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Il talento di coltivare e custodire la felicità degli altri  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

martedì 18 Lina Bugamelli e Silvano Dondi, Anna Maria Aguzzi e Luca Scandiani. 
mercoledì 19 Emilia Cantergiani e Gualtiero Donini, Emilia Patelli e Poldino Cremonini,  
  Luciana Venturi e Giordano Baldini. 
giovedì 20 Laura Amadori e Aditeo Casali, Loredana Bacchi e Venelio Rangoni. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Alfonso Fabbri, Angiolo Giorgi, Libero D'Uva, Loris Ferracini, Ornella Gaiba, Rino Raccagni, Teresa Minarini. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
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 - Angelo Tomassetti - fam. Billi e Fini.  
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. 
Lunedì        17 def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi.   
Martedì       18 def.  Fratelli Gabrielli.   

Mercoledì  19 def..  Carlo Guidi.      

Giovedì      20 def.   Per il popolo.     
Venerdì      21 def.   N. N. 

Sabato       22 def.   Gualtiero e Olga Zaniboni.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE)..   
DOMENICA   23 - GESÙ CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO 

Ore  08.00    def.   Leopoldo e Arduino Boaretti e Vittoria Gamberini - Silvano Merighi - Rosina Raduazzo e Gianluca Sol-
    la.  
Ore  09.00    def.   Daniele Ghini. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.30    def.   Ugo Fulgeri.   

FESTA DELLA SANTA CRESIMA 

 

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  16 

 
Mc. 1, 27 - 28 

 

Lunedì       17 

 
Mc. 1, 29 - 31 

 

Martedì      18 

 
Mc. 1, 32 - 34 

 

Mercoledì   19  

 
Mc. 1, 35 - 39 

 

Giovedì      20 

 
Mc. 1, 40 - 42 

 

Venerdì      21 

 
Mc. 1, 43 - 45 

 

Sabato       22 

 

 
Mc. 2, 1 - 2 

Martedì 11 novembre  
è iniziato il secondo anno 

della Lectio Divina del 
Vangelo.  

Ci impegniamo a  
dedicare ogni giorno  

un ¼ d’ora alla lettura  

e alla preghiera meditata  
di un passo del Vangelo  

secondo Marco. 
 

MERCOLEDI  

10 dicembre.  
alle  21.00, in Oratorio,  

d. Mario Cocchi 
 terrà l’incontro mensile 

sul Vangelo di Marco. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 16 Alfonsina Fabbri, Angela Boriani, Anna Berardi, Anna Maria Bagnolini, Arianna Bonato, Chiara 

Facecchia, Erika Turrini, Franco Grandi, Ilaria Intorre, Loris Bersani, Manuel Ventura, Nicola 
Russo, Savio Fanelli, Toni Anselmo. 

lunedì 17 Dimer Bianchi, Elisa Nerozzi, Federico Anderlini, Fulvio Ventura, Graziella Piccardoni, Lulbeta 
Haxhiu, Marco Finessi, Roberta Baldi, Stefano Nanni. 

martedì 18 Alba Bianchi, Alfonsina Salmi, Daniela Cauli, Elena Tommasino, Elena Toschi, Federico Papini, 
Giada Lelli, Giovanna Cioffi, Liborio Agnello, Mauro Marchetto, Paolo Boccaccio, Pier Luigi 
Martelli, Rosalma Neri, Sandro Tondo. 

mercoledì 19 Alessio Gulmanelli, Francesca Valensisi, Gabriele Tassoni, Giorgio Fraulini, Giulia Fabbri, Mauro 
Ghionna, Rita Lasi, Simona Nanni. 

giovedì 20 Aliona Luzzi, Giuseppina Verzella, Marco Grillini, Mario Tonelli, Martino Branca, Paolo Turicchi, 
Roberto Cenciarell i, Rossella Gelsi, Salvatore Giordano. 

venerdì 21 Adele Mezzini (92), Mario Poli, Samantha Zappaterra. 
sabato 22 Alain Diolaiti, Carlo Rinaldi, Denis Corsini, Emanuela Cusin, Emma Marzocchi, Fausta Beccari, 

Francesca Reggiani, Francesco Gagliardi, Gaia Bugamelli, Lorenzo Moscato, Luca Parmeggiani, 
Marco Evalto, Maria Ecchia, Maria Teresa Tebani, Michela Arena, Susi Sermenghi. 

