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INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato   28 def.  Per il popolo (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   01 - (SECONDA DOMENICA di QUARESIMA) 
Ore     08.00   def.  Camisa, Franza, Signorastri - Faccin e Sabini - Querzè e Menichetti. 
Ore     09.00   def.  Romeo Visani e Domenica Mazzini. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Faustino, Gabriele, Francesco, Enrico, Maria, Giuliana e Paola Antonaccio - Franco Bergami -  
     Giuseppe e Bianca Martignani e Andrea Bugamelli - Tonino Menna. 
Ore     11.15   def.  Nino e Andrea Grillini - Fam. Marra e Mancini.          

Lunedì  02       def.   Rino Rubbi e Edda Santi - Lorenzo Selleri.     Martedì 03 def.   N. N.      Mercoledì 04  def.   N. N.       

Giovedì 05      def.   Claudio e Maurizio Vecchia - Donato Solla.     Venerdì  06 def. Giuseppe Fracca.. 
Sabato 07     def.  Francesco Righi  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   08 - (TERZA DOMENICA di QUARESIMA) 
Ore     08.00   def.  Giancarlo Dalbagno - Enrico e Pia Bortolotti - Angiolino ed Elide Lenzi.. 
Ore     09.00   def.  Nello Giacometti. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Vittoria Chierici e fam. (VARIGNANA) 
Ore     10.00   def.  Per il popolo 

Ore     11.15   def. Andrea e Cesira Giagnacovo, Francesco Sozzo, Guido e Novella Tosarelli, Anicetta Guardigli -  
    Giorgio Fantelli .       

 

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   01

 
Mc. 9, 7 - 10 

 

Lunedì       23

 
Mc. 8, 11 - 13 

 

Martedì      24 

 
Mc. 8, 14 - 15 

 

Mercoledì   25 

 
Mc. 8, 16 - 18 

 

Giovedì       26 

 
Mc. 9, 19 - 20 

 

Venerdì      27  

 
Mc. 9, 21 - 22 

 

Sabato       28 

 
Mc. 9, 23 - 24 

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. 
 

Nel mese di  febbraio  

d. Mario Cocchi 
 non terrà l’incontro 

sul  

Vangelo di Marco. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

martedì 03 Angiolina Bocchicchio e Antonio De Luca. 
mercoledì 04 Benedetta Sarti e Domenico Rossi, Bruna Baroncini e Renato Minzolini, Giulia Calzolari 

e Tonino Vignali, Sandra Sarti e Claudio Giardini. 
giovedì 05 Dialta Malvezzi Campeggi e Francesco Paresce. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Ada Matteuzzi, Alfonsina Naldi, Anna Vannini, Bianca Piazzi, Domenica Mazzini, Donato Solla, Franco Bergami,  
Gina Lazzarini, Giuseppina Mareti, Gualtiero Zaniboni, Leo Albanelli, Maria Alfini, Massimo Weiss,  

Mino Carmagnini, Modesto Mazzoni, Nicolas Giacometti, Roberto Scheda. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 01 Albertina Capitani, Alessandro Romualdi, Alex D'uva, Andrea Di Maio, Andrea Tabaku, Danilo 

Bertasi, Ileana Proclivi, Jacopo Gheller, Luisa Strazzari, Martina Leoni, Vincenzo Mancini, Vittorio 
Giogoli. 

lunedì 02 Adele Carnevali, Aurora Bonvicini, Dinora Caprara, Ezio Dall 'Olio, Firmina Romaniello, 
Francesca Dalla, Francesca Fabbri, Francesca Moretti, Giorgio Zappoli, Rosa Loria, Silvana 
Saputo. 

martedì 03 Assunta Manzi, Catia Varignana, Cristian Salvini, Elena Fini, Elisa Genoese, Federico Fortunati, 
Francesco Masciulli, Giulia Busi, Laura Martini, Luigi Garagnani, Mara Marinella, Roberta Pavan, 
Rosalba Morabito, Silvana Tosi, Stefania Steffanini. 

