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INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato   21 def.  Per il popolo (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   22 - (PRIMA DOMENICA di QUARESIMA) 
Ore     08.00   def.  Luigi e Maria Grill ini - Gualtiero e Olga Zaniboni - Luca Disarò. 
Ore     09.00   def.  Guido e Novella Pasini - Familiari degli SCOUT  ADULTI del M.A.S.C.I. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Pasquale, Amoroso, Ciriaco e Orsola Petrillo, Suor Teresa - Panfi lo, Domenica Di Tull io - Fioranna 
     Mingone. 
Ore     10.00   def.  d. Luigi Giussani. (VARIGNANA). 
Ore     11.15   def. Antonia Brunazzetto e Giovanni Masiero.      

Lunedì  23 def.     N. N.     Martedì 24 def.   N. N.   Mercoledì 25   def.     N. N.      Giovedì 26 def.  Sergio Brintazzoli 

Venerdì  27 def. Alma Turtura, Guido Chiusoli e d. Luciano Sarti. 
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. 
Ore     11.15   def. Nino e Andrea Grillini.       

 

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   22

 
Mc. 8, 27 - 30 

 

Lunedì       23

 
Mc. 8, 31 - 33 

 

Martedì      24 

 
Mc. 8, 34 - 35 

 

Mercoledì   25 

 
Mc. 8, 36 - 38 

 

Giovedì       26 

 
Mc. 9, 1 - 2 

 

Venerdì      27  

 
Mc. 9, 3 - 4 

 

Sabato       28 

 
Mc. 9, 5 - 6 

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…  
domenica 22 Francesca Canzio e Roberto Ghini. 
giovedì 26 Ombretta Dardi e Giancarlo Fini. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Angelo Presentato, Argia Marzocchi, Carlo Bianchi, Carlo Nini, Cecilia Venturoli, Domenica Guerrini,  
Giovanni Gasperini, Giuseppe Landi, Lorenzo Selleri, Paolo Verri, Rino Succi, Tina Mezzetti. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 22 Corrado Alpi, Daniele Mastellari, Fabio Rocco Valentini, Gian Paolo Rossi, Giovanna Vasile, 

Lil iana Menichetti, Luigi Felice Passarini, Michela Caltagirone, Nicola Mongo. 

lunedì 23 Alessandro Pettignano, Aurelio Caroli, Bruno Cremonini, Daniela Cerè, Federico Negrini, Lina 

Perla, Luciana Bonetti, Marisa Grassi, Martin Parisi, Massimo Marchi, Patrizia Barba, Rita 
Brintazzoli, Stefano Mattiazzi. 

martedì 24 Anna Molinari, Domenico Trerè, Giulia Carlini, Giuseppe Sansanelli, Graziano Zuffi, Mara 

Albertazzi, Mario Cataldo, Tosca Cesari. 

mercoledì 25 Anna Calzolari, Anna Rita Silvestri, Diego Mingozzi, Franco Franceschini, Giampaolo Fabbri, 

Giuliano Dallavalle, Remo Galliera, Stefano Degli Esposti, Vito Sansanelli, Zita Zuppiroli. 

giovedì 26 Bruno Cappelletti, Clara Fassio (92), Daniela Montemaggi, Daniele Galeotti, Elisa Morrone, 
Federica Bozzi, Franco Anselmo, Giuseppe Anselmo, Ilaria De Tommaso, Ilario Venturoli, Luca 

Poli, Roberto Fabbri. 

venerdì 27 Albano Draghetti, Alessandro Landi, Alice Pani, Antonio Nanetti, Fabio Tinti, Giorgia Scalini, 

Giovanni Guaragna, Giuseppe Chiusoli, Gregorio Verderame, Mario Modelli, Sandra Quarantini, 

Sofia Apriliano. 

sabato 28 Alba Zazzaroni, Egle Occhi, Fabio Verderame, Ilaria Calzolari, Maria Naldi, Milo Matricardi, 

Nicola Maccaferri, Sara Perfetto. 

 

N 
el giardino di pietre che è 
il deserto, nuovo spettrale 
giardino dell’Eden, Gesù 

vince il vecchio, spento sguardo sul-
le cose (le tentazioni) e ci aiuta a 
seminare occhi nuovi sulla vita. Que 
sueno el de la vita: sobre aquel abi-
so petreo! Che sogno quello della 
vita e sopra quale abisso di pie-
tre (Miguel de Unamuno). Il deserto 
e il regno, la sterilità e la f ioritura, la 
morte e la vita: i versetti di Marco 
dipingono nella prima pagina del 
suo vangelo i paesaggi del cuore 
dell’uomo. 

