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INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato 21 def.  Stella e Lucia Martignani - Giuseppe e fam. Albori - Amedea Fanti - Oretta Baraldi e Giovanni Boggian.  ( 

    DOMENICA   22 - (QUINTA DOMENICA di QUARESIMA) 
Ore     08.00   def.  Mario  e Nerina Zotti - Gualtiero e Olga Zaniboni - Fam. Billi e Fini - Antonio e Giovanni Pompeo. 
Ore     09.00   def.  Franco Barbi. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Dino Fini - Bruno Dall ’Aglio - Toni Mastrangelo e fam. Leuzzi. 
Ore     11.15   def. Calogero, Salvatore, Andrea, Calogera Falletta. 
Lunedì  23    def.   Ruggero Marcati.     Martedì  24     def.   Rosa, Pietro, Carlo Dal Pane - Antenisca, Silv ano, Giuseppe Brini. 

Mercoledì  25    def.   Per il popolo.   Giovedì  26    def.   Fanti e Giacometti.     Venerdì  27 def. Peralta e Nieri. 
Sabato 28 def.  Angela Clemente e fam.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

25° MATRIMONIO ANGELA FERRARA E GABRIELE MONTEVECCHI 

    DOMENICA   22 - (DOMENICA DELLE PALME) 
Ore     08.00   def.  Maria e Antonio Dalbagno - Menichetti e Querzè - Raffaella e Domenico Valgimigli - Zuffa e Ermene 
     Grandi. 
Ore     09.00   def.  Antonio Barbi e Luisa Romagnoli. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Alberto Baruzzi .(VARIGNANA) 
Ore     10.30   def. Luigi, Fortunato e Iolanda Piermattei - Giovanni Giambruno, Giulia Ghio, Dario Soriani. 

 

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. 10, 10 - 12 

 

Lunedì       23

 
Mc. 10, 13 - 16 

 

Martedì      24 

 
Mc. 10, 17 - 19 

 

Mercoledì   25 

 
Mc. 10, 20 - 22 

 

Giovedì       26 

 
Mc. 10, 23 - 24 

 

Venerdì      27  

 
Mc. 10, 25 - 27 

 

Sabato       28 

 
Mc. 10, 28 - 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  marzo  

d. Mario Cocchi 
terrà l’incontro sul  

Vangelo di MARCO. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

martedì 24 Angela Miniello e Antonio Bocchicchio. 
mercoledì 25 Nadia Ciarlatani e Villiam Alberoni. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Attilio Fiorentini, Cesira Serotti, Giovanni Pompeo, Giuseppe Naldi, Giuseppina Rambaldi, Lina Ragni, Luigi Pasini, 
Maria Beduini, Maria Fontana, Maria Martell i, Maria Zotti, Mario Canova, Maurizio Dalla Casa, Pietro Ruggiero. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 22 Daniele Marana, Francesca Centineo, Giuliano Berti, Michele Munari, Roberto Udine, 

Simona Gennusa. 

lunedì 23 Ada Trombetti, Andrea Postiglione, Giorgio Caprara, Greta Verde, Lorena Gualandi, Luca 
Tassoni, Maria Bulzoni, Marzolina Ilacqua, Patrizia Candi, Sonia Bandini. 

martedì 24 Anna Szczygiel, Barbara Claysset, Camilla Cameli, Cristina Fontana, Dorina Vaduva, 

Gabriella Galletti, Luca Meoni, Luigi Vitarelli, Marco Chianese, Mariangela Codicini,  

Maurizio Umberto Marchetti, Tiziano Pizzoli. 

mercoledì 25 Alberto Lolli, Annunziata D'Uva, Annunziata Schiavo, Armando Capirossi, Francesca 
Monari, Graziella Compagnin, Lorenzo Morara, Massimiliano Hübner, Riccardo Giordani, 

Silvia Piretti. 

giovedì 26 Barbara Piazza, Fiorella Benedetti, Martina Malaguti, Patrizia Mezzanotte, Pietro Mannino, 

Stefano Trazzi. 

venerdì 27 Alessandro Fiumi, Alessandro Tozzola, Andrea Buonfiglioli, Andrea Margelli, Angela 
Saullo, Annarita Balbo, Clarissa Passerini, Cosima Scappati, Elisa Fontanive, Ermenegildo 

Conti, Federica Iattoni, Francesca Iattoni, Giovanna Spagnuolo, Luisa Varriale, Maria 

Cisari, Oliva Alcamo. 

sabato 28 Alex Rolfini, Dante Resca, Erika Zappi, Francesco D'Aniello, Giorgia Di Maglie, Giorgia 

Priolo, Gloria Canè, Iole Di Tullio, Lorenzo Paolucci, Luca Margelli, Marta Marini, Nicola 
Nostini, Simona Ghini, Valeria Monaco. 

A lcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere 
Gesù. Una richiesta dell'anima eter-
na dell'uomo che cerca, che arriva 
f ino a noi, sulla bocca di molti, spes-
so senza parole, e ci chiede: Mo-
strami il tuo Dio, fammi vedere in chi 
credi davvero. Perché Dio non si 
dimostra, con alte catechesi o ragio-
namenti, si mostra. Mostrando mani 
d'amore e occhi limpidi, una vita abi-
tata da lui. Gesù risponde portando 
gli interlocutori su di un altro piano, 
oltre il suo volto, proponendo una 
immagine indimenticabile: Volete 
capire qualcosa di me? Guardate un 
chicco di grano. Se il chicco di gra-
no, caduto in terra, non muore, rima-
ne solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Il vero volto, la verità 
del chicco consiste nella sua storia 
breve e splendida. 

 

È bellissimo che Gesù adoperi il 
paragone del seme di frumento: non 
si tratta di un'allegoria esterna, lon-
tana, separata, ma signif ica che ciò 
che Gesù sta dicendo, ciò che con 
la sua vita sta mostrando è inscritto 
nelle leggi più profonde della vita. La 
vita delle creature più semplici ri-
sponde alle stesse leggi della nostra 
vita spirituale: Vangelo e vita sono la 

stessa cosa, 
reale e spiri-
tuale coincido-
no. E come il 
chicco di gra-
no è profezia 
di pane, così 
Gesù afferma: 
anch'io sono 
un pane per la 
fame del mon-
do. 
Se cerchia-

mo il centro della piccola parabola 
del seme, la nostra attenzione è su-
bito attratta dal forte verbo «morire»: 
Se il chicco non muore, se invece 
muore... Ma l'accento logico e gram-
maticale della frase cade invece su 
due altri verbi, sono loro quelli prin-
cipali: Rimanere solo o produrre 
molto frutto. Il senso della vita di 
Cristo, e quindi di ogni uomo, si gio-
ca sul frutto, sulla fecondità, sulla 
vita abbondante che lui è venuto a 
portare (Gv 10,10). Non è il morire 
che dà gloria a Dio, ma la vita in pie-
nezza. 

 
Fiorire non è un sacrif icio. Il ger-

me che spunta dal chicco altro non 
è che la parte più intima e vitale del 

seme; non uno 
che si sacrif ica 
per l'altro, ma 
l'uno che si 
trasforma nel-
l'altro; non per-
dita ma incre-
mento. Seme 
e germe non 
sono due enti-
tà diverse, ma 
la tessa cosa: 
muore una for-

ma ma per rinascere in una forma 
più piena ed evoluta. In una logica 
pasquale. 
 

La seconda immagine che Gesù 
offre di sé, oltre al chicco, è la croce: 
Quando sarò innalzato da terra atti-
rerò tutti a me. Io sono cristiano per 
attrazione, sedotto dalla bellezza 
dell'amore di Cristo. La suprema 
bellezza del mondo è quella accadu-
ta sulla collina fuori Gerusalemme, 
quando l'inf inito amore si lascia in-
chiodare in quel niente di legno e di 
terra che basta per morire. E poi 
risorgere, germe di vita immortale. 
Perché ciò che si oppone alla morte 
non è la vita, è l'amore   

 

     Ermes Ronchi 

 SABATO 
28/ 03  

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 29 / 03 
 ORE  

08.00 - 10.30  
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  DELLE MESSE  DELLA DOMENICA  29 - 03 - 2015 

ll chicco di grano, icona di una vita che si fa feconda  

 



 

 

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, 
un frigo a pozzetto. Una carrozzella per anziano 
non autonomo. 
 

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. 

