
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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 - Narciso Lasi e M. 
    Bertilla Rebbelato. 
Ore     11.15   def. Andrea e Cesira Giagnacovo, Francesco Sozzo, Guido e Novella Tosarelli, Anicetta Guardigli. 
Lunedì  11 def.  Francesco Righi.     Martedì  12 def.  Adelmo e Lina Martignani - Antonia Costabile - Carlo Massari.       
Mercoledì  13 def. Baroncini e Brunori.                 Giovedì  14 def.   Amedea Tosarelli - Dario Soriani.   Venerdì  15 def.  N. N.  
Sabato 16 def.     Fam. Bianchi e Galletti.   (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  
Ore 11.00                                          MATRIMONIO SERAFINA VUONO E FEDERICO BARIONI   (OSTERIA GRANDE)  
Ore 16.00                                             MATRIMONIO LISA GALLETTI E ORLANDO ANTONIO    (VARIGNANA) 

    DOMENICA   17 - ASCENSIONE di GESÚ 
Ore     08.00   def. Vincenzo e Raffaella Merighi - Maria Roda, Arturo, Liliana, Franca, Marino Conti, Elv ira Castell ini.   
Ore     09.00   def. Fam. Cadei - Edmondo Salieri.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def. Di Giacomo e Marchi, Tonino, Giuseppe e Anna Menna, Giuseppina Di Tieri.   
Ore     11.15                          MATRIMONIO BRUNA BERNARDI e ROBERTO RADUAZZO  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 10 Beatrice Casalini e Stefano Castellari.  
lunedì 11 Tamara Azzalini e Gian Paolo Rossi.  
mercoledì 13 Luciana Cammisa e Walter Anacoreti (25). 
giovedì 14 Cristina Molinari e Stefano Fabrizi, Elena Spiga e Stefano Presti.  
sabato 16 Serafina Cataldo e Alessandro Paparella, Jenny  Galliani e Damiano Zoncu. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Aldo Mimmi, Clara Conti, Enrico Mezzoli, Guido Cesi, Ines Rambaldi, Paolina Pioppo, Roberto Guerrieri,  

Sebastiano Serena. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 10 Angelo Villardi, Barbara Tosi, Benito Fabbri, Claudio Trevisan, Cristina Ghetti, Francesca Barbi, 

Luisa Castell ini, Maria Tubertini, Maria Elena Marozita, Maria Grazia Vivoli, Pasquale D'Aniello, 
Samuele Zacchiroli, Sergio Molinari, Simone Naldi. 

lunedì 11 Andrea Benazzi, Angelo Naldi, Antonella Bighini, Antonella Tedeschi, Cyntia Ravanelli, Franco 
Udine, Gabriel Carull i, Ivana Gorini, Loredana Marino, Maria Perego, Martina Marchetto, 
Nicoletta Giusti. 

martedì 12 Cinzia Giacometti, Ciprian Calita, Ciro Di Maglie, Consuelo Falaschi, Decimo Poggi, Emma 
Lollini, Fabio Cevolani, Francesco Samorì, Gigliola Giardini, Luca Pezzoli, Manuel Spisni, Maria 
Luisa Bordoni, Maria Rita Lasi, Mattia Marmo, Odoardo Collina. 

mercoledì 13 Adriana Morozzi, Alba Rosa Toselli, Alice Grillini, Angela Sturniolo, Barbara Paolucci, Claudia 
Gandolfi, Decimo Amaranti, Doriano De Franceschi, Franco Giusti, Gigliola Giovanardi, Maria 
Monti, Massimo Suriano, Nicole Di Martino, Simonetta Carobbio. 

giovedì 14 Alberto Dallavalle, Andrea Magaroli, Ezio Grandi, Federica Romagnoli, Fiore Moscato, Franca 
Ungarell i, Francesca Lolli, Giacomo Visone, Giancarlo Bernardi, Laura Marzari (92), Leonardo 
Bortolotti, Loris Bianchi, Maria Luisa Galli, Mattia Romualdi, Mattia Serattini, Nazzareno Orlandi, 
Sabrina Scarcelli, Sara Pavolettoni, Silvana Vanti. 

venerdì 15 Alice Calzolari, Angiolina Dall 'Olio, Anna Cevenini, Carmela Vasile, Dario Ferri, Davide 
Draghetti, Domenico Giambi, Licia Vecchietti, Luca Leoni, Marcel Chelu, Marina Ricci, Mauro 
Stabellini, Salvatore Melfi, Shamira Talat, Silvana Tradii, Simone Draghetti, Taide Albertini. 

sabato 16 Adolfo Cavalli, Federico Marchesi, Giorgio Carcioffi, Giuseppe Spinnato, Luigi Pedrini, Marco 
Morini, Marino Sermenghi, Nadia Ciarlatani, Valter Ansaloni. 

