
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato 06 def.  Pasquale e Stellina Carcioffi - Giorgio Fantelli. (OSTERIA G. - Ore 19.00)  

Ore      16.00                   MATRIMONIO  RACHEL WADE E GIUSEPPE SALVAGGIO (OSTERIA GRANDE)  

    DOMENICA   07 - CORPO E SANGUE di CRISTO 

Ore     08.00   def.  Fabbri e Ferrini - Vincenzo e Raffaella Merighi - Sabini e Faccin - Nino e Andrea Grill ini -  
     Gino Barbarini e fam. - Alma e Guido Chiusoli .       . 
Ore     09.00   def.  Fam. Cadei.   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Giuseppe e Bianca Martignani. (VARIGNANA)              
Ore     11.00          MATRIMONIO  M. ANTONIETTA TARATUFOLO E CRISTIAN SANTI   (OSTERIA GRANDE)  

Lunedì    08  def. Francesco Righi.       Martedì  09 def. N.N.       Mercoledì  10 def. M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi.  
Giovedì  11 def.  Per il popolo - Venerdì  12 def.  N. N.   

Sabato  13 def.  Luisa Tinti e fam. - Baroncini e Brunori.  (OSTERIA G. - Ore 19.00)  

Ore    16.00                   MATRIMONIO  FRANCESCA BERGAMI E MARCO ROMELLINI  (OSTERIA GRANDE)  

    DOMENICA   14 - XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore     08.00   def.  Giovanni Beltramini - fam. Pilone e Ciarcelluti - Marchi e Di Giacomo - Tonino,  
     Giuseppe e Anna Menna, Giuseppina Di Tieri..        
Ore     11.00   def.  Amedea Tosarelli - Beatrice, Teresa Zanotto e fam. - Mario Fini e fam. Santi.  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 07 Laura Zuffi e Franco Altena, Silvana Saputo e Alain Diolaiti, Cristina Fontana e Claudio Sermen-

ghi. 
lunedì 08 Zita Zuppiroli e Atos Cavazza, Federica Pollacci e Attilio Minati. 
martedì 09 Paola Tosarelli e Ermanno Zanardi, Stefania Guizzardi e Francesco Benassi, Elisabetta Cerv ini e 

Matteo Grillini. 
mercoledì 10 Manuela Mantovani e Giancarlo Spiga, Morena Rambaldi e Tiziano Grillini (25), Fabia Varrani e 

Renato Del Bianco, Romina Appoloni e Massimo Martelli, Manuela Zanardi e Giuseppe Menna. 
giovedì 11 Maria Molinari e Roberto Menghini, Rita Strazzari e Aldo Tinti, Concetta Mustone e Mario Bea-

trice, Rosa Montanari e Nazareno Storani, Irene Stefanelli e Emanuele Zaniboni. 
sabato 13 Mara Zazzaroni e Giancarlo Merighi. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Anna Cenni, Antonio Fiumi, Beatrice Grilli , Erminia Fontana, Felicia Menna, Gino Barbarini, Guido Sermasi,  
Ivana Zazzaroni, Lino Fiorentini, Luisa Pecorari, Quinto Calzolari, Raffaele Bozzi, Rita Maccaferri,  

Roberto Poggi, Teresa Gallo. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 07 Alessia Zappaterra, Asia Zuffa, Cesarina Ianelli, Desio Torreggiani, Katia Petrucci, Maria Cimenis, 

Mario Baldazzi, Oredana Giambi, Rossella Ronchi, Valentina Diolaiti. 
lunedì 08 Alex Giacometti, Annamaria Bonacorsi, Carla Galletti, Cristiano Tizzi, Dino Pastorell i, Elisa Chirato, 

Iolanda Chillo, Luca Fonsati, Marian Pirvu, Mauro Galeotti, Monica Franzoni, Paolo Guglielmini, 
Pietro Tomasello, Pina Geslao, Samantha Pizzirani, Viola Tinti. 

martedì 09 Alessandro Calzolari, Federica Terlizzi, Fil ippo Paparella, Gianmaria Pulizzi, Giuseppe De Matteis, 
Giuseppe Degli Esposti, Matteo Pastorelli, Valentina Demurtas, Viola Marzocchi. 

mercoledì 10 Alessandro Zaniboni, Carmela Reale, Cinzia Franceschini, Elvis Cavina, Ivan Ceriani, Linda Theres 
Persson, Lorenzo Fantazzini, Massimo Calzolari, Paolo Piazza, Quinta Ballabene, Serafina 
Cataldo, Valentina Selleri. 

