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INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato 18     def.    Enzo Sgarzi e Ida Bettocchi - Giustina Barat.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   19 - 3ª DOMENICA di PASQUA 
Ore     08.00   def. L o re n z o  e  V i rgi n i a  B o r t ol o t ti  -  A ni t a  C a p o d a g li , L u i gi  T ru f f a ,  E t t o re  P i cc a rd o n i  e  F i o ri n a  Ga lli  P o g g i a sp al l a.   
Ore     09.00   def. Edmondo Salieri - fam. Pavan. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def. Guido Colliva.  (VARIGNANA) 
Ore     10.00   def. Leo e famiglia Albanelli - famiglia Negrini. 
Ore     11.00   def. Famiglia Nello, Maria e Marco Montebugnoli. 
Lunedì  20 def. N. N.   Martedì  21 def.  N. N.      Mercoledì  22 def.    Gualtiero e Olga Zaniboni.    Giovedì  23 def.   N. N.  

Venerdì  24 def.    N. N.      Sabato 25 def.   Per il popolo.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  
    DOMENICA   26 - 4ª DOMENICA di PASQUA 

Ore     08.00   def. Fam . Billi e Fini - Querzè e Menichetti - Giancarlo Dalbagno.   
Ore     09.00   def. Stefano, Dante e Lina Monti.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def. Mario Nanni e Giuseppina Lollini - Lambertini, Leoni, Gino Andreoli e Ezio Leoni. 
Ore     11.00      MATRIMONIO GAIA BEN SALEM e NAZAR OLENYUK  (VARIGNANA) 
Ore     11.15   def. Per il popolo 

 

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   19

 
Mc. 12, 10 - 12 

 

Lunedì       20

 
Mc. 12, 13 - 14 

 

Martedì      21 

 
Mc. 12, 15 - 17 

 

Mercoledì   22 

 
Mc. 12, 18 - 23 

 

Giovedì       23 

 
Mc. 12, 24 - 26 

 

Venerdì      24  

 
Mc. 12, 27 - 28 

 

Sabato       25 

 
Mc. 12, 29 - 31 

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. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 19 Rosaemilia Dalpane e Enrico Strada. 
lunedì 20 Mafalda Albanelli  e Maurizio Longhi. 
mercoledì 22 Ines Bugamelli  e Enrico Parma, Mariella Bacci  e Maurizio Umberto Marchetti , Simona Cappelletti  e 

Luciano Romito. 
giovedì 23 Anna Tarabusi  e Augusto Lasi , Vilfreda Torreggiani  e Giuliano Varignana, Graziella Tabellini  e Pieri-

no Manzoni. 
venerdì 24 Anna Romagnoli  e Ezio Grandi  60, Vittorina Lorenzini  e Bruno Cappelletti, Paola Minarini  e Mauro 

Naldi , Gigliola Bacchi  e Roberto Ruggeri , Barbara Iacenda e Antonino Priolo, Pamela Marafioti  e 
Claudio Fonsati. 

sabato 25 Vittorina Minelli  e Bruno Fabbri , Elisa Muratori  e Luciano Comaggi , Incoronata De Luca e Giuseppe 
Grandi  (50), Maria Teresa Tebani  e Artemio Tondi  (50), Amalia Colantonio e Nicola Celiberti, Maria-
grazia Tassi  e Roberto Pontremoli , Mirella Casella e Silvano Dal  Monte, Germana Cavina e Gianni 
Bondini, Cinzia Maccaferri  e Ermanno Cava, Luciana Solla e Fabio Iattoni, Alessandra Giacometti  e 
Roberto Udine, Angela Cani  e Massimo Marchi. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adriano Cavina, Alfredo Berti, Anna Maria Farina, Attilia Farnè, Aurelio Fiumi, Dante Monti, Elide Osmanti,  

Ernesto Cavalli, Giuseppe Galeotti, Giuseppina Cani, Guido Berti, Guido Marchetti, Mario Fanti, Michele Marrone, 
Renato Solmi, Rodolfo Strazzari, Rosmildo Ungarelli, Sergio Scalorbi, Severina Formaggi, Ugo Moro. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 19 Cinzia Labanti, Cristina Orso, Danilo De Pace, Elio Santandrea, Elisa Ludovico, Gaia Garavini, 

