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Nella Chiesa fuori i mercanti e dentro i poveri 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 09 Marinella Ricciardelli e Ernesto Beretta. 
lunedì 10 Paola  Strazzari e Franco Udine, Sabina Salomoni e Stefano Pavesi.  
mercoledì 12 Maria Lama e Sante Baldazzi,  Emilia Alberoni e Benito Rambaldi. 
v enerdì 14 Magda Cav ina e Ercole Verri. 
sabato 15 Laura Albanelli e Romano Ronchi (50), Barbara Piazza e Giovanni Bortolotti. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Adelmo Golfieri, Angela Macchiavelli, Aristide Splendori, Bice Sermasi, Evelina Lambertini,  
Fiorello Bovolenta, Francesca Righi, Giovanni Merighi, Giuseppe Fiumi, Guido Baroncini,  

Lombardo Spisni, Luigi Bonarelli, Marco Annibali, Maria Minghetti,  

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato       08 def.   Alfonso Strazzari - Orsolina Degli Esposti.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE)..   

DOMENICA   09 - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore  08.00    def.   Corrado e Domenico Albanelli, Clotilde Conti, Costantino Landi, Olimpia Carati, Ivan Ronchi.  
Ore  09.00    def.   Nello Barbi. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Girotti e Fiorentini - Lollini e Andreoli - Rodolfo, Alberto e Caterina Calzolari e fam. Marzaduri -  
    Riccardo e Angiolina Grillini - Emilio e Lucia Domenicali - Evelina Lambertini e Aldo Galletti.   
Ore  11.15    def.   Franco Dami e Berardino Antimi. 
Lunedì        10 def.  Narciso Lasi e M. Bertilla Rebbelato.   
Martedì       11 def.  Lombardo, Lina, Luigi, Cesira, Dav ide Spisni e Cosimo Dal Monte..   

Mercoledì  12 def..  Giov anni Beltramini.      

Giovedì      13 def.   Baroncini e Brunori - Vaioli e Pedrazzi - Carlo e Adriana.     
Venerdì      14 def.   Amedea Tosarelli - Luigi, Anna e Giuseppina Bonarelli- 

Sabato       15 def.   Fanti e Giacometti - Augusto Siino.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE)..   
DOMENICA   16 - XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore  08.00    def.   Franza Camisa e Signorastri.  
Ore  09.00    def.   Edmondo Salieri. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Fam. Laghi e Pinell i - Leo e fam. Albanelli - Giovanni e Felicia Menna -  Maria e Antonio Ranalli - Non-
    ni Menna e Ranalli..   
Ore  11.15    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  09 

 
Mc. 1, 1 - 4 

 

Lunedì       10 

 
Mc. 1, 5 - 8 

 

Martedì      11 

 
Mc. 1, 9 - 13 

 

Mercoledì   12  

 
Mc. 1, 14 - 15 

 

Giovedì      13 

 
Mc. 1, 16 - 20 

 

Venerdì      14 

 
Mc. 1, 21 - 22 

 

Sabato       15 

 

 
Mc. 1, 23 - 26 

Martedì 11 novembre 
inizierà il secondo anno 

della Lectio Divina sui 
Vangeli. Ci impegneremo 

a dedicare ogni giorno un 
¼ d’ora alla lettura e alla 
preghiera meditata di un 

brano del Vangelo di Mar-
co. 

 

La LECTIO DIVINA  
riprenderà MARTEDÌ   

11 novembre.  
Alle  21.00, in Oratorio,  

d. Mario Cocchi 
 ci introdurrà alla lettura 

del Vangelo di Marco. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 09 Carlo Cantarell i, Cristina Cortelazzi, Emilia Martino, Gabriella Di Renzo, Gino Franceschini, 

Giulia Cavazza, Lina Cazzola, Mario Dercenno, Marta Passini, Massimo Zappoli, Matia 
Strazzari, Riccardo Busi, Rina Zuffa, Simona Querzola, Vincenza Iadarola. 