giovedì 11 Andrea Conti, Angelo Sanfilippo, Barbara Salamoni, Ermanno Caselli, Fabrizio Verole Bozzello, 
Federico Truono, Grazia Alongi, Jeanine Loan, Magda Cavina, Marco Orlandi, Maria Cataldo, 
Morris Modelli, Pierina Conti, Riccardo Caroli. 

venerdì 12 Christian Vitali, Donato Sansanelli, Eber Guccini, Eleonora Perna, Fabio Rambaldi, Giampaolo 
Sassatelli, Luisa Montebugnoli, Maria Briani, Paolo Torpi, Serena Strazzari, Sergio Marchi, Trevor 
Morgan. 

sabato 13 Alessio Degli Esposti, Daniele Calzolari, Enrico De Murtas, Federico Salvadè, Gianluca Avoni, 
Lidia Partacini, Lorenzo Nanni, Lucia Vergori, Riccardo Beatrice, Sara Gril lini, Selen Masi, Stefano 
Bozzi. 

 

 SABATO 13  / 06  
Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 14 / 06 

ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO B. e MADONNA del L.) 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 14 giugno 2015  
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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   07

 
Mc. 15, 16 - 19  

 

Lunedì      0 8

 
Mc. 15, 20 - 21 

 

Martedì      09 

 
Mc. 15, 22 - 24 

 

Mercoledì   10 

 
Mc. 15, 25 - 27 

 

Giovedì       11 

 
Mc. 15, 29 - 30 

 

Venerdì      12  

 
Mc. 15, 31 - 32 

 

Sabato       13 

 
Mc. 15, 33 - 35 

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. 

 

Lunedì 8 giugno 

d. Mario Cocchi 
terrà l’incontro sul  

Vangelo di MARCO. 

N 
ella cornice di una 
cena, la novità di 
Gesù: Dio non si 
propone più di go-
vernare l'uomo attra-

verso un codice di leggi esterne, ma 
di trasformare l'uomo immettendogli 
la sua stessa vita. La novità di un 
Dio che non spezza nessuno, spez-
za se stesso; non chiede sacrif ici, 
sacrif ica se stesso; non versa la sua 
ira, ma versa "sui molti" il proprio 
sangue, santuario della vita. 

 

In quella sera, cibo vita e festa 
sono uniti da un legame strettissimo. 
Spesso trasformiamo l'ultima Cena 
in un'anticipazione triste della pas-
sione che incombe, mentre Gesù fa 
esattamente il contrario: trasforma la 
cronaca di una morte annunciata in 
una festa, una celebrazione della 
vita. Quella cena prefigura la resur-
rezione, mostra il modo di agire di 
Dio: dentro la sofferenza e la morte, 
Dio suscita vita. E Gesù ha simboli e 
parole a indicare la sua morte ma 
soprattutto la sua infinita passione 
per la vita: questo è il mio corpo, 
prendete; e intende dire: vivetene! 

 

E mi sorprende ogni volta come 
una dichiarazione d'amore: "io vo 

 
glio stare nelle tue mani come dono, 
nella tua bocca come pane, nell'inti-
mo tuo come sangue, farmi cellula, 
respiro, pensiero di te. Tua vita". 

 

Qui è il miracolo, il batticuore, lo stu-
pore: Dio in me, il mio cuore lo as-
sorbe, lui assorbe il mio cuore, e 
diventiamo una cosa sola. Lo dice 
benissimo Leone Magno: partecipa-
re al corpo e al sangue di Cristo non 
tende ad altro che a trasformarci in 
quello che riceviamo. 

 

Con il suo corpo Gesù ci conse-
gna la sua storia: mangiatoia, stra-
de, lago, volti, il duro della Croce, il 
sepolcro vuoto e la vita che f ioriva al 
suo passaggio. Con il suo sangue, 
ci comunica il rosso della passione, 
la fedeltà f ino all'estremo. Vuole che 

nelle nostre vene scorra il f lusso 
caldo della sua vita, che nel cuore 
metta radici il suo coraggio, perché 
ci incamminiamo a vivere l'esistenza 
umana come l'ha vissuta lui. 

 

Corpo e sangue, donati: ogni vol-
ta che anche noi doniamo qualcosa, 
si squarciano i cieli. Corpo e san-
gue, presi: ogni volta che ne prendo 
e mangio è la mia piccola vita che si 
squarcia, si trasforma e sconfina per 
grazia. 

