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E noi chi siamo? Solo voce di un Dio innamorato 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 14 Gabriella Bellini  e Giovanni  Maurizzi , Gabriella Tancini  e Antonio Morrone. 
lunedì 15 Katia Turrini  e Luciano Petrillo. 
mercoledì 17 Gina Falasca e Felice Salvatore. 
giovedì 18 Valeria Cava e Michele Vellu ti , Antonella Borrelli  e Paolo Guglielmini . 
venerdì 19 Laura Bersanetti  e Gianbattista Minarini. 
sabato 20 Rosanna Zappaterra e Eustachio Maris, Cristina Succi  e Pietro Rizzo,  
  Emilia Belmonte e Arcangelo Belmonte, Gabriella Iommetti  e Pietro Taurino,  
  Barbara Orsini  e Tiziano Cavalli, Monika Petrelli  e Maurizio Ciracò. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  

Alessandro Sabatini, Angela Roda, Antonio Ranalli, Costante Giambi, Elvira Castellini, Giancarla Bergonzoni, 
Giancarlo Zaniboni, Guido Gualandi, Luigia Costa, Maria Teresa Capitani, Vincenzo Bergami. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato       13 def.   Baroncini e Brunori - Antonia Costabile.   ore 19.00   (OSTERIA  GRANDE)..   

DOMENICA   14 - 3ª d’AVVENTO 
Ore  08.00    def.   Per il popolo.  
Ore  09.00    def.   Otello Conti e Mafalda Barbi - Nello, Gemma e Federico Ventura. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Tullio e Anna Cappelletti    (VARIGNANA)  
Ore  10.00    def.   Amedea Tosarell i - Giancarlo Zaniboni - Marra e Mancini. (OSTERIA  GRANDE)  
Ore  11.15    def.   Per il popolo. 
Lunedì        15 def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi.           Martedì       16 def.   N. N.   
Mercoledì  17 def..  Angelo Gabriele Belmonte.        Giovedì      18 def.   Per il popolo.         Venerdì      19 def.   Carlo Guidi.  

Sabato       20 def.   Fanti e Giacometti.   ore 19.00   (OSTERIA  GRANDE)..   
DOMENICA   21 - 4ª d’AVVENTO 

Ore  08.00    def.   Faccin e Sabini.  
Ore  09.00    def.   Edmondo Salieri e fam. Minghini. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  10.00    def.   Con. Lollini e Fernando Andreoli - Antonio Ranall i - Antonio e Giovanni Pompeo.   
Ore  11.15    def.   Degli Esposti e Facchini. 

 

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  14 

 
Mc. 4, 1 - 9 

 

Lunedì       15 

 
Mc. 4, 10 - 12 

 

Martedì      16 

 
Mc4, 13 - 15 

 

Mercoledì   17  

 
Mc. 4, 16 - 17 

 

Giovedì       18 

 
Mc. 4, 18 - 20 

 

Venerdì       19 

 
Mc. 4, 21 - 23 

 

Sabato       20 

 

 
Mc. 4, 24 - 25 

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. 
 

Anche nel mese di 

 gennaio 2015  

d. Mario Cocchi 
 terrà l’incontro sul 

Vangelo di Marco. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 14 Andrea Pontremoli, Anna Bernardi, Barbara Sala, Claudio Canè, Filippina Cavina, Giada Dalsasso, 

Giovanna Venturi, Giulia Enrica Spagnolo, Jacopo Cassani, Luca Castellari, Marco Pazi, Maria 

Teresa Brina, Mimmo Di Domenico, Monica Roli, Piero Casarini, Samantha Zampino, Silvia 
Ercolessi, Sofia Berti, Tatiana Rotari. 

lunedì 15 Caterina Palilla, Daria Marin, Davide Castellini, Deanna Barilli , Lorenzo Monti, Lucia Veronesi, 
Niccolò D'Aniello, Renato Baroncini, Salvatore La Monica. 

martedì 16 Alessandro Collina, Alexandru Moldovan, Edoardo Munari, Egidio Della Porta, Ilaria Cataldo, Irene 
Bruno, Luigi Roli, Mariagrazia Tassi, Miriam Zanoli, Palmira Quadrelli, Roberto Sardi, Ruslan 

