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T 
esoro: parola magica, 
parola da innamorati, da 
avventure, da favole, ma 

anche da Vangelo, uno dei nomi 
più belli di Dio. Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro. Accade per il 
regno ciò che accade a chi trova 
un tesoro o una perla: un capovol-
gimento, un ribaltone totale e gioio-
so che travolge l'esistenza. Un te-
soro non è pane quotidiano, è rivo-
luzione della vita.  

Ebbene, anche in giorni disillusi 
e scontenti, i nostri, il Vangelo osa 
annunciare tesori. Osa dire che 
l'esito della storia sarà felice, co-
munque felice, nonostante tutto 
felice. Perché nel mondo sono in 
gioco forze più grandi di noi, che 
non verranno meno, alle quali pos-
siamo sempre attingere, dono non 
meritato. Il regno è di Dio, ma è per 
l'uomo. 

Un uomo trova un tesoro e pie-
no di gioia va. La gioia è il primo 
tesoro che il tesoro regala. Che il 
Vangelo regala. Entrarvi «è come 
entrare in un f iume di gioia» (papa 
Francesco), respirare un'aria fre-
sca e carica di pollini. 

 

Dio instaura con noi la pedago-
gia della gioia! Nel libro del Siraci-

de è riportato un te-
sto sorprendente: 
Figlio, per quanto ti 
è possibile, trattati 
bene... Non privarti 
di un solo giorno 
felice (Sir 14.11.14). 
È l'invito affettuoso 
del Padre ai suoi 
f igli, il volto di un Dio 
attraente, bello, so-
lare, il cui obiettivo 
non è essere f inal-
mente obbedito o 
pregato da questi 
f igli sempre ribelli 
che noi siamo, ma 
che adopera tutta la sua pedagogia 
per crescere f igli felici. Come ogni 
padre e madre. Figlio non privarti 
di un giorno felice! Prima che chie-
dere preghiere, Dio offre tesori. E il 
vangelo ne possiede la mappa. 

Quell'uomo va e vende quello 
che ha. Il contadino e il mercante 
vendono tutto, ma per guadagnare 
tutto. Niente viene buttato via, non 
perdono niente, lo investono. Fan-
no un affare. Così sono i cristiani: 
scelgono e scegliendo bene gua-
dagnano. Non sono più buoni degli 
altri, ma più ricchi: hanno un tesoro 

di speranze, di co-
raggio, di libertà, di 
cuore, di Dio. 
«Cresce in me la 
convinzione di por-
tare un tesoro d'oro 
f ino che devo con-
segnare agli al-
tri» (S. Weil). 
Tesoro e perla sono 
i nomi che dà al suo 
amore chi è innamo-
rato. Con la carica di 
affetto e di gioia, 
con la travolgente 
energia, con il futuro 
che sprigiona. Due 

nomi di Dio, per Gesù. Il Vangelo 
mi incalza: Dio per te è un tesoro o 
soltanto una fatica? È perla della 
tua vita o solo un dovere? 

Mi sento contadino fortunato, 
mercante ricco perché conosco il 
piacere di credere, il piacere di a-
mare Dio: una festa del cuore, del-
la mente, dell'anima.  

Non è un vanto, ma una respon-
sabilità! E dico grazie a Chi che mi 
ha fatto inciampare in un tesoro, in 
molte perle, lungo molte strade, in 
molto giorni della mia vita. 

Ermes Ronchi 

Regno dei cieli, tesoro e rivoluzione di vita  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
 

domenica 27 Morena Mimmi e Gabriele Lanzoni , Luana Lamieri  e Nicola Loglisci. 
lunedì 28 Novella Cavina e Giorgio Mezzetti , Anna Maria Gori  e Umberto Maestripieri , Antonella Conti  e Fabio 

Franceschini . 
martedì 29 Assunta Ciurlo e Giuseppe Sermenghi.  
mercoledì 30 Caterina Baccolini  e Ferrante Ungarelli, Gloriana Ansaloni  e Ivano Baroncini , Paola Bertocchi  e Silva-

no Lorenzini , Giuseppina Caratozzolo e Floriano Masiero, Rita Biancoli  e Luca Bianchi   (25). 
giovedì 31 Egle Minarelli  e Armando Dalla Casa, Rosa Romolo e Giuseppe Sebastiano. 
venerdì 01 Diana Covezzi  e Maurizio Bonora, Ida Tomba e Giovanni  Piri ti. 
sabato 02 Anna De Padova e Ciro Di  Maglie, Milena Barbato e Michele Tommasino. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  

Adalgisa Gardi, Adolfo Poli, Agostino Martelli, Angiolino Lenzi, Bice Monari, Carolina Albertazzi, Duilio Contav alli, Elettra Morelli,  

Erminia Cevolani, Ester Bugani, Fernanda Strada, Gino Monari, Guido Poggi, Marino Zanardi, Olga Rocchi, Renata Vignoli,  
Stefano Rizzo, Ubaldo Minarini, Ugo Biagi, Valentina Baldazzi, Vittorio Roncassaglia. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

Sabato     26 def.   Fam. Gennari - Irma Chierici - Pantaleo Cataldo.     
FESTA di S. ANNA  ore 19.00 (ORATORIO di S. ANNA in Via S. Giorgio). 