Ricordiamo che  

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

    
  

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! 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Entriamo nell’ultima settimana di Benedizioni Pasquali Entriamo nell’ultima settimana di Benedizioni Pasquali Entriamo nell’ultima settimana di Benedizioni Pasquali Entriamo nell’ultima settimana di Benedizioni Pasquali 
alle famiglie. Coloro che non hanno ricevuto la Benedi-alle famiglie. Coloro che non hanno ricevuto la Benedi-alle famiglie. Coloro che non hanno ricevuto la Benedi-alle famiglie. Coloro che non hanno ricevuto la Benedi-
zione possono richiederla in altra data telefonando al zione possono richiederla in altra data telefonando al zione possono richiederla in altra data telefonando al zione possono richiederla in altra data telefonando al 

3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al     
3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo) 

 

I l momento è diff icile e si stenta a comprendere che cosa ci stia 
succedendo: a noi, all’Islam, al 
mondo intero. Forse, il primo pro-
blema è proprio il nostro atteggia-
mento. Bisogna fare attenzione pri-
ma di gridare al lupo: si rischia, se e 
quando lui arriva davvero, di non 
riconoscerlo. Intendiamoci: le teste 
tagliate, l’aviatore giordano bruciato 
vivo, le chiese assaltate e distrutte, 
tutto ciò può sconvolgere. 
 
Come sconvolgenti sono i quieti 

ragazzi occidentali tutti i-Pod e 
smartphone che un bel giorno si 
svegliano assetati di martirio e so-
gnano i giardini di Allah. Specie per 
chi è abituato a pensare che, f ino a 
qualche anno fa, non succedeva 
nulla e tutto andava per il meglio: 
che cioè decenni di pesante control-
lo coloniale e di sfruttamento petroli-
fero e molti anni di bombardamenti 
quasi giornalieri in Afghanistan e in 
Iraq e di colpi di stato organizzati e 
gestiti dagli occidentali (da quello 
algerino del 1991 a quello libico del 
2011) fossero in realtà cosucce da 
nulla, ordinaria amministrazione, 
cose destinate a cader subito nel 
dimenticatoio. Ora che i nodi stanno 
venendo al pettine, ci scopriamo 
stupiti e impreparati: peggio, ci tro-
viamo nella condizione delle buone 
e brave persone convinte di non 
aver mai fatto nulla di male al mon-

do e sorprese a chiedersi, come 
faceva il presidente Bush nel 2003, 
«perché mai ci odiano».  
 
La Tunisia è stata ormai da qual-

che anno il banco di prova delle no-
stre beate illusioni e delle nostre 
cocenti delusioni. Era il Paese che, 
risvegliatosi per primo al nascere 
delle “Primavere arabe”, aveva cac-
ciato il suo rais Ben Ali, ladro e san-
guinario. «Vogliono la democrazia», 
ci ripetevamo sognanti: e pensava-
mo che quella democrazia che loro 
volevano fosse del tutto simile alla 
nostra, e f ingevamo di non accor-
gerci che il dittatore cacciato era 
stato in realtà per anni uno gradito 
all’Occidente e da esso sostenuto. 
Poi le “Primavere arabe” si dissolse-
ro nel nulla, lasciando il posto in 
Egitto a nuove violenze, a nuovi 
sconvolgimenti, f ino all’arrivo di un 
salvatore in uniforme militare e no-
toriamente nasseriano; in Libia ro-
vesciamo un tiranno col quale ave-
vamo fatto per anni affari salvo sco-
prire che in fondo tutto andava me-
glio quando c’era lui. In Siria non 
siamo riusciti ad abbattere il rais 
Assad e ora dobbiamo arrenderci al 
fatto che sia stata una fortuna; in 
Iraq c’è stata una guerra e quindi 
dodici anni di occupazione militare 
per instaurare con l’aiuto dell’Occi-
dente un governo sciita e pratica-
mente f iloiraniano; tra Siria e Iraq è 

nato da qualche mese un “califfato” 
uscito da una scheggia impazzita di 
al-Qaeda e in lotta con al-Qaeda 
stessa; tutto l’Islam sembra in preda 
a quella che in arabo si chiama fit-
na, la guerra civile avviata tra sunni-
ti e sciiti ed estesa a sunniti jihadisti 
contro sunniti “moderati” e perf ino ai 
sunniti jihadisti tra loro; il presidente 
Obama tenta un riavvicinamento 
all’Iran destando l’opposizione del 
congresso statunitense a maggio-
ranza repubblicana e Netanyahu, 
che sembrava battuto ed è risorto a 
nuova vita politica, accusa invece 
l’Iran sciita di f inanziare il califfo ar-
cisunnita. 
 