 

Festa della comunione: a riporta-
re nel mondo questa verità, a risco-
prire questo immenso vocabolo è 
stato Gesù. Senso definitivo del no-
stro andare e lottare, del nostro 
piangere e costruire, «fine supremo 
fissato da Cristo stesso a tutta l'u-
manità è il dono della comunio-
ne» (S. Bulgakov). Che si estende 
ad abbracciare tutto ciò che vive 
quaggiù sotto il sole, i nostri fratelli 
minori, le piccole creature, il f ilo d'er-
ba, l'insetto con il suo misterioso 
servizio alla vita, in un rapporto non 
più alterato dal verbo prendere o 
possedere, ma illuminato dal più 
generoso dei verbi: donare. 

 

Ermes Ronchi 

Festa della comunione, Dio dona se stesso  



 

 

LABORATORIO CARITAS   

“S. MARTA” 

Orario di apertura del laboratorio: dalle 14,30 alle 

16,30 il lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mer-
coledì, alla stessa ora, per la distribuzione. 

Richieste: un aspirapolvere, abbigliamento estivo 

per neonati/e e per bambini e ragazzi, pannolini di 
tutte le misure, biciclette soprattutto per bambini, 

scarpe estive da uomo dal n° 40 al n° 45 e da bam-
bini dal n° 23. 

Nuove richieste: due lettini per neonato, passeg-
gini in buono stato, una carrozzina con tettuccio, 

una stuoia per ginnastica, uno zaino e un trolley 
per una persona italiana che vive in strada. 

Urgente: un frigorifero con congelatore per una 

famiglia con tre bambini piccoli. 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'Oratorio, distribuzione 

di verdure e frutta invenduta che il "Mercato Orto-
frutticolo" di Bologna offre alle Caritas. Appello: 

per questo prezioso servizio a chi é in difficoltà 
non ci sono sufficienti volontari. Per quanti fossero 

disponibili per la preparazione delle verdure da di-
stribuire e conseguenti "sportine", ci si trova ogni 

mercoledì mattina dalle 10,40 alle 11,30, presso il 
salone dell'Oratorio. La presenza dei volontari 

é preziosa e permette la prosecuzione del progetto. 

           BATTESIMI 

Oggi pom eriggio a lle ore 1 6.0 0, a O ste ria 
Gra nde, riceve rà  il S. Batte sim o la piccola 

GRETA BALDAZ ZI. 
Sa bato 13  ma ggio alle  ore 17.0 0, a  V ari-

gna na,  riceve rà  il S. Batte sim o la piccola   

GRETA SAM OR Ì. 

UNA VISITA MOLTO GRADITA 

La S. Messa prefestiva delle ore 19.00, questa setti-
mana, sarà presieduta da  

P. FRANCESCO BOTTACIN 

che accogliamo sempre con grande affetto e rico-
noscenza. Padre Francesco è missionario a Monte-
video in Uruguay da diverso tempo e ora si trova 
presso la famiglia a Noale (VE) per partecipare 
all’ordinazione presbiterale di un nipote e per un 
breve periodo di riposo. Dopo la S. Messa, con 
coloro che lo desiderano, ci troveremo in Oratorio 
per la cena. e per un momento di fraternità. 

      

 

IN ORATORIO 
 ogni domenica dalle  14.30 

 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

A pe rta   in  p a rti c o la re a l le  pe rso n e  sol e o an zi a -
ne . 

(S ospesa dal 7 al 2 8 giugno) 

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI 
A OSTERIA GRANDE 

Oggi, domenica 7 giugno alle ore 10.00 in via Bassi faremo 
una breve Adorazione dell’Eucarestia, poi partiremo in 
Processione con il Santissimo per via Grassi fino alla 
Chiesa. Invitiamo caldamente i bimbi per la 2ª Comunio-
ne.  Sarebbe bello che potessero spargere petali di fiori al 
passaggio del Signore presente nell’Eucarestia.    

 

D 
alla prima volta di 
Papa Benedetto XIV, 
i l 3 dicembre 1740, 
poche delle circa 300 
enci cliche  hanno 

scatenato speranze e critiche come 
la «Laudato sii», titolo previsto del 
testo che Papa Francesco diffonderà 
il 18 giugno «Sulla cura della casa 
comune», l ’ambiente. L’ex senatore 
repubblicano Usa Rick Santorum, 
cattolico e con sogni sulla Casa 
Bianca 2016, intima a Bergoglio 
«lascia la scienza agli scienziati». 
Sul Washington Post i l  columnist 
Chris Mooney esulta «Papa France-
sco offre al movimento ecologista 
quello di cui ha bisogno: la fede». 

