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Avvento, tempo di attesa e attenzione: Dio si fa più vicino 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

martedì 02 Cristina Poggi e Maurizio Cristoni. 
sabato 06 Rosalba Morabito e Stefano Nanni, Candida Nunzillo Ferrari e Giovanni Corradi, 

Emanuela Mezzanotte e Ovidio Checchi. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  

Adriano Stanziani, Amedea Scheda, Andrea Grillini, Angelo Pavan, Anita Romagnoli, Anna Tano,  
Evelina Magrini, Franco Cavazza, Giorgio Ghini, Gualtiero Poli, Ida Bettocchi, Romano Taglioli. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato       29 def.   Antonio  Laghi e Mauro Pinelli - Angelo e fam. Marrone, Pier Luigi e fam. Caserotti.   ore 19.00   (O. G.)..   

DOMENICA   30 - I D’AVVENTO 
Ore  08.00    def.   Domenico e Raffaella Valgimigli.  
Ore  09.00    def.   Ercole Cadei. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Francesca Bruzzi -  Rosina Raduazzo, Gianluca Solla, Stella Macchiavelli e Aldo Nanni - Tonino,  
    Giuseppe e Giuseppina  Menna - Di Giacomo e Marchi - Anna Sabatini - Andrea Bugamelli.  
Ore  10.00    def.   Dina Fraschi e Corrado Venturi. (VARIGNANA)  
Ore  11.15    def.   Giampaolo Grandi. 
Lunedì       01 def.   Domenico Filippini.   
Martedì      02 def.   Per il popolo.   
Mercoledì  03 def..  N. N..  Giovedì      04 def.   N. N. .    Venerdì      05 def.   Per il popolo. 

Sabato       06 def.   Ennio e Giovanna Gennari.   ore 19.00   (O. G.)..   
DOMENICA   07 - 2ª D’AVVENTO 

Ore  08.00    def.   Merighi e Brunori - Giovanni e Salvatore Beltramini - Giuseppina Andreoli - Angiolino ed Elide Lenzi.  
Ore  09.00    def.   Angelica Contavalli - Fam. Pavan e Visentin. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Ilario, Luigi e Argentina Romagnoli.   
Ore  11.15    def.   Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea e Nino Grillini - Con. Lollini. 

 

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  30 

 
Mc. 2, 20 - 22 

 
Lunedì        01 

 
Mc. 2, 23 - 26 

 
Martedì      02 

 
Mc. 2, 27 - 28 

 
Mercoledì   03  

 
Mc. 3, 1 - 6 

 
Giovedì      04 

 
Mc. 3, 7 - 10 

 
Venerdì      05 

 
Mc. 3, 11 - 12 

 
Sabato       06 
 

 
Mc. 3, 13 - 14 

Martedì 11 novembre è 
iniziato il secondo anno 

della Lectio Divina del 
Vangelo.  

Ci impegneremo a  
dedicare ogni giorno  

un ¼ d’ora alla lettura e 

alla preghiera meditata  
di un passo del Vangelo  

di 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 30 Alessandro Mengoli, Andreana Facchini, Cesarina Marzaduri, Fabio Bergami, Giovanni 

Caserotti, Giulio Corradi, Loris Draghetti, Maria Stella, Massimo Naldi, Mia Tabaku, Paride 
Cantini, Rosa Minarini, Rosanna Mattioli, Stefano Belmonte, Tatiana Cadeddu. 

lunedì 01 Clorinda Granelli, Daniele Della Rocca, Enrico Barbieri, Fabio Faziani, Franca Di Gianni, 
Franca Piretti, Gennaro Esposito, Gianni Sacchetti, Lidia Sermasi, Lucia Siani, Piergiorgio 
Spisni, Thomas Commissari. 

martedì 02 Andrea Morini, Benedetta Sarti, Carlo Vilardi, Emanuele Romagnoli, Ernesto Beretta, 
Francesca Ferrari, Lino Monti, Lucrezia Fabbri, Mariarosa Leuzzi, Serena Brasa, Sonia Laghi. 

