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L'uomo si salva facendo le cose di Dio  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
 

mercoledì 27 Giovanna Mazzini e Giovanni Ronchi. 
giovedì 28 Nicoletta Giusti e Paolo Martelli.  
v enerdì 29 Antonia Vicario e Giuseppe Carbone,  Annamaria Basciano e Nicola  Venieri. 
sabato 30 Tosca  Cesari e Maurizio Finelli,  Cinzia Giacometti e Pierluigi Petrillo,  
  Sonia Petrillo e Alex Rolfini.  

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Aldo Zanardi, Ancilla Montalbani, Angelo Strazzari, Antonia Boccomino, Antonio Mastrangelo, Celso Tozzola, Corrado 

Venturi, Guerrina Collina, Guido Zazzaroni, Mario Vason, Onofria Campisi, Raffaele Conti, Virginia Montebugnoli. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato    23  def.  Fanti e Giacometti.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 
Ore 17.00               MATRIMONIO di NADJA KOBRAS e LUIGI MORGANTI     (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 24 - XXI DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.   Antonio Modelli e Guerrina Collina - Fam. Degli Esposti e Bortolotti. 
ore     09.00   def.   Fam. Minghini.      (GALLO  BOLOGNESE).   

ore     11.00   def.  Tonino, Giuseppe e Giuseppina Menna, Di Giacomo e Marchi, Anna Sabatini.  

Lunedì 25   def. N.N.  Martedì 26 def. N.N.   Mercoledì  27 def. Aldo, Denis e Daniele Ugolini.  Giovedì  28 def.  Toni Mastrangelo.   

Venerdì  29 def.   N.N.            Sabato    30 def.   Per il popolo.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 
Ore 16.00                  MATRIMONIO di STEFANIA CAMISA e FABIO SERAFINI     (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 31 - XXII DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.   Per il popolo. 

ore     09.00   def.   Coniugi Melchiorri.      (GALLO  BOLOGNESE).   

ore     10.00   def.   Raffaele Vassallo        (VARIGNANA).   
ore     11.00   def.   Per le anime del Purgatorio.  

 

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  24 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì       25 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì      26 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì   27 

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì      28 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì      29 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       30 

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 24 Alex  Rossi, Alexia Bovolenta, Angela Ungarelli, Erika Conforto, Franco Verri, Gabriele Ugolini, Gilberto Brintazzoli, 

Giuseppe Latuga, Giuseppina Di Gianni, Jennifer Bonafede, Jennifer Bonafede, Maria Verde, Marisa Gualandi, 
Maurizio Amadori, Simona Montaguti, Simone La Cara, Sofia Stassi. 

lunedì 25 Alessandro Avoni, Anna Morelli, Fabrizio Quaranta, Jane Bugnoli, Maddalena Tinti, Marianna Marinelli, Monica 
Marin, Noemi Nanni, Silv ia Costantini, Silv ia Elmi. 

martedì 26 Antonino Quaranta, Bruno Benfenati, Cristina Boccaccio, Daniela Zanardi, Davide Lambertini, Egidia Coppa, Elisa 

Biunno, Enzo Cantini, Ermanno Cava, Fabio Trebbi, Francesco Dini, Luca Raimondi, Luca Tomasetta, Martina 
Monari, Matteo Grillini, Rossana Degli Esposti. 

mercoledì 27 Alba Rosa Baveresi, Andreea Bizniuc, Angelo Neri, Asterios Belias, Elena Vaccarotto, Francesco Benassi, 
Francesco Giagnorio, Gabriele Fabbri, Giancarlo Vitarelli, Giancarlo Vitarelli, Giovanni Truono, Lina De Francesco, 
Maria Soglia, Marino Modelli, Massimiliano Carulli, Maurizio Bovolenta, Mauro Bergami, Nicolas Malpezzi, Paola 
Barbieri, Paola Minarini, Raffaele Moscato, Renzo Rosini, Rosca Valentin, Serena Loglisci, Vittorio Baldazzi. 

