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INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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 - Marchi, Di Giaco
    mo, Tonino, Giuseppe e Anna Menna, Giuseppina Di Tieri. 
Ore     11.00      MATRIMONIO GAIA BEN SALEM e NAZAR OLENYUK  (VARIGNANA) 
Ore     11.15   def. Per il popolo 
Lunedì  27 def.     Marcello Strazzari, Giulia Fidani e Osvaldo Petril lo.                                 Martedì  28 def.  N. N.       
Mercoledì  29     def. Maria Stupazzoni e Guido Strazzari e fam. - Egidio Sarti e Igea Benetti.      Giovedì  30 def.   N. N.    

Venerdì  01 def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Guido Chiusoli e Alma Turtura - Suor Maria Elisa.   
Sabato 02 def.     Per il popolo.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  
Ore     16.00      MATRIMONIO  LISA GALLETTI E ANTONIO ORLANDO (VARIGNANA) 
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.   
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. 

 

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   26

 
Mc. 12, 32 - 34 

 
Lunedì       27

 
Mc. 12, 35 - 37 

 
Martedì      28 

 
Mc. 12, 38 - 40 

 
Mercoledì   29 

 
Mc. 12, 41 - 44 

 
Giovedì       30 

 
Mc. 13, 1 - 4 

 
Venerdì      01  

 
Mc. 13, 5 - 8 

 
Sabato       02 

 
Mc. 13, 9 - 13 

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…  
sabato 25 Giovanna Rizzotto e Sergio Sermenghi. 
domenica 26 Maria Rosaria Marzo e Adriano Zuffa, Antonella Bighini  e Enzo Tozzi ,  
  Alessandra Brunori  e Davide Pirazzini , Antonietta Arienzo e Salvatore Melfi . 
lunedì 27 Rosalia Sparacio e Gianmaria Pulizzi . 
martedì 28 Anna Billi  e Franco Fini . 
mercoledì 29 Miriam Manfredi  e Gaetano Cultraro. 
giovedì 30 Maria Pia Musciano e Enrico Menna, Anelinda Montalbani  e Ivo Bartoli , Ivana Splendori  e Armando 

Spisni, Patrizia Pirini  e Bruno Venturi , Vania Broccoli  e Gianluca Negroni . 
venerdì 01 Arianna Bonato e Graziano Zanardi, Patrizia Morini  e Alfredo Chirato. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adelmo Piriti, Alessandro Venturi, Anna Orsi, Antonio Ianelli, Daniela Di Paolo, Enrica Benetti, Fernando Poggiali, 
Giancarlo Dalbagno, Gino Romagnoli, Giulia Fidani, Giulia Guidi, Giuseppe Donini, Iolanda Scorteghin, Ione Tassinari, 

Laura Tonelli, Lino Ottoboni, Marcello Strazzari, Maria Troilo, Olga Lambertini, Pietro Sermasi, Vittoria Scorteghin. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 26 Angela Querzè, Anna Maria Alberici, Bernardo Fabbricatore, Christian De Franceschi, Gerald 

Goldsmith, Gian Maria Longhi, Irene Zagonara, Laurena Lanzoni, Micaela Parmeggiani, Monica 

Ruvinetti, Rita Di Paolo, Rosa Parisi, Silvia Pasti. 
lunedì 27 Carlotta Suarez, Carmelo Evalto, Claudio Fonsati, Franco Melloni, Giorgia Scandiani, Giovanna 

Rubbini, Loretta Mottola, Lydia Saravo, Marta Checchi, Stefania Zuffa, Vittorio Rambaldi. 
martedì 28 Andrea Garavini, Andrea Roffi, Anna Piacente, Bruno Poli, Carlo Roli, Giorgio Roffi, Giuseppe 

Coniglio, Lucia Bozzi, Luciano Caselli, Paola Bonzi, Paolo Pavan, Stefania Ghedini. 
mercoledì 29 Angiolina Benfenati (92), Barbara Levada, Edyta Zybała, Fabio Malaguti, Giuseppe Mastrangelo, 

Luca Parmeggiani, Mafalda Viola (91), Silvano Dondi, Tancredi Pappalardo, Tiziana Canè. 
giovedì 30 Andrea Preci, Aron Ascenzi, Clara Castellari, Claudia Parma, Gino Spisni, Maria Lama, Mohamed 

Jebali, Paolo Gasperini, Petru Ciofu, Roberta Finelli, Simone Carapia, Stefania Lovat. 
venerdì 01 Alessandro Menna, Andrea Giordano, Angelo Suriano, Debora Marino, Denis Rangoni, Federico 

Hubner, Pellegrino Napolitano, Sergio Giordani. 
sabato 02 Alice Matteuzzi, Antonio Lenza, Argenide Cogo, Eroes Rizzi, Giacomo Galetti, Giuseppina Pesce, 

Lidice Rodriguez, Martina Morozzi, Massimo Masi, Matteo Poli, Piero Bassi, Raffaella Bassi, Rosa  
De Simone, Sara Scalorbi, Stefano Sebastiani. 