DOMENICA - 27 - XVII DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.  Tullio e Anna Cappelletti. 

ore     09.00   def.  Giuseppe Mione e Maria Arena        (GALLO BOLOGNESE).   
ore     11.00   def.  Tonino, Giuseppe e Giuseppina Menna, Di Giacomo e Marchi, Anna Sabatini -  Maria Fiorentini - 

  Adolfo Fabbri 
Lunedì       28 def.   Settima Panzacchi e Aldo Minarini.     Martedì  29 def.   Angiolino Lenzi.          
Mercoledì  30 def.    Teodolinda Spiga  Giovedì  31 def.   Per il popolo               Venerdì   01 def.   N. N.    
Sabato     02 def.   Per il popolo   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 03 - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.  Franza, Camisa e Signorastri - Corrado Albanelli, Costantino Landi, Olimpia Carati, Iv an Ronchi. 

ore     09.00   def.  Andrea e Nino Grillini        (MADONNA del LATO).   

ore     11.00   def.  Molinari e Billi.  

 

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  27 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì        28 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì      29 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì   30 

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì      31 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì      01 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       02 

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 27 Alessandro Carella, Alizee Maria Marmo, Angelo Boero, Annapaola Mucciarelli, Enzo Tedeschi, Filippo Ronny, Giacomo 

Buganè, Luisa Giogoli, Mauro Del Prete, Milena Barbato, Simona Chisca, Tiziano Grillini, Valeria Ferriani. 

lunedì 28 Barbara Orsini, Corrado Fini, Deborah Fazioli, Kleo Matricardi, Loredana Pelagalli, Marco Rizzi, Margherita Bassi, 
Raffaele Fraietta, Sandra Calzolari, Sandra Sandrolini, Silvano Sgarzi. 

martedì 29 Carlo Cella, Federica Resca, Giulia Fantazzini, Iolanda Avoni, Laura Lazzarini, Maddalena Monti, Renzo Marchesini, Sara 
Degli Esposti. 

mercoledì 30 Alessandro Poli, Andrea Bettocchi, Andrea Marmo, Franco Monti, Gabriella Predieri Dall'Olmo, Luca Mengoli, Luisa 
Andreoli, Pasquale Forte, Patrizia Petrillo, Rosa Palumbo, Vikiga Obradovic. 

giovedì 31 Andrea Sgubbi, Angela Di Milia, Annarita Esu, Cristina Gennusa, Fausto Santi, Gianluca Guerriero, Giuseppe Russo, 

Loris Faccin, Monica Corticelli, Paolo Sinigaglia, Silvia Sermasi. 
venerdì 01 Agostino Turrin, Armandina Grassi, Cristian Granata, Guillermo Demmi, Marina De Gaetano, Mauro Astarita, Monica 

Leoni, Myriam Maroni, Nikita Gulmanelli, Sara D'Alessandro, Simona Strazzari, Stefano Gamberini, Stefano Giordani, 
Veronica Ciuffi. 

sabato 02 Anna Veronica Longo, Christian Ginevri, Claudio Cristoni, Eliana Pacella, Giacomo Magri, Marialuisa Loreti, Marta 
Chiodini, Nicole Ribani, Ombretta Pirini, Pierluigi Placati, Rosanna Querzola, Rossella Puglia. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Lunedì 28 luglio, alle ore 21.00, in Oratorio, si terrà il secondo incontro di preparazione al 

pellegrinaggio. Dato l’avvicinarsi della data della partenza, rivestirà particolare importanza e 
pertanto sarebbe opportuna la presenza di tutti i pellegrini. L’incontro sarà presieduto, come 
il precedente, da d. Gabriele, che ci farà da guida in Terra Santa. Il perdurare della guerra 

israelo – palestinese però pone vari interrogativi all’effettuazione del pellegrinaggio. Pertanto all’incontro 
sarà presente un dipendente dell’Agenzia di Viaggi “Frate Sole” di Bologna. 