 

 A vverrà come a un uomo che, partendo per un 

viaggio, chiamò i suoi servi e conse-
gnò loro i suoi beni.  Dio ci conse-
gna qualcosa e poi esce di scena. Ci 
consegna il mondo, con poche istru-
zioni per l’uso, e tanta libertà. Un 
volto di Dio che ritroviamo in molte 
parabole: ha f iducia in noi, ci innalza 
a con-creatori, lo fa con un dono e 
una regola, quella di Adamo nell’E-
den "coltiva e custodisci " il giardino 
dove sei posto, vale a dire: ama e 
moltiplica la vita, sacerdote di quella 
che è la liturgia primordiale del mon-
do. Nessun uomo è senza giardino, 
perché ciò che è stato vero per Ada-
mo è vero da allora per ogni suo 
f iglio. 

 

I talenti dati ai servi, dal padrone 
generoso e f iducioso, oltre a rappre-
sentare le doti intellettuali e di cuore, 
la bellezza interiore, di cui nessuno 
è privo, di cui la luce del corpo è so-
lo un rif lesso, annunciano che ogni 
creatura messa sulla mia strada è 
un talento di Dio per me, tesoro 
messo nel mio campo. E io sono 
l’Adamo coltivatore e custode della 
sua f ioritura e felicità. Il Vangelo è 
pieno di una teologia semplice, la  

 
teologia del seme, 
del lievito, di inizi che 
devono f iorire. A noi 
tocca il lavoro pa-
ziente e intelligente 
di chi ha cura dei 
germogli: «l’essenza 
dell’amore non è in 
ciò che è comune, è 
nel costringere l’altro 
a diventare qualcosa, 
a diventare infinita-
mente tanto, a diven-
tare il massimo che 
gli consentono le for-
ze». (Rilke). 
 

Arriva il momento del rendiconto, 
e si accumulano sorprese. La prima: 
colui che consegna dieci talenti non 
è più bravo di chi ne consegna solo 
quattro. Non c’è una tirannia o un 
capitalismo della quantità, perché le 
bilance di Dio non sono quantitative, 
ma qualitative. Occorre solo sinceri-
tà del cuore e fedeltà a se stessi, 
per dare alla vita il meglio di ciò che 
possiamo dare. 

 

La seconda sorpresa: Dio non è 
un padrone esigente che rivuole in-
dietro i suoi talenti con gli interessi. 
La somma rimane ai servitori, anzi è  

 
raddoppiata: sei sta-
to fedele nel poco, ti 
darò autorità su mol-
to. I servi vanno per 
restituire, e Dio rilan-
cia. Questo accresci-
mento di vita è il 
Vangelo, questa spi-
rale d’amore cre-
scente è l’energia di 
Dio incarnata in tutto 
ciò che vive. 
 

     Si presentò infine 
colui che aveva rice-
vuto un solo talento 
e disse: ho avuto 

paura. La parabola dei talenti è un 
invito a non avere paura delle sfide 
della vita, perché la paura paralizza, 
ci rende perdenti: quante volte ab-
biamo rinunciato a vincere solo per 
la paura di f inire sconfitti! Il Vangelo 
è maestro della sapienza del vivere, 
della più umana pedagogia che si 
fonda su tre regole: non avere pau-
ra, non fare paura, liberare dalla 
paura. E soprattutto da quella che è 
la paura delle paure: la paura di 
Dio.  

 

  Ermes Ronchi 

 

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

 ORE  08.00  
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO B. e MADONNA DEL L.) 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORE 10.30 
(OSTERIA GRANDE) 

(FESTA DELLA S. CRESIMA) 

ORARIO DELLE MESSE  DELLA DOMENICA 23 NOVEMBRE 

             

                                  A T T E N Z I O N E ! ! ! ! ! 



 

 

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 parecchie le richieste che pervengono ogni 

settimana, tra queste si segnalano: un aspirapolve-
re, un fornetto elettrico, un forno a microonde, for-

nellino da campeggio e relative bombolette, piumi-
ni singoli e matrimoniali, biciclette da adulti e da 

bambini, un telev isore, un trolley grande, carrelli 
per la spesa, gioco da appendere al lettino, mobi-

letto scarpiera, ciabatte n°44, scarponi n° 42, u-
na stufina elettrica. 

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 con-
servazione e pannolini di tutte le misure. 