 

Gesù inizia dal deserto: dalla se-
te, dalla solitudine, dall’angoscia 
delle interminabili notti. Sceglie di 
entrare da subito nel paesaggio del-
la nostra fatica di vivere. Ci sta qua-
ranta giorni, un tempo lungo e sim-
bolico. Si fa umanità lungo le piste 
aride delle mie faticose traversate.  

 

In questo luogo di morte Gesù 
gioca la partita decisiva, questione 
di vita o di morte. Il Messia è tentato 
di tradire la sua missione per l’uo-
mo: preferire il suo successo perso-
nale alla mia guarigione. Resiste, e 
in quei quaranta giorni la pietraia 

intorno a lui si popola. Dai sassi e-
merge la vita. Una f ioritura di creatu-
re selvatiche, sbucate da chissà do-
ve, e presenze lucenti di angeli a 
rischiarare le notti. Da quando Gesù 
lo ha abitato, non c’è più deserto 

che non sia benedetto da Dio, dove 
non lampeggino frammenti scintil-
lanti di regno.  
 

Il regno di Dio è simile a un de-
serto che germoglia la vita, un rimet-
tere al mondo persone disgregate e 
fer ite. Un’energia trasformati-

va risanante cova tra le pietre di o-
gni nostra tristezza, come una buo-
na notizia: Dio è vicino convertitevi e 
credete nel Vangelo. Credete nell’a-
more.  

 

All’inizio di Quaresima, come ai 

tornanti della vita, queste parole non 

sono una ingiunzione, ma una pro-
messa. Perché ciò che converte il 
cuore dell’uomo è sempre una pro-
messa di più gioia, un sogno di più 
vita. Che Gesù racchiude dentro la 
primavera di una parola nuova, la 
parola generatrice di tutto il suo 
messaggio: il regno di Dio è vicino.  

 

Il Regno di Dio è il mondo nuovo 
come Dio lo sogna, e si è fatto vici-
no da quando Dio è venuto ad abita-
re, con amore, il nostro deserto.  
Gesù non viene per denunciare, ma 
per annunciare, viene come il mes-
saggero di una novità straordinaria-
mente promettente. Il suo annuncio 
è un 'sì', e non un 'no': è possibile 
per tutti vivere meglio, vivere una 

vita buona bella beata come la sua. 
 

Per raggiungerla non basta lo 
sforzo, devi prima conoscere la bel-
lezza di ciò che sta succedendo, la 
grandezza di un dono che viene da 
fuori di noi. E questo dono è Dio 
stesso, che è vicino, che è dentro di 

te, mite e possente energia, dentro il 
mondo come seme in grembo di 
donna. E il suo scopo è farti diventa-
re il meglio di ciò che puoi diventa-
re.  

Ermes Ronchi 

 SABATO 
28 / 02  

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 01/03 
 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  22 - 02 - 2015 

 

Dai sassi emerge la vita, crediamo nell'amore 

 

Venerdì 27, alle ore 20.30, nella Chiesa di Osteria Grande: VIA CRUCIS 



 

 

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. 
 

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 

 

Sabato 21 dalle ore 15,30 alle 17,30 e domenica 22 

dalle 9,00 alle 17,00 nel salone dell'oratorio è alle-
stito un mercatino straordinario di beneficenza, 

aperto a tutti. Il ricavato servirà per aiutare famiglie 
in difficoltà economiche. 

Si fa appello a volontari soprattutto per il momento 
della chiusura (ore 17,00) al fine di riordinare il sa-

lone e di riporre tutti gli articoli rimasti nella sede 
del laboratorio. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