 P 
astore buono: è il 

titolo più disarma-
to e disarmante 

che Gesù abbia 

dato a se ste sso. Eppure questa im-

magine non ha in sé nulla di debole 

o remissivo: è i l pastore forte che si 

erge contro i lupi, che ha il coraggio 
di non fuggire; il pastore bello nel 

suo impeto generoso; il pastore vero 

che si frappone fra ciò che dà la vita 

e ciò che procura morte al suo greg-

ge. 

Il pastore buono che nella vi-

sione del profeta «porta gli agnellini 
sul seno e conduce pian piano le 

pecore madri» (Isaia 40,11), evoca 

anche una dimensione tenera e ma-

terna che, unita alla fortezza, compo-

ne quella che papa Francesco chia-

ma con un magnifico ossimoro, una 
«combattiva tenerezza» (Evangelii 

gaudium 88).  

Che cosa ha rivelato Gesù ai 

suoi? Non una dottrina, ma il raccon-

to della tenerezza ostinata e mai ar-

resa di Dio. Nel fazzoletto di terra 

che abitiamo, anche noi siamo chia-
mati a diventare il racconto della te-

nerezza di Dio. Della sua combattiva 

tenerezza.  

Qual è il comportamento, il 

gesto che caratterizza questo pasto-

re secondo il 

cuore di Dio? Il 
Vangelo di oggi 

lo sottolinea per 

cinque volte, 

racchiudendolo 

in queste paro-

le: i l pastore dà 
la vita. Qui af-

fiora il filo d'oro 

che lega insie-

me tutta intera 

l 'opera ininterrotta di Dio nei confron-

ti di ogni creatura: il suo lavoro è da 

sempre e per sempre tra smettere 
vita, «far vivere e santificare l 'univer-

so»  (P rece  euca ri st i ca  I I I ).  

Dare la vita non è, innanzitutto o so-

lamente, morire sulla croce, perché 

se il Pastore muore le pecore sono 

abbandonate e il lupo rapisce, ucci-
de, vince. 

Dare la vita è l 'opera generati-

va di Dio, un Dio inteso al modo del-

le madri, uno che nel suo intimo non 

è autoreferenzialità, ma generazio-

ne.. 

Un Dio compreso nel senso  
della vite che dà linfa ai tralci; del 

seno di donna che offre vita al picco-

lo; dell 'acqua che dà vita alla steppa 

arida. Io offro la mia vita significa: vi 

offro una energia di nascita dall 'alto;  

offro germi di 

divinità, per 
farvi simili a me 

(noi sa remo  

simili a lui, 1 

Gv 3,2 nella II 

Lettura). 
 

Solo con un 

supplemento di 

vita, la sua, 

potremo batte-

re coloro che 
amano la morte, i tanti lupi di oggi. 

 

Perché anche noi, discepoli 

che vogliono, come lui, sperare ed 

edificare, dare vita e liberare, siamo 
chiamati ad assumere il ruolo di 

"pastore buono", cioè forte e bello, 

combattivo e tenero, del gregge che 

ci è consegnato: la famiglia, gli ami-

ci, quanti contano su di noi e di noi si 

fidano. 
 

"Dare vita" significa contagiare 

di amore, libertà e coraggio chi avvi-

cini, di vitalità ed energia chi incontri. 

Significa trasmettere le cose che ti 
fanno vivere, che fanno lieta, gene-

rosa e forte la tua vita, bella la tua 

fede, contagiosi i motivi della tua 

gioia. 

 Ermes Ronchi 

Gesù il pastore buono che dà la vita, che contagia d'amore  

 

 SABATO 02/ 05  

Prefestiva 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 03 / 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 5ª DOMENICA  di PASQUA  



 

 

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, un telefonino molto 

semplice,  abbigliamento per neonati/e, pannolini di 
tutte le misure, biciclette per adulti e bambini, scar-

pe da uomo dal n° 40 al n° 45. 
Nuove richieste: un lettino per neonato, due reti 

pieghevoli (con o senza materasso), un troller, 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. 