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 

 



 

 

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. 
 

Si ringraziano fin d’ora quanti risponderanno 

agli appelli. 

    
   

  

  
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  16.00 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

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

 CON ALLEGRIA! 

 

PAPAPAPARROCCHIARROCCHIARROCCHIARROCCHIA        di  di  di  di      S. LS. LS. LS. LORENZOORENZOORENZOORENZO        didididi        VVVVARIGNANAARIGNANAARIGNANAARIGNANA  “Due popoli divisi dall’odio per la follia 

estremista di Netanyahu e di Hamas” 
intervista a Nathan Englander a cura di Antonello Guerrera 

in “la Repubblica” del 22 luglio 2014 

 

 L'operazione israeliana nella stri-
scia di Gaza ha già fatto nella parte 
palestinese circa 900 morti, 4000 feri-
ti e più di 10 000 sfollati. Un dramma 
vissuto sia da cristiani che da musul-
mani palestinesi. La striscia di Gaza, 
questa stretta lingua di terra costiera 
schiacciata tra Israele ed Egitto, di 
360 chilometri quadrati e dove vivono 
circa 1,7 milioni di persone, dall '8 
luglio scorso è bersaglio dell 'opera-
zione militare “Operation Protective 
Edge”, lanciata dall 'esercito israelia-
no. Tra i suoi abitanti, si trova una 
piccolissima minoranza di cristiani: 
sono circa 1300 secondo Caritas Ge-
rusalemme. La maggioranza di loro 
sono cristiani ortodossi, anche se c'è 
una piccola comunità cattolica, di me-
no di 300 persone. Diffusi in mezzo 
alla popolazione musulmana, i cristia-
ni di Gaza condividono le condizioni 
di vita dei loro vicini e lo testimonia-
no.  

Per Evette Azzam e suo marito 
Jiryes, abitanti di Gaza, a cui abbia-
mo parlato per telefono: “I cristiani 
non vivono una situazione diversa da 
quella dei musulmani”. Lo conferma 
anche il cantante solista della chiesa 
di San Porfirio (ortodossa), Ibrahim 
Jahshan; “A Gaza, i musulmani e i 
cristiani sono fratelli. Del resto, le re-
lazioni tra le due comunità sono buo-
ne”. Secondo lui, la comunità cristia-
na era più numerose prima della Se-
conda Intifada: “Eravamo 3 300. Molti 
sono andati in Cisgiordania, in Sve-
zia, in Olanda, a Dubai, ecc. per tro-
vare un lavoro e per questioni di sicu-
rezza”. 

Il numero dei cristiani sul posto 
potrebbe ulteriormente diminuire. U-
no di loro che ha preferito restare 
anonimo perché “non vuole avere 
problemi” confida che, secondo lui, 
“non c'è futuro [per i cristiani] su que-
sta terra. Possono restare solo quelli 
che sopportano le interruzioni di ac-
qua ed elettricità, i bombardamenti 
incessanti e sono disposti ad andare 
a combattere...” 

Dall 'inizio dell 'offensiva israeliana, 
almeno 593 palestinesi sono stati 
uccisi, e più di 4000 feriti. Da parte 
israeliana, il bilancio sarebbe di 29 
decessi, di cui 2 civili. L'operazione 
militare comporta anche uno sposta-
mento della popolazione. Secondo 
padre Raed, direttore di Caritas Ge-
rusalemme, la scuola cattolica situata 

accanto alla chiesa della Santa Fami-
glia (la sola chiesa cattolica di tutta la 
stri scia di Gaza) accoglie attualmente 
800 sfollati. Una scuola greco-
ortodossa ne accoglie 1000. Inoltre, 
vi sono quelli accolti dagli istituti del-
l 'Unwa   l 'ufficio di soccorso e lavori 
della Nazioni Unite per i rifugiati di 
Palestina e Medio Oriente). Secondo 
l 'ONU, più di 100 000 palestinesi 
hanno già dovuto lasciare la loro ca-
sa. Poco prima dei bombardamenti, 
gli abitanti di Gaza ricevono dei mes-
saggi dall 'esercito israeliano sui loro 
telefoni cellulari che li invitano a la-
sciare con urgenza la loro casa.  