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 PER VOLONTARI 
Siccome le attività del laboratorio Caritas si stan-

no espandendo (mercoledì scorso sono venute 
22 persone), si chiede la disponibilità di altri vo-
lontari. 
 

Si ringrazia fin da ora quanti risponderanno agli 
appelli. 

 

CONGRESSO VICARIALE   
Catechisti, Educatori e Capi Scout:  

  

Domenica 16 novembre 2014 
 

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. 
 

 

 

  
“O Signore, concedi  
a ciascuno la sua morte: 
frutto di quella vita 
in cui trovò amore,  
senso e pena”. 
 
 

Sono versi di Rainer Maria Ril-
ke, nel suo Libro d’ore (III, Il libro 
della povertà e della morte), in cui 
il poeta chiede che la morte di ogni 
persona sia una morte coerente, 
che le appartenga, perché nata da 
lei come un frutto. È una preghiera 
molto bella, che ci fa vibrare il cuo-
re; ma proprio in quanto preghiera 
è molto precaria (entrambe le pa-
role vengono dal latino prex). Chis-
sà? Chi può sapere come la morte 
ci verrà incontro? Che occhi avrà? 
Avrà i nostri occhi (come chiedeva 
Cesare Pavese)? 

 
 

Certamente la morte è davanti 
a noi, impossibile da rimuovere 
quando si è nella vecchiaia, e ritor-
na alla mente in modo particolare 
in questi giorni di novembre, nei 
quali non a caso ricordiamo i nostri 
morti, visitiamo il luogo dove sono 
sepolte le loro spoglie, compiamo 
gesti di affetto, portando f iori o ac-
cendendo lumi, quasi per consola-
re i nostri poveri morti. Anche la 
stagione sembra accompagnare 
questi nostri pensieri: le foglie ca-
dono, gli alberi si spogliano f ino a 
simulare la morte, la luce si fa te-
nue, breve e sovente nebbiosa, 
opaca… 
 
 

La morte si avvicina sempre di 
più, anche se non sappiamo pre-
vedere: sarà improvvisa e ci sor-
prenderà mentre gustiamo la vita o 
l’amore? Ci verrà incontro nella 
malattia, che diventa così un 
“apparecchio” per morire, cioè una 
preparazione e un accompagna-
mento alla morte stessa? Ci vince-
rà dopo una lunga e penosa man-
canza di coscienza, e soprattutto 
incapacità di vivere relazioni e di 
sentire la presenza degli altri? Sa-
rà una morte addirittura invocata, 
attesa con brama a causa della 
sofferenza che ci accompagnerà  

 

 
nelle ultime, ma a volte lunghissi-
me, ore? Si fa presto a dire: non 
pensiamoci! È invece umano rif let- 
tere, prepararsi, perché questo 
viaggio senza ritorno raggiungerà 
con il suo senso e il suo signif icato 
il nostro cuore: viaggio di ciascuno 
di noi, viaggio di chi amiamo; viag-
gio da cui, in ogni caso, non siamo 
esenti. Nella mia esperienza ho 
visto persone che avevano paura 
della morte viverla poi con pace, 
quando è giunta; altre, che quasi 
urlavano di non averne paura, 
giungere al trapasso nella dispera-
zione, nella sofferenza psichica, 
f ino alla bestemmia della vita. 
 

 
 

Sono anziano, sono ancora un 
amante di Gesù Cristo e mi sem-
bra, nonostante tutto, di conserva-
re la fede (cf. 2Tm 4,7). Dunque 
ho speranza di poter trovare, al di 
là della morte, le braccia aperte di 
Gesù Cristo, pronte ad accogliermi 
e ad abbracciarmi, lasciandomi 
piangere mentre lo stringo. E tutta-
via – lo confesso – ho paura della 
morte, ho timore del giudizio di Dio 
sul mio vissuto, perché so quanto 
poco sono stato all’altezza dell’a-
more ricevuto. Sono certo che do-
vrò chiedere perdono a tanti uomi- 
 

ni e a tante donne per non averli 
amati abbastanza, per non averli 
saputi amare.  
 

 

Troverò al di là della morte 
quelli che hanno vissuto con me. 
Spero di poter stare con loro, rin-
novando l’amicizia vissuta qui, vi-
vendo in pienezza l’amore che qui 
magari ho vissuto in modo sbaglia-
to ma che – ne sono certo – non 
andrà perso e sarà recuperato, 
trasfigurato. Vorrei trovarmi ancora 
sulla terra, una terra nuova (cf. Is 
65,17; 66,22; 2Pt 3,13; Ap 21,1), 
ma sempre una terra, perché l’ho 
amata tanto, tanto come la vita, 
tanto come gli amici.  