lunedì 10 Amalia Colantonio, Arduina Zanardi, Beatrice Di Taranto, Ciro Miale, Cristian De Lorenzo, 
Giancarla Angeleri, Giuliano Pandini, Ilario Mistro, Leonardo Biagi, Rosa Cortesi (93). 

martedì 11 Alessandro Ciracò, Alessandro La Loggia, Barbara Benuzzi, Chiara Pretolani, Elisa Costa, 
Gabrio Casaroli, Giuseppe Guarnera, Ivan Marozzi, Maurizio Sgarzi. 

mercoledì 12 Augusto Merlini, Chiara Perna, Emanuele Sacchetti, Fabio Mirri, Flora Mezzetti, Jessica Cesi, 
Marika Cesi, Paolo Carghini, Vittoria Pisani. 

giovedì 13 Attilio Maglio, Aurora Orlando, Claudio Ferracini, Daniela Lucchini, Franco Negrini, Maria Natali, 
Maria Teresa Storari, Martin Vaccaro, Micaela Sarti, Sheila Ripoli. 

venerdì 14 Antonia Cappella, Asia Varriale, Cesare Strazza ri, Elsa Sghinolfi, Giancarlo Rinaldi, Leonardo 
Nevola, Lucia Garagnani, Luigi Alibertini, Maria Petrillo, Mirco Giambi, Odino Morassi, Samantha 
Malpezzi, Sveva Giordano. 

sabato 15 Cristina Marabini, Enza Cavazzini, Erik Brusa, Gianluca Bertocchi, Jinming Chen, Valentina 
Donato. 

 

  In tutto il mondo i cattolici cele-
brano oggi la dedicazione della cat-
tedrale di Roma, San Giovanni in 
Laterano, come se fosse la loro 
chiesa, radice di comunione da un 
angolo all'altro della terra. Non cele-
briamo quindi un tempio di pietre, 
ma la casa grande di un Dio che per 
sua dimora ha scelto il libero vento 
di sempre, e si è fatto dell'uomo la 
sua casa, e della terra intera la sua 
chiesa. 

 

Nel Vangelo, Gesù con una frusta 
in mano. Il Gesù che non ti aspetti, il 
coraggioso il cui parlare è si si, no 
no. Il maestro appassionato che usa 
gesti e parole con combattiva tene-
rezza (Eg 85). Gesù mai passivo, 
mai disamorato, non si rassegna alle 
cose come stanno: lui vuole cambia-
re la fede, e con la fede cambiare il 
mondo. E lo fa con gesti profetici, 
non con un generico buonismo. 
Probabilmente già un'ora dopo i 
mercanti, recuperate colombe e mo-
nete, avevano rioccupato le loro po-
sizioni. Tutto come prima, allora? 
No, il gesto di Gesù è arrivato f ino a 
noi, profezia che scuote i custodi dei 
templi, e anche me, dal rischio di 
fare mercato della fede. 

 

 
Gesù caccia i 

mercanti, perché 
la fede è stata 
monetizzata, Dio 
è diventato og-
getto di compra-
vendita. I furbi lo 
usano per gua-
dagnarci, i pii e i 
devoti per ingra-
ziarselo: io ti do 
orazioni, tu in 
cambio mi dai grazie; io ti do sacrif i-
ci, tu mi dai salvezza. 
 

Caccia gli animali delle offerte 
anticipando il capovolgimento di fon-
do che porterà con la croce: Dio non 
chiede più sacrif ici a noi, ma sacrif i-
ca se stesso per noi. Non pretende 
nulla, dona tutto. 

 

Fuori i mercanti, allora. La Chie-
sa diventerà bella e santa non se 
accresce il patrimonio e i mezzi eco-
nomici, ma se compie le due azioni 
di Gesù nel cortile del tempio: fuori i 
mercanti, dentro i poveri. Se si farà 
«Chiesa con il grembiule» (Tonino 
Bello). 