giov edì 28 Anna De Padova, Anna Vergnana, Antonino Calabrese, Antonio Criscio, Francesco Alcamo, Giulia Chiavaro, 
Giuseppina Mosca, Linda Rebecchi 91, Margherita Gasperini, Maria Zeuli, Martina Giambi, Miriam Spina, Pia 
Bugamelli, Renzo Barbieri, Sofia Marsigli, Vincenza La Morra. 

venerdì 29 Ada Scagnoli, Adele Bellini, Antonella Conti, Francesco Roffi, Morena Monti, Omar Farouk, Silvana Zani, Silvia 
Varignana, Umberto Perla. 

sabato 30 Angelo Forgione, Angelo Forgioneabbiani, Antonino Priolo, Antonio Ciruolo, Bernardo Draghetti, Cecilia Poli, 
Cristian Piana, Daniele Ippolito, Justin Ciordo, Luca Cinelli, Maria Picone, Mirko Pellicioni, Otello Cerè, Pasquale 
Cangiano, Stefano Siv ieri. 

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 

  

C 
osa dice la gente? E voi 
che cosa dite? Gesù usa il 
metodo delle domande 

per far crescere i suoi amici. Le do-
mande di Gesù nel Vangelo hanno 
davvero una funzione importantissi-
ma, non sono interrogazioni di cate-
chismo, ma scintille che accendono 
qualcosa, mettono in moto trasfor-
mazioni e crescite. «Nella vita, più 
che le risposte, contano le domande, 
perché le risposte ci appagano e ci 
fanno stare fermi, le domande inve-
ce, ci obbligano a guardare avanti e 
ci fanno camminare» (Pier Luigi Ric-
ci).  

Ma voi che cosa dite? Non c'è 
una risposta già scritta da qualche 
parte, con un contenuto da appren-
dere e da ripetere. Le sue domande 
assomigliano semmai di più alle do-
mande che si fanno gli innamorati: 
chi sono io per te? E l'altro risponde: 
Sei la mia donna, il mio uomo, il mio 
amore, la mia vita. Voi, miei amici, 
che io ho scelto uno per uno, chi so-
no per voi? Ciò che Gesù vuole sa-
pere dai discepoli di sempre è se 
sono innamorati, se gli hanno aperto 
il cuore. Cristo è vivo solo se è vivo 
dentro di noi. Il nostro cuore può es-
sere culla o tomba di Dio.  

 
Pietro risponde: Tu 

sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente. 

 

- Il Cristo... non un 
nome proprio, ma un 
attributo che indica 
l'origine e il compito di 
Gesù e rimanda subi-
to oltre lui: sei la ma-
no di Dio nella storia. 

- Il Figlio di Dio... tu 
sei entrato in Dio pie-
namente e Dio è en-
trato in te totalmente. 
E ora tu fai le cose 
che solo Dio fa, nelle 
tue dita è lui che accarezza il mondo. 

- Del Dio vivente... Colui che fa 
viva la vita, il miracolo che la fa f iori-
re. Il Vivente è grembo gravido di 
vita, fontana da cui la vita sgorga 
inesauribile e illimitata. 

 

Beato te, Simone... tu sei roccia, 
a te darò le chiavi del regno; ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli.... Non solo Pietro, ma chiunque 
professi la sua fede ottiene questo 
potere. Il potere di perdonare i pec-
cati non è il potere giuridico dell'as-
soluzione (non è nello stile di Gesù 
sostituire vecchi codici con nuovi re- 

 
golamenti). È invece 
il potere di diventare 
una presenza trasfi-
gurante anche nelle 
esper ienze più 
squallide e impure e 
alterate dell'uomo. 
Compiendo il cam-
mino dalla nostra 
povertà originaria 
verso una divina pie-
nezza, per essere 
immagine e somi-
glianza di Dio, «figli 
di Dio». Interiorizza-
re Dio e fare le cose 

di Dio: questa è la salvezza. 
 

Gesù dice a ogni discepolo: terra 
e cielo si abbracciano in te, nessuna 
tua azione resta senza eco nel cielo, 
il tuo istante si apre sull'eterno, l'eter-
no si insinua nell'istante. 