 
 

Ho seguito un amico morente, 
che mi diceva: “Dimmi, ripetimi che 
ci rivedremo e potremo bere insie-
me. Dimmelo, per favore!”. E con 
le lacrime agli occhi ho potuto ri-
spondergli: “Sarà così, perché io 
non vorrei risuscitare se non tro-
vassi quelli che ho amato e incon-
trato nella mia vita! Se chi ho ama-
to sarà fuori, anch’io vorrò restare  
fuori!”. Che cosa mi fa sperare 
questo? Solo un amore più forte 
dei miei amori, un amore che ha 
vinto la morte. 
 
 

Andare in questi giorni alle tom-
be delle persone amate, è vivere 
in pienezza, è vivere con meno 
mutilazioni, è un atto profetico che 
dice che l’amore non f inisce: è e-
terno.                     Enzo Bianchi 

A ciascuno la sua morte SANTA CRESIMA 
Domenica 23 novembre alle ore 10.30 i ra-

gazzi che frequentano la 1 media, riceveranno il 

Sacramento della Confermazione.  

Sabato 22 novembre dalle ore 15.00 alle 1-

7.00 i Cresimandi verranno in Chiesa per la 

Confessione e la Prova della celebrazione. 

Ecco i nomi dei ragazzi che riceveranno la 

Cresima e per i quali siamo invitati a pregare 

durante questa settimana che precede la Cele-

brazione. 

1) Nicolò Aniello 2) Sofia Apriliano 3) Oshi Atoko 

4) Yasmine B en Loucif 5) Alice Bertocchi 6) France-

sca Bontempi 7) Andrea Bonvicini 8) Paolo  Celiber-

ti 9) Sofia Chirato  10) Lorenzo Ciracò 11) Ludovico  

Ciracò 12) Giulia Fabbri 13) Fabio Faziani 14) Erica 

Fini 15) Riccardo Galletti 16) Luca Castellari  17) 

Michael  Ghini 18) Luca Grandini 19) Filippo Grillini  

20) Miriam Iannuzzo 21) Gioia Mannis e 22) Luca 

Margelli  23) Federico Mastroforti 24) Alice Mat-

teuzzi 25) Daniel  Montemaggi 26) Nicolò Moscato  

27) Eleonora Pedrini 28) Diego Tassoni 29) Tom-

maso Tesoro 30) Francesca Ucci 31) Andrea Zagatti  

32) Mirko Zoncu 33) Irene Dazzani 34) Sonia Zuffa 

 

INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI     

PER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMIPER i GIOVANISSIMI    

Adolescenza e sessualità: 
percorso formativo per adolescenti e 

seminari informativi per genitori 
Mercoledì 19 novembre (ragazzi) 
e giovedì 20 novembre (ragazze) 

dalle ore 17.30 alle 19.00 
in Oratorio 

 

Il  percorso, tenuto dalle psicologhe del  “Centro di  Ascol to e 
Supporto Psicologico della Fraternità Cristiana dell 'Opera 
Padre Marella”, intende essere uno strumento formativo-
informativo sull ’argomento che possa fornire ai  giovani  la 
possibilità di  un confronto tra pari  e con esperti  sugli  a-
spetti  psicologico-emotivi  della sessualità. 
 

Il  percorso formativo è proposto ai  ragazzi  di  3° media, 1° 

superiore e 2° superiore.  

PROGRAMMA LECTIO  
BIBLICA POPOLARE  2014-2015 

 

Gruppo giovani famiglie  
 Osteria Grande  

 

Tema: Le figure femminili nei vangeli 
 

Luogo: Oratorio don Bosco 

Quando: nelle domeniche: ore 18,00-19,30 
 

• dom. 16/11/2014 - La cananea Mt 15, 21-28 
 

• dom. 7/12/2014 - La samaritana Gv 4,1 - 41 
 

• dom. 4/01/2015 - L'emoroissa e la figlia di 

un capo Mt 9, 18-26 
 

• dom. 1/2/2015 - La donna ricurva Lc 13, 10- 

17 
 

• dom. 1/3/2015 - Maria di Betania Gv 12, 1-11 
 


