
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato 02 def.     Per il popolo.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  
Ore     16.30      MATRIMONIO VANESSA FAGGIANI e FILIPPO BERGAMI (OSTERIA GRANDE ) 

    DOMENICA   03 - 5ª DOMENICA di PASQUA 
Ore     08.00   def. Querzè e Menichetti - Fabbri e Ferrini - Concetta Andreoli, Giovanni Faioli, Carmela Ialonardi .   
Ore     09.00   def. Maria e Alessandro Spinozzi.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def. Alfonso Strazzari - Luca Parmeggiani, Vittorina e Rosmildo Ungarell i. (Intenzione privata) 
Ore     11.15   def. Nino e Andrea Grillini - Mario Fini e fam. Santi - G. Franco Cesari. 
Lunedì  04 def.  Mario Guidi.     Martedì  05 def.  Leoni, Lambertini, Gino Andreoli, Ezio Leoni, Luisa Zini - Floriana Modena.       
Mercoledì  06 def. Giuseppina Menna.                 Giovedì  07 def.   Luigi Piermattei - Iride Bertozzi - Alma Turtura.    
Venerdì  08 def.  Roberta Nobili, Luigi e Gaetano Selleri, Elena Calzolari.   
Sabato 09 def.     Fam. Albori - Luigi, Maria e Giovanni De Martino, Elvira Severino.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   10 - 6ª DOMENICA di PASQUA 
Ore     08.00   def. Giovanni Beltramini - Franza, Camisa e Signorastri.  
Ore     09.00   def. Fam. Visentin.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def. Christa e Vanda Guizzardi.  (VARIGNANA) 
Ore     10.00   def. Loll ini e Andreoli - Giuseppe e Bianca Martignani - Antonio Laghi e fam. Pinelli. 
Ore     11.15   def. Andrea e Cesira Giagnacovo, Francesco Sozzo, Guido e Novella Tosarelli, Anicetta Guardigli. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 03 Monica Modelli  e Ivan Bianconcini , Patrizia Petrillo e Stefano Lamieri, Grazia Alongi  e Alessandro 

Col lina. 
lunedì 04 Patrizia Galanti  e Mauro Ferri. 
martedì 05 Bruna Tozzola e Mauro Pivanti  (25), Cinzia Carmagnini  e Stefano Sammarchi, Maria Luisa Bordoni  e 

Fausto Tinti, Sara Fiume e Davide Bettini. 
mercoledì 06 Maria Lorenzoni  e Pantaleone Berardinucci . 
giovedì 07 Angela Alibertini  e Claudio Marlia, Manuela Franceschini e Franco Franceschini, Marica Marrollo e 

Luca Cinelli.  
venerdì 08 Maria Grazia Betti  e Andrea Roffi, Alessandra Brunori  e Vincenzo Bua, Aurora Salomoni  e Alessan-

dro Mazzini. 
sabato 09 Marisa Mercatello e Vincenzo Cristiano. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Abramo Ansaloni, Ada Parmeggiani, Ada Ungarelli, Alma Turtura, Annunziata Masi, Armando Minghetti,  

Clementina Pattarozzi, Concetta Gubellini, Egidio Sarti, Francesca Tortorell i, Gelsomina Sabbioni,  

Giliola Fiumi, Giovanni Menna, Guido Canè, Linda Domenicali, Luisa Cuppini, Mario Serra, Primo Leoni, 
 Roberta Nobili, Rosa Moscato, Vittorio Cocchi, Viviana Cavalieri. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 03 Anelinda Montalbani, Antonio Di Vito, Astrid Finell i, Diego Castellini, Karim Abdelbari, Lorenzo 

Cani, Luciana Solla, Manuel Masiero, Maria Calò, Roberta Rossi, Sabrina Stopazzoni. 

lunedì 04 Andrea Querzola, Barbara Baraldi, Bice Betti, Daniele Gorini, Franco Corni, Giulia Assabi, Luna 
Catanzariti, Mara Barbi, Maria Cebanu, Massimo Zaniboni, Paolo Frascaroli, Pietro Taurino, 