mercoledì 03 Angelika Mauro, Elena Spiga, Elisabetta Masetti, Emma Borsari, Enrico Tano, Fabio Santini, 
Francesca Bartoli, Gianluca Cavina, Giuliano Vallisi, Giuseppina Sabatini, Guido Monari, 
Liliana Fabbri, Marco Ventura, Susy Antonaccio. 

giovedì 04 Alessandro Montanari, Alessandro Zunarelli, Alessia Casamenti, Antonino Falco, Barbara 
Bertoncelli, Claudio Fortunati, Fedora Buratti, Georgeta Milu, Giampaolo Fini, Giordano 
Galliani, Giuliana Grandi, Marinella Longo, Massimo Farnè, Mauro Pasini, Rosaria Puccio. 

venerdì 05 Alessandro Fortini, Gina Falasca, Mauro Mascellani, Pier Luigi Ventura, Sebastiana Lamantia. 
sabato 06 Alberto Farolf i, Alessio Catalano, Aurora Mezzari, Bruna Baroni, Franco Semeraro, Orietta 

Testi, Riccardo Landi, Roberto Gottarelli. 

 

 

  Se tu squarciassi i cieli e discen-
dessi! (Is 63,19). Il profeta apre l'Av-
vento come un maestro del deside-
rio e dell'attesa; Gesù riempie l'atte-
sa di attenzione. Attesa e attenzio-
ne, i due nomi dell'Avvento, hanno la 
medesima radice: tendere a, rivolge-
re mente e cuore verso qualcosa, 
che manca e che si fa vicino e cre-
sce. Sono le madri quelle che cono-
scono a fondo l'attesa, che la impa-
rano nei nove mesi che il loro ventre 
lievita di vita nuova. Attendere è l'in-
f inito del verbo amare.  

 

Avvento è un tempo di incammi-
nati: tutto si fa più vicino, Dio a noi, 
noi agli altri, io a me stesso. In cui si 
abbreviano distanze: tra cielo e ter-
ra, tra uomo e uomo, e si avviano 
percorsi. 

 

Nel Vangelo di oggi il padrone se 
ne va e lascia tutto in mano ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito 
(Marco 13,34). Una costante di mol-
te parabole, dove Gesù racconta il 
volto di un Dio che mette il mondo 
nelle nostre mani, che aff ida le sue 
creature all'intelligenza fedele e alla 
tenerezza combattiva dell'uomo. 
Ma un doppio rischio preme su di 
noi. Il primo, dice Isaia, è quello del  

 
cuore duro: 
perché lasci 
indurire  
il nostro cuore 
lontano da te? 
(Is 63,17). 
 

La durezza 
del cuore è la 
malattia che 
Gesù teme di 
più, la sclero-
cardìa" che 
combatte nei farisei, che intende con 
tutto se stesso curare e guarire. Che 
san Massimo il Confessore converte 
così «chi ha il cuore dolce sarà per-
donato». 
 

Il secondo rischio è vivere una 
vita addormentata: che non giunga 
l'atteso all'improvviso trovandovi ad-
dormentati (Marco 13,36). Il Vangelo 
ci consegna una vocazione al risve-
glio, perché «senza risveglio, non si 
può sognare» (R. Benigni). Rischio 
quotidiano è una vita dormiente, in-
capace di cogliere arrivi ed inizi, al-
be e sorgenti; di vedere l'esistenza 
come una madre in attesa, gravida 
di luce; una vita distratta e senza 
attenzione.  
 

 
Vivere attenti. Ma 
a che cosa? At-
tenti alle perso-
ne, alle loro paro-
le, ai loro silenzi, 
alle domande 
mute, ad ogni 
offerta di tene-
rezza, alla bel- 
lezza del loro 
essere vite incin-
te di Dio. Attenti 

al mondo, nostro pianeta barbaro e 
magnif ico, alle sue creature più pic-
cole e indispensabili: l'acqua, l'aria, 
le piante.  

