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Prendere la croce per trovare la vita 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
 

domenica 31 Erika Conforto e Gabriele Tassoni . 
lunedì 01 Katia Turrini  e Ivano Berti , Concetta Urbano e Francesco De Luca, Rina Renzi  e Davide Scalini. 
martedì 02 Guerrina Veronesi  e Gloriano Pirini , Carla Segantini  e Luciano Govoni , Patrizia Ribani  e Giampiero 

Garagnani. 
mercoledì 03 Iolanda Boschi  e Gino Franceschini, Rita Le Conte e Paolo Sinigaglia, Silvana Fusari  e Giuseppe Ma-

strangelo, Silvia Renzi  e Giuseppe Russo, Barbara Zanotti  e Francesco Gambineri. 
giovedì 04 Ombretta Pirini  e Elis Sgarbi , Silvana Di  Marco e Salvatore Porcasi . 
venerdì 05 Anna Maria Dalla Casa e Giancarlo Rinaldi , Anna Rambaldi  e Sergio Broccoli , Maria Rosa Strazzari  e 

Enzo Zaniboni , Teresa Trafuoci  e Pietro Tomasello, Monica Rinaldi  e Costantino Celiberti , Valentina 
Mazza e Matteo Poli . 

sabato 06 Barbara Rosati  e Alessandro Landi . 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Anna Menna, Cesare Tosarelli, Elena Grandi, Emiliano Colombari, Federico Sgarzi, Maria Bonafè, Romeo Visani,  

Settima Panzacchi, Teresina Guarino, Vittoria Gubellini. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato    30 def.  Olga Mondelli.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 
Ore 16.30                  MATRIMONIO di STEFANIA CAMISA e FABIO SERAFINI     (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 31 - XXII DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.   Teresa Marchetti. 
ore     09.00   def.   Coniugi Melchiorri.      (GALLO  BOLOGNESE).   
ore     10.00   def.   Raffaele Vassallo - Giuseppe, Marino e Dina Fraschi, Corrado Venturi, Guglielmo Cristoni, Tiziana  Zambrini, 
   Mauro Bustacchini e Isabella De Pompa    (VARIGNANA) 
ore     11.00   def.   Per il popolo.  
Lunedì 01  def. Cesare Tosarelli.       Martedì 02 def. N.N.       Mercoledì  03 def. Per il popolo.      Giovedì  04 def.  Nello, Marco e 
Maria Montebugnoli.          Venerdì  05 def.   Maria Mutton - Leoni, Lambertini, Andreoli Gino, Ezio Leoni e Luisa Zini.             
Sabato    06 def.   Per il popolo.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 
Ore 16.30                  MATRIMONIO di NADIA NICOLETTI e MARCO ORLANDI   (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 07 - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def.   Iv an Ronchi - Merighi e Brunori - Angelo Strazzari e Nerina Bersani - Faioli e Marino - Celib., Tano, Colantonio. 
ore     09.00   def.   Ines Grillini.  (GALLO  BOLOGNESE).         
ore     09.00   def.   Andrea e Nino Grillini    (MADONNA del LATO) 
ore     11.00   def.   Andrea Bugamelli - Guido e Nov ella Pasini, Andrea Giagnacovo, Cesira e Francesco Sozzo, Anicetta Guardigli. 

 

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  31 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì       01 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì     02 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì   03 

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì      04 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì      05 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       06 

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 31 Antonietta Merli, Federica Marzola, Gianmaria Bergami, Luca Cavazzini, Marco Monaco, Monica Faccin, Nicolò Dal 

Monte, Sara Bugamelli, Simona Cappelletti. 
lunedì 01 Carmela Possidente, Giorgia Tassoni, Ioan Marin, Luca Scerrino, Maria Baldisserri, Maria Sangiorgi, Maria Zanchetta, 

