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Il Regno e la guarigione dal male di vivere  

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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 - Giovanni Beltramini, Giovanni Faioli,  
     Carmela Ialonardi e Concetta Andreoli. 
Ore     09.00   def.  Gemma Ballarini  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     09.00   def.  Marco Parenti  (MADONNA DEL LATO) 
Ore     10.00   def.  Per il popolo. 
Ore     11.15   def.  Alma Guidetti e Luigi Billi - fam. Zanotto - Giuseppe Lorenzoni. 
Lunedì  26       def.   Giuseppe Matteuzzi.     Martedì 27 def.  N. N.   Mercoledì 28 def.  N. N.     Giovedì 29 def.   N. N.      

Venerdì  30   def.   Per il popolo .  Sabato   31 def.  Rina Ceriani.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   01 - (QUARTA DOMENICA del TEMPO ORDINARIO) 
Ore     08.00   def.  Billi e Fini. 
Ore     09.00   def.  Alberto Scardovi  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Per il popolo. 
Ore     11.15           Battesimo  Seleena Perera 

 

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   25

 
Mc. 6, 45 - 46 

 

Lunedì       26

 
Mc. 6, 47 - 48 

 

Martedì      27 

 
Mc. 6, 49 - 50 

 

Mercoledì   28 

 
Mc. 6, 51 - 52 

 

Giovedì       29 

 
Mc. 6, 53 - 54 

 

Venerdì      30  

 
Mc. 6, 55 - 56 

 

Sabato       31 

 
Mc. 7, 1 - 5 

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. 
 

GIOVEDÍ 

29 gennaio ore 21 

d. Mario Cocchi 
 terrà l’incontro sul 

Vangelo di Marco. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

lunedì 26 Iolanda Avoni e Renato Baroncini, Iole Di Tullio e Gaetano Menna,  

  Loretta Meloncelli e Roberto Mazza. 

martedì 27 Luana Galluzzo e Angelo Villardi. 

mercoledì 28 Mafalda Minichiello e Mario Pasini. 

venerdì 30 Liviana Cavallina e Gian Paolo Giusti, Graziella Zanardi e Gaetano Libanori. 
sabato 31 Mirella Montanari e Giuseppe Degli Esposti. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adelmo Castellari, Cesare Avoni, Cesarina Ceriani, Domenica Sartoni, Enrico Martignani, Ernesto Savigni,  
Gino Zanetti, Giovanna Vignudelli, Giovanni Capozzoli, Giovanni Fontana, Iones Veronesi, Luisa Mazzoni,  

Mariangela Bacco, Medardo Bersani, Pia Tinti, Rino Grandi, Silvio Galletti, Vilma Bugamelli. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 25 Almerina Morsiani, Anna Gasperini, Claudio Pavan, Elisabetta Pasquarelli, Federica Bonato, 

Filippo Pirazzoli, Giuliano Fini, Lara Sassatelli, Monica Zappaterra, Ombretta Dardi, Patrizia 

Grandi. 
lunedì 26 Alessio Pasini, Anna Maria Fanti, Antonella Mirolli, Carmine Cavina, Emanuela Mezzanotte, Gaia 

Melfi, Giuseppe Monaco, Irene Stefanelli, Marialuisa Francia, Martina Calanca, Maurizio Lazzarini, 
Rina Santi, Sopra Postiglione. 

martedì 27 Ada Ghini, Alberto Dalbagno, Antonino Accomando, Cristina Cultraro, Debora Baldazzi, Giovanni 
Margelli, Luigi Corradi, Nicoletta Menna, Patrizia Galanti, Renata Pfeifer, Stefano Pavesi. 

mercoledì 28 Alberto Nostini, Angela Gentilini, Annalisa Campagna, Giovanna Masia, Licia Sabbioneda, Luca 
Evalto, Marco Mandes, Roberto Mazza, Tiziano Cavalli. 

giovedì 29 Andrea Giacomozzi, Andrea Nanetti, Elisea Tabacchi, Iader Comini, Loredana Romagnoli, Marcello 
Monti, Marco Bondini, Marco Kanellis, Maria Lambertini, Matteo Alberici, Riccardo Rocchetta, 

Stefania Eterno. 
venerdì 30 Angelo D'Amelio, Daniele Cani, Emma Rossi, Floriano Nassetti, Francesco Dall 'Olio, Franco Ghini, 

Giovanni Mallerani, Marianna Vetrila, Mattia Zanardi, Nadia Paggi, Nicola Commissari, Paolo 
Cionci, Silvia Giacomozzi. 

sabato 31 Alessia Rustici Tortorell i, Anna Vittuari, Annachiara Dercenno, Bruna Franceschelli, Caterina 
Campagna, Ilaria Borghesani, Isabella Piriti, Luciana Roselli, Maria Luisa Valieri, Morena 

Rambaldi, Moreno Celestino, Noemi Morgan, Remigio Pavan, Samuele Sanniti. 