 

Attenti a ciò che accade nel cuore 
e nel piccolo spazio di realtà in cui 
mi muovo. Noi siamo argilla nelle 
tue mani. Tu sei colui che ci dà for-
ma (Isaia 64,7). Il profeta invita a 
percepire il calore, il vigore, la carez-
za delle mani di Dio che ogni giorno, 
in una creazione instancabile, ci pla-
sma e ci dà forma; che non ci butta 
mai via, se il nostro vaso riesce ma-
le, ma ci rimette di nuovo sul tornio 
del vasaio. Con una f iducia che io 
tante volte ho tradito, che Lui ogni 
volta ha rilanciato in avanti.   

Ermes Ronchi 

Prefestiva  ore 19.00 

Dom. 08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) 

Dom. ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 
(MADONNA DEL LATO) 

 

 

Dom. ore 10.00
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA  7 dicembre 

             

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

ORARIO delle MESSE  della FESTA dell’IMMACOLATA  8 dic. 

ore 08.00 - 11.00 
(OSTERIA GRANDE) 

ore 09.00 
(GALLO B.  e   MAD. del LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 



 

 

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 microon-

de,  piumoni singoli e matrimoniali, biciclette da 
adulti e da bambini, un trolley grande, carrelli per la 

spesa, gioco da appendere al lettino, mobiletto 
scarpiera, scarponi invernali n° 42 e 44, u-

na stufina elettrica, un telefonino meglio se dei più 
semplici. 

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 orario 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. 

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 

4 Dicembre 2014  

Incontro con ragazze e ragazzi insieme 

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.  

 

Entrando nella piccola cattedrale 
di San Giorgio al Fanar, la sede del 
Patriarcato ortodosso di Costanti-
nopoli, dove oggi papa Francesco 
celebrerà la liturgia, si rimane sor-
presi dalla disarmante semplicità di 
questo settecentesco edificio di 
culto. Qui sono entrati nelle loro 
visite Giovanni Paolo II e Benedet-
to XVI. Nel 1967 vi aveva fatto il 
suo ingresso Paolo VI, tenendosi 
per mano con il patriarca Atenago-
ra.  

 

Montini pronunciò parole che 
suonano ancora oggi piene di signi-
ficato: «Il Signore guidi i nostri pas-
si e i nostri sforzi verso il giorno 
tanto desiderato della piena comu-
nione. Egli ci doni di essere sempre 
più animati unicamente dalla preoc-
cupazione del compimento fedele 
della sua volontà sulla Chiesa, ci 
accordi i l senso vivo dell ’unica cosa 
necessaria, alla quale tutto il resto 
deve essere subordinato e sacrifi-
cato». La risposta di Atenagora fu 
altrettanto pregnante: «Il Signore ci 
ha condotti di tappa in tappa e ci ha 
obbligati a confrontarci con i segni 
dolorosi della nostra storia comune. 
Ci ha ordinato di togliere da noi il 
sipario della divisione: questo noi 
abbiamo fatto nella misura della 
nostra debolezza... Cominciamo da 
noi stessi».  

 

Una delle ultime conversazioni 
di Atenagora, pochi giorni prima 
della morte, era stata con un giova-
ne diacono del Fanar. Quel giova-
ne era Bartolomeo, oggi suo suc-
cessore sul trono di Sant’Andre-
a, primus inter pares tra i primati 
ortodossi. Passato qualche giorno 
da quella conversazione l’allora 
diacono Bartolomeo appuntava: 
«Alla mia domanda sulla possibile 
evoluzione del dialogo con Roma, 
egli mi rispose in poche parole di-
cendo che Dio, il quale aveva co-
minciato quest’opera di avvicina-

mento e di riconciliazione verso 
l’unità l ’avrebbe portata al compi-
mento desiderato per la gloria del 
suo nome. Egli non nutriva dubbi 
su questo, ma era preoccupato 
piuttosto dell ’immutabilità e dei par-
ticolarismi...».  