Marica Baroncini, Riccardo Caprara, Salvatore Porcasi, Samuele Draghetti, Tiziana Bertuzzi. 
martedì 02 Cristian Panucci, Emilia Catallo, Fabrizio Benazzi, Gianluca Cantini, Gigina Sebastiani, Gino Guerzoni, Ivan Triolo, Mattia 

Poli, Mirko Tancini, Rosa Menichetti, Vanessa Poli, Vittoria Cavina. 
mercoledì 03 Carla Tozzi, Fosca Silvani, Giancarlo Merighi, Giovanna Turco, Marica Marrollo, Matias Maccaferri, Matteo Martelli, Nahir 

Finiello, Renato Veggetti, Riccardo Filippini, Venelio Rangoni, Yuri Dall'Olio. 
giovedì 04 Cesare Ceriani, Gerardo Demmi, Giancarlo Raggi, Gianni Zotti, Leonella Grandi, Maria Caria, Martina Rangoni, Mihaela 

Axinia, Pietro Di Nunzio, Roberto Rocca, Rosanna Di Gianni, Sabrina Raimondi, Silvana Ronchi, Stefania Avoni, Stefano 
Maccaferri. 

venerdì 05 Alberto Del Bianco, Carmine Lamaina, Ezio Lambertini, Filippo Celiberti, Franco Lodi, Maicol Pillon, Marco Donini, Maria 
Iannitelli, Paolo Celiberti, Sandy Moretti, Vittorio Marangon. 

sabato 06 Alessia Ansaloni, Davide Frascaroli, Fabrizio Negrini, Giuseppina Nocera, Luca Lambertini, Marco Forlani, Michele 
Velluti, Paola Galeati, Roberta Cavina, Silvano Dal Monte, Teresina Bonato. 

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 

  

T 
ermina il vagabondaggio 
libero e felice sulle strade 
di Palestina, lungo le 

sponde del lago, e all'orizzonte si 
staglia Gerusalemme. Per la prima 
volta si profila la follia della croce. 
Dio sceglie di non assomigliare ai 
potenti, ma ai torturati e uccisi del 
mondo. Potere vero per lui è amare, 
è la supremazia della tenerezza e i 
poteri del mondo saranno impotenti 
contro di essa: il terzo giorno risorge-
rò. 

 

È una cosa tanto inedita e scon-
volgente che Pietro la rif iuta: nella 
logica umana scegliere di stare dalla 
parte delle vittime, dei deboli, signif i-
ca esautorarsi di ogni potere. Gesù 
allora lo invita a entrare in questa 
rivoluzione, ad aprirsi al nuovo che 
irrompe per la prima volta nella sto-
ria: «Pietro, torna a metterti dietro di 
me, riprendi ad essere discepolo».  
Non é solo Pietro a seguire questa 
logica, ma tutti i discepoli. E allora 
Gesù allarga a tutti lo stesso invito: 
Se qualcuno vuole venire dietro a 
me... e detta le condizioni. Condizio-
ni da vertigine.  

 

La prima: rinneghi se stesso. Pa-
role pericolose se capite male. Rin- 

 
negare se stessi non 
vuol dire mortif icarsi, 
buttare via i talenti. 
Gesù non vuole dei 
frustrati al suo seguito, 
ma gente dalla vita 
realizzata. Rinnega te 
stesso vuol dire: non 
sei tu il centro dell'uni-
verso; impara a sconfi-
nare oltre te. Non una 
mortif icazione, ma una 
liberazione.  
 
Seconda condizio-

ne: Prenda la sua cro-
ce e mi segua. Una delle frasi più 
celebri, più citate e più fraintese del 
vangelo, che abbiamo interpretato 
come esortazione alla rassegnazio-
ne: soffri con pazienza, accetta, sop-
porta le inevitabili croci della vita. Ma 
Gesù non dice «sopporta», dice 
«prendi». Non è Dio che manda la 
croce. È il discepolo che la prende, 
attivamente.  
 