 

Tutti possiamo essere roccia che 
trasmette solidità, forza e coraggio a 
chi ha paura. Tutti siamo chiave che 
apre le porte belle di Dio, che può 
socchiudere le porte della vita in pie-
nezza. 
 

Ermes Ronchi 

PELLEGRINI IN TERRA SANTA 
Giovedì scorso sei nostri parrocchiani, insieme ad altrettanti di Castel S. Pietro T. sono 

partiti alla volta di Amman in Giordania, e ora sono in territorio israeliano. Già una fa-
miglia di Palesio era giunta in Terra Santa nei giorni scorsi. Stanno tutti bene e seguo-
no il programma del pellegrinaggio senza particolari problemi. Li accompagniamo con 

la nostra solidarietà e confidiamo nella loro preghiera nella Terra di Gesù. 



 

 

BATTESIMO a VARIGNANA 

O ggi pom e rig gio,  alle ore  1 6. 0 0 ,  
ricev e rà  il S. B at te s im o il piccolo 

 

 LORENZO MAU RIZZI 

 

L'Iraq e il Medio Oriente, i suoi viaggi, 
le sue vacanze, le sue nevrosi e perfi-

no la sua morte... Sull'aereo che lo 
riporta a Roma dalla Corea, il papa ha 

risposto alle domande dei giornalisti. 
Come al solito in piena forma e con un 
largo sorriso, il papa è andato incontro 
ai giornalisti sull 'aereo al ritorno dalla 
Corea del Sud. Un paese che ha pre-
sente nelle sue preghiere affinché 
possa finalmente riprendere delle rela-
zioni pacifiche con il suo vicino del 
Nord. 
 

La riconciliazione coreana 
“Prego aff inché la divisione termini. 
Se le due Coree parlano la stessa 
lingua, signif ica che hanno la stessa 
madre e questo ci dà speranza”, ha 
ripetuto il papa. “Oggi, nella catte-
drale, c'era una corona di spine di 
Cristo fatta con il f il di ferro che divi-
de le due parti della Corea. L'ho qui 
sull'aereo, è un regalo che porto con 
me, la sofferenza della divisione, di 
una famiglia divisa”. Queste dichia-
razioni seguivano la messa di ricon-
ciliazione e di pace celebrata lunedì 
e durante la quale Francesco aveva 
fatto appello alla “grazia riconciliatri-
ce” come fermento di dialogo. La 
riconciliazione tuttavia è possibile 
solo quando è aperta la porta del 
perdono, precisa Radio Vaticana 
riassumendo il discorso di France-
sco. Per questo motivo il papa ha 
chiesto ai coreani di “rendere una 
testimonianza convincente al mes-
saggio riconciliatore di Cristo”, nelle 
case, nelle comunità e in tutti gli am-
biti della vita nazionale. Questa testi-
monianza deve essere estesa “in 
uno spirito di amicizia e di coopera-
zione con gli altri cristiani, con gli 
adepti delle altre religioni e con tutti 
gli uomini e tutte le donne di buona 
volontà che hanno a cuore il futuro 
della società coreana”. 
 

“Fermare l'aggressore ingiusto” 
Dopo un viaggio considerato da mol-
ti come un grande successo, le do-
mande dei giornalisti sono state mol-
to varie. “Nei casi in cui c'è un'ag-
gressione ingiusta”, ha spiegato 
Francesco rispondendo ad una do-
manda riguardante i bombardamenti 
americani in Iraq, “posso solamente 
dire che è lecito fermare l'aggresso-
re ingiusto. Ma sottolinea il verbo 