Riccardo Filippi. 
martedì 05 Alessandro Berti, Alessia Modelli, Anna Maria Scala, Antonio Petril lo, Eleonora Pedrini, Franca 

Succu, Giuseppe Menna, Guido Magnani (92), Lucia Mangiacotti, Oriano Buonfiglioli, Renata 
Caprara, Renato Nanetti. 

mercoledì 06 Andrea Arrivabene, Eligio Bozzi, Fabio Dalmonte, Fausta Cattoli, Ivana Splendori, Maria Lorenzoni, 
Maria Teresa Roveran, Martina Ghionna, Mattia Tarantini, Tarek Farouk, Tommaso Tomasello. 

giovedì 07 Alessandra Bersanetti, Anna Galantucci, Carlotta Tassoni, Claudia Casanova, Cristina Il ioiu, Erika 
Cerè, Francesco Virzì, Irma Galli, Ivanna Ferrari, Jacopo Baffetti, Jessica Fedozzi, Nicolas Salvini, 

Pier Paolo Rollo, Roberta Cavina, Robertino Miconi, Romano Ronchi, Rosanna D'Antuono, Vittorio 
Baldazzi. 

venerdì 08 Bruno Fabbri, Cinzia Carmagnini, Franco Venturi, Giuliano Scala, Yuri Brandazzi. 
sabato 09 Alessandro Aserio, Antonio Di Meo, Danilo Zazzaroni, Gloria Zaffagnini, Ilaria Berardinucci, Jessica 

Santoro, Libero Orsini, Maria Gasperini, Maurizia Naldi, Michelina Beltramini, Nicolino Fantilli , 
Paolo Cavina, Raffaele Gigi, Riccardo Giordani, Roberto Cani, Silvano Della Porta, Vittoria Peppi. 

 

 SABATO 09/ 05  

Prefestiva 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 10 / 05 
ore08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO B. - MADONNA del LATO) 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della 6ª DOMENICA  di PASQUA  
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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 co-
loro che sentono il desiderio di una formazione per-
sonale approfondita.  

 

Domenica   03

 
Mc. 13, 14 - 15 

 

Lunedì       04

 
Mc. 13, 16 - 17 

 

Martedì      05 

 
Mc. 13, 18 - 20 

 

Mercoledì   06 

 
Mc. 13, 21 - 22 

 

Giovedì       07 

 
Mc. 13, 23 - 27 

 

Venerdì      08  

 
Mc. 13, 28 - 30 

 

Sabato       09 

 
Mc. 13, 31 - 33 

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  maggio 

d. Mario Cocchi 
terrà l’incontro sul  

Vangelo di MARCO. 

I 
o sono la vite, quella vera. 
Cristo vite, io tralcio: io e lui 
la stessa cosa! Stessa pian-
ta, stessa vita, unica radice, 
una sola linfa. Lui in me e io 

in lui, come figlio nella madre.  
E il mio padre è il vignaiolo: Dio rac-
contato con le parole semplici della 
vita e del lavoro. Un Dio che mi la-
vora, si dà da fare attorno a me, non 
impugna lo scettro ma le cesoie, 
non siede sul trono ma sul muretto 
della mia vigna. Per farmi portare 
sempre più frutto. 

 
E poi una novità assoluta: mentre 

nei profeti e nei salmi del Primo Te-
stamento, Dio era descritto come il 

padrone della vigna, contadino ope-
roso, vendemmiatore attento, tutt'al-
tra cosa rispetto alle viti, ora Gesù 
afferma qualcosa di rivoluzionario: 
Io sono la vite, voi siete i tralci. Fac-
ciamo parte della stessa pianta, co-
me le scintille nel fuoco, come una 
goccia nell'acqua, come il respiro 
nell'aria. 

 
Con l' Incarnazione di Gesù, Dio 

che si innesta nell'umanità e in me, 
è accaduta una cosa straordinaria: il 
vignaiolo si è fatto vite, il seminatore 

seme, il vasaio si è fatto argilla, il 
Creatore creatura.  