 

Egli parlava del tempio del suo 
corpo. Il tempio del corpo..., tempio 
di Dio siamo noi, è la carne dell'uo- 

 
mo. Tutto il resto 
è decorativo. 
Tempio santo di 
Dio è il povero, 
davanti al quale 
«dovremmo to-
glierci i calzari» 
come Mosè da-
vanti al roveto 
ardente «perché 
è terra santa», 
dimora di Dio. 

Dei nostri templi magnif ici non reste-
rà pietra su pietra, ma noi restere-
mo, casa di Dio per sempre. C'è gra-
zia, presenza di Dio in ogni essere. 
Passiamo allora dalla grazia dei mu-
ri alla grazia dei volti, alla santità dei 
volti. 

 

Se noi potessimo imparare a 
camminare nella vita, nelle strade 
delle nostre città, dentro le nostre 
case e, delicatamente, nella vita de-
gli altri,con venerazione per la vita 
dimora di Dio, togliendoci i calzari 
come Mosè al roveto, allora ci ac-
corgeremmo che stiamo camminan-
do dentro un'unica, immensa catte-
drale. Che tutto il mondo è cielo, 
cielo di un solo Dio. 

 

Ermes Ronchi 

 SALVO DIVERSO  

AVVISO!!!  

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 
 

 ORE  

08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  DELLE MESSE  DELLA DOMENICA (FINO al 31 MAGGIO) 
 



 

 

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 molte le richieste che pervengono ogni settima-
na, tra queste si segnalano: un passeggino con 

"ombrello", aspirapolvere, un forno elettrico, un forno a 
microonde, fornellino da campeggio e relative bombolet-
te, piumini singoli e matrimoniali in vista dell'inverno, 

una bicicletta pieghevole, biciclette da adulti e da bambi-
ni, un televisore, un trolley grande, carrelli per la spesa, 
giochi da appendere ai lettini, mobiletto scarpiera, cia-

batte da camera-uomo n. 44  

Si precisa che per ragioni di spazio non è possi-

bile ricevere direttamente al laboratorio donazioni 
di cose ingombranti, 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 
conservazione e al mercoledì le eccedenze degli 

orti familiari. 
IMPORTANTE: si prega di non lasciare le cose 

fuori dal portone del laboratorio in orari di chiusu-
ra. E' bene consegnare direttamente nei giorni e 

negli orari indicati, per evitare che le cose vengano 
sottratte. 

APPELLO AL VOLONTARIATO 
Siccome le attività del laboratorio Caritas si stan-
no espandendo (ogni mercoledì ci sono in media 
18 presenze di utenti), si chiede la disponibilità 
di volontari. 
 
Si ringrazia fin da ora quanti risponderanno agli 

appelli. 

INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI     

PER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORI    
 

3°incontro di formazione degli  educatori  

MARTEDÌ PROSSIMO 14 NOVEMBRE. 
 

Ritrov o ore 20 con cena (ciascuno porta qualcosa).  
 

Ore 21 incontro:  
ISPIRAZIONE, INTERPRETAZIONE e  

CANONE della BIBBIA . 

 

CONGRESSO VICARIALE   
Catechisti, Educatori e Capi Scout:  

  

Domenica 16 novembre 2014 
Locali di S. Clelia, ore 14.45  

 

Guida: Don Erio Castellucci 
 

DOVE: locali di S.  Clelia  a Castel S.  Pietro T.  
 

MODALITÀ: 
Ore 14.45 accoglienza 
Ore 15.00 – 17.00 

relazione e gruppi di lavoro 
 flash con domande 

Ore 17.30 merenda e conclusione. 
 