La croce nel Vangelo indica la 

follia di Dio, la sua lucida follia d'a-
more, amore f ino a morirne. Sosti-
tuiamo croce con amore, ed ecco: se 
qualcuno vuole venire con me, pren- 

 
da su di sé il giogo del-
l'amore, tutto l'amore di 
cui è capace e mi se-
gua.  
      
        Quindi la parola 
centrale del brano: Chi 
perderà la propria vita 
così, la troverà. Ci han-
no insegnato a mettere 
l'accento sul perdere la 
vita. Ma se l'ascolti be-
ne, senti che l'accento 
non è posto sul perde-
re, ma sul trovare. 
         Seguimi, cioè vivi 

una esistenza che assomigli alla mia, 
e troverai la vita, realizzerai piena-
mente la tua esistenza. L'esito f inale 
è «trovare vita», Quella cosa che tutti 
gli uomini cercano, in tutti gli angoli 
della terra, in tutti i giorni che è dato 
loro di vivere: realizzare pienamente 
se stessi. 
 E Gesù ne possiede la chiave. 

Perdere per trovare. È la legge della 
f isica dell'amore: se dai ti arricchisci, 
se trattieni ti impoverisci. Noi siamo 
ricchi solo di ciò che abbiamo dona-
to. 

 

                           Ermes Ronchi 

PELLEGRINI IN TERRA SANTA 
Sono rientrati i pellegrini che hanno visitato la Terra di Gesù. Siamo partecipi della loro gioia 

e speriamo di poterla condividere almeno con la visione dei filmati del loro viaggio, in una 
data non troppo lontana.  



 

 

BATTESIMI a OSTERIA G. 

O ggi pom e rig gio,  alle ore  1 6. 0 0 ,  
ricev e ra nno  il S. B at te s im o i piccoli 

 

 SOFIA BERTI e FRANCESCO VOLTA  

 

È  un rapporto “singolare” quello fra gli italiani e la Bibbia. Intenso e distac-
cato, ma anche frequente e intermittente, 
competente e lacunoso, identificato e 
lontano, div iso e condiviso: al tempo stes-
so. Perché la Bibbia costituisce un ele-
mento di comunione e, ancora, distinzio-
ne. Dal punto di vista religioso, ma al tem-
po stesso culturale e sociale. La ricerca 
condotta da Demos & Pi (Luigi Ceccarini, 
Martina Di Pierdomenico e Ludovico Gar-
dani) per conto di Edb, sottolinea questo 
tratto singolare e, al contempo, ambiva-
lente, della Bibbia. In un Paese dove si 
legge poco, dove il libro è, ancora, un 
“bene pregiato” , sicuramente raro, è pre-
sente dovunque. In (quasi) tutte le fami-
glie. In (quasi) tutte le case. Oltre otto 
persone su dieci affermano di possedere 
in famiglia (almeno) una copia di questa 
«piccola biblioteca nata nel corso di un 
millennio » (per usare le parole di papa 
Benedetto XVI). Naturalmente, possedere 
una copia della Bibbia, non significa leg-
gerla, né tantomeno conoscerla. Circa 
due italiani su tre dicono di av erla letta. In 
misura quasi eguale: in passato ma anche 
più di recente. 
Circa sette persone su dieci, cioè, sosten-
gono di av erla consultata, letta o, almeno, 
di averne sentito recitare (oppure citare) 
una pagina o un v erso nell’ultimo anno. È, 
dunque, un’opera nota, approcciata di 
frequente. Come nessun altro libro nella 
storia personale e sociale degli italiani. 
Perché nessun altro libro è in grado di 
marcare, nella stessa misura, l’identità 
personale e sociale degli italiani – e non 
solo. La Bibbia, l’Antico e il Nuovo Testa-
mento: costituisce un riferimento comune, 
“sacro”, per gran parte dei cristiani. E non 
solo. Per gran parte dei cattolici. E non 
solo. È questa pluralità di significati che 
distingue la Bibbia da altri libri. Questa 
capacità di unire e dividere. La sua forza 
simbolica, oltre che pratica. Chi crede, i 
cattolici e i cristiani, l’hanno sentita – e 
continuano a sentirla – (re)citare nei luo-
ghi di culto. Nelle cerimonie religiose. A 
messa, soprattutto. Ma non solo. Perché i 
versi e le parole della Bibbia risuonano, 
con frequenza, sui media. In televisione 
oppure alla radio. Per questo è un’opera 
singolare. Perché è perv asiva e, al tempo 
stesso, specifica. Perché sta sullo sfondo, 
ma è, comunque, un segno. È dovunque, 
echeggia dovunque. Ma caratterizza e 
definisce uno scenario. Il «mondo cattoli-