 
La vite-Gesù spinge la linfa in 

tutti i miei tralci e fa circolare forza 
divina per ogni mia f ibra. Succhio da 
lui v ita dolc issima e for te.  

Dio che mi sei intimo, che mi scorri 
dentro, tu mi vuoi sempre più vivo e 
più fecondo di gesti d'amore... Quale 
tralcio desidererebbe staccarsi dalla 
pianta? Perché mai vorrebbe desi-
derare la morte?  

 
Ogni tralcio che porta frutto lo 

pota perché porti più frutto. Potare la 
vite non signif ica amputare, inviare 
mali o sofferenze, bensì dare forza, 
qualsiasi contadino lo sa: la potatura 
è un dono per la pianta. Questo vuo-
le per me il Dio vignaiolo: «Portare 

frutto è simbolo del possedere la 
vita divina» (Brown). Dio opera per 
l'incremento, per l'intensif icazione di 
tutto ciò che di più bello e promet-
tente abita in noi.  

 
Tra il ceppo e i tralci della vite, la 

comunione è data dalla linfa che 
sale e si diffonde f ino all'ultima gem-
ma. Noi portiamo un tesoro nei no-
stri vasi d'argilla, un tesoro divino: 
c'è un amore che sale lungo i ceppi 
di tutte le vigne, di tutte le esistenze, 
un amore che sale in me e irrora 
ogni f ibra. E l'ho percepito tante vol-
te nelle stagioni del mio inverno, nei 
giorni del mio scontento; l'ho visto 
aprire esistenze che sembravano 

f inite, far ripartire famiglie che sem-
bravano distrutte. E perfino le mie 
spine ha fatto rif iorire. 

 
Se noi sapessimo quale energia 

c'è nella creatura umana! Abbiamo 
dentro una vita che viene da prima 
di noi e va oltre noi. Viene da Dio, 
radice del vivere, che ripete a ogni 
piccolo tralcio: Ho bisogno di te per 
grappoli profumati e dolci; di te per 
una vendemmia di sole e di miele. 

 

Ermes Ronchi 

Noi tralci, Lui la vite: siamo della stessa pianta di Cristo   



 

 

A 
 oltre 48 ore dal ter-
remoto, le immagini 
dal Nepal racconta-

vano ancora di uomi-
ni seduti sulle rovine 

della loro casa, impotenti, disperati, 
il volto fra le mani. Sotto a quelle 
rovine, a Kathmandu e ancora più 
nei villaggi attorno, non raggiunti 
ancora e isolati, sta un numero non 
calcolabile di dispersi. Almeno sei-
mila, secondo la Caritas nepalese. 
Forse più. Morti, o intrappolati e 
senza possibilità di salvezza. Per-
ché una cosa che si nota scorrendo 
le foto dal Nepal sul w eb, è la quasi 
totale assenza di ruspe e mezzi di 

soccorso: civili e soldati sollevano a 
braccia le travi delle case crollate, 
strisciano a fatica sotto ai soff itti 
schiantati dei palazzi rasi al suolo. 
Sembra un terremoto come quelli di 
cento anni fa, in Occidente: quando 
i soccorsi arrivavano in tempo solo 
per seppellire i morti. 

 

Il sisma ha colpito un Paese mol-
to povero, dove metà della popola-
zione vive con un dollaro al giorno, 
e pieno di bambini: sono bambini il 
40% dei nepalesi, e secondo Unicef 
almeno un milione di loro vive nella 
zona devastata. Mancano elettricità 
e acqua potabile, le scosse si sus-
seguono, piove, e di notte fa freddo: 
il rischio, per centinaia di migliaia di 
piccoli scampati, è di morire per 
strada, in attesa che arrivino gli aiu-

ti. I media raccontano ampiamente il 
dramma degli alpinisti dispersi nel 
gruppo dell’Everest, e l’affannato 
via vai degli elicotteri, ma nella valle 
di Kathmandu ci sono interi paesi 
ancora senza soccorsi. Migliaia di 
case crollate, e padri che sanno che 
i loro f igli sono lì sotto, e, forse, vivi; 
ma non c’è nessuna Protezione civi-
le, a tirarli fuori. Un terremoto, come 

quelli di cent’anni fa. Strade inagibi-

li, comunicazioni interrotte, telefoni 
muti.  