Giuseppe Finiello, Giuseppe Guolo, Marco Carnevale, Marco Michelon, Marta Crini, Mirella Magri, 
Patrizia Sabattini, Santo Macaluso, Valeria Sermasi. 

lunedì 20 Aldo Alberoni, Andrea Mezzetti, Andrea Saveri, Claudio Fontana, Enzo Castellari, Fabio Iattoni, 
Fabrizio Strada, Mafalda Albanelli, Maria Cerè, Mario Fabiano, Mauro Naldi, Monica Checchi, Sofia 
Vecchi, Umberto Del Bianco. 

martedì 21 Bruno Nannetti, Christian Spisni, Concetta Di Maria, Davide Tinti, Federico Dordei, Giuseppe 
Ferrara, Marco Monari, Massimo Galliera, Michael Nannetti, Mirella Caprara, Pascal Salvadè, 
Sonia Montanari, Will iams Di Battista Nunez. 

mercoledì 22 Edda Fantazzini, Emanuele Zaniboni, Gabriele Ferlicca, Luisa Franceschini, Luisa Poli, Maria 
Marti, Rodolfo Amaducci, Silvia Grossi. 

giovedì 23 Adriana Bertinelli, Caterina Tinti, Giovanni Bortolotti, Graziella Bugamelli, Liliana Ballista, Maurizio 
Toselli, Pierluigi Petri llo. 

venerdì 24 Antonino Calabrò, Barbara Melloni, Carmelo Guarnera, Cherubina Polonini, Christian Marino, 
Claudio Ciani, Elisabetta Salis, Ethan Rinaldi, Franca Negroni, Gianluca Demmi, Massimo 
Manfredi, Patrizia Solla, Rosa Visonà, Verter Breveglieri, Walter Fontana. 

sabato 25 Gabriella Strazzari, Giacomo Ugolini, Luca Cagnani, Luca Martelli, Marco Andreoli, Marco Pedrini, 
Sabrina Baldini, Susanna Turatti, Teodora Giusto. 

L 
o conoscevano bene, 
dopo tre anni di strade, 
di olivi, di pesci, di vil-
laggi, di occhi negli oc-
chi, eppure non lo rico-

noscono.  
Gesù è lo stesso ed è diverso, è 

il medesimo ed è trasformato, è 
quello di prima ed è altro. Perché la 
Risurrezione non è semplicemente 
un ritornare alla vita di prima: è an-
dare avanti, è trasfigurazione, è ac-
quisire un di più. Energia in movi-
mento che Gesù non tiene per sé, 
ma che estende all'intera creazione, 
tutta presa, e da noi compresa, den-
tro il suo risorgere e trascinata in 
alto verso più luminose forme. 
Pace, è la prima parola del Risor-

to. E la ripete ad ogni incontro: entro 
in chiesa, apro il Vangelo, scendo 
nel silenzio del cuore, spezzo il pa-
ne con l'affamato. Sono molte le 
strade che l'Incamminato percorre, 
ma ogni volta, sempre, ad ogni in-
contro ci accoglie come un amico 
sorridente, a braccia aperte, con 
parole che offrono benessere, pace, 
pienezza, armonia. Credere in lui fa 
bene alla vita. Vuole contagiarci di 
luce e contaminarci di pace.  
Lui sa bene che sono gli incontri 

che cambiano la 
vita degli esseri 
umani. Infatti 
viene dai suoi, 
maestro di in-
contri, con la 
sua pedagogia 
regale che non 
prevede richie-
ste o ingiunzio-
ni, ma comunio-
ne. Viene e con-
divide pane, sguardi, amicizia, paro-
la, pace. 
Il ruolo dei discepoli è non difen-

dersi, non vergognarsi, ma ridestare 
dal sonno dell'abitudine mani, occhi, 
orecchie, bocca: toccate, guardate, 
mangiamo insieme. Aprirsi con tutti 
«i sensi divine tastiere» (Turoldo), 
strumenti di una musica suonata da 
Dio. 
«Toccatemi, guardate». Ma come 