Seluhin, Silvia Raggi, Tereza Bregu. 
mercoledì 17 Angiolina Bocchicchio, Anna Minoccheri, Antonio Ucci, Barbara Baccolini, Danila Miale, Egle 

Minarelli, Fabio Ferla, Federica Strazzari, Gabriella Caprara, Gabriella Iommetti, Gaia Maccanti, 
Gemma Spinozzi, Gianfranco Pungetti, Giorgia Buso, Giovanni Maestri, Giulio Dall 'Orso, Laura 

Marrano, Manuel Ghini, Maria Chiavaro (91), Nicholas Boninsegna, Riccardo Romoli, Stefano 
Romagnoli. 

giovedì 18 Albina Bruna D'Incau, Alma Stefanelli (93), Asia Vece, Elena Ronchi, Eleonora Annibali, Grazia 
Buccheri, Hugo Miller Calderon Munoz, Marisa Cerè, Marisa Monaco, Matteo Righi, Mauro 

Raimondi, Monica Cremonini, Natalia Cavalieri. 
venerdì 19 Alessandro Gaggiolesi, Armando Della Porta, Davide Dall 'Olio, Diego Cesaro, Francesca Tani, 

Gian Franco Stanziani, Liliana Marchi, Loredana Neri. 
sabato 20 Adelina Ciarcelluti, Francesco Gigliotti, Giovanni Martell i, Giuseppina Agostinis (91), Jasmine 

Fontana, Michele Santini, Miriam Nanetti, Rodolfo Sassatell i, Silvia Pasin, Stefano Fini. 

 

V 
enne Giovanni mandato da 

Dio, venne come testimo-

ne, per rendere testimo-
nianza alla luce. Non al dominio, alla 

giustizia, al trionfo di Dio, il profeta 

rende testimonianza all 'umiltà e alla 

pazienza della luce. 
 

Ognuno di noi è «uomo mandato 

da Dio», piccolo profeta inviato nella 

sua casa, ciascuno pur con il suo 

cuore d'ombra è in grado di lasciarsi 

irradiare, di accumulare, di stivare 

dentro di sé la luce, per poi vedere la 

realtà «in altra luce» (M. Zambrano). 
Ognuno testimone non tanto dei co-

mandi, o dei castighi, o del giudizio di 

Dio, ma della luce del Dio liberatore, 

che fascia le piaghe dei cuori feriti, 

che va in cerca di tutti i prigionieri per 

tirarli fuori dalle loro carceri e rimet-
terli nel sole. 

 

Giovanni è testimone non tanto 

della verità, quanto della luce della 

verità: perché se il vero e il buono 
non sono anche belli e non emanano 

fascino e calore, non muovono il cuo-

re e non lo seducono. 
 

Infatti i l Precursore prepara la 
strada a Uno che «è venuto e ha fat-

to risplendere la vita» (2 Timoteo 

1,10), è venuto ed ha immesso  

 

splendore e 

bellezza nell 'e-
si stenza. Come 

un sole tanto a 

lungo atteso, è 

venuto un Dio 

luminoso e in-

namorato in 
mezzo a noi, 

guaritore del 

freddo, ha la-

vato via gli an-

goli oscuri del cuore. Dopo di lui è 

più bello vivere. 
 

Ed è la positività del Vangelo che 

fiorisce e invade gli occhi del cuore. 

E «mi copre col suo manto», dice 

Isaia, e farà germogliare una prima-

vera di giustizia, una primavera che 
credevamo impossibile. Mi abbando-

no, allora, nelle sue mani, come il 

profeta, come cuore ferito, ma anche 

come diadema; mi abbandono nelle 

sue mani come vaso spezzato che 

egli sanerà, e come gioiello; come 
schiavo e come corona, testimone di 

una religione solare e felice. 
 

Giovanni afferma che il mondo  

si regge su un principio di luce e non 
sulla prevalenza del male, che vale 

molto di più accendere la nostra lam-

pada nella notte che imprecare e  

 

denunciare il 

buio. Per tre 
volte gli do-

mandano: Tu, 

chi sei? Do-

manda decisiva 

anche per me. 