 

E ha ragione Reinhold Messner 

a denunciare che non ci sono vitti-
me di serie A e di serie B, e che la 
tragedia più grande non è sull’Eve-
rest, ma nei paesi delle valli, da cui 
tutto tace, e nessuno nemmeno 
chiede aiuto. Il fatto però che decine 
e decine di alpinisti occidentali sia-
no rimasti coinvolti nella tragedia 
del Nepal ha avuto il risultato che se 
ne parli, da noi, che ce ne sia ampia 
eco sui giornali. Altrimenti, avesse 
lo stesso sisma colpito un Paese 
dell’Africa profonda, quattromila o 
seimila morti africani non sarebbero 

bastati per fare accendere i nostri 
rif lettori. Anche la macchina dei soc-
corsi internazionali sembra per il 
momento muoversi a fatica, fra diff i-
coltà logistiche estreme. Le Ong 
internazionali e la Caritas rilanciano 
appelli su appelli per la popolazione 
nepalese, e per i suoi f igli.  
 

Un Paese giovanissimo, età me-
dia vent’ anni (cioè, per ogni qua-
rantenne un neonato); e un terre-
moto che gli si è avventato contro 
dagli abissi, come se le vette del 
tetto del mondo si fossero scrollate 
di dosso, giganti infastiditi, gli uomi-
ni. Vertiginose quelle cime, e altret-

tanto enorme il boato dagli inferi, 
racconta sgomento chi c’era. Sui 
sismografi della regione sono rima- 

 

sti i tracciati di quegli interminabili 
secondi: gli aghi impazziti hanno 
preso a disegnare il sussultare vio-
lento del suolo – come se la terra, 
sotto, si fosse rivoltata. Il gigante, la 
spaventevole forza della natura, si è 

abbattuto su un popolo povero e 
per quasi metà di bambini.  

 

Il grido che sale da Kathmandu 

chiede aiuto a noi, gente del mondo 
ricco e invecchiato, e chiede di fare 
in fretta: occorre salvare almeno chi 
non è rimasto sotto le macerie, oc-
corre proteggere i f igli dal freddo. 
«La sfida più grossa sono i soccorsi 
– ha ammesso un alto funzionario 
nepalese – esortiamo i Paesi stra-
nieri a fornirci materiali e team me-
dici, siamo davvero disperati». Sia-
mo davvero disperati. Non è fre-
quente che una richiesta di soccor-
so sia espressa in maniera così u-
mile: come da un popolo in ginoc-

chio, a mani nude contro un gigan-
te. Il grido che si leva dal popolo di 
Kathmandu, sembra la voce stessa 
di un bambino.   

Marina Corradi 

 

L'umiltà dei disperati 

LABORATORIO CARITAS   
“S. MARTA” 

Orario di apertura del laboratorio: dalle 14,30 alle 16,30 
il lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mercoledì, 

alla stessa ora, per la distribuzione. 

Richieste: un aspirapolvere, abbigliamento per neona-
ti/e, pannolini di tutte le misure, biciclette per adulti e 

bambini, scarpe da uomo dal n° 40 al n° 45. 
Nuove richieste: due lettini per neonato, seggiolino au-

to per bambino dai 3 anni, passeggini in buono sta-
to, due reti pieghevoli (con o senza materasso), un 

trolley . Una macchina da cucire portatile per una mis-
sione in Uganda 

Distribuzione alimenti. 
Prosegue ogni giovedì al centro civico la distribuzione 
di alimenti secondo il progetto "Carrello amico" e al 

mercoledì, presso l 'Oratorio, la distribuzione di verdure 
e frutta invenduta che il "Mercato Ortofrutticolo" di Bo-
logna offre alle Caritas. 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 dell'usato e dei giochi 
In occasione della Festa della Famiglia del 24 maggio, 

come negli anni scorsi, verrà aperto un mercatino del-
l 'usato e dei giochi. Sono gradite stoviglie (piatti di o-

gni tipo, bicchieri, posate,...), oggettistica per la casa, 
piccoli elettrodomestici, giochi, da consegnare nell 'ora-

rio di apertura del laboratorio. 