co», secondo la larga maggioranza degli 
italiani. Anche se, lo sappiamo bene, la 
Bibbia non è patrimonio esclusivo dei 
cattolici, ma dei cristiani, in generale. E, 
per quel che riguarda l’Antico Testamen-
to, anche degli ebrei. È, cioè, il Libro, la 
Biblioteca della civiltà ebraico-cristiana. In 
senso più ampio: della civiltà occidentale. 
Non per caso, circa tre su quattro, fra i 
non credenti e i non praticanti, ne possie-
dono una copia. E, tra loro, oltre due su 
dieci l’hanno letta. La stessa misura di chi, 
fra i credenti e i praticanti, afferma di non 
av erla letta. Allo stesso modo, l’orienta-
mento politico conta in modo limitato, fra 
chi possiede e legge la Bibbia. Da destra 
a sinistra: non si rilevano grandi differen-
ze. La Bibbia, è, dunque, percepita e uti-
lizzata da gran parte degli italiani in modo, 
perlopiù, non letterale. Tanto meno 
“dogmatico”. D’altronde, il grado di com-
petenza biblica che emerge dalla ricerca è 

ampio, ma non generalizzato. E riflette, in 
misura maggiore, il livello di istruzione, di 
attenzione ai temi della cultura e delle 
religioni, piuttosto che l’appartenenza 
ecclesiale. Tuttav ia la Bibbia è, al tempo 
stesso, un testo multimediale, come sotto-
linea la molteplicità dei canali attrav erso 
cui è comunicato. Dalla messa alla fami-
glia, dalla lettura ai mass media, fino a 
internet (mediante apposite app). D’altron-
de, i personaggi e le “storie”  della Bibbia 
hanno ispirato la “storia” dell’arte. La pittu-
ra, la scultura, la narrazione, la cinemato-
grafia: attrav erso i secoli. Per questo, 
ancora e – tanto più – oggi, è, sicuramen-
te, in grado di essere trasmessa e ripro-
posta attrav erso linguaggi diversi. Per lo 
stile e per la “parola” che la caratterizza-
no. Come ha sottolineato, con particolare 
efficacia, il cardinale Gianfranco Ravasi: 
«Cristo per comunicare ha già usato la 
telev isione e i tw eet. Come? Con sceneg-
giature vere e proprie, tipo quella del figlio 
prodigo “che fugge, mangia coi porci, se 
la gode con le prostitute, poi torna” . E con 
immagini folgoranti, capaci di entrare per-
fettamente nei canonici 140 caratteri». Da 