 

«Laudato sii» sarà la prima enci-
clica originale di Papa Francesco, la 
«Lumen Fidei» del 2013 era legata a 
Benedetto XVI. Prenderebbe il titolo 
dal «Cantico delle creature», capola-
voro redatto intorno al 1224 da San 
Francesco, di cui il cardinale di Bue-
nos Aires ha voluto il nome. Sette 
secoli prima dell’Ipotesi Gaia di Lo-
velock, San Francesco loda nel crea-
to un sacro organismo, con l’uomo, a 
immagine di Dio, a custodire, non 
dissipare, la natura. 

 

L’annuncio dell ’enciclica silenzia 
le talpe che agitavano presunte op-
posizioni della Congregazione per la 
Dottrina della Fede alla scelta am-
bientalista del Papa. Secondo la pro-
fessoressa Berger, della Yale Divi-
nity School, i l Papa sta invece già 
correggendo il testo e sono in corso  
le traduzioni. Con la Chiesa schiera-
ta sui cambi climatici, il Papa trasfor-
ma la discussione da scientifico-
politica in morale-religiosa e le con-
seguenze del suo gesto saranno pro-
fondissime. 

 

L’Accademia Pontificia, alla pre-
senza del segretario Onu Ban Ki-
moon, del cardinale Turkson e dell ’e-
conomista Sachs, ha approvato un 
documento che anticipa la «Laudato 
sii»: «I cambiamenti climatici indotti 
dall ’uomo sono una realtà scientifica, 
e il loro controllo rapido è un impera-
tivo morale e religioso per l ’umanità» 
da avviare entro l ’anno. L’enciclica 
arriva a pochi mesi dalla  

 

Conferenza sul Clima di Parigi, 30  

 
novembre, che deve stabil ire le mi-
sure per contenere il surriscaldamen-
to sotto 2 gradi centigradi.  

 

Domani sarà il giorno del World 
Wide Views, sondaggio mondiale 
d’opinione sul clima perché, al con-
trario dei Protocolli di Kyoto, mai 
condivisi in America o rispettati in 
Europa, Parigi 2015 sogna un accor-
do internazionale verso economie 
compatibili, a basso tasso di carbo-
ne, gas serra, sostanze inquinanti. A 
partire dal 2020, il trattato spera di 
coinvolgere le industrie sviluppate, 
con India e Cina, per temperare gli 
effetti su oceani, atmosfera, condi-
zioni metereologiche e limitare disa-
stri, alluvioni, piogge torrenziali, sicci-
tà, migrazioni. 

 

La maggioranza degli scienziati 
crede nell ’ipotesi uomo sui cambi 
climatici (vedi i l nuovo saggio «2C 
Due Gradi» di Gianni Silvestrini, Edi-
zioni Ambiente), la gente comune 
percepisce – con l’ondata di precoce 
caldo torrido in Italia, l ’inverno di 
New York più gelido dal 1934, la ca-
tastrofica siccità che fa parlare di 
«fine della California» - che qualcosa 
s’è rotto. Hollywood percepisce l’in-
quietudine diffusa e moltiplica gli a-
pologhi morali sulla Natura tradita 
che si vendica: «Noah» con l’Arca di 
Russell Crowe, «Mad Max Fury 
Road» con la Charlize Theron, eco-
guerrigliera contro la siccità, «San 
Andreas» con il sisma a azzerare 
l’arroganza high tech. È vero che ere 
di «caldo» e «freddo» si sono alter-
nate sulla Terra, lo statistico Nate 
Silver («Il segnale e i l rumore» Fan-
dango) dimostra come sia ostico far 
previsioni sulle variazioni del clima, 
ma alla fine deve prevalere un princi-
pio di cautela. Se anche il mutamen-

to non fosse «solo» opera dell ’uomo, 
ma in parte «naturale», meglio co-
munque moderare i danni.  

 

Due dati sintetizzano la sfida in 
corso: mentre i turisti affollano Expo 
sull ’alimentazione a Milano, si stima 
che entro il 2055 l’umanità dovrà pro-
durre più cibo di quanto non ne ab-
biano prodotto gli antenati nei 10.000 
anni precedenti; in quattro anni, dal 
2010 al 2014, la Cina ha consumato 
più cemento armato di quanto gli 
Stati Uniti non abbiano impiegato 
nell ’intero XX secolo. Lo sviluppo di 
pochi paesi era forse «sostenibile», 
lo sviluppo, benemerito, della globa-
lizzazione che ha tratto un miliardo di 
esseri umani dalla fame in una gene-
razione, va armonizzato con la Terra. 

