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Dio non chiede sacrifici ma sacrifica se stesso 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato       17    def.  Luigi e Antonia Pirini - Roberta e Luigi Bonarelli.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   18 - (II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO) 
Ore     08.00   def.  Celiberti, Tano, Colantonio -  Colombari e Giordani. 
Ore     09.00   def.  P. Giordano Polazzi (3° Anniversario della morte) - Edmondo Salieri (GALLO BOLOGNESE). 
Ore     10.00   def.  Moruzzi e Colliva. (VARIGNANA) 
Ore     10.00   def.  Girotti e Fiorentini. 
Ore     11.15   def.  Gaetano e Giulia Cortese e famiglia. 
Lunedì  19 def.  Per il popolo.     Martedì 20 def.  N. N.   Mercoledì 21 def.  N. N.     Giovedì 22 def.   Gualtiero e Olga Zaniboni.      

Venerdì  23 def.   Giuseppe e Bianca Martignani.  Sabato   24 def.  Per il popolo.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   25 - ( TERZA DOMENICA del TEMPO ORDINARIO) 

Ore     08.00   def.  Marcello e Argia Veronesi - Franza, Camisa e Signorastri. 
Ore     09.00   def.  Gemma Bellarini  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  N. N. 
Ore     11.15  def.   Alma Guidetti e Luigi Billi. 

 

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   18

 
Mc. 6, 27 - 29 

 

Lunedì       19

 
Mc. 6, 30 - 32 

 

Martedì      20 

 
Mc. 6, 33 - 34 

 

Mercoledì   21 

 
Mc. 6, 35 - 37 

 

Giovedì       22 

 
Mc. 6, 38 - 40 

 

Venerdì      23  

 
Mc. 6, 41 - 42 

 

Sabato       24 

 
Mc. 6, 43 - 44 

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 agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

lunedì 19 Maria Ecchia e Edoardo Lenzi. 
martedì 20 Silvana Tosi e Osvaldo Ravaglia. 
mercoledì 21 Rita Pennacchio e Eber Guccini, Loretta Dalla Casa e Bruno Lambertini. 
venerdì 23 Maura Sasdelli e Marco Alessandri. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adelmo Baldazzi, Annununziato Callà, Armando Franceschelli, Dario Soriani, Dina Gabriell i, Elvira Degli Esposti,  

Enzo Andalò, Francesco Pivanti, Gaetano Baldazzi, Genoveffa Sommese, Gildo Giacomoni, Giovanni Gonni, 

Giuseppe Lelli, Giuseppina Monari, Graziano Casella, Guido Tinti, Ida Martignani, Luisa Rambaldi,  

Mafalda Barbi, Mario Spiga, Miliana Chiavaro, Olindo Ungarell i, Renato Guidastri, Vincenza Marrone. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 18 Antonio Pavan, Danilo Cecchin, Giovanna Pedrini, Jessica Bruno, Natalia Byshlyaga, Richardo 

Jancu, Stefania Sabbatani, Youssef Laraki. 
lunedì 19 Aldo Tinti, Alessia Petrillo, Alfredo Castellari, Antonio Morrone, Carla Segantini, Clara Stanziani, 

Claudio Serattini, Eliseo Baroncini, Franz Geza Liechtenstein, Giuseppe Giarratano, Katerina 

Mitskevich, Luisa Mezzetti, Marco Petril lo, Maria Musto, Monica Mastellari, Moreno Clemente, 

Nicolas Bini, Omar Benahmam, Paride D'Alessandro, Simonetta Scala. 
martedì 20 Andrea Guidi, Barbara Bertocchi, Barbara Rosati, Camilla Stagni, Enrico Menna, Enrico Vitali, 

Graziano Arlotti, Marisol Finelli, Massimo Aleotti, Monia Fracca, Orianna Fregnan, Vincenzo Salis. 

mercoledì 21 Alice Strazzari, Amerio Dall 'Agata, Andrea Borsari, Andrea Piovani, Annabella Petrone, Arturo 
Corni, Caterina Tassoni, Franco Ruggiero, Giovanni Scarcelli, Lorenzo Ciracò, Ludovico Ciracò, 