Io non sono 
l 'uomo presti-

gioso che vor-

rei essere né 

l 'insignificante 

che temo di essere; non sono ciò che 

gli altri credono di me, né santo, né 

solo peccatore; non sono il mio ruolo, 
non sono ciò che appaio. 
 

Io sono voce. Abitata e attraversa-

ta da parole più alte di me, strumento 

di qualcosa che viene da prima di 
me, che sarà dopo di me. Io sono 

voce. Solo Dio è la Parola. Il mio se-

greto è in sorgenti d'acqua viva che 

non mi appartengono, che non ver-

ranno mai meno, alle quali potrò 

sempre attingere. Io sono voce quan-
do sono profeta, quando trasmetto 

parole lucenti e parlo del sole, gri-

dando nel deserto di queste città, 

come Giovanni, o sussurrando al 

cuore ferito, come Isaia. 
 

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 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° 41 - 42 e 44, u-

na stufina elettrica, un telefonino meglio se dei più 
semplici, passeggini (uno doppio e uno chiudibile 

ad ombrello), scarpe invernali da bimba n. 24, due 
lettini e due fasciatoi con armadietto, due fornelli e 

una stufina da campeggio (per chi vive in strada), 
abbigliamento invernale ragazzi da 8 a 14 anni. 

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. 

 

ELEZIONI DEL NUOVO CPU 
L’elezione del CPU si terrà domenica 21 anziché  
oggi. Lo spostamento è dovuto all’impossibilità 
del parroco di contattare in tempo utile tutte le 
persone indicate nelle settimane scorse.  Tra le 
cause anche i funerali della settimana appena 
trascorsa, che l’anno impegnato per diverse mezze 
giornate. 

 

Particolare de la «Cena in Emmaus» 

di Jacopo Bassano, 1538, Duomo di 
Cittadella.  

 
Di seguito il testo con cui  il Car-

dinale Cesare Nosiglia, Arcive-
scovo di Torino, invita presbiteri, 

diaconi, religiosi e religiose, fede-

li laici e famiglie, uomini e donne 
di buona volontà ad accogliere 

una persona in difficoltà per il 
pranzo di Natale. 

 
«Mentre si trovavano a Betlemme, 

si compirono per Maria i giorni del 

parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c'era posto nell 'allog-

gio» (Luca, 2, 6-7) 

 

La celebrazione del Natale ci ri-

manda direttamente all'acco-
glienza 
 

Come Dio ha accolto la nostra u-

manità e si è fatto uno di noi na-

scendo a Betlemme, così ogni per-
sona è chiamata ad accogliere gli 

altri, a instaurare e curare relazioni 

di vicinanza basate sul dono gratui-

to e solidale. Tanti di noi potranno 

sperimentare tutto questo nei giorni 

di Natale, riunendosi in famiglia, 

con gli amici, con quanti hanno un 
significato forte nella propria vita. 

Con loro mangeremo, ci scambie-

remo regali, ma soprattutto stare-

mo insieme sperimentando il calore 
dell 'amicizia e dell 'amore. 

 

Tanti, ma non tutti 
 

Nella nostra città, come nei piccoli 
centri delle province, ci sono perso-

ne per le quali le feste natalizie por-

tano con sé la tristezza della solitu-

dine, dell 'allontanamento, della sof-

ferenza e della povertà. Più di due-

mila sono i fratell i che vivono in 
strada, cost retti a questo dalla gra-

ve crisi che tutti ci circonda. Molti 

anziani non potranno nemmeno 

scambiare una parola durante il 

pranzo di Natale perché vivono ab-

bandonati nei loro "alloggetti". I car-

cerati vedranno Natale attraverso 
le sbarre delle finestre pensando ai 

figli e alle famiglie lontane. Tanti 

stranieri, qui soli, avvertiranno forte 

lo strappo della distanza. Qualche 

papà separato sarà lontano dai fi-

gli, qualche mamma sola dovrà 
inventarsi un motivo per giustificare 

la non presenza di Babbo Natale. E 

altri esempi si potrebbero fare. 

 

Insieme doniamo gioia 
 

Se ci mettiamo insieme, abbiamo la 

possibil ità di far sentire a casa loro 

tante di queste persone più fragil i. 

