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INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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. - Michele Moruzzi.  (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 .            
 Lunedì  09       def.   N. N.     Martedì 10 def.   Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi.      Mercoledì 11 def.   N. N.       

Giovedì 12       def.   Iolanda Rav aglia.     Venerdì  13 def. Pietro e Ada Sermasi - Baroncini e Brunori. 
Sabato 14     def.  Amedea Tosarell i.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   15 - (QUARTA DOMENICA di QUARESIMA) 
Ore     08.00   def.  Marino e Mario Conti e Nerina Zotti - Giovanni Beltramini - Querzè e Menichetti.. 
Ore     09.00   def.  Edmondo Salieri. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Vittoria Chierici e fam. (VARIGNANA) 
Ore     10.00   def.  Con. Lollini e Ferdinando Andreoli - Giuseppe De Luca. 

Ore     11.15   def. Fam. Orso e Genoese - Mario Fini e fam. Santi - Michele Scarcelli e paolo Nigrisoli. 

 

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   08

 
Mc. 9, 25 - 27 

 

Lunedì       09

 
Mc. 9, 28 - 29 

 

Martedì      10 

 
Mc. 9, 30 - 32 

 

Mercoledì   11 

 
Mc. 9, 33 - 35 

 

Giovedì       12 

 
Mc. 9, 36 - 37 

 

Venerdì      13  

 
Mc. 9, 38 - 40 

 

Sabato       14 

 
Mc. 9, 41 - 42 

Martedì 11 novembre 
2014 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  marzo  

d. Mario Cocchi 
terrà l’incontro sul  

Vangelo di MARCO. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 08 Michelina Ferrante e Maurilio Visani. 
martedì 10 Giovanna Masia e Claudio Lucchini, Francesca Venturi e Claudio Cristoni.  
v enerdì 13 Luisa Franceschini e Sergio Marra. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Ada Fini, Albertina Cavina, Albertina Giacometti, Antonia Bianchi, Carolina Guidi, Carolina Sartoni,  
Elvira Golia, Fernando Andreoli, Gian Paolo Ropa, Giorgio Fantelli, Lorenzo Lolli, Luciana Magelli,  

Maria Berti, Oriella Penazzi, Paola Spiga, Riccardo Grillini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 08 Alessandro Tassoni, Bruno Bortolotti, Calogero Strada, Carlo Franceschini, Federico Masetti, 

Franco Di Pasquale, Gabriele Naldi, Guido Ronchi, Katia Di Vito, Matilde Baraccani, Medardo 
Castellini, Olesia Morari, Simona Mandrioli. 

lunedì 09 Angela Giarratano, Donatella Toselli, Fabio Cecchin, Francesca Giametta, Francesco Salieri, 
Giordano Fontana, Giorgio Mezzetti, Giovanna Spiotta, Lorenzo Merlini, Maria Bugamelli, Melissa  
Zazzaroni, Nicole Fortini, Stefano Lodi. 

martedì 10 Alessandro Landi, Celsa Ronchi, Claudio Bertesina, Donatella Manzoni, Enzo Bortolotti, Fabio 
Paluzzi, Gabriella Sgubbi, Giovanna Romagnoli, Giovanni Priolo, Luca Ciracò, Marinella 
Ricciardelli, Renato Bertarini, Riccardo Bertesina, Sabina Fogli, Samir Ben Salem, Stefano Borghi, 
Tommaso Patronelli. 

mercoledì 11 Alessandra Salomoni, Alessandro Cavazzini, Alfonso Libanori, Angelo Scala, Carlo Landi, Elisa 
Pasini, Erika Zaccani, Franco Matteuzzi, Giuliana Federici, Giuliana Moretti, Graziano Ragni, 
Pierina Nigro, Rosalia Rizzi, Silvia Renzi, Sofia Benucci, Stefano Castellari, Tamara Azzalini. 