 

Atenagora, ormai sul finire della 
vita, aveva poi concluso: «Siamo 
arrivati a un punto e ci siamo fer-
mati. C’è bisogno di passi generosi 
e decisivi per procedere ancora». 
Non è difficile pensare che queste 
parole siano state presenti nel cuo-
re del patriarca Bartolomeo già 
quando il 19 marzo 2013 partecipò 
alla liturgia di inaugurazione del 
pontificato del nuovo Vescovo di 
Roma, compiendo così un atto ine-
dito e un altro «passo generoso» 
sulla via della fraternità cristiana. 
Un passo certamente rafforzato 
nell ’incontro con papa Francesco a 
Gerusalemme, quando parlò della 
«necessità di condividere la nostra 
testimonianza in un mondo già altri-
menti indiviso». E tanto più qui, 
adesso, in questa terra che attende 
Francesco domani, che ci fa me-
moria della presenza degli apostoli 
e dove, dopo Gerusalemme, sono 
sorte le prime e più vivaci comunità 
cristiane, e la Chiesa dei primi se-
coli è cresciuta nell ’ecclesialità.  

 

Nel foglietto che il patriarca Bar-
tolomeo ha fatto distribuire ai suoi 
fedeli per la visita del vescovo di 
Roma sono riprese le prime parole 
di Paolo agli Efesini: «Fratelli, cam-
minate nella carità nel modo che 
anche Cristo vi ha amato». Noi sia-
mo nel cammino verso l’unità tra i 
cristiani e non c’è modo di tornare 
indietro perché l’ecumenismo è, 
per così dire, una strada a senso 
unico. E sono «sfortunati - afferma-
va De Lubac - quelli che hanno im-
parato il catechismo in funzione 
dell ’opposizione a qualcuno: è da 
temersi che, in tal caso, l ’abbiano 
imparato solo a metà». Il Concil io 
ha confermato questa intuizione 
quando ha ricordato che «quanto 
dalla grazia dello Spirito Santo vie-
ne compiuto nei fratelli separati, 
può contribuire alla nostra edifica-
zione».  L’ecumenismo non porta 
alla conversione verso una parte o 
verso un’altra: si tratta della con-
versione di tutti alla verità totale di  

 

 

Gesù Cri sto. Ecco perché non c’è 
ecumenismo senza mutua conver-
sione e rinnovamento delle Chie-
se.  
 

Ripartire da dove tutto è comin-
ciato, dal Vangelo, per tornare alla 
Chiesa indivisa è il senso di questo 
viaggio del Papa in Turchia. E oggi, 
in un mondo molto diverso da quel-
lo in cui si incontrarono Paolo VI e 
Atenagora, un mondo globalizzato, 
che affronta il dramma dell’intolle-
ranza religiosa e le difficoltà della 
coabitazione in società sempre più 
plurali, questo nuovo incontro non 
può non richiamare alla consape-
volezza espressa già cinquant’anni 
fa dal patriarca ecumenico di Co-
stantinopoli: «L’uomo moderno e il 
mondo non possono più permetter-
si i l lusso della divisione tra i cristia-
ni, di ragionamenti e riserve mentali 
che non sono ispirate al Vangelo, 
di interminabili discussioni accade-
miche». È dunque questa l’ora del-
la Chiesa unita? 

 

Stefania Falasca  
 
 

I l Patriarcato ecumenico di 
Costantinopoli costituiva, prima 

del Grande Scisma del 1054, una 
delle cinque sedi principali della 
cristianità stabilite dal Concilio di 

Calcedonia del 451. In ordine di 
gerarchia, I l patriarcato di Co-
stantinopoli era il secondo do-
po Roma (a cui è sempre spetta-

to il primato) e tutt'oggi prece-
de Alessandria, Antiochia e Ge-
rusalemme.  

I l Patriarca ecumenico di Co-

stantinopoli viene riconosciuto 
come unico patriarca di Costan-
tinopoli anche dalla Chiesa cat-
t ol ica.  L 'att uale  pat riarca 

è Bartolomeo I - al secolo Dimi-
trios Archondonis. La sede del 
Patriarcato è la Cattedrale di S. 
Giorgio nel Fanar, il quartiere gre-

co di Istambul. 

