitori 
dell ’Iniziazione cristiana. Tutti sono tenuti a partecipare. 
 

Il Catechismo inizierà la domenica 12 ottobre 

18 SETTEMBRE 0re 21 in ORATORIO 
    

Riunione dei CPP e dei CPAE delle 5 Chiese 
odg. 

1) Avvio del Progetto pastorale “Camminiamo 

 insieme”. 
2) Programma pastorale 2014 - 2015. 
3) Istituzione di un Centro per il disbrigo delle  prati    
 che economiche e burocratiche. 
4) Avvio dell’iter per la costituzione del CPU. 

PARROCCHIA di 

S. MICHELE ARCANGELO  

di CASALECCHIO dei CONTI 

SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 
 

FESTA del S. PATRONO 
e FESTA di INIZIO  
ANNO PASTORALE 

 
 
 
 
 
 

ORARIO delle S. MESSE nella  
DOMENICA 28 SETTEMBRE 

 

prefestiva ore 19 prefestiva ore 19 prefestiva ore 19 prefestiva ore 19 (Casalecchio dei Conti) 
 

ore 8.00 ore 8.00 ore 8.00 ore 8.00 (Osteria Grande) 
 

ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 (Casalecchio dei Conti) 
 

ore 11.00 ore 11.00 ore 11.00 ore 11.00     
Matrimonio di Carmela Mangieri e Mauro Celiberti 

(Osteria Grande) 

    

   
  

 
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  16.00 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

Aperta a tutti, in particolare alle persone  
sole o anziane. 

 CON ALLEGRIA! 

TRE GIORNI DEL CLEROTRE GIORNI DEL CLEROTRE GIORNI DEL CLEROTRE GIORNI DEL CLERO    
Martedì, mercoledì e giovedì prossimi, in Seminario a Bologna,  
si terrà la Tre giorn i di aggiornamento dei preti sul tema: Il ma-
trimonio e la  famiglia ne l contesto de ll’evange lizza zione    

MESSA ALLA PALAZZINA MALVEZZIMESSA ALLA PALAZZINA MALVEZZIMESSA ALLA PALAZZINA MALVEZZIMESSA ALLA PALAZZINA MALVEZZI    

Martedì 16 settembre, la S.  Messa verrà celebrat a nel-

l’Oratorio della Palazzina Malvezzi alle ore 19.00. Tutti 
sono invitati a presenziare alla celebrazione. 

I  REMEMBERI  REMEMBERI  REMEMBERI  REMEMBER    
Oggi pomeriggio il parroco si incontrerà con un centi-

naio di persone della parrocchia dove svolse il servizio 

come cappellano negli anni ‘70. Ricorderanno insieme gli 

anni della vita  in parrocchia nei gruppi giovanili  e le 

avventure della bella età.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 