 

 SABATO 16/ 05  
Prefestiva 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 17 / 05 
ore08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO BOLOGNESE ) 

ORE 10.00 
(VARIGNANA E MADONNA del L.) 
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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   10

 
Mc. 13, 34 - 36 

 

Lunedì       11

 
Mc. 14, 1 - 2 

 

Martedì      12 

 
Mc. 14, 3 - 5 

 

Mercoledì   13 

 
Mc. 14, 6 - 9 

 

Giovedì       14 

 
Mc. 14, 10 - 11 

 

Venerdì      15  

 
Mc. 14, 12 - 16 

 

Sabato       16 

 
Mc. 14, 17 - 21 

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. 

 

U 
n canto d'amore al 
cuore degli insegna-
menti di Gesù. Una 
poesia dolcissima e 
profonda, ritmata sul 

lessico degli amanti: amare, amore, 
gioia, pienezza, frutti…. È il canto 
della nostra fede. 

Come il Padre ha amato me, io 
ho amato voi. Di amore parliamo 
come di un nostro compito. Ma noi 
non possiamo far sgorgare amore 
se non ci viene donato. Siamo letti 
di f iume che Dio trasforma in sor-
genti. 

Rimanete nel mio amore. Nell'a-
more si entra e si dimora. Rimanete, 
non andatevene, non fuggite dall'a-
more. Spesso all'amore resistiamo, 
ci difendiamo. Abbiamo il ricordo di 
tante ferite e delusioni, ci aspettiamo 
tradimenti. Ma Gesù t i dice: 
"arrenditi all'amore". Se non lo fai, 
vivrai sempre affamato. 

Gesù: il guaritore del tuo disamo-
re. Il mondo sembra spesso la casa 
dell'odio, eppure l'amore c'è, reale 
come un luogo. È la casa in cui già 
siamo, come un bimbo nel grembo 
della madre: non la può vedere, ma 
ha mille segni della sua presenza: 
«Il nostro vero problema è che sia-

mo immersi in un oceano d'amore e 
non ce ne rendiamo conto» (G. Van-
nucci). L'amore è, esiste, circola, ed 
è cosa da Dio: amore unilaterale, a 
prescindere, asimmetrico, incondi-
zionato.  

Questo vi ho detto perché la vo-
stra gioia sia piena. L'amore è da 
prendere sul serio, il Vangelo è da 
ascoltare con attenzione, ne va della 
nostra felicità, che sta in cima ai 
pensieri di Dio. 

Amatevi gli uni gli altri come io vi 
ho amato. Non semplicemente: a-
mate. Ma fatelo in un rapporto di 
comunione, un faccia a faccia, una 
reciprocità.  

E aggiunge la parola che fa la 
differenza cristiana: amatevi come io 
vi ho amato. Amare come Cristo, 
che lava i piedi ai suoi; che non giu-

dica nessuno; che mentre lo ferisci, 
ti guarda e ti ama; in cerca degli ulti-
mi. Chiunque ami così, qualsiasi sia 
il suo credo, è entrato nel f lusso del-
l'amore di Cristo, dimora in lui che si 
è fatto canale dell'amore del Padre. 
Come lui ognuno può farsi vena non 
ostruita, canale non intasato, perché 
l'amore scenda e circoli nel corpo 
del mondo. Se ti chiudi, in te e attor-
no a te qualcosa muore, come 
quando si chiude una vena nel cor-
po. 

Voi siete miei amici. Non più ser-
vi. Amico: parola dolce, musica per il 
cuore dell'uomo. Un Dio che da si-
gnore e re si fa amico, e teneramen-
te appoggia la sua guancia a quella 
dell'amato. Nell'amicizia non c'è un 
superiore e un inferiore, ma l'incon-
tro di due libertà che si liberano a 
vicenda. 