toccarlo oggi, dove vederlo? Lui è 
nel grido vittorioso del bambino che 
nasce e nell'ultimo respiro del mo-
rente, che raccoglie con un bacio. È 
nella gioia improvvisa dentro una 
preghiera fatta di abitudini, nello stu-
pore davanti all'alleluja pasquale del 
primo ciliegio in f iore. Quando in me 
riprende a scorrere amore; quando 

tocco, con emo-
zione e venera-
zione, le piaghe 
della ter ra: 
«ecco io carez-
zo la vita per-
ché profuma di 
Te» (Rumi)...  
«Non sono un 
fantasma» è il 
lamento di Ge-
sù, e vi risuona 

il desiderio di essere abbracciato 
forte come un amico che torna da 
lontano, di essere stretto con lo 
slancio di chi ti vuole bene. Non si 
ama un fantasma. 
«Mangiamo insieme». Questo 

piccolo segno del pesce arrostito, gli 
apostoli lo daranno come prova de-
cisiva: abbiamo mangiato con lui 
dopo la sua risurrezione (At 10,41). 
Perché mangiare è il segno della 
vita; mangiare insieme è il segno più 
eloquente di una comunione ritrova-
ta, il gesto che lega, custodisce e 
accresce le vite. Il cibo è una realtà 
santa. Santa perché fa vivere. E che 
l'uomo viva è la prima di tutte le leg-
gi, della legge di Dio e delle leggi 
umane. 

     Ermes Ronchi 

È pace la prima parola pronunciata da Cristo Risorto  

 SABATO 25/ 04  

Prefestiva 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 26 / 04 
ore08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO B. - MADONNA del LATO) 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della 4ª DOMENICA  di PASQUA  



 

 

LABORATORIO CARITAS   
“S. MARTA” 

 

Continuano le attività del Laboratorio secondo le 
solite modalità: orario di apertura dalle 14,30 alle 
16,30 il lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mer-
coledì per la distribuzione. 
 

Richieste: un aspirapolvere, un telefonino molto 
semplice, un apparecchio telefonico fisso, un for-
nello da campeggio a tre fuochi (per una persona 
senza tetto), un frigo a pozzetto, abbigliamento per 
neonati/e, pannolini di tutte le misure, biciclette per 
adulti e bambini, scarpe da uomo nn. 40 - 45. 
Nuove richieste: un lettino per neonato, una rete 
pieghevole (con o senza materasso), un trolley, ab-
bigliamento estivo e corredino per neonati. Una 
macchina da cucire portatile per una missione in 
Uganda. 
 

Distribuzione alimenti. 
Prosegue ogni giovedì al centro civ ico la distribu-
zione di alimenti secondo il progetto "Carrello ami-
co" e al mercoledì, presso l 'Ora torio,  
la distribuzione di verdure e frutta invenduta che il 
"Mercato Ortofrutticolo" di Bologna offre alle Cari-
tas. Per chi fosse disponibile per la preparazione 
delle verdure da distribuire, ci si trova ogni merco-
ledì mattina dalle 10,40 alle 11,30, presso il salone 
dell'Oratorio. 

L’ 
ostinazione con cui 
Ankara proibisce ai 
suoi cittadini di fare i 
conti con lo stermi-

nio armeno si scontra con il candore 
di Francesco. Cioè il papa che meno 
di qualunque altro fra i suoi prede-
cessori si concepisce capo di Stato, 
assoggettato come tale ai vincoli 
della realpolitik. 

 

Quasi tutti gli storici concordano 
nel ritenere la cifra delle vittime, per-
sone uccise o morte di stenti nel cor-
so della deportazione di massa che  
nel 1915 le ha strappate alle loro 
case, ampiamente superiore al milio-
ne. È altrettanto incontestabile che 
quel massacro sistematico di un po-
polo intero, svolse una funzione de-
cisiva nell ’ispirare Adolf Hitler: gli 
fece cioè balenare la possibil ità con-
creta, anche nell ’età contemporane-
a, di concepire una “soluzione finale” 
di sterminio industrialmente pianifi-
cato.  