 

M 
arco ci conduce al mo-

mento sorgivo e fresco 
del Vangelo, a quando 

una notizia bella inizia a correre per 

la Galilea, annunciando con la prima 

parola: il tempo è compiuto, il regno 

di Dio è qui. 
 

Gesù non dimostra il Regno, lo 

mostra e lo fa fiorire dalle sue mani: 

l ibera, guarisce, perdona, toglie bar-

riere, ridona pienezza di relazione a 

tutti, a cominciare dagli ultimi della 
fila. Il Regno è Dio venuto come gua-

rigione dal male di vivere, come fiori-

tura della vita in tutte le sue forme. 

 
La seconda parola di Gesù chiede 

di prendere posizione: convertitevi, 

giratevi verso il Regno. C'è un'idea di 

movimento nella conversione, come 

nel moto del girasole che ogni matti-

no rialza la sua corolla e la mette in 
cammino sui sentieri del sole. Allora: 

“convertitevi” cioè “giratevi verso la 

luce perché la luce è già qui”. 

 
Ogni mattino, ad ogni risveglio, 

posso anch'io “convertirmi”, muovere 

pensieri e sentimenti e scelte verso 

una stella polare del vivere, verso la 

buona notizia che Dio oggi è più vici- 

 

 

no, è entrato di più nel cuore del 

mondo e nel mio, all 'opera con mite 

e possente energia per cieli nuovi e  

terra nuova. Anch'io posso costruire 
la mia giornata su questo lieta cer-

tezza, non tenere più gli occhi bassi 

sui miei mille problemi, ma alzare il 

capo verso la luce, verso il Signore 

che mi assicura: io sono con te, non 

ti lascio più, non sarai mai più abban-
donato. 

 

Credete “nel” Vangelo. Non al, ma 

nel Vangelo. Non basta aderire ad 

una dottrina, occorre buttarsi dentro, 

immergervi la vita, derivarne le scel-

te. 
 

Camminando lungo il lago, Gesù 

vide… Vede Simone e in lui intuisce 

Pietro, la Roccia. Vede Giovanni e in  
 

 

lui indovina il discepolo dalle più bel-

le parole d'amore. Un giorno, guar-
derà l 'adultera trascinata a forza da-

vanti a lui, e in lei vedrà la donna 

capace di amare bene di nuovo. Il 

Maestro guarda anche me, nei miei 

inverni vede grano che germina, ge-

nerosità che non sapevo di avere, 
capacità che non sospettavo, lo 

sguardo di Gesù rende il cuore spa-

zioso. Dio ha verso di me la fiducia di 

chi contempla le stelle prima ancora 

che sorgano. 
 

Seguitemi, venite dietro a me. Ge-

sù non si dilunga in motivazioni, per-

ché il motivo è lui, che ti mette il Re-

gno appena nato fra le mani. E lo 

dice con una frase inedita: Vi farò 

pescatori di uomini. Come se dices-

se: “vi farò cercatori di tesori”. Mio e  
vostro te soro sono gli uomini. Li tire-

rete fuori dall 'oscurità, come pesci da 

sotto la superficie delle acque, come 

neonati dalle acque materne, come 

tesoro dissepolto dal campo. Li por-

terete dalla vita sommersa alla vita 
nel sole. Mostrerete che è possibile 

vivere meglio, per tutti, e che il Van-

gelo ne possiede la chiave. 

 

Ermes Ronchi 

 SABATO 
31 / 01 / 2015 

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 01/02 
 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  01 - 02 - 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. 

Le persone che accedono al laboratorio fanno ri-

chieste di cose che non riescono ad acquistare a 
causa della loro situazione economica; chi avesse 

tali cose, che non usa più, può portarle al laborato-
rio ogni lunedì. 

Per ora sono richiesti: un aspirapolvere, un telefo-
nino molto semplice, un lettino, due fasciatoi con 

armadietto, una vaschetta per bagnetto neonato, 
pannolini di tutte le misure, biciclette per adulti e 

bambini, un congelatore familiare a pozzetto, un 
frigorifero alto 160 cm., un armadio a 2/3 ante. 

Con urgenza: scarpe da uomo e donna alte inver-
nali dal nr. 40 al 45. 