mercoledì 04 Andrea Zucchi, Eleonora Gualandi, Giulia Carollo, Lorenzo Di Fraia, Luca Stanzani, Luciana 
Betti, Luciana Serra, Riccarda Fonti, Samuele Breveglieri. 

giovedì 05 Armandina Ansaloni, Cristina Franchini, Ines Piancastelli, Luca Di Meo, Luigi Perla, Paolo Bassi, 
Paolo Sanniti, Stefano Maestri, Umberto Maestripieri, Vittorio Menna. 

venerdì 06 Gabriella Negroni, Giancarlo Fini, Gualtiero Trazzi, Luca Scandiani, Margherita Udine, Maria 
Borzone, Mattia Benassi, Raffaela Sassano, Sara Pasini, Sebastiano Trovato. 

sabato 07 Daniele Sicoli, Fernanda Dall 'Olio, Francesco Lo Calzo, Giovanni Del Bagno, Giuseppe 
Napolitano, Lino Roncassaglia, Matteo Scarcelli, Moreno Raggi, Morris Morara, Silvia Nicoletti, 
Simonetta Bompani. 

 

 

D all'abisso di pietre al monte della luce, dalle 
tentazioni nel deserto 

alla trasfigurazione. Le prime due 
domeniche di Quaresima offrono la 
sintesi del percorso che la vita spiri-
tuale di ciascuno deve affrontare: 
evangelizzare le nostre zone d'om-
bra e di durezza, liberare tutta la 
luce sepolta in noi. In noi che siamo, 
assicura Gesù, luce del mondo. 
Guardate a lui e sarete raggianti e 
non avrete più volti oscuri, cantava il 
salmista. 

 
Aveva iniziato in Galilea la sua 

predicazione con la bella notizia che 
il regno di Dio si è fatto vicino; con-
vertitevi, diceva, e credete che Lui è 
qui e guarisce la vita. Oggi il Vange-
lo mostra gli effetti della vicinanza di 
Dio: vedere il mondo in altra luce e 
reincantare la bellezza della vita. 
Gesù porta i tre discepoli sopra un 
monte alto. La montagna è la terra 
che penetra nel cielo, il luogo dove 
si posa il primo raggio di sole e indu-
gia l'ultimo; i monti sono, nella Bib-
bia, le fondamenta della terra e la 
vicinanza del cielo, il luogo che Dio 
sceglie per parlare e rivelarsi. E si  

 

 
trasfigurò davanti a loro. E le sue 
vesti divennero splendenti, bianchis-
sime. Anche la materia è travolta 
dalla luce. Pietro ne è sedotto, e 
prende la parola: che bello essere 
qui, Rabbì! Facciamo tre capanne.  
 

L'entusiasmo di Pietro, la sua 
esclamazione stupita: che bello! ci 
fanno capire che la fede per essere 
pane nutriente, per essere vigorosa, 
deve discendere da uno stupore, da 
un innamoramento, da un "che bel-
lo!" gridato a pieno cuore. Avere fe-
de è scoprire, insieme a Pietro, la 
bellezza del vivere, ridare gusto a 
ogni cosa che faccio, al mio sve-
gliarmi al mattino, ai miei abbracci, 
al mio lavoro. Tutta la vita prende 
senso, ogni cosa è illuminata: il ma 

 
le e il buio non vinceranno, il f ine  
della storia sarà positivo. Dio vi ha  
messo mano e non si tirerà indietro. 
Ciò che seduce Pietro non è lo 
splendore del miracolo o il fascino 
dell'onnipotenza, ma la bellezza del 
volto di Gesù, immagine alta e pura 
del volto dell'uomo, così come lo ha 
sognato il cuore di Dio. Intuisce che 
la trasfigurazione non è un evento 
che riguarda Gesù solo, ma che si 
tratta di un paradigma che ci riguar-
da tutti e che anticipa il volto ultimo 
dell'uomo, è «il presente del nostro 
futuro» (come Tommaso d'Aquino 
chiama la speranza). 