E in Tunisia? Dopo la “Primavera 

araba”, subimmo la delusione di 
veder vincere in elezioni democrati-
che e corrette i fondamentalisti; poi 
avemmo la consolazione di assiste-
re, alle elezioni successive - sospet-
te tuttavia di irregolarità - alla vittoria 
dei musulmani “laici” e  modera-
ti” (così, quanto meno, li etichettia-
mo noi); adesso l’Is approda anche 
a Tunisi e fa una strage; o forse non 
si tratta dell’Is, ma il fatto è che gli 
uomini del califfo rivendicano l’at-
tentato nel museo. Ora, dal momen-
to che le cellule jihadiste nordafrica-
ne, teoricamente afferenti sia all’Is  
sia ad al-Qaeda, agiscono in una 
situazione di quasi assoluta e co-
munque incontrollabile e non facil-
mente comprensibile autonomia, ci 
è impossibile dire con precisione sia 
che cosa sta succedendo, sia di 
qual spessore sia il rischio che tutti 
noi corriamo. Il gratuito ottimismo e 
l’irresponsabile allarmismo possono 
essere buoni argomenti mediatici o 
politici, ma sono entrambi inutili. Ci 
troviamo dinanzi a una guerra civile 
musulmana che si aggiunge ai pro-
blemi derivanti da molti decenni di 
errori occidentali nel Vicino Oriente 
e non solo e che trae alimento dal-
l’irrisolta, anzi peggiorata crisi israe-
lo-palestinese. Questa guerra non si 
vince facendo la politica dello struz-
zo né mostrando i muscoli e invo-
cando bombardamenti a tappeto. 
Questa guerra si vince con l’intelli-
gence, l’inf iltrazione e la fermezza 
mentale e morale: dimostrando cioè 
che non c’è nessuna guerra di civil-
tà in atto e che lo sappiamo benissi-
mo. Siamo immersi solo in una se-
rie di scontri per il potere, l’egemo-
nia politica, il predominio energeti-
co. È tutto.                 Franco Cardini 

Primavere arabe  
che sfioriscono 

Da sinistra.  Giuseppina Biella, Antonella Sesino, Orazio Conte e Francesco 
Caldara: le quattro vittime italiane dell ’attentato a Tunisi. 
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DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA 

DELLE PALMEDELLE PALMEDELLE PALMEDELLE PALME    
inizio della 

SETTIMANA SANTA 

ore 08.00 S. Messa (Osteria Grande).  
ore 09.00 S. Messa (Madonna d. Lato e Gallo B.)  

ore 10.00 S. Messa (Varignana).  
ore 10.00 Ritrovo sul campo da basket per la 

benedizione dell'ulivo. Seguirà la 
processione che commemora 
l’ingresso di Gesù in Gerusalemme
(Osteria Grande). 

ore 10.30 Santa Messa (Osteria Grande).  
ore 15.30 Benedizione Pasquale a  
     Villa Margherita e a Villa Fattori. 

CONFESSIONI PASQUALI 
Sabato 28 marzo dalle ore 15.00 i preti sono 
disponibili per le confessioni dei ragazzi  

 (4ª e 5ª elementare e medie) 
Lunedì 30 marzo  alle ore 20.30 in Chiesa a O. G. 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
seguita dalle CONFESSIONI INDIVIDUALI. 

INCONTRO di FORMAZIONE  
  

MARTEDÌ 24 marzo, ore 21 in Oratorio 
  Incontro di formazione per edu-
catori gruppi medie e superiori 

  
Tema  

Il cieco di Gerico (Mc 10,6-52). 

 Portare la Bibbia 

FESTE DELLA PARROCCHIA 
 di OSTERIA GRANDE 

 

1)  Festa di S. Giorgio 19 aprile. 
 

18 aprile ore 19.00 in Chiesa :  
CONCERTO  

del Coro JACOPO da BOLOGNA.   
Verrà eseguita la MISA CRIOLLA 

 

Domenica 19  
Ss. Messe: ore 8.00 e 10.30  
(Coro PRASFARÀ di Minsk). 

 

Ore 17 Vespri cantati e 
 CONCERTO con  

QUARTETTO di ARCHI 
(musiche di VIVALDI) 

 

2)  Festa della Famiglia  24 / 05.  
 

In preparazione alla Festa  
GIOVEDI 9 APRILE ore 21 

incontro in Orator io al quale siamo 
tutti invitati 