Distribuzione alimenti. 
Prosegue ogni giovedì al centro civ ico la distribu-

zione di alimenti secondo il progetto "Carrello ami-
co". Da mercoledì 21 gennaio è iniziata la distribu-

zione di verdure e frutta invenduta che il "Mercato 
Ortofrutticolo" di Bologna offre alle Caritas e che 

due volontari della nostra parrocchia vanno a ritira-
re. Si auspica la disponibilità di altri volontari per 

preparare i prodotti da distribuire alle famiglie se-
gnalate; per informazioni più precise rivolgersi alla 

Caritas. 
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 evitare che le cose vengano sottratte. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile antic ipiamo Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile antic ipiamo Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile antic ipiamo Poiché la Pasqua 2015 cadrà il 5 aprile antic ipiamo 
l’inizio delle Benedizioni alle Famiglie rispetto allo scor-l’inizio delle Benedizioni alle Famiglie rispetto allo scor-l’inizio delle Benedizioni alle Famiglie rispetto allo scor-l’inizio delle Benedizioni alle Famiglie rispetto allo scor-
so anno. L ’itinerario comincerà mercoledì 28 gennaio. so anno. L ’itinerario comincerà mercoledì 28 gennaio. so anno. L ’itinerario comincerà mercoledì 28 gennaio. so anno. L ’itinerario comincerà mercoledì 28 gennaio. 
Per recapitare a casa il programma chiediamo il favo-Per recapitare a casa il programma chiediamo il favo-Per recapitare a casa il programma chiediamo il favo-Per recapitare a casa il programma chiediamo il favo-
re della vostra collaborazionere della vostra collaborazionere della vostra collaborazionere della vostra collaborazione . Chi desidera ricevere Chi desidera ricevere Chi desidera ricevere Chi desidera ricevere 
l’avviso per posta elettronica può farne richiesta al se-l’avviso per posta elettronica può farne richiesta al se-l’avviso per posta elettronica può farne richiesta al se-l’avviso per posta elettronica può farne richiesta al se-
guente indirizzoguente indirizzoguente indirizzoguente indirizzo:  

sangiorgiodiosteria@libero.it 

 

G 
l i anniversari degli uomi-

ni il lustri, se non servo-
no solo a riscaldare la 

memoria di chi ci è caro o a inorgo-

glire chi ha il dovere di coltivarne 

l’eredità morale, possono esse re 

utili per riflettere sul segno che le 

loro vite hanno lasciato tra di noi e, 

magari, per aiutarci ad affrontare il 
nostro futuro. 

 

 

Quello di un santo come don 

Bosco, di cui ricorre il bicentenario 

della nascita, costituisce un’occa-

sione ancor più preziosa, sia per-
ché il lascito del suo impegno so-

ciale, soprattutto per i giovani, è 

tuttora attivo e importante, sia per-

ché la sua figura rappresenta un 

filone fondamentale nella storia e 

nella fisionomia di Torino e del Pie-

monte. Il fi lone dei cosiddetti «santi 
sociali», come Giuseppe Cottolen-

go, Giuseppe Cafasso, Faà di Bru-

no e, sul piano della missione inter-

nazionale, come il canonico Alla-

mano, fondatore della Consolata. 

 
L’anima della città 
 

Ecco perché l’interesse per l ’anni-

versa rio non riguarda solo la comu-

nità dei cattolici torinesi, ma coin-
volge tutta una città che, di questa 

impronta, conserva una incancella-

bile immagine distintiva. Vissuta 

dai suoi abitanti come un elemento 

costitutivo dell ’«anima» di Torino e 

percepita da tutti gli italiani come 

un valore e un apporto significativo  

 

di questa città all ’intera società na-

zionale.  
 

Il volto del capoluogo subalpino, 

nel luogo comune ormai diffusissi-

mo, è spaccato irriducibilmente a 

metà: da una parte, la patria del 

laicismo illuminista e azionista, le-

gato alle figure di Gobetti, Bobbio, 
Galante Garrone e quella del mar-

xismo di marca italiana, di Gramsci 

e Togliatti; dall ’altra, appunto, un 

cattolicesimo pragmatico ed effi-

centista, in campo sociale, piutto-

sto tradizionale e conservatore, 
invece, nella dottrina. Questa divi-

sione, naturalmente, è innegabile, 

ma proprio poter riflettere sulla fi-

gura di don Bosco aiuta a cogliere 

caratteristiche e legami che, forse, 

aiutano a trovare singolari affinità 

tra questi due mondi e offrono a 
quell’immagine della città un profilo 

più unitario o, perlomeno, meno 

contrastato. 