 

C P U C P U C P U C P U (Consiglio pastorale unificato)(Consiglio pastorale unificato)(Consiglio pastorale unificato)(Consiglio pastorale unificato)    

Mercoledì 6 maggio alle ore 21 in Oratorio. 

Assemblea generale del CPU  
Odg:  

1) Relazioni sintetiche del lavoro delle  due  
Commissioni. 

2) Data della 1ª Comunione e della Festa         
 della Famiglia nei prossimi anni. 
3) Orario delle Messe festive e domenicali     
 nelle cinque Chiese. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

Le adesioni al pellegrinaggio a Fatima, insieme alla 
visita turistica del Portogallo, si sono mosse: siamo a 

qu ota 10. Non sono 
sufficienti per  parlare 
di cosa fatta e perciò 
sollecitiamo ancora a 
iscriversi.   
Chiariamo che so-
no invitati i par-
rocchiani delle 5 
Chiese ... e anche 
oltre! 

INSTALLATI TRE DEUMIDIFICATORI NELLA  
CHIESA di S. GIORGIO 

L’UMIDITÀ   ASCENDENTE 
È un problema diffuso e difficile da risolv ere è uno 
degli agenti più pericolosi e nociv i per la salvaguar-
dia ed il mantenimento in buone condizioni di strut-
ture murarie ed edifici e per il benessere delle perso-
ne che v i soggiornano. L’umidità ascendente è colle-
gata ai fenomeni di risalita capillare in tutte le mura-
ture che si trovano a diretto contatto con terreni u-
midi. 
I sali v eicolati dall’acqua v engono depositati ad altez-
ze div erse,  i prodotti salini rimangono inglobati nelle 
porosità del materiale cristallizzandosi e determi-
nando notevoli pressioni interne. In conseguenza 
avviene la corrosione della superficie dei laterizi, 
l’impoverimento dei giunti di malta, il distacco di 
parti dell’intonaco e la  riduzione delle caratteristiche 
meccaniche dei materiali. 

 

Il primo a dare la notizia è il 
magazine Vita che ha raccontato 
la  commovente gara di solida -
rietà di queste ore nel sito di E-
xpo2015. Dopo il tragico terre-
moto in Nepal,  quasi tutti gli 
operai al lavoro nel padiglione 
del paese,  infatti, sono rientrati 
in patria in  fretta e furia, alcuni 
anche perchè colpiti direttamen-
te da un lutto familiare, lascian -
do lo spazio espositivo,  ancora 
da terminare, deserto.  Gli altri 
lavoratori hanno così deciso 
spontaneamente di mettersi al-
l'opera per finire i lavori.  Gratis 
e nel tempo libero. Lo stand ne-
palese è uno dei primi sulla de-
stra entrando dal Decumano 
centrale. 

Expo, padiglione Nepal 

completato gratis  
da altri operai  

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 4 maggio, alle ore 21.00, riunione mensile 

presso la CASA p. MARELLA in via Varignana. 

Mercoledì 6 alle ore 15 in Oratorio: preparazione 

della cena per gli ospiti del dormitorio pubblico di 

Bologna. 

MESE di MAGGIO 
a Osteria Grande 

 

Ogni sera preghiera del S. Rosario 
• alle ore 19.30 in  Chiesa  
• alle ore 20.00 presso Merighi (fiori) 
• alle ore 20.30 presso Cava  - Lasi 

(v ia le Br occoli,5).  
 

ROSARIO ITINERANTE 

Dal 4 maggio, ogni mattina 
(esclusi sabato e domenica) 
alle ore 9,00, partendo dal-
la chiesa, si reciterà il S. Ro-
sario lungo il percorso di 
via Pilastrino fino all'edico-
la mariana in località Ca-
staldina. 