 
Inf ine il Padre prende la parola 

ma per scomparire dietro la parola 
del Figlio: «Ascoltate Lui». Sali sul 
monte per vedere e sei rimandato 
all'ascolto. Scendi dal monte e ti ri-
mane nella memoria l'eco dell'ultima 
parola: Ascoltate Lui. Nostra voca-
zione è liberare, con gioiosa fatica, 
tutta la bellezza di Dio sepolta in noi. 
E il primo strumento per la liberazio-
ne della luce è l'ascolto della Parola. 

 

Ermes Ronchi 

 SABATO 
07 / 03  

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 08/03 
 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  08 - 03 - 2015 

 

Così il Signore ha sognato il volto dell'uomo 



 

 

LABORATORIO CARITAS   

“S. MARTA” 
 

Continuano le attività del Laboratorio secondo le 

modalità già conosciute da tempo. 
Richieste: un aspirapolvere, un telefonino molto 

semplice, un lettino, un fasciatoio con armadietto, 
una vaschetta per bagno neonato, abbigliamento 

invernale per neonati/e, pannolini di tutte le misure, 
biciclette per adulti e bambini, un armadio a 2/3 an-

te, una stufa a gas, un apparecchio telefonico fisso. 
 

Distribuzione alimenti. 

Prosegue ogni giovedì al centro civico 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. Per chi fosse disponibile per la preparazione delle 
verdure da distribuire, ci si trova ogni mercoledì mattina 

dalle 10,40 alle 11,30, presso il salone dell'Oratorio 
 

MERCATINO STRAORDINARIO INVERNALE DI  
SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO 

Il ricavato è stato di 748,15€. 
 

RACCOMANDAZIONE: si chiede che le cose donate 

sia indumenti che oggetti) siano pulite, integre e 
funzionanti. 

 

N ella concezione cri-stiana del tempo, 
questo non è so-

lo kronos: mero divenire, che 
nell’atto di ac-cadere cade, non 
c’è più. Di questo tempo siamo 
meri fruitori, cercando di carpire 
il massimo profitto. Di qui la fret-
ta per un tempo che non basta 
mai. Lo stesso tempo "libero" è 
un tempo occupato, ingolfato di 
cose da fare, sia pure nella for-
ma del divertimento e dell’eva-
sione. Di questo tempo siamo 
consumatori avidi e inquieti. 
Donde lo stress di un tempo che 
logora e deprime. 

 
Il senso cristiano del tem-

po, ne comprende un altro che 
non esclude il primo, ma ne co-
stituisce la profondità e il valore. 
È il tempo come kairos: tempo-
karis, cioè grazia. Tempo-
vocazione, portatore di un appel-
lo, di un disegno, di un compito. 

 
Tempo carico di opportuni-

tà. Queste non sono fuori, sono 
dentro il tempo. Esso stesso è 
opportunità. «Tempo opportuno» 
la liturgia traduce il kairos biblico. 
Il tempo non è un divenire an-
nientatore di attimi che passano 
e non sono più, né un f luire ano-
nimo e fortuito. Il tempo ha valo- 
re personale: è il mio oggi di cui 
sono chiamato a cogliere gli ap- 

 

pelli e le possibilità. Valore insie-
me interpersonale: chiamato dal 
Signore del tempo a un usufrutto 
intelligente e grato, che sottrae il 
f luire dei giorni all’angoscia del 
vuoto o del sempre uguale e lo 
schiude al suo avvento. Tempo 
di grazia, aperto alla speranza. 
Per il quale la vita nel tempo è 
via.  

E l’uomo è viator: pellegr i-
no della speranza. È questo un 
tempo che non si dà a me senza 
di me, senza il discernimento 
vigile e accogliente della libertà, 
in grado di penetrare il kronos e 
cogliere il kairos. Senza questa 
libertà il tempo passa e da op-
portuno diventa eff imero. Vivia-
mo oggi in streaming e " in tempo 
reale" sempre più eventi, ma per-
diamo la con-temporaneità e la 
profondità del tempo. 
 