 

C’è un tratto tipico della straordi-

naria impresa cost ruita da don Bo-
sco che lo lega a un fondamentale 

spirito di Torino, senza distinzione 

di fede o di ideologia, la voglia di 

«cavalcare» la modernità. Il fonda-

tore dei salesiani, lo ricordiamo, 

partecipò all ’Esposizione nazionale 
della scienza e della tecnica, che 

nel 1884 si tenne al Valentino, con 

decine di giovani addestrati a usare 

macchine di stampa assolutamente 

innovative, riscuotendo grande in-

teresse. E, considerando i risultati 

della sua opera di formazione pro-
fessionale, contribuì fortemente a 

trasformare un popolo di contadini 

in una classe di artigiani e operai 

pronta a partecipare alla rivoluzio-

ne industriale di fine 800 comincia-

ta proprio a Torino. 
 

La vocazione pedagogica 
 

Il secondo e, forse, più importante 

elemento unitario dei due mondi 
apparentemente contrapposti sulle 

rive del Po è «la vocazione peda-

gogica». Da una parte, D’Azeglio 

invocava la necessità di «fare gli 

italiani» e gli azionisti suoi eredi, 

Gobetti, Bobbio e Galante Garrone, 

hanno raccolto questo impegno  

 
come missione fondamentale della 

loro vita, e, dall ’altra, don Bosco 

dedicava la sua esistenza ai giova-

ni, per istruirli, strapparli dalla mise-

ria e dall ’emarginazione, dare a 

loro gli strumenti per farli protagoni-
sti del nuovo mondo del lavoro. 

Una vocazione pedagogica, quella 

di Torino, che ha attirato anche 

antipatie tra gli italiani, per la sup-

posta presunzione di superiorità 

intellettuale e morale, ma che si 

fonda su storie accademiche pre-
stigiose, imprese editoriali impor-

tanti e, appunto, una presenza si-

gnificativa nel campo della forma- 

zione giovanile. 

 

Ultimo aspetto che lega il fi lone 
del cattolicesimo sociale torinese a 

un intero profilo cittadino è quello 

dell ’apertura internazionale. A par-

te l ’enorme diffusione nel mondo 

delle case salesiane, è peculiare 

l’opera missionaria della Consola-
ta, fondata proprio da un nipote di 

san Cafasso, l ’apostolo dei carce-

rati, don Giuseppe Allamano. In 

ogni continente, la rete di donne e 

uomini formati nel suo santuario ha 

invaso di impegno assi stenziale 

subalpino popolazioni in difficoltà, 
per guerre, carestie, terremoti. Sul 

campo della politica, poi, era il cat-

tolico sindaco Peyron a battersi 

con successo perché a Torino si 

insediasse il «Bureau International 

du Travail», sigillo della costante 
proiezione internazionale della cit-

tà. 

 

Modernità, formazione dei gio-

vani, apertura al mondo. Forse da 

questo passato Torino potrà trova-

re la strada del suo futuro. 
 

Luigi La Spina 

Don Bosco. Il Santo sociale  

che riconcilia le anime di Torino 

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 

COMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPU    
La Commissione Evangelizzazione e Catechesi si 

riunirà il 09 febbraio alle ore 21, in Oratorio. 
La Commissione Matrimonio e Famiglia si riunirà 

il 12 febbraio alle ore 21, in Oratorio. 

Avvenire - BO7 
Chi desidera ricevere alla domenica il giorna-
le “Avvenire” con l ’inserto diocesano 
“Bologna 7”, può sottoscrivere l’abbonamen-
to annuale (€ 55,00),rivolgendosi al Parroco. 

Oggi FESTA dell’ORATORIOOggi FESTA dell’ORATORIOOggi FESTA dell’ORATORIOOggi FESTA dell’ORATORIO    
“DON BOSCO”“DON BOSCO”“DON BOSCO”“DON BOSCO”    

nel bicentenario della nascita del Santo 

(1815 - 2015) 

 

 

 
 

 

 

 

 
ORE 11.15:  S. MESSA 

ORE 12.30:  PRANZO DELLA COMUNITÀ 
ORE 16.00 

 

 

 

 

 

 

Ingresso libero 

BATTESIMI  
O ggi dura nt e la M e s s a  de lle  ore 11 .1 5 ,  

ricev e rà  il S. B at te s im o la  piccola 
ELENA SERMENGHI. 

  
 

      Do m e nica  1 fe bbra io,  
ricev e ra nno  il S. B at te s im o le piccole  
SELEENA PERERA (Osteria Grande),  

e BIANCA FINOTELLO (Gallo Bolognese. 


