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L'importanza di avere un cuore unificato  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 28 Elisea Tabacchi e Sergio Strazzari, Graziella Toselli e Gianfranco Neri. 
lunedì 29 Mara Marinella e Antonino Restivo, Lisetta Lenzi e Mario Fracca, Anna Cavina e Marco Tani. 
martedì 30 Lucia Paolucci e Antonino Di Sisto, Caterina Loss e Giuseppe Ribani, Teresa Ianelli e Giampaolo 

Fabbri, Franca Castellari e Luciano Montebugnoli. 
mercoledì 01 Silvana Ventura e Giancarlo Bergonzoni. 
giovedì 02 Emilia Landini e Remo Galliera. 
venerdì 03 Marilena Albori e Roberto Colletti, Orietta Laghi e Luca Parmeggiani, Emanuela Cusin e Riccar-

do Beatrice. 
sabato 04 Alma Conti e Giorgio Roffi, Diana Minghè e Fabrizio Ghedini. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  

Aldo Minarini, Antonio Dalbagno, Argentina Sgarzi, Cesarina Lamieri, Leonardo Berti, Maria Zeoli. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato 27 def.  Mauro e Fam. Pinelli.   ore 19.00   (CASALECCHIO DEI CONTI). 
Ore 16.00                  MATRIMONIO di ERIKA TURRINI  E ALESSANDRO ROSSI  (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA - 28 - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO    
ore     08.00   def    Faccin e Sabini - Alessio Accomando e fam. - Camisa, Franza e Signorastri - Tonino, Giuseppe e Giuseppina 
  Menna, Di Giacomo e Marchi, Anna Sabatini. 

ore     11.00               MATRIMONIO di CARMELA MANGIERI E MAURO CELIBERTI   (OSTERIA GRANDE). 
ore   16.00                MATRIMONIO di ELISA PASINI E ALESSANDRO GOLINELLI  (OSTERIA GRANDE). 
Lunedì 29    def.  Per il popolo.      Martedì 30  def.  Rosa Renda.         Mercoledì  01 def.  N. N.        Giovedì  02 def.  Giuseppe e 

Bianca Martignani.      Venerdì  03 def.   Leonardo Berti - Gino, Filiberto e Agostino Martelli - Guido e Alma Chiusoli.             

Sabato 04 def.  Giuseppe e Bianca Martignani.   ore 19.00   (OSTERIA GRANDE). 
DOMENICA - 05 - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO    

ore     08.00   def  Merighi e Brunori - Ettore Piccardoni e Fiorina Poggiaspalla - Celiberti, Tano e Colantonio - Colombari e Giordani.   

ore     09.00   def  Guerrino Contav alli   (GALLO BOLOGNESE) 11.00                

ore     10.00   def  Andrea e Nino Grillini  
ore     11.15   def  Enzo e Giorgio Villa, Luigi Bianchi e Ermelinda Bandiera - Per le anime del Purgatorio  
16.00                MATRIMONIO di VALENTINA RONCARATI E FRANCESCO SANTORO (OSTERIA GRANDE). 

 

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   28 

Vieni, Signore 
Gesù. 

 

Lunedì        29 

Signore, aumen-
ta la mia fede. 

 

Martedì      30 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 

Mercoledì   01 

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 

Giovedì      02 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 

Venerdì      03 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 

Sabato       04 

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 28 Barbara Zanotti, Cinzia Maccaferri, Davide Scalini, Enzo Tozzi, Federica Piattoni, Franca Alberti, 

Francesco Montagna, Giada Montanari, Ivan Bianconcini, Ivo Cavina, Luana Barbarini, Manuela 

Franceschini, Margherita Bettini, Piero Bacchin, Sara Zocco, Simona Trerè. 
lunedì 29 Amalia Pinelli, Antonella Borrelli, Chiara Sabbioneda, Cristina Dall 'Olmo, Ekaterina Fedotova, Ewa 

Jadwiga Skorek, Francesco Mauro, Gianluca Besutti, Gianluca Zuffa, Laura Nannucci, Marco 
Baroncini, Maria Bianchino, Vanda Bondi. 

martedì 30 Andrea Pelosi, Barbara Iacenda, Cristina Molinari, Federico De Guglielmo, Franco Molinari, 
Giuliana Cavina, Luciano Baraldi, Marco Gatta, Nicole Astarita, Roberto Menghini, Sabrina 

Sabattini, Stefano Carnevali, Vito Pelosi. 
mercoledì 01 Emanuela Semeraro, Giorgia Bianchini, Giuseppe Fini, Mariella Bacci, Mirko Zoncu, Silvana 