Raccomandazione: si chiede che le cose donate 

(sia indumenti che oggetti) siano pulite, integre e 
funzionanti; consegnate nei giorni di apertura 

e non lasciate davanti al portone del laboratorio.  

 

D 
avvero un 
b e l 
«traguardo 
di civiltà» 
l’approva-

zione del divorzio breve. 
Appena sei mesi per 
seppellire un matrimo-
nio. Un anno se si deci-
de di ricorrere al giudi-

ce, ma è facile immagi-
nare che le separazioni 
giudiziali saranno sem-
pre meno. Quando si ha 
l’opportunità di risolvere 
in tempi così rapidi la 
propria "storia d’amore" 
appassita, è inutile perdere tempo 
con contenziosi patrimoniali. Meglio 
approfittare senza perdersi in chiac-
chiere della comoda opportunità 
offerta dalla legge. Prima si decide, 
prima ci si toglie il pensiero. In atte-
sa che arrivi il cosiddetto divorzio 

immediato, di cui a lungo si è di-
scusso sia alla Camera che al Se-
nato, che cancellerà qualsiasi resi-
dua lungaggine. Infine, di questo 
passo, sarà la volta della legge che 
permetterà l’addio istantaneo via 
sms incrociato, tutt’al più inviando 
contestualmente una mail all’uff icio 
anagrafe. Allora, il «traguardo di 
civiltà» sul fronte del matrimonio e 
della famiglia - quello evocato ieri 
dalla relatrice della legge, Alessan-
dra Morani (Pd) e da non pochi altri 

parlamentari - sarà davvero rag-
giunto.  
 

E la strategia illuminata grazie 
alla quale, in pochi anni, è stato 
smontato il diritto di famiglia, avrà 
compiuto la sua parabola. 

 

Certo, a quel punto, si renderà 
necessaria una verif ica degli obietti-
vi realizzati. Se pensiamo che il ma-
trimonio - e la famiglia che da quel 
matrimonio sboccia - sia un reperto 

di archeologia sociale, un istituto 
ormai inadeguato per regolare il 
traff ico impazzito delle relazioni nel-
la nostra f luttuante, capricciosa e 
scivolosa postmodernità d’occiden-
te, è giusto provvedere alla sua ra- 

pida liquidazione. Non avremo altro 
da fare che procedere a passi spe-
diti sulla strada intrapresa. Lo Stato,  
come brillantemente sta facendo, si 
preoccupi di dare rilievo solo agli 
"affetti", prosegua nel ribadire la sua 
estraneità alle reali dinamiche so-

ciali della vita di coppia e mostri rin-
novato disinteresse - come finora 
ha egregiamente fatto - per quelle 
che sono in diff icoltà. Agevoli il più 
possibile - e anche in questo caso 
la rotta è quella "giusta" - l’azzera-
mento delle coppie che si arrendo-
no di fronte alle diff icoltà di una 
struttura sociale che sembra conge-
gnata apposta per rendere impossi-
bile la vita familiare.  
 

Così, rottamato il matrimonio, 
avremo un’agile e dinamica società 
di unioni usa e getta, rapporti più 
f lessibili, disimpegnati, quasi fulmi-
nei, facilmente smontabili e ricom-
ponibili. Più nessuna implicazione 
con concetti vetusti e polverosi, co-
me responsabilità, sacrif icio, impe-

gno, dedizione, rinuncia. Tutti asso-
lutamente inadeguati per fotografa-
re il nuovo panorama di rapporti 
rigorosamente al presente, senza 
passato e senza futuro. 

 

Vogliamo davvero questo? Bene, 
allora dobbiamo dirci con franchez-
za che anche la nostra società sarà 
senza passato e senza futuro per-
ché, al di là di quanto proclamato 
dalle cosiddette "teorie del gender", 

non abbiamo inventato ancora nulla 
che possa sostituirsi al matrimonio 
e alla famiglia. 

 

Nulla che più eff icacemente dell’-
amore di una donna e di un uomo 

uniti in matrimonio possa servire, 
con l’impegno dentro e fuori casa, 

con l’apertura alla vita e 
la dedizione educativa, a 
costruire il domani di 
tutti. Il Papa ieri ha ricor-
dato che «dobbiamo 
trovare un soprassalto di 
simpatia» per l’alleanza 
matr imoniale, perché 
solo quell’alleanza è in 
grado di «porre le nuove 
generazioni al riparo 

dalla sfiducia e dell’indif-
ferenza». 
 