“fermare”! Io non dico 
“bombardare” o “fare la 
guerra”... Io dico fer-
marlo”! I mezzi per sa-
pere come fermarlo 
dovranno essere in 
effetti valutati. Ma fer-
mare l'aggressore è 
lecito”. Senza parlare esplicitamente 
di un intervento militare, e mettendo 
l'ONU in primo piano, il papa ha te-
nuto a precisare le sue dichiarazioni. 
“Dobbiamo ricordare quante volte, 
con il pretesto di fermare l'aggresso-
re, tante potenze si sono imposses-
sate di popoli e hanno condotto delle 
vere guerre di conquista... Perché 
una nazione, da sola, non può giudi-
care come fermare l'aggressore in-
giusto. È stata del resto l'idea fonda-
trice delle Nazioni Unite dopo la Se-
conda Guerra mondiale. È quindi in 
questo ambito che si deve discutere 
e chiedersi: 'C'è un aggressore in-
giusto? Sembra di sì. Allora, come 
fermarlo?'”. Alla domanda se si re-
cherà prossimamente in Iraq, il papa 
ha insistito sulla sua “disponibilità”. 
“Ma, in questo momento, non è la 
cosa migliore da fare”, ha precisato.  
La preghiera per la Terra Santa 
non è stata un fallimento 
Interrogato sulla preghiera per la 
Terra Santa organizzata in Vaticano 
l'8 giugno scorso con il presidente 
israeliano Shimon Peres e il presi-
dente palestinese Mahmud Abbas, 
Francesco ha sottolineato che non è 
stata un “fallimento” “In primo luogo, 
l'iniziativa non è venuta da me, l'ini-
ziativa di pregare insieme è venuta 
dai due presidenti di Israele e di Pa-
lestina. Dopo questo, è successo 
quello che è successo. Ma questo è 
congiunturale. Quell'incontro non era 
congiunturale. È una dimensione 
fondamentale dell'atteggiamento 
umano, la preghiera. Ora il fumo 
delle bombe, della guerra, non la-
scia vedere la porta, ma la porta è 
aperta. E credo in Dio, credo che il 
Signore guardi questa porta e tutti 
coloro che pregano e chiedono che 
ci aiuti”. 
L'Albania e il suo governo esem-
plare 
Ricordando il senso del suo viaggio 
in Albania il 21 settembre prossimo, 

il papa ha indicato due ragioni, pre-
cisa ancora Radio Vaticana. La pri-
ma è legata all'attualità: “Vado in 
Albania perché sono riusciti a fare 
un governo di unità nazionale con i 

musulmani, gli orto-
dossi e i cattolici, con 
un consiglio interreli-
gioso che aiuta molto 
ed è equilibrato. La 
preferenza del papa è 
per dire a tutti i popoli: 
ma sì, possiamo lavo-
rare insieme!” L'altra 

ragione indicata da Francesco, più 
conosciuta, si situa sul piano storico: 
“Sul piano religioso, è stato l'unico 
paese comunista che nella sua co-
stituzione aveva attuato l'ateismo 
pratico. Sono state distrutte 1820 
chiese! Quindi ho sentito che dove-
vo andarci”. Riguardo ai suoi prossi-
mi viaggi, il papa ha ricordato quelli 
negli Stati Uniti e in Spagna nel cor-
so del 2015, esprimendo anche il 
suo desiderio di recarsi in Cina. 
Ancora solo due o tre anni di vi-
ta? 
Ad una domanda sul suo futuro, 
Francesco ha ricordato ancora una 
volta che la rinuncia di un papa non 
è più un' “eccezione” ed è arrivato a 
parlare della sua morte prossima in 
tono scherzoso. A proposito della 
sua popolarità, che assicura di vive-
re “ora in modo più naturale che all'i-
nizio” (perché lo “spaventava un po-
'”), ha precisato che la prende “come 
una generosità del popolo di Dio”. 
“Interiormente cerco di pensare ai 
miei peccati, ai miei errori, per non 
inorgoglirmi. Perché, lo so, durerà 
poco. Due o tre anni. E poi, alla Ca-
sa del Padre!” Infine, sulla sua vita 
in Vaticano, Francesco ha assicura-
to di prendersi dei momenti di riposo 
nel suo appartamento, alla casa 
Santa Marta, ha detto di essere mol-
to “casalingo”, un po' nevrotico (“Ho 
qualche nevrosi, una di queste è di 
essere troppo attaccato alla vita...”), 
ma anche di intrattenere buone rela-
zioni con Benedetto XVI che incon-
tra frequentemente. “Con Benedetto 
XVI, ci vediamo. Sono andato a tro-
varlo proprio prima di partire per la 
Corea. Due settimane prima mi ave-
va mandato un testo interessante, 
mi chiedeva la mia opinione. Il no-
stro rapporto è fraterno, davvero. È 
un uomo di saggezza, mi fa bene 
ascoltarlo, e anche mi incoraggia”. 