Ventura. 
giovedì 02 Alessandra Stoica, Claudia Messina, Daniele Leoni, Erminia Flori, Matteo Monari, Maurizio Ferrari, 

Raffaelina Cavina, Renzo Fonsati, Stefano Morozzi. 
venerdì 03 Berta Gonzales, Cristina Pesci, Filippo Bettini, Giuseppe Mezzetti, Igino Cava, Maria Furnari, 

Matteo Cusin, Stefano Fienga, Valter Monari. 
sabato 04 Adamo Fini (91), Alessandra Nassetti, Andrea Bonvicini, Antonella Ramoni, Bartolo Mazzola, Enrico 

Tradii, Gabriel Bryan Vaccaro, Gianfranco Neri, Giulia Pedretti, Giuseppe Cavazzini, Laura Bovoli, 
Martina Anacoreti, Massimo Ronchi, Massimo Zucchi, Paola Tosarelli, Salvatore Beltramini, Sandra 

Seragnoli, Sofia Rosa, Tomas Trebbi, Vittorino Nanetti. 

 
  

 N 
ei due f igli, che di-
cono e subito si 
contraddicono, ve-
do rappresentato il 

nostro cuore diviso, le contraddizioni 
di cui Paolo si lamenta: non mi capi-
sco, faccio il male che non vorrei, e 
il bene che vorrei non riesco a farlo 

(Rm 7, 15.19), che Goethe ricono-
sce: "ho in me, ah, due anime". 
A partire da qui, la parabola suggeri-
sce la sua strada per la vita buona: il 
viaggio verso il cuore unif icato. Invo-
cato dal Salmo 86,11: Signore, tieni 
unito il mio cuore; indicato dalla Sa-
pienza 1,1 come primo passo sulla 
via della saggezza: cercate il Signo-
re con cuore semplice, un cuore non 
doppio, che non ha secondi f ini. Do-
no da chiedere sempre: Signore, 
unif ica il mio cuore; che io non abbia 
in me due cuori, in lotta tra loro, due 

desideri in guerra. 
Se agisci così, assicura Ezechie-

le nella prima lettura, fai vivere te 
stesso, sei tu il primo che ne riceve 
vantaggio. Con ogni cura vigila il tuo 
cuore, perché da esso sgorga la vita 
(Prov 4,23). 

Il primo f iglio si pentì e andò a 
lavorare. Di che cosa si pente? Di 
aver detto di no al padre? Letteral- 

 
mente Matteo dice: si 
convertì, trasformò il 
suo modo di vedere 
le cose. Vede in mo-
do nuovo la vigna, il 

padre, l'obbedienza. 
Non è più la vigna di 
suo padre, è la no-
stra vigna. Il padre 
non è più il padrone 
cui sottomettersi o al 
quale sfuggire, ma il 
Coltivatore che lo 
chiama a collaborare 
per una vendemmia 
abbondante, per un 
vino di festa per tutta 
la casa.  

Adesso il suo cuore è unif icato: 
per imposizione nessuno potrà mai 
lavorare bene o amare bene. 
Al centro, la domanda di Gesù: chi 
ha compiuto la volontà del padre? 
In che cosa consiste la sua volontà? 
Avere f igli rispettosi e obbedienti? 
No, il suo sogno di padre è una casa 
abitata non da servi ossequienti, ma 
da f igli liberi e adulti, alleati con lui 
per la maturazione del mondo, per la 
fecondità della terra. 

La morale evangelica non è quel-
la dell'obbedienza, ma quella della  

 
fecondità, dei frutti 
buoni, dei grappoli  
gonfi: volontà del 
Padre è che voi por-
tiate molto frutto e il 

vostro frutto riman-
ga… 
       A conclusione: i 
pubblicani e le prosti-
tute vi passano avan-
ti. Dura frase, rivolta 
a noi, che a parole 
diciamo "sì", che ci 
vantiamo credenti, 
ma siamo sterili di 
opere buone, cristia-
ni di facciata e non di 

sostanza. Ma anche consolante, 

perché in Dio non c'è condanna, ma 
la promessa di una vita buona, per 
gli uni e per gli altri. 

Dio ha f iducia sempre, in ogni 
uomo, nelle prostitute e anche in 
noi, nonostante i nostri errori e ritardi 
nel dire sì. Dio crede in noi, sempre. 
Allora posso anch'io cominciare la 
mia conversione verso un Dio che 
non è dovere, ma amore e libertà. 
Con lui coltiveremo grappoli di miele 
e di sole per la vita del mondo. 