Purtroppo, nel loro for-
sennato lavoro di accet-
ta contro quel che rima-
ne delle tutele a favore 
della famiglia, i nostri 

parlamentari non solo non mostrano 
alcuna «simpatia» familiare, ma non 
sembrano neppure rendersi conto 
della realtà. In Italia, ormai, non 
stanno precipitando solo i numeri 
dei matrimoni, ma anche quelli delle 

convivenze, come se tanti dei nostri 
giovani avvertissero una profonda 
allergia - o forse solo un drammati-
co senso di sgomento - nei confronti 
di ogni impegno affettivo più appro-
fondito di uno scambio di messaggi 
su "whatsapp". Una crisi antropolo-
gica che deve interrogarci e preoc-
cuparci. Ecco perché rendere scor-
revoli i binari in uscita dal matrimo-
nio, non servirà a costruire reti fami-
liari e sociali più salde, mantenute 
da persone propositive, convinte 
della necessità di spendere energie, 

responsabilità e sacrif ici nella tenuta 
della relazione di coppia 

 

Servono leggi e provvedimenti che 
sostengano l’impegno della famiglia 
e che contribuiscano alla crescita di 
consapevolezza della coppia. E ci 
ritroviamo, invece, con norme che, 
favorendo e incentivando il già 
drammatico senso di precarietà del-
le relazioni, f iniscono per sancire il 
malcostume dell’instabilità affettiva 
e del disimpegno familiare. Questo 
sì - abbiamo il dovere di gridarlo dai 

tetti - autentico «traguardo di incivil-
tà» 

Luciano Moia  

La devastante china anti-familiare  

Divorzio breve,  
un incivile traguardo 

 

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

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

Oratorio. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

Poiché le adesioni al pellegrinaggio a Fatima, insieme 
alla visita turistica 
del Portogallo,  sono 
silenti… diamo anco-
ra una settimana per 
rianimarle. Se non ci 
sarà un’inversione 
nelle adesioni dovre-
mo eventualmente 
cercare un’altra me-
ta. Oppure chiudere-
mo  la pratica. 

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. 

Il tema della  52° Giornata 
Mondiale di le vocazioni, 
che oggi si celebra in tutte 
le comunità cristiane, è 
suggerito dalla enciclica 
di Papa  Francesco 
“Evangelii Gaudium” (nn. 
167; 264): «Vocazioni e 
santità: toccati dalla 

Bellezza». L’Ufficio Na-
zionale per la pastorale 
delle vocazioni della CEI, 
lo rilancia nello slogan: 
«È bello con Te!».  Esso 
esprime la forza e la bel-

lezza della relazione con il Signore Gesù che, toccan-
do ogni cuore umano, continua a chiamare e a spar-
gere con abbondanza  i semi della Vocazione. La v ia 
della  Bellezza può essere realmente un cantiere voca-
zionale sempre nuovo e sempre aperto, per accoglie-
re nuov i cercatori di bellezza e di positiv ità. «Che co-
s’è la bellezza, che scrittori, poeti, musicisti,  artisti 
contemplano e traducono nel loro linguaggio, se non 
il riflesso dello splendore del Verbo eterno fatto car-
ne?» (Papa Benedetto XVI). Gesù ha posto la sua 
tenda tra noi e ha donato se stesso,  gratuitamente, 
per ogni esistenza umana. Nel fascino e nella bellezza 
di questo amore, oggi come duemila anni orsono, 
Gesù continua a ripetere: «Vieni e seguimi». «La vo-
cazione è v iv ere con amore e offrire la propria testi-
monianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno; 
questo ci aiuta a div entare santi, ad essere un segno 
visibile dell’amore di Dio e della sua presenza accan-
to a ciascuno di noi» (Papa Francesco).   

INCONTRO di FORMAZIONE  
  per educatori gruppi medie e superiori 

  MARTEDÌ 28 aprile, ore 21 in Oratorio 
 

Lectio Biblica sulla  

Vocazione di Paolo 
(portare la Bibbia) 

 
 
Il programma dell’incontro è: 

• Chi è l’associazione CAIL 

• Il metodo 

• Gli insegnanti 

• Le attività 

• Il calendario delle settimane 
 

Ci troveremo per raccontarvi delle English Weeks, campi estivi 
in inglese tenuti da insegnanti madrelingua che realizzeremo 
in questa Parrocchia nelle settimane di luglio e settembre. 