 
A partire dal 1951, dopo un am-

pio dibattito, le Nazioni Unite hanno 
deliberato che crimini di questo tipo, 
miranti all ’eliminazione fisica di u-
n’intera popolazione, debbono esse-
re definiti con il termine “genocidio”. 
Fu un avvocato ebreo di Leopoli, 
prima ancora che la sua famiglia 
scomparisse nel gorgo della Shoah, 
a coniare la parola “genocidio” che 
gli venne ispirata dalla fine degli ar-
meni nell ’indifferenza della comunità 
internazionale. Lemkin condusse per 
decenni, in solitudine e con pochissi-
mi mezzi, la sua battaglia per un di 

 
ritto internazionale adeguato al ripe-
tersi di crimini di Stato. Trovò udien-
za solo al termine della seconda 
guerra mondiale, dopo che quella 
tragedia si era replicata, su scala 
ancora maggiore, nel cuore dell ’Eu-
ropa.  

 

L’impoliticità di papa Francesco 
e la reazione furiosa delle autorità 
turche, stanno provocando un sano 
cortocircuito. A dimostrazione del 
fatto che le ferite della storia non si 
rimarginano mai spontaneamente, 
che l’atavica legge del più forte non 
basta più a seppellire la memoria dei 
vinti. È orribile l ’insinuazione di An-
kara, secondo cui a influenzare Ber-
goglio sarebbe stata niente meno 
che la “lobby armena” insediatasi a 
seguito della diaspora novecentesca 
in Argentina. È il solito bieco argo-
mento rivolto contro le vittime che 
non accettano di rassegnarsi in si-
lenzio, alle quali viene attribuito sub-
dolamente chissà quale potere e 
volontà sopraffattrice.  

 

Ma l’impoliticità di papa France-
sco mette a nudo anche l’imbaraz-
zante cinismo degli Stati e dei gover-
ni refrattari a assumere la priorità dei 
diritti umani quando in gioco ci sono 
interessi economici, militari e geopo-
litici. Per fortuna il ministro Gentiloni 
è intervenuto, sia pure con estrema 
cautela, a rettificare l’infelice sortita 
di un sottosegretario che non aveva 
trovato di meglio che bacchettare le 
parole di Francesco. Rivendicando 
l’opportunità che il governo italiano, 
per quieto vivere, releghi il genocidio 
armeno a mera controversia storica. 
Niente male per un Paese come il 
nostro che ha appena introdotto con 
v o t o  p a r l a m e n t a r e  i l 
(discutibilissimo) reato di negazioni-
smo storico. 
 

Sappiamo bene quanto sia deli-
cato il tema delle nostre relazioni 
con la Turchia, soprattutto oggi che 
l’offensiva jihadista divampa sulle 
coste del Mediterraneo. Il genocidio 
armeno fu portato a termine da un 
regime che stava assumendo il na-
zionalismo più esasperato come 
nuova politica di potenza, in sostitu-
zione del Califfato islamico morente, 
quando ormai stava venendo meno 
la secolare funzione imperiale del 
Sultano di Istanbul.  

 

Di nuovo oggi Erdogan aspira a 
disseppellire i l miraggio dell ’impero 
ottomano. Fallito il tentativo di pre-
sentarsi come riferimento di nuovi 
modelli statali islamici, fondati sull ’in-
tegralismo dei Fratelli Musulmani 
sconfitti in Egitto e Tunisia, il presi-
dente turco non rinuncia a proporsi 
come leader del mondo sunnita. Fi-
no al punto di avere intrattenuto una 
relazione ambigua con l’Is, che trop-
po a lungo ha potuto utilizzare la 
penisola anatolica come retrovia. 
Anche l’inusitata durezza con cui 
Ankara reagisce alle parole di Fran-
cesco, sembra mirata a trasformare 
la questione armena in fattore di 
contrapposizione religiosa fra mondo 
islamico e mondo cristiano. 
 

Evitare di cadere in questa trap-
pola, non ci esime dal tenere duro 
sui principi su cui si fonda la nostra 
civiltà occidentale. La quale, per sua 
natura, di fronte a un genocidio si fa 
carico del punto di vista delle vittime. 
Opponendosi alla pretesa di chi vor-
rebbe rimuovere con la prepotenza 
una memoria insanguinata. Anche 
chiamando col suo nome un genoci-
dio. 