Manuel Musaliam, che era prete 
della chiesa della Santa Famiglia a 
Gaza che abita ormai in Cisgiordania, 
ha ricevuto anche lui quei messaggi. 
Per lui: “È una guerra psicologica. È 
la stessa politica del periodo della 
creazione dello Stato d'Israele nel 
1948: una politica di terra bruciata”. 
Nonostante i bombardamenti, alcuni 
abitanti scelgono di restare a casa. 
Come Brahim Jahshan: Restiamo a 
casa (abita a Gaza city). Dove volete 
che andiamo? A est, a ovest, a nord 
o a sud, è la stessa situazione”. Pa-
dre Raed conferma: Non possono 
rifugiarsi da nessuna parte: non pos-
sono uscire dalla striscia di Gaza! Le 
frontiere sono chiuse da parte israe-
liana, ma anche al punto di passag-
gio di Rafah (a sud alla frontiera con 
l 'Egitto, ndlr)”. Secondo lui, occorre-
rebbe che l 'Egitto aprisse le frontiere 
“per evacuare i feriti e per portare 
medicinali. Dall 'inizio dell 'operazione 
militare israeliana, i l silenzio dei paesi 
arabi è terribile! Soprattutto quello 
degli egiziani, è un crimine di guer-
ra!”. 

Cristiano palestinese, nato a Ga-
za, Khalil Zakharia, 30 anni, è stu-
dente a Parigi, frequenta un corso di 
un master di solidarietà e azione in-
ternazionale. Dopo essere riuscito a 
uscire dal suo paese, lasciando lag-

giù sua madre e le sue due sorelle, è 
arrivato in Francia due anni fa per 
proseguire gli studi. “Dall 'inizio della 
guerra, parlo con loro tutti i giorni per 
telefono. Sono terrorizzate e conti-
nuano a piangere. Vivono nella paura 
e nell'angoscia permanente. quando 
chiedo alle mie sorelle di che cosa 
avrebbero più bisogno, mi rispondo-
no: di un sofrologo”. Recluse in una 
camera, lontane dalle finestre, non 
osano più uscire a causa delle bom-
be che cadono giorno e notte. Certo, 
ci sono due o tre ore di calma attorno 
a mezzogiorno, ma la tregua non è 
mai garantita. Nel quartiere non c'è 
né acqua né elettricità e la gente fa 
fatica a trovare da mangiare. “Gaza è 
un'immensa prigione a cielo aperto”, 
prosegue Khalil. “I missili lanciati da 
aerei F-16 scavano immensi crateri. 
Nessuno è al riparo. Il rumore delle 
esplosioni è permanente, insopporta-
bile, e contribuisce a creare un clima  
di insicurezza. Il cimitero vicino alla 
chiesa ortodossa è stato distrutto e 
tutte le tombe sono rivoltate. Nemme-
no i morti possono più dormire tran-
quilli ! Le mie sorelle sono traumatiz-
zate e mi dicono che hanno solo una 
cosa da fare: pregare”.  

Ma perfino andare a messa diven-
ta pericoloso. “Non c'è stata celebra-
zione domenica scorsa, testimonia 
Brahum Jahshan. “Il prete ci ha man-
dato un messaggio dicendo che non 
bi sognava  anda re  alla  chie sa 
(ortodossa) perché avevano sparato 
molto vicino, nella zona di al-Zaytun”. 
La chiesa cattolica della Santa Fami-
glia di Gaza city è situata nella stessa  
zona, accanto al quartiere di Chadjai-
ya. Questo sobborgo ad est di Gaza 
city è stato quadro di un'offensiva 
israeliana particolarmente micidiale 
per entrambe le parti. Solo nella gior-
nata di domenica 20 luglio, 72 pale-
stinesi sono stati uccisi in quel quar-
tiere, mentre 13 soldati israeliani tro-
vavano la morte nelle vicinanze. 

Per padre Raed, la cui organizza-
zione lavora a Gaza dal 1990: 
“Bisogna por fine a questa guerra il 
più presto possibile, ma non basta!”. 
Per lui, l 'unica soluzione è “togliere il 
blocco, fare in modo che non sia più 
Hamas ma l'Autorità palestinese ad 
avere il governo della striscia di Ga-
za”. Manuel Musallam conclude:  
“Conosco un bambino di 8 anni che 
ha già vissuto 4 guerre. Che cosa 
diventerà? Comportandosi in questo 
modo, gli israeliani stanno creando 
tutta una generazione di futuri terrori-
sti”. 

Arnaud Aubry e Laurent Grzybowski 

“A Gaza, musulmani e  
cristiani sono fratelli” 

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 
Nei prossimi giorni il parroco sarà 
ospite dell’Archimandrita di Minsk 
SERGIUS GAJEK, che ormai è noto 
a tutti i parrocchiani per le sue visite 
alla nostra parrocchia. Avrà così mo-
do di salutare i giovani bielorussi del 
Coro, che ha abbellito la Festa del 
nostro Patrono S. Giorgio, nei giorni 
di f ine aprile scorso. 