Bosco D'Otreppe 

Francesco, l'aereo, Francesco, l'aereo, Francesco, l'aereo, Francesco, l'aereo,     
i giornalisti, le confidenze...i giornalisti, le confidenze...i giornalisti, le confidenze...i giornalisti, le confidenze...    

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 accettano volentieri ancora lenzuola matrimoniali 
colorate e biancheria da cucina, sono richiestissimi 

pannolini di tutte le misure. 

Altre richieste:  biciclette da donna e da bambina, 
lavatrici e frigoriferi familiari, un trolley grande, carrel-

lo spesa, termos per pietanze grande); pentole 
e padelle di ogni misura, zaini in buono stato per la 

scuola. Una signora cerca una macchina da cucire. 

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 sca-
tolame di carne) e al mercoledì le eccedenze degli orti 

familiari da distribuire a famiglie senza reddito.  

Si ringraziano fin d’ora quanti risponderanno agli 
appelli. 

CAMPI SCUOLA PER I RAGAZZI CAMPI SCUOLA PER I RAGAZZI CAMPI SCUOLA PER I RAGAZZI CAMPI SCUOLA PER I RAGAZZI     E I GIOVANISSIMI E I GIOVANISSIMI E I GIOVANISSIMI E I GIOVANISSIMI     DELLE  5  PARROCCHIE DELLE  5  PARROCCHIE DELLE  5  PARROCCHIE DELLE  5  PARROCCHIE     
1ª MEDIA - CAMPO ACR 

DAL 30/08 AL 06/09 PASSO del FALZAREGO 
 

2ª E 3ª MEDIA - CAMPO ACR   
DAL 23 AL 30/08 ALBA di CANAZEI 

 

1ª SUPERIORE - CAMPO DI LAVORO (AC) 
DAL 23 AL 30/08 MASSA CARRARA 

 

4ª SUPERIORE - CAMPO ITINERANTE (AC) 
21 - 29/08 NORCIA - ASSISI 

 

5ª EL. - CAMPO CRESIMA (5 PARROCCHIE) 
DAL 28 AL 31/08 A FOGNANO 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
SETTIMANALE a  OSTERIA GRANDE:  

Ogni lunedì, ore 20.30 – 22.30  

PARROCCHIA di 

S. MICHELE ARCANGELO  

di CASALECCHIO dei CONTI 

SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 
 

FESTA del S. PATRONO 
e FESTA di FINE ESTATE 

 

VARIGNANA  
di NOTTE 

 

VENERDÌ 5, SABATO 6 
e DOMENICA 7  

SETTEMBRE 
 

Torna ancora la tradizionale manifestazione di inizio 
settembre, che vede la partecipazione di gran parte 
degli abitanti di Varignana insieme a tante persone del-
le comunità vicine. 

CONSUNTIVO del la FES TA d i S. LORENZO  
a VARIGNANA (9 e 10 agosto) 

Incasso totale € 11.110,00 - spese  4.892,00 

utile netto €. 6.218,00.  

d. Arnaldo, d. Lorenzo e p. Giovanni ringraziano 
ancora tutte le persone che hanno dato  

la propria disponibilità per la buona riuscita  
(anche economica)  

della FESTA del PROTETTORE. 

QUASI ESTATE RAGAZZI 
 

 Nelle due settimane di settembre, che  

precedono l’apertura delle scuole, 

 la parrocchia intende offrire ai ragazzi  

l’opportunità di trascorrere le giornate  

con i propri coetanei, con la presenza  

di giovani e adulti, disponibili ad aiutarli a  

stare insieme  

secondo lo spirito del Vangelo,  

e a riprendere in mano i libri e i quaderni  

in vista del prossimo anno scolastico  
 

Inizio: 1 settembre. Quota: € 5,00 al giorno. 
Orario giornaliero: dalla ore 7.30 alle 18.00. 