giovedì 12 Cristina Degliesposti, Flora Zaccari, Francesco Fabbricatore, Gabriella Capodivento, Laverne 
Jackson, Martina Ferri, Rita Abàscali, Rossana Gandini. 

venerdì 13 Alan Fabbri, Antonio Bocchicchio, Brunella Scardovi, Catia Busi, Catia Cavalieri, Francesco Volta, 
Giovanni Monte, Lodovico Cantelli, Maria Laura Bongiovanni, Maude Pedrazzi, Maurizio Canè, 
Patrizia Pirini, Rina Caròli.  

sabato 14 Alessandro Marzocchi, Alex Zoncu, Andrea Castellari, Daniele Prato, Davide Passerini, Elis Sgarbi, 
Giuseppina Guidi 90, Mario Guidi, Matteo Morini, Pierluigi Cusin. 

 

 
E io, come vorrei il mondo, cosa 

sogno per la nostra casa grande che 
è la terra? Che sia Casa del Padre, 
dove tutti sono fratelli, o casa del 
mercato (Gv2,16), dove tutti sono 
rivali? 

 

È questa l'alternativa davanti alla 
quale oggi mi mette Gesù. E la sua 
scelta è così chiara e convinta da 
farlo agire con grande forza e deci-
sione: si prepara una frusta e attra-
versa l'atrio del tempio come un tor-
rente impetuoso, travolgendo uomi-
ni, animali, tavoli e monete. 

 

Mi commuove in Gesù questa 
combattiva tenerezza: in lui convivo-
no la dolcezza di una donna inna-
morata e la determinazione, la forza, 
il coraggio di un eroe sul campo di 
battaglia (C. Biscontin). 

 

Un gesto infiammato, carico di 
profezia: Non fate della casa del 
Padre mio una casa di mercato! Non 
fare del mercato la tua religione, non 
fare mercato della fede. Non adotta-
re con Dio la legge scadente della 
compravendita, la logica grezza del 
baratto dove tu dai qualcosa a Dio 
(una Messa, un'offerta, una rinun-
cia...) perché lui dia qualcosa a te.  

 

Dio non si compra e non si vende ed 
è di tutti. 
 

La casa del Padre, che Gesù di-
fende con forza, non è solo l'edif icio 
del tempio, ma ancor più è l'uomo, 
la donna, l'intero creato, che non 
devono, non possono essere sotto-
messi alle regole del mercato, se-
condo le quali il denaro vale più del-
la vita. Questo è il rischio più gran-
de: profanare l'uomo è il peggior 
sacrilegio che si possa commettere, 
soprattutto se povero, se bambino, 
se debole, i principi del regno.  

 

Casa di Dio siete voi, se conser-
vate libertà e speranza» (Eb 3,6). 
Casa, tempio, tenda grembo di Dio 
sono uomini e donne che custodi-
scono nel mondo il fuoco della spe-
ranza e della libertà, la logica del  

 
dono, l'atto materno del dare. Tem-
pio di Dio è l'uomo: non farne mer-
cato! Non umiliarlo sotto le leggi del-
l'economia. Non fare mercato del 
cuore! Sacrif icando i tuoi affetti sul-
l'altare del denaro. Non fare mercato 
di te stesso, vendendo la tua dignità 
e la tua onestà per briciole di potere, 
per un po' di profitto o di carriera.  
 

Ma l'esistenza non è questione di 
affari: è, e non può che essere, una 
ricerca di felicità. Che le cose pro-
mettono e non mantengono. È solo 
nel dare e nel ricevere amore che si 
pesa la felicità della vita.  

 

I Giudei allora: quale segno ci 
mostri per fare così? Gesù risponde 
portandoli su di un altro piano: Di-
struggete questo tempio e in tre 
giorni lo riedif icherò. Non per una 
sfida a colpi di miracolo e di pietre, 
ma perché vera casa di Dio è il suo 
corpo. E ogni corpo d'uomo è divino 
tempio: fragile, bellissimo e infinito. 
E se una vita vale poco, niente co-
munque vale quanto una vita. Per-
ché con un bacio Dio le ha trasmes-
so il suo respiro eterno.   