 

La candida potenza di Francesco, 
i l vescovo di Roma che rimette in 
discussione le logiche statuali con 
cui si è mossa per secoli la Chiesa 
cattolica, è una potenza davvero 
inerme. Ma è un richiamo di verità 
cui neanche la più machiavell ica del-
le diplomazie europee può sottrarsi.  

 

Gad Lerner 

Il miraggio dell'impero PARROCCHIA di  OSTERIA GRANDE 

Sabato 18 e Domenica 19 aprile 
 

FESTA  del PFESTA  del PFESTA  del PFESTA  del PROTETTOREROTETTOREROTETTOREROTETTORE    
S. GIORGIO martireS. GIORGIO martireS. GIORGIO martireS. GIORGIO martire    

Programma 
 

Sabato 18 aprile 
 

ore 19.00 Messa prefestiva  
(partecipa il CORO PRASFARÀ di Minsk) 

 

ore 20 CONCERTO  
del CORO JACOPO da BOLOGNA 

Verrà eseguita la “MISA CRIOLLA” 
 

ore 21.00  Cena con  CRESCENTINE  
 

Domenica 19 aprile 
 

ore 08.00 e 10.00 S. Messa 
 

ore 11.00 DIVINA LITURGIA 
Messa celebrata con il RITO BIZANTINO  

da Mons. SERGIUS GAJEK 
partecipa il CORO PRASFARÀ di Minsk 

ore 12.30 
Pranzo condiviso in Oratorio 

 

ore 17.00 Vespri cantati Vespri cantati Vespri cantati Vespri cantati     

 CONCERTO con QUARTETTO di ARCHI 
(musiche di A. VIVALDI) 

 

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

La Commissione Evangelizzazione e Cate-
chesi e quella Matrimonio e Famiglia si 

riuniranno il 23 aprile alle ore 21, in Ora-
torio. 

L’Assemblea generale del CPU si riunirà la 
sera di Mercoledì 6 maggio alle ore 21 in 
Oratorio. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

Nella seconda metà 
di agosto vorremmo 
fare un pellegrinag-
gio a Fatima, insie-
me a una v isita turi-
stica del Portogallo. 
Tutto dipenderà dal-
le adesioni. Il nume-
ro minimo di parte-
cipanti dovrà essere 
25. Finora, oltre al 

parroco, si è iscritta una sola persona, tramite internet. 
La  spesa globale non è ancora stata determinata, ma si 
aggirerà poco oltre 1 .000 €. Le adesioni si danno al 
parroco. tel. 339 5766712.  

ASSEMBLEA GENERALE del CPAEU 

Lunedì 27 aprile, alle ore 21.00, in Oratorio si 

riuniranno i membri del Consiglio per gli affari 

economici delle 5 Chiese. All’odg. saranno i lavori 

alla cucina dell’Oratorio, all’abside della Chiesa 

del Gallo e alcune situazioni delicate delle canoni-

che di Madonna del Lato, del Gallo e di Osteria 

Grande. 

ANCORA BENVENUTI  
AMICI di MINSK! 

Per il secondo anno consecutivo saranno con noi, per 
la celebrazione della Festa di S. GIORGIO a Osteria 
Grande, dodici persone della Bielorussia. Li accogliamo 
con gioia e li ringraziamo per il dono che ci faranno dei 
canti e della Divina Liturgia in rito Bizantino. Il parroco 
ricorda sempre con gratitudine l’ospitalità ricevuta nel 
loro Paese la scorsa estate.  
D. Arnaldo e d. Lorenzo ringraziano tutti coloro che da-
ranno il loro apporto allo svolgimento della Festa: parti-
colarmente i parrocchiani di Osteria, ma anche il Masci 
di Gallo e Casalecchio per la preparazione delle cre-
scentine, e i Varignanesi per la disponibilità logistica e, 
non solo, verso i giovani del CORO PRASFARÀ di 
Minsk. 



 

 

Quota di partecipazione € 1.040,00 Min. 25 partecipanti paganti Supplemento singola € 150,00 

Preventivo approssimativo perché manca il costo preciso del volo. 