Matilde Toccariello, Olga Giovannini, Sara Monari, Serena Venieri, Stefano Moscato. 

giovedì 22 Corradina Sidoti, Cristina Pilotto, Elide Poli, Gino Lazzaretti, Laura Stan, Riccardo Malaguti, 

Sandro Meslem, Silvana Galeotti, Simona D'Uva, Simone Neri, Valeria Cavina. 
venerdì 23 Alessia Nanni, Angelica Cristoni, Elisabetta Cabri, Enrico Zerbini, Erika Giangregorio, Fabiana 

Calvetti, Gaia Martelli, Kevin Martell i, Luciano Righini, Luigi Feruglio, Marco Petril lo, Marco Tani, 

Maurizio Finelli, Michel Manzani, Noemi Giangregorio, Simona Tozzola, Stefano Samorì. 

sabato 24 Aldina Santi, Andrea Persico, Angelo Carella, Anna Cavara, Antonella Matteuzzi, Barbara 
Romagnoli, Christian Castell ini, Elisa Cocchi, Franca Martelli, Gigliola Sammarchi, Leonardo 

Modelli, Lorenzo Benassi, Loris Foresti, Lucia Martelli, Mara Catel, Marco Bergami, Marco 

Ciccarone, Maria Gaina, Mary Zurigo, Massimo Ragni, Massimo Ventura, Paolo Marchetti, Paolo 

Rinaldi, Simone Mascellani, Vita Barbera. 

 

U 
n Vangelo che profuma di 

l ibertà, di spazi e cuori a-

perti. Due discepoli lascia-

no il vecchio maestro e si mettono in 
cammino dietro a un giovane rabbi di 

cui ignorano tutto, tranne una defini-

zione folgorante: ecco l’agnello di 

Dio, ecco l’animale dei sacrifici, im-

molato presso gli altari, l ’ultimo ucci-

so perché nessuno sia più ucciso. 

In tutte le religioni il sacrificio con-
si ste nell ’offrire qualcosa in cambio 

del favore divino. Con Gesù questo 

baratto è capovolto: Dio non chiede 

più agnelli in sacrificio, è Lui che si fa 

agnello, e sacrifica se stesso; non 

spezza nessuno, spezza se ste sso; 
non versa il sangue di nessuno, ver-

sa il proprio sangue.  
 

Ecco colui che toglie i peccati del 

mondo. Il peccato del mondo non è 
la cattiveria: l ’uomo è fragile, ma non 

è cattivo; si inganna facilmente, il 

peccatore è un ingannato: alle strade 

che il vangelo propone ne preferisce 

altre che crede più plausibili, più in-

telligenti, o più felici. Togliere il pec-

cato del mondo è guarire da quel 
deficit d’amore e di sapienza che fa 

povera la vita. 
 

Gesù si voltò e disse loro: che 
cosa cercate? Le prime parole lungo  

 

i l fiume so-

no del tutto 
simili alle 

prime parole 

del Risorto 

nel giardi-

no:  Donna, 

chi cerchi?  
 

Due do-

mande in 

cui troviamo 

la definizio-
ne stessa 

dell ’uomo: un essere di ricerca, con 

un punto di domanda piantato in fon-

do al cuore. Ed è attraverso le do-

mande del cuore che Dio ci educa 

alla fede: «trova la chiave del cuore. 

Questa chiave, lo vedrai, apre anche 
la porta del Regno» (Giovanni Criso-

stomo). 
 

Infatti la prima cosa che Gesù 

chiede ai primi discepoli non è obbe-
dienza o adesione, osservanza di 

regole o nuove formule di preghiera. 

Ciò che lui domanda è un viaggio 

verso il luogo del cuore, rientrare al 

centro di se stessi, incontrare il desi-

derio che abita le profondità della 
vita: che cosa cercate? 

 

Gesù, maestro del desiderio, fa 

capire che a noi manca qualcosa,  

 

che una as-

senza brucia: 
che cosa ti  

m a n c a ? 

Manca salu-

te, gioia, de-

naro, tempo 

per vivere, 
amore, sen-

so della vita? 