Se duemila anni fa a Betlemme 

non c'era posto per Gesù, Maria e 
Giuseppe, oggi a Torino un posto ci 

può essere. Sono le nostre case, 

che si aprono per invitare a pranzo 

una di queste persone, o una pic-

cola famigliola. Ci vuole un po' di 

coraggio, ma non è affatto difficile: 

basta lasciarsi guidare dal cuore. 
Ecco l 'invito che rivolgo a me stes-

so e a voi cari presbiteri, diaconi, 

religiosi e religiose, fedeli laici 

e  famiglie, uomini e donne di buo-

na volontà. 

 

Un inv ito che richiama le nostre 

coscienze 
 

A Natale o nel tempo natalizio invi-

tiamo a pranzo, una persona sola o  
 

 

 

 

 

 

 

 

in difficoltà o in povertà, per condi-
videre insieme il calore della nostra 

casa. Nel palazzo dove abitiamo 

non sarà difficile invitare la persona 

anziana che vediamo solo di sfug-

gita, o la famiglia del compagno di 

classe di nostro figlio, o la persona 
senza dimora che incontriamo u-

sualmente sulla porta della chiesa 

o del supermercato e con la quale 

abbiamo scambiato qualche fugace 

parola, o la signora straniera che fa 

le pulizie sulle scale del nostro ca-

seggiato, o … 
 

Magari parliamone con il nostro 

parroco, con i volontari del territo-

rio, con gli amici. Sarà una ricerca 

ricca per il nostro cuore. 
 

Proviamoci. Cerchiamoli! Potrebbe 

essere l 'occasione giusta per inizia-

re una consuetudine da coltivare. 
Una cosa semplice che dona tanta 

umanità. E che può cambiare den-

tro. 
 

Natale è festa di famiglia: rendia-
mo un fratello o una sorella parte-
cipi del calore di una casa, con un 
gesto semplice e concreto di amo-

re.  
 

Auguri 
 

+ Cesare Nosiglia 

vescovo, padre e amico 

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) 
 

Si ringrazia la Pro Loco di Castel S. Pietro 
per il contributo economico per i  

Concerti a Varignana e a Osteria Grande.  

I ragazzi di 1ª e 2а media presentano 

I L    V I G I G L I O N E 
Vedere allegato 

Per chi v uole trascorrere  

la notte del Capodanno  
in maniera div ersa, in serenità e allegria,  

in un clima familiare, (quasi) senza spese… 

CAPODANNO di SOLIDARIETA` 

in ORATORIO 

Sono invitati tutti i parrocchiani delle  
5 parrocchie, specialmente le famiglie  
e tutti coloro che, per quella notte, 

 non hanno inviti!!!  

LA BANCARELLA 

CREATIVA  

 NATALIZIA  
 

Oggi  la CARITAS PARROCCHIALE 
allestisce IL MERCATINO di NATALE.  
Il ricavato sarà devoluto alle  iniziati-
ve che essa  sta portando avanti da 
molti anni.     

    MARTEDÌ 16 DICEMBRE 
IN IZ IERÀ la 

NOVENA di NATALE 
 
 

 

da martedì 16  a venerdì 19 : ore 20.30 

Sabato 20: ore 19.45 

Domenica 21: 0re 18.00 

PRESEPE NELLE  
FAMIGLIE 

 

Anche quest’anno, in collaborazione con la 
Polisportiva, avrà luogo il concorso dei 

PRESEPI NELLE CASE. 
Per partecipare è sufficiente dare  

l ’adesione ai Catechisti o agli Educa-

tori o al Parroco  

entro il 26/12. 
 

Premiazione per tutti il  

06/01/2013 al BOCCIODROMO. 

STELLE di NATALE  

Il ricavato della vendita dell’ 8 dicembre 
è stato di € 700,00 e sarà devoluto alla 

Caritas di Sofia (Bulgaria).  
CELEBRAZIONE  
NATALIZIA  

DELLA CONFESSIONE 
Lunedì 22, dopo  
la NOVENA di 

NATALE, alle ore 
20.00 si svolgerà la 

celebrazione  
della Penitenza con 
la presenza di vari  

Confessori. 

 

 

 