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 (dal  5 OT T OBRE  al 31 MA GG I O) 

 



 

 
 

 
P 

ercorrendo la campagna 
svizzera, ci si bea da-

vanti alla molteplicità di 
chiese e di cappelle, disseminate 
ovunque e meravigliosamente 
conservate. A differenza della 
Francia laica, la maggior 
parte dei cantoni sostiene diretta-
mente e generosamente le Chiese 
con il versamento di stipendi ai 
ministri dei culti.  
 

E la Costituzione comincia con 
queste parole, inimmaginabili in 
qualsiasi altro paese: “In nome di 
Dio onnipotente...”. Questo signif i-

ca che la Svizzera è un'oasi di cri-
stianesimo insieme istituzionale e 
vivo? 

 
La realtà è molto diversa: la 

maggioranza degli svizzeri si di-
chiara senza confessione. Individui 
e istituzioni si allontanano sempre 
più dalle confessioni, mentre la 
religione è più presente nei media 
e nella politica come tema di dibat-
tito.   

 
Secondo un'indagine, le perso-

ne senza confessione rappresen-
tano il 64% della popolazione in 
Svizzera, mentre solo il 17% degli 
abitanti è praticante. Inoltre, il 10% 
della popolazione svizzera si defi-
nisce contraria alla religione e il 
9% dice di essersi rivolto a prati-
che spirituale alternative, spesso 
orientali. La fame spirituale è sod-
disfatta da pratiche sommarie: lo 
yoga, la meditazione, la traversata 
del Sahara, il digiuno dietetico, 
l'azione umanitaria, l'esoterismo 
artistico. 

 
Secondo le analisi dei ricercato-

ri, il numero dei cattolici romani e 
dei riformati diminuisce a partire 
dalla rivoluzione culturale del 68.  

 
Ma, allo stesso tempo, gruppi pro-
gressisti e conservatori si 
scontrano all'interno sia del cristia-
nesimo che dell'ebraismo e dell'i-
slam. La secolarizzazione va di 
pari passo con una crescita dei 
fondamentalismi, e anche con un 
inasprimento delle relazioni tra 
individui molto religiosi e coloro 

che non lo sono. In compenso, le 
Chiese “storiche”, cattolica e rifor-
mata, collaborano fraternamente, 
ben lontane dalla dispute di cam-
panile di un tempo. Perché, prima 
o poi, il sostegno dei cantoni alle 
Chiese “storiche” crollerà, f ino alla 
scomparsa di queste ultime come 
gruppi visibili e inf luenti: le istitu-
zioni lottano per la loro sopravvi-
venza. 
 

Questa evoluzione rapida ha 

posto interrogativi ai poteri pubbli-
ci, che sono visceralmente legati 
alla perennità delle Chiese, fattori 
di stabilità in un paesaggio cultura-
le molto frammentato, tra quattro 
lingue e ventisei cantoni particola-
risti.  

 
Addirittura 28 gruppi di ricerca 

sono stati mobilitati tra il 2007 e il 
2010 sull'insieme del territorio 
svizzero. Le loro indagini sono sta-
te f inanziate dalla Confederazione 
per una cifra di 10 milioni di fran-

chi. Secondo quei ricercatori, le 
autorità elvetiche devono sforzarsi 
di raggiungere l'uguaglianza tra i 
diversi gruppi religiosi e incorag-

giare il rispetto della libertà di cre-
denza. I poteri pubblici federali e 
cantonali devono incoraggiare la 
volontà di integrazione delle perso-
ne immigrate, ad esempio con il 
sostegno alla formazione di imam 

competenti e aff idabili. Purtroppo 
un'iniziativa popolare in senso op-
posto ha comportato una votazio-
ne, al termine della quale un arti-
colo della Costituzione federale 
proibisce ormai la costruzione di 
minareti nel paese. 

 
Nonostante la volontà politica 

del potere di mantenere la pace 
religiosa, nonostante il disinteres-
se della popolazione per la pratica 
del cristianesimo, l'appartenenza 

religiosa si costruisce ora sul regi-
stro dell'opposizione all'islam. In-
somma, la maggior parte degli 
svizzeri, che non sono credenti, 
diventano preoccupati all'appari-
zione di una confessione caratte-
rizzata da una pratica regolare.  
 