Q u a l c o s a 

manca, ed è 

per questo 

vuoto da colmare che ogni figlio pro-

digo si rimette in cammino verso ca-
sa. L’assenza è diventata la nostra 

energia vitale: «vi auguro la gioia 

impenitente di avere amato quelle 

assenze che ci fanno vivere» (Rilke). 
 

Il Maestro del desiderio insegna 

desideri più alti delle cose. Tutto in-

torno a noi grida: accontentati. Inve-

ce il vangelo, sempre controcorrente, 

ripete: Beati gli affamati, beati voi 

quando vi sentite insoddisfatti: diver-
rete cercatori di tesori, mercanti di 

perle.. Gesù conduce i suoi dal su-

perfluo all ’essenziale. E le cose es-

senziali sono così poche, ad esse si 

arriva solo attraverso la chiave del 

cuore.  
 

Ermes Ronchi 

 SABATO 

24 / 01 / 2015 
PREFESTIVA ORE 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 
 

DOMENICA 25/01 
 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  25 - 01 - 2015 
 



 

 

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, scarponi invernali n° 41 - 42 - 43 - 44, u-
na stufina elettrica, un telefonino meglio se dei più 

semplici, passeggini (uno doppio e uno chiudibile 
ad ombrello), scarpe invernali da bimbi (dal 24 in 

su…), 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, un frigorifero alto 160 cm. 

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

cose ingombranti, si consiglia di comunicare la di-
sponibilità di tali cose per poter organizzare la con-

segna 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 chiusura. E' 

bene consegnare direttamente nei giorni e negli 
orari indicati, per evitare che le cose vengano sot-

tratte. 
 

APPELLO PER VOLONTARI 
Siccome le attiv ità del laboratorio Caritas si stanno 

espandendo (mercoledì scorso sono venute 22 per-
sone), si chiede la disponibilità di ulteriori volonta-

ri. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile, occorre antici-Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile, occorre antici-Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile, occorre antici-Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile, occorre antici-
pare l’inizio delle Benedizioni alle Famigl ie rispetto allo pare l’inizio delle Benedizioni alle Famigl ie rispetto allo pare l’inizio delle Benedizioni alle Famigl ie rispetto allo pare l’inizio delle Benedizioni alle Famigl ie rispetto allo 
scorso anno. L’itinerario comincerà il lunedì 2 feb-scorso anno. L’itinerario comincerà il lunedì 2 feb-scorso anno. L’itinerario comincerà il lunedì 2 feb-scorso anno. L’itinerario comincerà il lunedì 2 feb-
braio. Al più presto recapiteremo a casa il program-braio. Al più presto recapiteremo a casa il program-braio. Al più presto recapiteremo a casa il program-braio. Al più presto recapiteremo a casa il program-
ma. Chiediamo il favore della vostra collaborazionema. Chiediamo il favore della vostra collaborazionema. Chiediamo il favore della vostra collaborazionema. Chiediamo il favore della vostra collaborazione .  
 

Chi desidera ricevere l’avviso per posta elettroni-

ca può farne richiesta al seguente indirizzo:  
 

sangiorgiodiosteria@libero.it 

 

A 
 chi è sequestrato nulla si 

addice meglio che il Lied 

del viandante di Schubert:  

Dove tu non sei, là è la felicità». Tal-

volta, per fortuna, il viaggio finisce:  

con il ritorno. E allora la felicit à è lì 
che ti attende, appena oltre la frontiera 

dove eri passato mesi prima: pensando 

ancora che l’uomo, anche se avvel ena-

to da una guerra crudele, in fondo, resti  

buono, conosca l’amici zia la ricono-

scenza il rispetto del dolore.  

 
Vanessa e Greta sono tornate. 

Ogni tanto, raramente, le favole nere 

della Siria hanno un lieto fine. I loro 

mesi di prigionia sono stati gonfi di 

dolore. In un tempo così lungo si impa-

ra che non è la morte ma la vita ad ap-
parire come un incidente del destino.  

Eppure quando torni, anche se sembra 

impossibile, esiste il modo di non di-

menticare nulla e di rinnovare ogni  

cosa, di sublimarl a perché non faccia 

più male, di tras formarla senza perdite,  
senza tradimenti, senza diserzione da 

ciò che è diventato part e di te.  