 

      Ermes Ronchi 

 SABATO 
14 / 03  

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 15/03 
 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  15 - 03 - 2015 

 

Sei casa del Padre, non fare mercato del tuo cuore  



 

 

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 
 

RACCOMANDAZIONE: si chiede che le cose donate 
sia indumenti che oggetti) siano pulite, integre e 

funzionanti. 

 
L’undici marzo si sareb-
be celebrato in questa 
comunità (Casa di ripo-
so del Clero di Bologna) 

i l 103° compleanno di 
don Racilio. Avremmo 
fatto festa, modesta-
mente, fraternamente. Il 
Signore l’ha chiamato a 
sé in anticipo. Ci conso-
la, anzi ci rallegra, pen-
sare che l’abbia accolto 
con festa: «Vieni, servo 
buono e fedele; sei stato 
fedele nel poco; prendi 
parte alla gioia del tuo 
Signore». 
Era nato a Pizzano di 
Monterenzio l ’11 marzo 1912. Ordi-
nato sacerdote dal Card. Nasalli 
Rocca, Arcivescovo di Bologna il 
16 luglio 1938, fu subito mandato 
parroco a Vigo. 
Fu, questo, un atto di coraggiosa 
fiducia del Card. Nasalli verso un 
giovanissimo sacerdote, appena 
uscito dal seminario. 
Fu un atto di generosa e serena 
ubbidienza da parte di un giovane 
prete, pronto ad isolarsi su un co-
cuzzolo a cavaliere fra le vall i del 
Limentra e del Setta. 
Ma don Racilio non si isolò. Anzi 
iniziò a sfruttare i mesi della brutta 
stagione - i tempi in cui l ’isolamen-
to diventa più duro - per una meto-
dica opera di evangelizzazione. 
Adesso si sarebbe chiamata, con 
le parole di Papa Francesco, 
“uscita verso le periferie” (già la 
ste ssa sede parrocchiale poteva 
ben dirsi “periferia”); pochi anni fa 
si sarebbe detta: “portare il Vange-
lo nelle case”. Comunque don Ra-
cilio non attese lanci di programmi 
pastorali, ma ascoltò la voce della 
chiamata all ’apostolato. 
E cosi, quando si fermavano i lavo-
ri agricoli, la sera, andava sistema-
ticamente nei casolari sparsi a 
spiegare il Vangelo e a fare cate-
chesi. Fu un lavoro faticoso ma 
ebbe ottimi risultati. Ravvivò la co-
munità parrocchiale. Essa poi di-
mostrò subito stima e simpatia per 
i l giovane parroco, tanto che al pri-
mo bambino che portarono al bat- 

 
tesimo, i genitori chie-
sero che fosse dato il 
nome di Racilio. E da 
47 anni anch’egli è 
sacerdote. 
Per diciassette anni 
don Racilio rimase 
parroco a Vigo. Quan-
do cominciò lo spopo-
lamento della monta-
gna, i Superiori gli affi-
darono la parrocchia 
più popolosa di S. A-
pollinare di Serravalle, 
sulle dolci coll ine fra 
Bologna e Modena. 
Poi avvenne un altro 
cambiamento: da o-