Il timore dell'islam rif lette in un 
certo modo la paura di ogni religio-
ne, percepita come una fonte di 
tensioni, se non di violenze. 
La disponibilità dei poteri pubblici 
non compensa quindi il disinteres-

se di una popolazione che è al 
contempo una delle più ricche e 
istruite d'Europa.  
 

La secolarizzazione progredi-
sce inesorabilmente. Sta alle Chie-
se interrogarsi sulla pertinenza 
della loro comunicazione. Sareb-
bero riuscite a trasmettere i loro 
valori al punto che essi sono con-
siderati come acquisiti, fondativi 
della società civile?  

 

La Svizzera non è il Regno di 
Dio in terra, ma senza dubbio una 
delle migliori approssimazioni di-
sponibili. Al punto che il cittadino 
comune si chiede che cosa mai ci 
sia ancora  

da predicare... 

Jacques Neyrinck 
  

La Svizzera abiura in massa? 

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. 

Ultime richieste ricevute: tovaglie, asciugamani, len-

zuola matrimoniali, pannolini di tutte le misure, bici-
clette da donna e da bambina, lettino da bambino. Una 

mamma, senza reddito, chiede se possibile di avere 
un computer usato (fisso o portatile, per il figlio che 

frequenta la scuola secondaria; data la lontananza dal 
centro abitato il ragazzo non riesce ad andare in bi-

blioteca, mentre le insegnanti richiedono elaborati al 
computer. 

Si precisa che per ragioni di spazio non è possibile 
ricevere direttamente al laboratorio donazioni di cose 

ingombranti, si consiglia di comunicare la disponibili-
tà di tali cose per poter organizzare la consegna diret-

ta agli interessati. 

Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga conser-
vazione e al mercoledì le eccedenze degli orti familiari. 

IMPORTANTE: si prega di non lasciare le cose fuori dal 
portone del laboratorio in orari di chiusura. E' bene conse-

gnare direttamente nei giorni e negli orari indicati, per evi-
tare che le cose vengano sottratte. 
 

MERCATINO STRAORDINARIO d'AUTUNNO 

Domenica 5 ottobre si terrà un mercatino straordinario 
dalle 10,00 alle 17,00 sotto il tendone dell'Oratorio di 

Osteria Grande. Saranno disponibili: abbigliamento, 
biancheria, casalinghi, oggettistica, biciclette usate, 

passeggini, giochi, ..... Il ricavato sarà utilizzato per 
aiutare le famiglie in difficoltà, sempre più numerose. 

APPELLO 
Una ragazza (29 anni) rumena con esperienza di badante, 
referenziata, attualmente senza lavoro e senza alloggio, cer-
ca urgentemente lavoro come badante, 24 ore su 24. Per 

informazioni telefonare al 338.7888255 o rivolgersi al Labo-
ratorio Caritas nel pomeriggio di lunedì e mercoledì. 

PELLEGRINAGGIO a  

SANTIAGO di COMPOSTELA 
 

Il  nostro parrocchiano MAURIZIO FERRARI ha raggiunto 
ASTORGA e ha percorso già 560 km del  CAMINO di  SAN-
TIAGO (768 km.) in  Spagna. Ci  rallegriamo con lui  e gli 
inviamo un caro saluto nella lingua locale: Ola! Maurizio! 

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 

 
 
 
 
 

CORSI DI LINGUA INGLESE 
 

LA RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER I CORSI  

DI INGLESE (AMERICAN ENGLISH COURSES)  

AVRA' LUOGO MARTEDI' 30 SETTEMBRE ALLE 20,30 

NELL'ORATORIO DELLA PARROCCHIA. 

CASTEL SAN PIETRO TERME,  27 SETTEMBRE 2014  
 

All’attenzione di Don Arnaldo, con preghiera di 

leggere la presente  

durante la  S. Messa di Domenica 28/09/2014 
 

Carissimo Don Arnaldo e tutta la Comunità della 

parrocchia  di San Giorgio, 

il Sindaco Fausto Tinti, l’Assessore alla Scuola 

Francesca Farolfi e tutta l’Amministrazione Comu-

nale desidera esprimerle il più sincero ringrazia-

mento per la Sua grande disponibilità e collabora-

zione nell’aiuto che ci ha dato per superare la si-

tuazione di emergenza della Scuola Grandi. 

Le siamo profondamente grati per avere messo a 

disposizione l’Oratorio ai bambini ed alle famiglie 

che hanno fatto richiesta del servizio sostitutivo, 

trovandosi nell’impossibilità di attendere la regola-

re apertura delle classi. 
 