 

 

  Tutta una vita in un messag-
gio v ocale. Il testamento di 
Reyhaneh Jabbari, 26 anni, 
impiccata dal regime iraniano 
per avere ucciso l’uomo che 
voleva stuprarla. Il 1 aprile, 
una v olta saputo della sua 
condanna a morte, aveva regi-
strato per la madre un audio 
messaggio con le sue ultime 
volontà. Qui sotto il testo inte-
grale della lettera: 

Cara Shole, oggi ho appreso 
che e’ arrivato il mio turno di af-
frontare la Qisas (la legge del ta-
glione del regime ndr). Mi sento 
ferita, perché non mi avevi detto 
che sono arrivata all’ultima pagina 
del libro della mia vita. Non pensi 
che dovrei saperlo? Non sai quan-
to mi vergogno per la tua tristezza. 
Perché non mi hai dato la possibili-
tà di baciare la tua mano e quella 
di papà? Il mondo mi ha permesso 
di vivere f ino a 19 anni. Quella not-
te fatale avrei dovuto essere ucci-
sa. Il mio corpo sarebbe stato get-
tato in un qualche angolo della 
città e, dopo qualche giorno, la 
polizia ti avrebbe portata all’obito-
rio per identif icare il mio cadavere, 
e avresti appreso anche che ero 
stata stuprata. L’assassino non 
sarebbe mai stato trovato poiché 
noi non godiamo della loro ricchez-
za e del loro potere. E poi avresti 
continuato la tua vita nel dolore e 
nella vergogna, e un paio di anni 
dopo saresti morta per questa sof-
ferenza, e sarebbe f inita così. 

Ma a causa di quel colpo male-
detto la storia è cambiata. Il mio 
corpo non è stato gettato via, ma 
nella fossa della prigione di Evin e 
nelle sue celle di isolamento e ora 
in questo carcere-tomba di Shahr-
e Ray. Ma non vacillare di fronte al 
destino e non ti lamentare. Sai be-
ne che la morte non è la f ine della 
vita. 

Mi hai insegnato che veniamo 
al mondo per fare esperienza e 
per imparare una lezione, e che 
ogni nascita porta con sé una re-
sponsabilità. Ho imparato che a 

volte bisogna combattere. Mi ricor-
do quando mi dicesti che l’uomo 
che conduceva la vettura aveva 
protestato contro l’uomo che mi 
stava frustando, ma quest’ultimo 
ha colpito l’altro con la frusta sulla 
testa e sul volto, causandone alla 
f ine la morte. Sei stata tu a inse-
gnarmi che bisogna perseverare, 
anche f ino alla morte, per i valori. 

Ci hai insegnato andando a 
scuola ad essere delle signore di 
fronte alle liti e alle lamentele. Ti 
ricordi quanto hai inf luenzato il mo-
do in cui ci comportiamo? La tua 
esperienza però è sbagliata. 
Quando l’incidente è avvenuto, le 
cose che avevo imparato non mi 
sono servite. Quando sono appar-
sa in corte, agli occhi della gente 
sembravo un’assassina a sangue 
freddo e una criminale senza scru-
poli. Non ho versato lacrime, non 
ho supplicato nessuno.  Non ho 
cercato di piangere f ino a perdere 
la testa, perché confidavo nella 
legge. Ma sono stata incriminata 
per indifferenza di fronte ad un 
crimine. Vedi, non ho ucciso mai 
nemmeno le zanzare e gettavo 
fuori gli scarafaggi prendendoli per 
le antenne. Ora sono colpevole di 
omicidio premeditato. Il mio tratta-
mento degli animali è stato inter-
pretato come un comportamento 
da ragazzo e il giudice non si è 
nemmeno preoccupato di conside-
rare il fatto che, al tempo dell’inci-
dente, avevo le unghie lunghe e 
laccate. 

Quanto ero ottimista ad aspet-
tarmi giustizia dai giudici! Il giudice 
non ha mai nemmeno menzionato 
che le mie mani non sono dure 
come quelle di un atleta o un pugi-
le. E questo paese che tu mi hai 
insegnata ad amare non mi ha mai 
voluta, e nessuno mi ha appoggia-
ta anche sotto i colpi dell’uomo 
che mi interrogava e piangevo e 
sentivo le parole più volgari. Quan-
do ho rimosso da me stessa l’ulti-
mo segno di bellezza, rasandomi i 
capelli, sono stata premiata con 11 
giorni di isolamento. 