vest verso est, a Osteria Grande. 
In tutti questi anni aveva coltivato 
interesse alla cultura; non solo alla 
informazione quotidiana, ma alla 
cultura che si attinge a testi più im-
pegnativi. Aveva messo insieme 
una biblioteca di tutto rispetto. 
Quando le forze vennero meno, la 
lasciò alla parrocchia di Osteria 
Grande. Egli si ritirò a Castel S. 
Pietro Terme per svolgere il mini-
stero di cappellano presso quell’o-
spedale. Infine, ultranovantenne, 
venne alla Casa del Clero. 
Era ancora desideroso di imparare 
e di sapere. Si dedicava alla lettu-
ra; silenzioso ma non chiuso, non 
si imponeva nelle conversazioni, 
ma vi metteva attenzione, almeno 
per quel tanto che gli consentiva la 
progressìva diminuzione dell ’udito. 
Se interpellato, interveniva con per-
sonali osservazioni, improntate a 
saggezza bonaria, spesso arguta, 
sempre delicata. Regolarissimo 
nella preghiera comunitaria, viveva 
come un monaco nella pace e nel 
silenzio. 
Nella trasmissione della testimo-
nianza della Risurrezione di Cristo 
- punto di arrivo di tutto il Vangelo e 
centro della vita cristiana - don Ra-
cilio è stato un anello, umile, ma 
non per questo meno importante. Il 
Signore si avvale non solo di ener-
gie e forme clamorose che segna-
no tempi e luoghi in modo vistoso. 
Ama anche, o forse più, le vie della 
preghiera del cuore, i passaggi del-

la semplicità, dell ’amicizia gratuita 
e povera, i messaggi affidati alla 
divina misericordia. Sono questi i 
mezzi di apostolato più efficaci, 
uniti a quello della testimonianza 
quotidiana di esemplarità di vita. E 
così che, anche senza grandi paro-
le e lunghi cammini, non solo si 
professa la fede nella risurrezione, 
ma se ne diventa banditori credibili, 
ed efficaci per la forza dello Spirito. 
Don Racilio è stato uno di quei pre-
ti che hanno amato essere subito 
riconosciuti come messaggeri au-
tentici della morte e risurrezione di 
Cristo, in quanto preti, e assumen-
do atteggiamenti e contegni ben 
precisi, univoci, che mettevano su-
bito in chiaro che non è possibile 
parlare della risurrezione, senza 
prima passare per l ’annuncio della 
Croce. 
Sono cari ricordi, questi, ma sono 
tentativi insufficienti a dire chi è 
stato don Racilio. 
Amo pensare a Lui come a uno di 
quei piccoli cui Gesù Cristo ha dav-
vero rivelato le cose del Regno dei 
cieli: cose essenziali, indispensabi-
l i; cose che con tutto se ste sso ha 
trasmesso, nel nascondimento e 
nella perseveranza di umili servizi 
apostolici, contento solo di portare 
il giogo di Cristo: cioè di esse re 
collaboratore della sua fatica e del-
la gioia di quanti l ’accolgono nella 
fede. 
Cari Confratelli, benevole Sorelle 
Ancelle del S. Cuore, alle quali don 
Racilio, per la tanta dedizione da 
voi ricevuta, certamente è stato 
grato, pur nel suo sti le di burbero 
ameno, parenti... non abbiamo per-
so un amico. E sempre con noi e 
per noi. 
La Diocesi di Bologna, la Chiesa 
che è nel mondo, non ha perso un 
operaio, perché proprio ora diventa 
più efficace quella carità apostolica 
che lo ha accompagnato e soste-
nuto nella sua lunga e benemerita 
esistenza. Di questo siamo certi, 
mentre continueremo a ricordare 
don Racilio e a offrire preghiere per 
la sua pace eterna. 

Omelia del Vescovo Zarri  
per il funerale di  
d. Racilio Nascetti 

STAZIONE QUARESIMALE 
Mercoledì 11 MARZO Mercoledì 11 MARZO Mercoledì 11 MARZO Mercoledì 11 MARZO a OSTERIA GRANDEOSTERIA GRANDEOSTERIA GRANDEOSTERIA GRANDE 

ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00 ---- Veglia. ore 20.30  Veglia. ore 20.30  Veglia. ore 20.30  Veglia. ore 20.30 ---- S. Messa. S. Messa. S. Messa. S. Messa.     

Sono vivamente invitate Sono vivamente invitate Sono vivamente invitate Sono vivamente invitate LE FAMIGLIE.LE FAMIGLIE.LE FAMIGLIE.LE FAMIGLIE. 