A questo vissuto kairologi-
co ci educa la Chiesa con la 
scansione liturgica del tempo, in 
cui il cristiano esperisce l’eff ica-
cia di vocazione e di grazia del 
tempo. In maniera propria in 
Quaresima, che la spiritualità 
dice "tempo forte". «Ecco ora il 
tempo (kairos) favorevole, ecco 
ora il giorno della salvez-
za!» (2Cor 6,2) – annuncia la 
liturgia, il primo giorno di Quare-
sima. In se stessa la Quaresima 
è questo tempo, perché scandito 
giorno per giorno da una Parola 
che traccia e accompagna il  

 
cammino di conversione e di fe-
de cui essa chiama: Convertitevi 
e credete al Vangelo» (Mc 1,15) 
– è il suo primo appello. 

 
Perché tempo di "deserto", 

dove l’uomo si ritaglia spazi di 
meditazione e di silenzio, in cui 
egli è solo con se stesso, dispo-
sto al raccoglimento, che favori-
sce lo scavo interiore, l’esame di 
coscienza e il pentimento, e 
muove al ritrovamento di sé, del-
la propria libertà, del primato del-
lo spirito. Perché tempo portato-
re di una grazia di r innovamento, 
percepibile nel sacramento della 
penitenza, dove la libertà di con-
versione del peccatore incontra 
la misericordia riconciliatrice del 
Padre. Perché tempo illuminato 
dalla speranza pasquale, che 
muove e dirige l’esodo di conver-
sione e vita nuova del cristiano. 

 
Questo tempo trova attuali-

tà di vocazione e di grazia nell’-
oggi della Chiesa, di cui è vigile 
interprete papa Francesco. In 
particolare col suo messaggio 
quaresimale, centrato quest’an-
no sulla carità che si fa carico e 
si prende cura del povero e del 
bisognoso. Una carità mirata a 
sradicare il male dell’indifferen-
za, che ripiega persone e comu-
nità sul proprio comodo, f ino a 
quella «globalizzazione dell’indif-
ferenza» che emargina vaste 
aree di umanità. Di qui l’appello 
a ogni cristiano a «vivere questo 
tempo di Quaresima come un 
percorso di formazione del cuo-
re» – «un cuore forte e miseri-
cordioso, vigile e generoso» – e 
a ogni comunità a diventare 
«isole di misericordia in mezzo al 
mare dell’indifferenza».  

 

 Mauro Cozzoli 

Quaresima e concezione cristiana del kairos 
 

QUESTO TEMPO  
OPPORTUNO E FORTE 

Parrocchie di 

 OSTERIA GRANDE e VARIGNANA 
 

Sante Quarantore 
di adorazione 
dell'Eucaristia 

 
    

Da ora in poi, nelle due parrocchie, le Quarantore si 
svolgeranno in maniera integrata. Quest’anno dal 10 al 

15 marzo. Giovedì 12 marzo l’Adorazione eucaristica si 
terrà a Varignana, gli altri giorni a Osteria Grande. An-

che le altre tre parrocchie sono caldamente inv itate a 
integrarsi e a partecipare alle Quarantore che av ranno 

come momento culminante l’iniziativa ”24 ORE PER IL 
SIGNORE” promossa da Papa Francesco nei giorni 13 e 14 

marzo 2015, per dare senso al valore della preghiera 
nella vita del cristiano  

(Vedi allegato) 

STAZIONE QUARESIMALE 
Mercoledì 4 MARZO Mercoledì 4 MARZO Mercoledì 4 MARZO Mercoledì 4 MARZO a CASTEL GUELFOCASTEL GUELFOCASTEL GUELFOCASTEL GUELFO 

ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00 ---- Via Crucis. ore 20.30  Via Crucis. ore 20.30  Via Crucis. ore 20.30  Via Crucis. ore 20.30 ---- S. Messa. S. Messa. S. Messa. S. Messa.     