 

«Laudato sii» introduce la dimen-
sione morale e religiosa nel dibattito. 
I critici rimprovereranno al Papa il 
«peronismo», l ’astio contro il merca-
to che il cardinale Turkson depreca 
da «idolatria neoliberale», ricordando 
che i commerci globali hanno affran-
cato cinesi, indiani e latinoamericani 
dalla fame cui li costringevano le e-
conomie chiuse. Gli stessi cattolici 
Usa, più preoccupati dei protestanti 
del cambio climatico, non ritengono, 
64 a 36%, che accordi su gas serra a  
Parigi «aiuteranno i poveri». Il pa-
triarca di Costantinopoli, Bartolomeo, 
anticipa invece Francesco sulla dife-
sa dell ’ambiente. 

 

David Roberts, del sito Vox, parla 
d i  im pa tto  d ramma ti co  dell a 
«Laudato sii», la discussione tecno-
cratico-politica si fa morale, viaggia 
dalla «testa» all ’«anima». Dibattere 
sulle curve CO2 è serio ma accade-
mico, evocare «Sora nostra matre 
terra, la quale ne sustenta et gover-
na, et produce diversi fructi con colo-
riti flori et herba» emoziona. Il profes-
sore Jonathan Haidt, nel saggio 
«The righteous mind», scrive che la 
debolezza della sinistra oggi è pro-
prio l ’indifferenza, il relativismo mora-
le, mentre i conservatori radicano 
ogni posizione su radici etiche, con-
divisibili o meno che siano, e ne trag-
gono autorevolezza.  

 

Da Obama all ’Europa, dalle a-
ziende e dal mercato che scommet-
tono a testa alta sullo sviluppo soste-
nibile, unica via contro la miseria e la 
carestia, ai militanti di base, il Papa 
offre con l’enciclica una benedizione 
a chi vuole crescere senza perdere 
la Terra, siglando un buon accordo a 
Parigi: «Laudato sii». 

Gianni Riotta 

Clima e cibo le sfide del Papa  

(e del mondo) 

 

4 SETTIMANE  

8 GIUGNO - 3 LUGLIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

(I moduli sono reperibili in fondo alla  

     Chiesa e nei negozi del paese) 
 

Estate Ragazzi è un'iniziativa che si svolge nel periodo estivo, 
appena terminat a la scuola, e propone ai bambini attività di 

gioco, animazione, sport, teatro, musica, gite...  
Una proposta dotata di una identità educativa che tramite una 

storia sempre diversa propone un percorso intenzionale di atti-
vità, per una s fida educativa continua Oltre a costituire un pre-

zioso servizio alle famiglie nelle settimane di vacanza scolasti-
ca (un'esperi enza educativa e non un semplice parcheg-

gio"), Estate Ragazzi ha un elevato impatto positivo sullo 

stesso tessuto sociale: gli animatori dei centri sono infatti vo-

lontari adolescenti che nel servizio e nell'attenzione verso i più 
piccoli scoprono uno stile che li fa crescere in responsabilità e 

competenze. Stiamo parlando di circa 20.000 bambini e 5.000 
animatori adolescenti in provincia, per un totale di 25.000 fa-

miglie coinvolte ogni anno negli oltre 150 centri di questa atti-
vità estiva.  
 

Quest'anno saremo accompa-

gnati nell'esperienza di Estate 
Ragazzi da un personaggio 

importante della storia biblica: 

Giuseppe, l'undicesimo fi-

glio del patriarca Giacobbe 
Venduto dai frat elli per invidia, 

portato come schiavo in Egitto 
e poi imprigionato, innalzato alla dignità di viceré e governato-

re dell'intero Egitto. Una storia piena di imprevisti e colpi di 
scena, in cui si nota con forza la presenza di Dio che continua 

ad accompagnare il nostro personaggio e che lo aiuta donando-
gli la capacità di interpretare i sogni. Una storia a lieto fine, in 

cui il perdono vince sulla vendetta e in cui la mano di Dio con-
duce le vicende della storia per salvare dalla carestia e dalla 

fame sia il popolo egiziano, sia la famiglia stessa di Giuseppe. 
Giuseppe è l'uomo buono e giusto, che usa bene i doni che 

ha ricevuto per il bene di tutti. 
 

“Ciao, ciao sono P. Costante… Costante doc!”. Così 
hanno cantato i bambini nelle edizioni passate di E. R. 
Siamo lieti di ringraziare anche quest’anno p. Costanti-
no  per la disponibilità a mettere nella mischia il suo vi-
so bonario e la silhouette inconfondibile... Aspettiamo 
però che il genio dei ragazzi sappia trovare una nuova 
colonna sonora per l ’estate 2015 su qualche slogan di 
d. Lorenzo (ad es: Bene, bene, bene…). Ringraziamo 
infine tutti i volontari (i nuov i e gli habitué) per i l loro 
apporto qualificato all ’edizione 28ª di E. R.!!!                    
                    d. A. 

  