Da tre settimane sono iniziate le Benedizioni Pasqual i le Benedizioni Pasqual i le Benedizioni Pasqual i le Benedizioni Pasqual i 
alle famigl ie. Il parroco e d. Lorenzo ringraziano tutti i alle famigl ie. Il parroco e d. Lorenzo ringraziano tutti i alle famigl ie. Il parroco e d. Lorenzo ringraziano tutti i alle famigl ie. Il parroco e d. Lorenzo ringraziano tutti i 
parrocchiani per la gentile accoglienza. Nelle prossi-parrocchiani per la gentile accoglienza. Nelle prossi-parrocchiani per la gentile accoglienza. Nelle prossi-parrocchiani per la gentile accoglienza. Nelle prossi-
me cinque settimane, qualche pomeriggio, p. Paolo, me cinque settimane, qualche pomeriggio, p. Paolo, me cinque settimane, qualche pomeriggio, p. Paolo, me cinque settimane, qualche pomeriggio, p. Paolo, 
cappuccino di Castel S. Pietro, sostituirà p. Costante cappuccino di Castel S. Pietro, sostituirà p. Costante cappuccino di Castel S. Pietro, sostituirà p. Costante cappuccino di Castel S. Pietro, sostituirà p. Costante 
nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere l’avvi-nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere l’avvi-nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere l’avvi-nel giro delle Benedizioni. Chi desidera ricevere l’avvi-
so per posta elettronica può farne richiesta al seguen-so per posta elettronica può farne richiesta al seguen-so per posta elettronica può farne richiesta al seguen-so per posta elettronica può farne richiesta al seguen-
te indirizzote indirizzote indirizzote indirizzo:  

sangiorgiodiosteria@libero.it 

 

“Jeûne” (digiuno)… Jeu-
ne” (giovane): f lessibilità di circo-
stanza, proviamo a togliere un ac-
cento circonflesso... L'inizio della 
quaresima non dovrebbe signif ica-
re altro se non la volontà di intra-
prendere una cura di ringiovani-
mento! Non si tratta di salire fre-
quentemente sulla bilancia, le an-

gosce dell'obesità ci attanagliano 
già a suff icienza per tutto il corso 
dell'anno. Vi è stata consigliata la 
marcia veloce, diete diverse, sedu-
te di agopuntura... Non sono man-
cati i buoni propositi, raramente 
seguiti… 
 

Qui, si tratta di un'altra av-
ventura, quella della “ripulitura” 
delle nostre abitudini, per aprirci, 
indipendentemente dall'età, a nuo-
vi cammini di libertà: per il corpo, 
forse, che occorre sempre sottrar-

re alla seduzione dei consumi (e 
non parliamo solo di cibo, natural-
mente), ma innanzitutto per l'ani-
ma e per la mente. Non è mai 
troppo tardi per inventare in sé la 
Vita.  
 

“Inventare” nel senso antico 
di “scoprire”, perché la Vita è già in 
noi e non chiede che di esprimer-
si... di nascere e rinascere inces-
santemente. E l'esperienza ci ha 
senza dubbio insegnato che non 

c'è vita davvero “viva” - cioè vera 
libertà – se non nel dimenticare se 
stessi, nel dono, nella f iducia. 
 

Per questo Gesù raccoman-
da ai suoi amici (vedi il vangelo di 
mercoledì delle Ceneri) le tre piste 
che sono la condivisione, la pre-
ghiera, il superamento degli appe-
titi. Ossia l'attenzione agli altri, l'a-
pertura al “Totalmente-Altro”, la 
distanza da se stessi. La rottura 
delle nostre dipendenze, l'offerta 
di sé, i rischi della generosità sono 

vie di liberazione.  
 

Per trovarle, Gesù propone 
di seguire lo sguardo del Padre  

 

 
 
che “vede nel segreto”. Sono lì le 
nostre rughe, le chiusure dell'ani-
ma, l'artrosi del cuore. Ma è lì an-
che la giovinezza della Vita senza 
età, la freschezza sempre possibi-
le dei perdoni, le innovazioni del 
dono. 

 
Quaranta giorni di cammino 

suggerisce la tradizione biblica, 
per attraversare i nostri deserti ed 
entrare nella Terra promessa: vi-
vere una “pasqua” (dalla parola 
ebraica che signif ica 'passaggio').  
 

 

 
 
Lì dove i discepoli vedevano 

solo una tomba, scopriranno “nel 
segreto” la sconfitta della morte, la 
presenza silenziosa ma radiosa 

del Vivente che mormora la f iducia 
nella Vita. 
 

Allora, se “jeûne” (digiuno) 
può diventare “jeune” (giovane): 
profumati il capo, lavati il volto, e 
che il tuo sorriso risplenda! 