ciò la “singolarità”  e, al tempo stesso, la 
grande “accessibilità”  della Bibbia. È un 
testo, una somma e un insieme di testi, 
che si confondono con la realtà sociale e 
con la vita quotidiana. Ma che – questa è 
la loro singolarità – definiscono e 
“specificano”  la nostra civ iltà. Così, la 
Bibbia diventa il marchio di un’apparte-
nenza di fede definita e, al tempo stesso, 
di una cultura più ampia. A liv ello territo-
riale e sociale. Il segno di un’identità 
“divisa” ma anche “condivisa”. Per questo 
è dovunque. Per questo, spesso, sta sullo 
sfondo, nascosta, quasi inv isibile. Ma, 
talora, appare e riappare. In modo ev iden-
te. Soprattutto in questi tempi, per reazio-
ne al confronto con altre religioni, 
“esibite”, anche nel nostro mondo, da 
persone immigrate, sempre più numero-
se. Ma, anche per rispondere alla minac-
cia, forse più insidiosa, prodotta dalla 
“secolarizzazione”, veicolata dal consumi-
smo globale. Anche per questa ragione, la 
dimensione comunicativa, aperta, plurale 
della “biblioteca biblica” ha largamente 
superato, oserei dire, assorbito quella 
religiosa. Il «distintivo cristiano», per cita-
re una formula cara al filosofo Romano 
Guardini, è divenuto un distintiv o 
“nazionale”. Anzi: europeo. Occidentale. 
Per marcare il proprio specifico culturale 
al tempo della “mondializzazione”. Da ciò 
il carattere universale della Bibbia, sottoli-
neato da questa indagine. Che ne riflette 
la capacità di innovarsi e di riprodursi di 
continuo. Da ciò, però, anche un rischio. 
Anzi, “il” rischio. Che tanta flessibilità, 
finisca per ridurne la capacità di generare 
riconoscimento. Che l’eccedenza plastica 
della Bibbia, che tutti possiedono, tutti 
frequentano e tutti incontrano, attrav erso i 
media più diversi, al di là di ogni confine di 
fede e credenza, ne possa ridimensiona-
re, se non neutralizzare, la forza distintiv a. 
Ma la Bibbia, come abbiamo visto, è 
“geneticamente ibrida”. Condiv isa da reli-
gioni diverse. Ev oluta nel corso del tem-
po. Così, può costituire un importante 
veicolo di “comunicazione” . Perché vivia-
mo tempi ibridi, dov e è utile, anzi, neces-
sario, diventare ibridi, per affrontare e 
gov ernare i cambiamenti. A condizione, 
però, di riuscire a comprendere e a far 
comprendere chi siamo. Agli altri. E a noi 
stessi. A condizione, dunque, che questa 
“Bibbia diffusa”, fra gli italiani, non indichi 
– e riproduca – una religiosità inv isibile. 
Prêt-à-porter. Che crea il nostro “Dio per-
sonale”. Ma non può promuovere un terri-
torio comune e comunitario. Né valori 
univ ersali. Al massimo, una rete di 
“ indiv idui indiv idualisti”  e, in fondo, soli. 

  Ilvo Diamanti 

Ibrida e flessibile, ecco la Bibbia 

secondo gli italiani 

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 un’auto usata per lavoro. 

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     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 
 

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  

 

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-

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  pra-
 tiche economiche e burocratiche. 
4) Avvio dell’iter per la costituzione del CPU. 

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. 

GRUPPI GIOVANILI 
8 settembre ore 19 in via Scarselli  296 (c/o Cesare) 

riunione dei responsabili per la programmazione  
odg. 

1- festa a Casalecchio dei Conti (27-28 settembre 2014) 
2- gruppi giovanili anno 2014-2015 / cammino annuale                         
 di formazione educatori / affiancamento giovani famiglie 
 per supporto agli educatori per gestione gruppi 
3- cammino gruppo animatori Estate Ragazzi 
4- progetto sessualità in adolescenza  proposto dalla dott. 
 Di Salvo per ragazzi 1° - 3° media. 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
Lunedì 1 settembre alle ore 21.00, riunione mensile 
presso la CASA P. MARELLA in via Varignana. 
 

Mercoledì 3 alle ore 15.00 in Oratorio: preparazione 
pasta e panini per gli ospiti del dormitorio di Bologna. 

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 
 