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

PELLEGRINAGGIO   
ALLA MADONNA  

DEL LATO 
Oggi, terza di Quaresima, nel pomeriggio, 
faremo il pellegrinaggio tradizionale al San-
tuario 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 mariana e 
concluderemo con la processione nel presbiterio per vene-
rare da vicino l’Immagine della Madonna collocata nell ’ab-
side 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! 

Parrocchie di 

 OSTE RI A GRA NDE e  V A RI GNANA 
 

Sante Quarantore 
di adorazione 
dell'Eucaristia 

(Vedi allegato) 

 

La donna uscì dalla costola dell’uomo:La donna uscì dalla costola dell’uomo:La donna uscì dalla costola dell’uomo:La donna uscì dalla costola dell’uomo:    
non dai piedi per essere calpestata, non dai piedi per essere calpestata, non dai piedi per essere calpestata, non dai piedi per essere calpestata,     
né dalla testa per essere superiore, né dalla testa per essere superiore, né dalla testa per essere superiore, né dalla testa per essere superiore,     

ma dal lato per essere uguale, ma dal lato per essere uguale, ma dal lato per essere uguale, ma dal lato per essere uguale,     
sotto il braccio per essere protetta,sotto il braccio per essere protetta,sotto il braccio per essere protetta,sotto il braccio per essere protetta,    
accanto al cuore per essere amataaccanto al cuore per essere amataaccanto al cuore per essere amataaccanto al cuore per essere amata.  

(dal Talmud) 
 

A tutte le donne un   
buon 8 MARZO 2015!  

INCONTRO FORMATIVO EDUCATORI 
dei Gruppi medie superiori e inferiori 

 

MARTEDÌ  10 MARZO  
ore 20.30:PIZZA poi INCONTRO 

 Tema: ESSERE MISSIONARI INSIEME 
 

Con la partecipazione dei missionari di Villaregia 

COMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPU    
La Commissione Matrimonio e Famiglia  

si riunirà il giovedì 19 marzo alle ore 21, in  
Oratorio. Non quindi il 12, per motivi  

facilmente comprensibili. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Da sei settimane sono in Da sei settimane sono in Da sei settimane sono in Da sei settimane sono in corso le Benedizioni Pasquali le Benedizioni Pasquali le Benedizioni Pasquali le Benedizioni Pasquali 
alle famiglie. Nella prossima settimana, p. Edson, della alle famiglie. Nella prossima settimana, p. Edson, della alle famiglie. Nella prossima settimana, p. Edson, della alle famiglie. Nella prossima settimana, p. Edson, della 
Comunità di Villaregia, affiancherà il parroco e d. Lo-Comunità di Villaregia, affiancherà il parroco e d. Lo-Comunità di Villaregia, affiancherà il parroco e d. Lo-Comunità di Villaregia, affiancherà il parroco e d. Lo-
renzo nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere renzo nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere renzo nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere renzo nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere 
l’avviso del giorno della Benedizione per posta elettro-l’avviso del giorno della Benedizione per posta elettro-l’avviso del giorno della Benedizione per posta elettro-l’avviso del giorno della Benedizione per posta elettro-
nica può farne richiesta al seguente indirizzonica può farne richiesta al seguente indirizzonica può farne richiesta al seguente indirizzonica può farne richiesta al seguente indirizzo:  
 

sangiorgiodiosteria@libero.it 

Sabato 21 marzo 2015 

ore 20.00: cena offerta dal 

Circolo ANSPI. 

 Durante la serata sarà possibile  
rinnovare la tessera  
per l’anno 2015. 

Il  funerale di  d. Racilio si  è svol to la 
mattina di  martedì  3 marzo scorso 
nella Cappella della Casa del  Clero 
di  Bologna. Ha presieduto la Cele-
brazione il  Vescovo emerito di  Forlì 
mons. Vincenzo Zarri . D. Racilio è 
stato parroco a  Osteria Grande dal 
1965 al  1973. Ora riposa nella Cer-
tosa di  Bologna, dove attende la 
Risurrezione. 