 
Théophile  

 

 

 
 

Mercoledì delle ceneri: Matteo 6, 1Mercoledì delle ceneri: Matteo 6, 1Mercoledì delle ceneri: Matteo 6, 1Mercoledì delle ceneri: Matteo 6, 1----6. 66. 66. 66. 6----18181818    

Per una quaresima Per una quaresima Per una quaresima Per una quaresima     
di ringiovanimentodi ringiovanimentodi ringiovanimentodi ringiovanimento    

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. 

    
   

  

  
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  14.30 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

Aperta a tutti, in particolare alle persone  
sole o anziane. 

 CON ALLEGRIA! 

Parrocchie  

 S. LORENZO e S. GIORGIO VARIGNANA 

Sante QuarantoreSante QuarantoreSante QuarantoreSante Quarantore    

di adorazionedi adorazionedi adorazionedi adorazione    

dell'Eucaristiadell'Eucaristiadell'Eucaristiadell'Eucaristia    
    

Da quest’anno le 40ore delle due parrocchie saranno 

unificate nello stesso periodo.  

Nel corrente anno si svolgeranno dall’11 al 15 marzo. 
Giovedì 12 marzo l’Adorazione eucaristica si terrà a 

Varignana. 

STAZIONE QUARESIMALE 
Mercoledì 25 febbraio Mercoledì 25 febbraio Mercoledì 25 febbraio Mercoledì 25 febbraio a POGGIO GRANDEPOGGIO GRANDEPOGGIO GRANDEPOGGIO GRANDE 

Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 20.00 ---- Adorazione. Ore 20.30  Adorazione. Ore 20.30  Adorazione. Ore 20.30  Adorazione. Ore 20.30 ---- S. Messa. S. Messa. S. Messa. S. Messa.     

Sono particolarmente invitati Sono particolarmente invitati Sono particolarmente invitati Sono particolarmente invitati     

i GIOVANI dei Gruppi parrocchiali.i GIOVANI dei Gruppi parrocchiali.i GIOVANI dei Gruppi parrocchiali.i GIOVANI dei Gruppi parrocchiali. 

MONS. PERO SUDAR A OSTERIA GRANDE 

Abbiamo avuto tra noi  per alcuni giorni jl Vesco-

vo Ausiliare di Sarajevo. Mercoledì scorso è stata 

per tutti i presenti una gioia grande la celebrazio-

ne delle Ceneri che Sua Eccellenza ha presieduto 

nonostante avesse qualche linea di febbre. Mons. 
Pero Sudar appena rientrato a Sarajevo ci ha scrit-

to: GRAZIE! VI SALUTO DI CUORE E AUGURO TUT-
TO E SOLO BENE. 

INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI INCONTRI FORMATIVI     

PER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORIPER GLI EDUCATORI    
 

martedì 24 febbraio alle  ore21 
Il tema di questo incontro sarà:  

CONOSCIAMO IL VANGELO di MARCO. 

Ricordiamo che  

Tutti i venerdì di Quaresima sono  
giorni di astinenza  dalle carni. 

CPAEU 
Lunedì 23 febbraio alle ore 21  in Oratorio: Assem-

blea ordinaria del Consiglio per gli Affari Econ omici 
unificato delle 5  parrocchie.  

CIRCOLO ANSPI S. GIORGIO 

Martedì 24 febbraio alle ore 21  in Oratorio: A ssem-
blea del Con siglio del Circolo ANSPI  “S.  GIORGIO”. 

 

IL DIGIUNO  

CHE PIACE AL SIGNORE 

• Digiuna dal giudicare gli altri :  scopri Cristo che v ive in 
loro 

• Digiuna dal dire parole che feriscono : riempiti di frasi 
che risanano 

• Digiuna dall’essere scontento : riempiti di gratitudine 

• Digiuna dalle arrabbiature : riempiti di pazienza 

• Digiuna dal pessimismo : riempiti di speranza cristiana 

• Digiuna dal dare importanza a te stesso : riempiti di 
compassione per gli altri 

• Digiuna dallo scoraggiamento : riempiti di entusiasmo 
nella fede 

"Come popolo di Dio incomin-

ciamo il cammino della Quare-

sima, tempo in cui cerchiamo di 

unirci più strettamente al Si-

gnore, per condividere il miste-

ro della sua passione e della 

sua risurrezione".  

(Papa Francesco, omelia del 18 
febbraio 2015, mercoledì delle 
Ceneri) 