La Chiesa, le divisioni, l'ora attesa 

La  volontà  che  conta 

NOVENA dell’IMMACOLATANOVENA dell’IMMACOLATANOVENA dell’IMMACOLATANOVENA dell’IMMACOLATA    
Dal 29 novembre, per nove sere, al termine della S. Messa vespertina, ci preparere-

mo alla Festa dell’Immacolata (8 dicembre) con la preghiera alla Madre di Dio. 

CONCERTI di NATALECONCERTI di NATALECONCERTI di NATALECONCERTI di NATALE    
 SABATO 20 DICEMBRE - ORE 21.00 

Chiesa di S. Lorenzo (Varignana) 
 

! DOMENICA 21 DICEMBRE - ORE 19.00 ! 

Chiesa di S. Giorgio (Osteria Grande) 
 

EPIFANIA 6 GENNAIO 2015 - ORE 15.00 

Chiesa dei Ss. Magi (Gallo Bolognese) 

INIZIO del CATECHISMO INIZIO del CATECHISMO INIZIO del CATECHISMO INIZIO del CATECHISMO     
per i BIMBI di 1ª ELEMENTARE per i BIMBI di 1ª ELEMENTARE per i BIMBI di 1ª ELEMENTARE per i BIMBI di 1ª ELEMENTARE     

e per i LORO GENITORIe per i LORO GENITORIe per i LORO GENITORIe per i LORO GENITORI    
 Oggi, domenica 30 novembre, 1Oggi, domenica 30 novembre, 1Oggi, domenica 30 novembre, 1Oggi, domenica 30 novembre, 1ª d ’Avvento, d ’Avvento, d ’Avvento, d ’Avvento,    alle ore 10.00 in Oratorio. alle ore 10.00 in Oratorio. alle ore 10.00 in Oratorio. alle ore 10.00 in Oratorio.     AVVENTO  -  ACCOGLIENZA 

Oggi nella  parrocchia di Osteria Grande sarà pre-
sente alla Messa  delle 11 .15  e poi al pranzo in Ora -
torio un gruppo numeroso dell’Associazione Il  
Ponte di Casa S. Chiara. La Comunità accoglie 
annualmente questi fratelli div ersamente abili ri-
cordando le parole del Signore: ogni volta che ave-
te fatto del bene ai fratelli più piccoli,  l’av ete fatto 
a me. Avvento significa  v enuta di Gesù, che è v e-
nuto a Betlemme, ma che continua a v enire in tan-
ti modi e sotto tante sembianze… Tutti possono 
partecipare alla Festa pomeridiana in Oratorio.  

STELLE di NATALE STELLE di NATALE STELLE di NATALE STELLE di NATALE     
DOMENICA 7 e LUNEDÌ 8 dicem-
bre, sul piazzale della Chiesa:  
vendita di stelle di Natale e  

altri articoli natalizi.  
 

Il ricavato sarà devoluto alla Caritas di Sofia 
(Bulgaria) per sostenere due progetti. 

Il primo in favore di handicappati psico-fisici;  
il secondo in favore di un centro di sostegno 

per  ragazze madri. 

POST  CRESIMA 
Domenica scorsa 33 ragazzi (tra maschi  e femmine) 

hanno ricevuto i l sacramento della Confermazione, che 

li ha resi discepoli e testimoni delle fede in Gesù e nel 

suo Vangelo. Ora per loro è i l tempo della crescita, del  

passaggio difficile e importante dell’ adolescenza. La 

parrocchia vuole accompagnarli  e sostenerli  con varie 

iniziative. D. LORENZO, assieme agli educatori, invi-

ta i cresimati  a trovarsi la domenica mattina per la 

Messa (ore 10) e poi  per l’i ncontro formativo. Ma ci  sono 

altre proposte per questi  ragazzi : uscite di  gruppo, ce-

ne con pizza, recital di  Natale, visione insieme di  film... 



 

 