 

La vita. Quello che è di troppo in 

prigione è il tempo. L’eccesso di tem-

po ti spinge a immergerti in due cose,  

il passato e il futuro. Questo è dovuto 
certo al fatto che vorresti godere del  

presente. Ma non puoi. A forza di son-

dare il passato e il futuro, di immagi-

nart elo quando tornerai libero e vivo, 

rischi di ritirarti in te stesso, diventare 

folle.  
 

Una doppia vita. Erano, sono, ami-

che le ragazze lombarde, avevano con-

diviso la voglia di aiutare i siriani e il 

rischio del vi aggio pericoloso. In tutto 

il mondo amicizi e profonde possono 

nascere tra due persone, ma in prigione 
assumono un altro senso, un altro gu-

sto. Giornate intere a discutere, a so-

gnare, a disperare. E quelle notti inter-

minabili. Si impara a sapere tutto della 

vita dell’altro, della sua famigli a. Dopo 

un certo tempo ognuno finisce per ave-
re due vite. Quella che hai vissuto con 

la tua famiglia e quella che hai vissuto 

con la famigli a del tuo compagno di  

sventura.  

 

Inumana cronaca. Al ritorno rac-
conteranno. I racconti sono più rapidi  

 

degli scritti, ma hanno quello spessore 

di verità che non sempre ha la nostra 

interminabile cronaca dell’inumano.  

Lo scenario del racconto in chi torna 

non la cava, la stanza sudici a, il covo 
sbarrato da inferri ate: è un mondo in  

cui l’impossibile è sempre possibile, la 

stravaganza di botte dispensate senza 

logica e un carceriere che gioca con il 

cucciolo di un cane, gli squarci di una 

arcadi a siriana fuori da una piccola 

finestra e il fragore di un bombarda-
mento, la preghiera dei carcerieri e le 

lerce richi este di un riscatto. L’incoe-

renza di cui sei prigioni ero.  

 

L’ora della libertà. Eppure quando 

ti annunciano che l’ora è arrivat a, po-
che centinai a di metri ti separano dalla 

frontiera, da quella frontiera, tutto si 

annulla, è assorbito dal vuoto. Per te 

contano solo quello spazio e gli occhi  

dei carceri eri che ti accompagnano 

prima di sparire di etro di te. Ti sovra-
stano stelle diacce, l’occhio si abitua 

alla bruma lunare ora che i fari delle 

auto su cui ti hanno trasport ato sono 

stati spenti.  

 

I miei carceri eri. Ricordo di quan-

do sono sceso dal fuoristrada e ho rico-
nosciuto il posto di confine con l a Tur-

chia, da dove ero passato altre volte,  

ricordo soprattutto i carceri eri che mi 

accompagnavano. Silenziosi. Sei occhi  

fissi su di me che mi squadravano co- 

 

 

me se non mi avessero mai visto. Sei 

occhi duri e scrutatori. Avevo l’im-
pressione che mi denudassero l’anima,  

sei occhi in cui si leggeva un misto di 

furbi zia e di intelligenza, di crudelt à e 

di potere, di arroganza e di vanità. Oc-

chi che avevano visto certo altre mi-

gliaia di vittime come me in quei quat-
tro anni di guerra. Occhi che erano sazi  

di tutto, annoiati. Pozzi di indi fferenza.  

La tua tragedia si conclude, in quella 

terra. E tutto questo avrebbe potuto 

essere diverso. 

 

Il confine e l’angoscia. Ti senti 
invadere mentre avanzi verso il confi-

ne, i tre uomini dietro, i loro scarponi  

militari che s fregano l e piet re, ti senti  

invadere a poco a poco da un senti-

mento ignoto come nei grandi momenti  

del sacro ment re intorno, nel buio, nel  
silenzio senti i piccoli rumori della 

terra. E’ molto più profonda l’angoscia 

di quella sera in cui ti hanno catturato e 

ti interrogavano i carcerieri in un tenue 

odore di sigarette, in cui la tua vita 

precedente era diventata così estranea e 

la guardavi come, liberato dal tempo,  
avresti guardato scivolare lent amente 

un’ora di un lontano passato. Allo stes-

so modo senti diventare insolita la vita 

intera e te ne t rovi liberato di colpo,  

misteriosamente straniero alla terra e 

da questa sorpreso. Non hai inventato 
tu il mistero del Male anche se hai pro-

vato il suo linguaggio più lancinante.  