Cara Shole, non piangere per 
quello che senti. Il primo giorno 
che nell’uff icio della polizia un a-
gente anziano e non sposato mi 
ha colpita per via delle mie unghie, 
ho capito che la bellezza non è 
fatta per questi tempi.  La bellezza 
dell’aspetto, la bellezza dei pensie-
ri e dei desideri, la bella calligrafia, 
la bellezza degli occhi e di una 
visione, e persino la bellezza di 
una voce piacevole. 

Mia cara madre, il mio modo di 
pensare è cambiato e tu non sei 
responsabile. Le mie parole sono 
senza f ine e le darò a qualcuno in 
modo che quando sarò impiccata 
senza la tua presenza e senza che 
io lo sappia, ti verranno consegna-
te. Ti lascio queste parole come 
eredità. 

Comunque, prima della mia 
morte, voglio qualcosa da te e ti 
chiedo di realizzare questa richie-
sta con tutte le tue forze e tutti i 
tuoi mezzi. Infatti, è la sola cosa 
che voglio dal mondo, da questo 
paese e da te. So che hai bisogno 
di tempo per questo. Per questo ti 
dirò questa parte del mio testa-
mento per prima. Per favore non 
piangere e ascolta. Voglio che tu 
vada in tribunale e presenti la mia 
richiesta. Non posso scrivere que-
sta lettera dall’interno della prigio-
ne con l’approvazione delle autori-
tà, perciò ancora una volta dovrai 
soffrire per causa mia.  È la sola 
cosa per cui, anche se tu dovessi 
supplicarli, non mi arrabbierei – 
anche se ti ho detto molte volte di 
non supplicarli per salvarmi dalla 
forca. 

Mia buona madre, cara Shole, 
più cara a me della mia stessa vi-
ta, non voglio marcire sottoterra. 
Non voglio che i miei occhi o il mio 
cuore giovane diventino polvere. 

Reyhaneh:  

«Madre, ti lascio parole infinite»  

SANTA CRESIMA 
Domenica 23 novembre alle ore 10.30 i ragazzi che fre-

quentano la 1 media, riceveranno il  Sacramento della 

Confermazione.  

Sabato 22 novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 i Cresi-

mandi verranno in Chies a per la Confessione e la Prova 

della celebrazione. 

Supplicali perché subito dopo la mia impiccagione, il mio 
cuore, i reni, gli occhi, le ossa e qualunque altra cosa 
possa essere trapiantata venga sottratta al mio corpo e 
donata a qualcuno che ne ha bisogno. Non voglio che 
sappiano il mio nome, che mi comprino un bouquet di 
f iori e nemmeno che preghino per me. Ti dico dal profon-
do del cuore che non voglio che ci sia una tomba dove tu 
andrai a piangere e soffrire.  Non voglio che tu indossi 
abiti scuri per me. Fai del tuo meglio per dimenticare i 
miei giorni diff icili. Lascia che il vento mi porti via.  

Il mondo non ci ama. Non voleva il mio destino. E a-
desso sto cedendo e sto abbracciando la morte. Perché 
nel tribunale di Dio incriminerò gli ispettori, l’ispettore 
Shamlou, il giudice, i giudici della Corte suprema che mi 
hanno colpita quando ero sveglia e non hanno smesso di 
abusare di me. Nel tribunale del creatore accuserò il dot-
tor  Farvandi, e Qassem Shabani e tutti coloro che per 
ignoranza o menzogna mi hanno tradita e hanno calpe-
stato i miei diritti.  

Cara Shole dal cuore d’oro, nell’altro mondo siamo io 
e te gli accusatori e loro sono gli imputati. Vediamo quel 
che vuole Dio. Io avrei voluto abbracciarti f ino alla morte. 
Ti voglio bene.                                                  Reyhaneh 