Sono vivamente invitati Sono vivamente invitati Sono vivamente invitati Sono vivamente invitati     

i CATECHISTI e gli EDUCATORI.i CATECHISTI e gli EDUCATORI.i CATECHISTI e gli EDUCATORI.i CATECHISTI e gli EDUCATORI. 

LABORATORIO 

SENTE - MENTE  

L'Associazione L'Associazione L'Associazione L'Associazione     CALEIDOSCALEIDOSCALEIDOSCALEIDOS , con il  , con il  , con il  , con il 
patrocinio del Comune di Castel s. patrocinio del Comune di Castel s. patrocinio del Comune di Castel s. patrocinio del Comune di Castel s. 

Pietro T. mette a disposizione gratuitamente dei familiari Pietro T. mette a disposizione gratuitamente dei familiari Pietro T. mette a disposizione gratuitamente dei familiari Pietro T. mette a disposizione gratuitamente dei familiari 
di persone affette da demenza il Sentedi persone affette da demenza il Sentedi persone affette da demenza il Sentedi persone affette da demenza il Sente----Mente laborato-Mente laborato-Mente laborato-Mente laborato-
rio: 6 incontri che hanno lo scopo di allenare le famigl ie rio: 6 incontri che hanno lo scopo di allenare le famigl ie rio: 6 incontri che hanno lo scopo di allenare le famigl ie rio: 6 incontri che hanno lo scopo di allenare le famigl ie 
alla vita nella demenza. Il primo incontro si terrà martedì alla vita nella demenza. Il primo incontro si terrà martedì alla vita nella demenza. Il primo incontro si terrà martedì alla vita nella demenza. Il primo incontro si terrà martedì 
3 marzo alle ore 17 presso la sala Sassi a Castel S. Pietro. 3 marzo alle ore 17 presso la sala Sassi a Castel S. Pietro. 3 marzo alle ore 17 presso la sala Sassi a Castel S. Pietro. 3 marzo alle ore 17 presso la sala Sassi a Castel S. Pietro.     
    

Per maggiori informazioni su questo progetto nazionale Per maggiori informazioni su questo progetto nazionale Per maggiori informazioni su questo progetto nazionale Per maggiori informazioni su questo progetto nazionale 
vedere il sito vedere il sito vedere il sito vedere il sito www.sentewww.sentewww.sentewww.sente----mentementementemente----comcomcomcom     

Ricordiamo che  
tutti i venerdì di Quaresima sono  
giorni di astinenza  dalle carni. 

Festa del perdono 
Sabato 7 marzo, alle ore 17.30, i bimbi 

che si preparano alla 1ª Comunione 

celebreranno per la prima volta il Sa-

cramento de lla  R i con ci liaz i one 

(Confessione). Poi parteciperanno alla S. Messa alle 

ore 19.00 e alla Cena insieme ai genitori in Oratorio. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese, nel pomeriggio,  
alle ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande, si  
terrà l’Adorazione Eucaristica. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 

Lunedì 2 marzo, alle ore 21.00, riunione mensile presso 
la CASA p. MARELLA in via Varignana. 

Mercoledì 4 nel pomeriggio, in Oratorio, prepareremo la 

cena per il Dormitorio pubblico di Bologna. 

PELLEGRINAGGIO   

ALLA MADONNA  

DEL LATO 
Domenica 8 marzo, terza di Quare-
sima, nel pomeriggio, faremo il pel-
legrinaggio tradizionale al Santuario 
della Madonna del Lato. 
 

PROGRAMMA 
 

Alle ore 14.30: partenza da PALESIO. 
 

Durante il cammino reciteremo il S. Rosario. 
 

Al Santuario faremo un momento di preghiera maria-
na e concluderemo con la processione nel presbite-
rio per venerare da vicino l’Immagine della Madonna 
collocata nell’abside della Chiesa.  
 

Alla Casa del Pellegrino sarà attivo un servizio di 
ristoro con vin brulè, pasticcini...  

    
   

  

  
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  14.30 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

A pe rta  a  t utti ,  in  p a rti co l a re  a l le  p e rso n e  
sol e o a n zia ne . 

 CON ALLEGRIA! 