Ogni vita diventa mistero quando è 

interrogat a dal dolore. E questo anche 

se sta per passare quella linea di confi-

ne. 
 

Riconquistare il tempo. Quando 

ho sentito le voci dei soldati turchi e 

quelle degli italiani venuti a salvarmi e 

la luce - quanta luce in questa parte 

della frontiera e del mondo! - allora mi  

sono chiesto quali ri cordi si mischi ava-
no in me. La fame, la set e, la sporcizia,  

le botte sì, ma soprattutto l’organizza-

zione dell’avvilimento. Questo è il 

cuore nero del sequest ro. C’è la distru-

zione del tempo che fa di quest a tortura 

al rallentatore la stessa condizione u-
mana. 

 

Ora che Greta e Vanessa, giovani 

testimoni s fortunate della carità che si  

fa atto, sono stat e liberat e, per favore,  

non parliamo di riscatti, di soldi: la-

sciamo l a vergogna tutta ai loro rapito-
ri. 

 

Domenico Quirico 

“Gli ultimi passi verso il confine 

con i carcerieri dietro, nel buio” 

FESTA DELL’ORATORIO 

dedicato a S. Giovanni Bosco 
Sabato 24 e domenica 25 gennaio 

(Vedi allegato) 

 

INCONTRO VICARIALE DEI CATECHISTI 

lunedì 19/1 in Oratorio alle ore 20.45  
 

L’incontro sarà il proseguimento di quello di novem-
bre per il Congresso Vicariale dei catechisti, educa-

tori, evangelizzatori; avrà come argomento sempre "la 
Chiesa" e sarà guidato da  
 

don Erio Castellucci. 
 

I catechisti, gli educatori e gli evangelizzatori  

sono caldamente pregati di fare tutto il possibile  

per essere presenti! 

Festa  di S. ANTONIO ABATE 

Ricordiamo oggi S. Antonio abate protettore 

degli allevatori e degli agricoltori.  

Nelle parrocchie di s. Giorgio e di s. Lorenzo è inval-

sa da tempo la consuetudine  del cosiddetto Pane di 
s. Antonio. Quest’anno, dato il cambio di gestione 

del Forno Colombari, i nuovi gestori, i fratelli Candi, 

sono stati bravi a conservare la tradizione, anche se 
avvertiti in ritardo.  

 

 Vivere ritirati dal mon-

do può apparire come la 

scelta di chi 

fugge, di chi 

non vuole 

farsi carico  

del mondo e 

della sua 
comple ssi-

tà. Oggi 

sant 'Anto -

nio, invece, 

ci insegna 

che dietro 

alla vita 

dell 'eremita 

c'è esatta-

mente la 

scelta opposta: quella di 

diventare per il mondo 

un faro che indica la  via  

dell'essenzialità e che 

indichi agli uomini la 

loro vera natura di crea-

ture pensate e amate. 

Antonio nacque in E- 

 

gitto forse nel 250 e a 

20 anni si ritirò a vita 
eremitica pri-

ma nel de-

serto, poi sul 

Mar Rosso. 

Per 80 anni 

visse nella 

p r e gh i e r a , 

d i v e n e n d o 

per i suoi 

contempora-

nei, anche i 

più potenti, 

un punto di 

rife rimento , 

un maestro 

dello spirito e 

una guida saggia. La-

sciò la sua dimora solo 

due volte per aiutare la 

comunità cristiana ales-

sandrina provata da se-

rie difficoltà. Morì ultra-

centenario ne ll 'anno  

356. 

Il suo eremo per 80 anni  

fu un faro per il mondo 

 

SANTE MESSE IN SUFFRAGIO 

DEI PROPRI CARI DEFUNTI 

Chi desidera ricordare i propri defunti con la 

celebrazione della S. Messa in loro suffragio, 
può farlo anche telefonicamente rivolgendosi a  

d. Arnaldo  

051 945144    -    cell. 339 5766712 
 

o a d. Lorenzo      

cell. 340 2559953 