Cogliamo l’occasione, Suo tramite, per ringraziare 

anche e soprattutto le famiglie che con grande 

spirito di solidarietà hanno lasciato posto a chi 

aveva difficoltà oggettive nel tenere i bimbi a casa. 

Da domani, lunedì 29 settembre, i bambini potran-

no rientrare tutti a giocare nella loro Scuola, gra-

zie anche al Suo sostegno. 
 

Essere Comunità ha proprio questo significato, 

quando  i legami costituiscono la trama essenziale 

e la condivisione di un medesimo orizzonte verso 

cui tendere. 

I più Cordiali Saluti, 

Fausto Tinti e Francesca Farolfi  

 

 CATECHISMO  
dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Il Catechismo per i bimbi di 2ª, 3ª, 4ª e 5ª ele-
mentare inizierà la domenica 12 ottobre. 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 

Tutte le sere alle ore 19.30 in CHIESA   

RECITA del SANTO ROSARIO 

DOMENICA 12 ottobre  
POMERIGGIO CON GLI ANZIANI 
ore 14. 00 Ritrovo - Tombolina - Merenda 
Ore 16.30 Rosario - Unzione degli  Infermi  



 

 

 

PROGRAMMA 
ore 14.00  Ritrovo in oratorio  
ore 14.30  Tombolina  
ore 16.00  Merenda 
ore 16.30  S. Rosario (siamo nel mese di Ottobre) 

Amiche e amici carissimi, 

abbiamo pensato di riprendere il nostro incontro annuale ma con una modalità 
rinnovata.  

L’appuntamento è per 

DOMENICA 12 OTTOBRE 

 

Trascorreremo insieme un pomeriggio di serena amicizia nello spirito del vangelo. 

Ci ritroveremo alle ore 14.00 in oratorio per la Tombolina della domenica pomeriggio. 

Alle ore 16.00 verrà offerta dalla Parrocchia una merenda per tutti. 

Alle 16.30 concluderemo con un momento di preghiera in Chiesa. Faremo la preghiera  

 del Rosario e la  celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi per chi lo 

 

PARROCCHIA S. GIORGIO DI VARIGNANA 
Via Emilia Ponente, 6479 40060 Osteria Grande (BO) 

Tel. e Fax 051/945144 E-mail: sangiorgiodiosteria@libero.it 

Potete telefonare per l'adesione a: 
051/945144 (Parroco), oppure 340/2559953 (don Lorenzo). 
oppure 051/945510 (Luisa Valieri), oppure 051 /945684 (Cesare Strazzari). 

Chi lo desidera potrà essere accompagnato, con nostri automezzi da casa alla Chiesa e 
viceversa. 

Vi salutiamo cordialmente  

                                d. Arnaldo, d. Lorenzo 

 
AI GENITORI DEI BAMBINI 

CHE FREQUENTANO  
LE CLASSI 2^, 3^, 4^, 5^ ELEMENTARE 

 
 

Oggetto:    CATECHISMO PARROCCHIALE 2014 CATECHISMO PARROCCHIALE 2014 CATECHISMO PARROCCHIALE 2014 CATECHISMO PARROCCHIALE 2014 ---- 2015. 2015. 2015. 2015.     
 

Gentili Signori, 
con questa lettera vi comunichiamo che il  

 

CATECHISMO  
 

dei bambini di 2ª,  3ª, 4ª, 5ª elementare  
per l’anno pastorale 2014 - 2015 avrà  

 

INIZIO per TUTTI  

DOMENICA 12 OTTOBRE ore 10.30.  
 

I genitori con i ragazzi anzitutto parteciperanno insieme alla S. Messa.  
Poi, come alla chiusura di maggio, seguiranno alcuni giochi, le torte e i biscotti  da 
vendere e da mangiare . Anche questa volta saremo aiutat i dai soci di Sentieri di 
Pace. 
 

Durante la giornata d’inizio i catechisti saranno a disposizione dei geni-

tori per l’iscrizione dei bambini al catechismo. 
 
 

Vi salutiamo cordialmente  
 

d. Arnaldo, d. Lorenzo, p. Giovanni 
e i catechist i 

 
Osteria Grande 25/09/2014 
 
 
N.B. I bambini che frequentano la 1ª elementare inizieranno il               

catechismo la domenica 30 novembre. 

PARROCCHIA   

S. GIORGIO DI VARIGNANA 

Via E. Ponente, 6479  40060 Osteria Grande (BO) 
 

Sito Internet:  www.sangiorgiodiosteria.it  
E-mail: sangiorgiodiosteria@libero.it 

Telefono e fax 051/945144  