Perché portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga 

Quali frutti dà un tralcio innestato 
su una pianta d'amore? Pace, guari-
gione, un fervore di vita, liberazione, 
tenerezza, giustizia: questi nostri 
frutti continueranno a germogliare 
sulla terra anche quando noi l'avre-
mo lasciata.  

Ermes Ronchi 

La differenza cristiana: amarsi come ama il Signore  



 

 

BATTESIMO 

Oggi, dura nte la Me ssa  delle  ore 11.15,  a Ost eria 
Gra nde, riceve rà  il S. Batte sim o la piccola 

VERONICA SA NTORO  

COMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUnificato    
Le Commissioni Evangelizzazione e Cate-

chesi e Matrimonio e Famiglia si riuniran-

no il  04 giugno alle ore 21, in Oratorio. 

Il popolo  
dimenticato  

del Nepal 
 

Soltanto la bellezza mozzafiato di que-
sta natura di mezza montagna, fatta di 
verdi pendii ripidissimi, foreste dalle quer-
ce maestose e terrazzamenti a mais e 
riso, ingentilisce le dimensioni della trage-
dia. Non c’è abitazione, stalla o deposito 
delle sementi che non sia stato danneggia-
to. In gran parte ridotti a cumuli informi di 
pietre e assi di legno annerito. Quelli rima-
sti in piedi hanno il tetto sfondato, i muri 
crepati, la terra battuta del pav imento se-
gnata da ghirigori di inquietanti fessure... 

«Non abbiamo nulla da mangiare. Nel-
le ultime ore siamo riusciti ad estrarre dalle 
macerie della dispensa tre sacchi di riso, 
due di lenticchie, qualche piatto e pentola. 
Ma anche badili e picconi sono rimasti 
sotto. E non li trov o. Dobbiamo scavare a 
mani nude», dice Tambadur Sonar, 46 
anni, tre figli, la moglie e gli anziani genito-
ri da mantenere. Nessuna della cinquanti-
na di case del suo villaggio ha resistito... 

«Kathmandu e le grandi città hanno 
ripreso una parv enza di v ita quasi normale 
a sette giorni dal terremoto. Il governo e gli 
aiuti dall’estero vanno dov e il loro interv en-
to fa più pubblicità: tra gli sherpa dell’Ev e-
rest, sulle zone alte v icino alle grandi mon-
tagne. Quasi nessuno v iene da noi, dov e i 
danni sono più vasti ma la popolazione è 
dispersa in mille villaggi, frazioni, casolari 
isolati», afferma Bhatirab Bhatta, 56 anni, 
sceso per cercare aiuto e qualche provvi-
sta… 

La tragedia di questa pov era gente si 
disv ela lentamente. A prima vista si nota 
ben poco. È solo entrando nei campi di 
mais, nei viottoli tra i bananeti, tra gli orti e 
i canali dove l’acqua non scorre più a cau-
sa delle deviazioni causate dalle scosse, 
che il terremoto div enta palpabile. «In 
quella casa sono morti tutti e sedici. Stav a-
no mangiando, è caduto il tetto e sotto il 
fuoco li ha soffocati», dice un anziano da-
gli occhi arrossati. «Non si è neppure potu-
to cremarli», spiega il giovane Ganga Neu-
pane... 

Il buio ci accoglie in un riparo di fortuna 
tra le macerie. Un telo di plastica legato 
con funi a un palo centrale. Qui ogni sera 
piov e. E la notte è quella del mondo conta-
dino prima dell’elettricità: falò in lontanan-
za, il lume tremolante di qualche candela, 
grida d’uccelli notturni. Poi solo nero stella-
to e silenzio. La mattina alle cinque tè e 
cocomero per colazione... 

Lorenzo Cremonesi 

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. 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

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

quota 13. 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! 

MESE di MAGGIO 
a Osteria Grande 

 

Ogn i sera  pr eghi era  del S. R osar i o  
• a lle or e 19 .30 in  Ch iesa  
• a lle or e 2 0.00 presso Mer igh i (fior i) 
• a lle or e 2 0.3 0 presso Cava  - Lasi (v iale 

Br occoli,5 ).  
 

ROSARIO ITINERANTE 
Dal 4 maggio, ogni mattina (esclusi sabato e do-
menica) alle ore 9,00, partendo dalla chiesa, si 
reciterà il S. Rosario lungo il percorso di via Pila-
strino fino all'edicola mariana in località Castal-
dina.  

INCONTRO CONCLUSIVO  
DELLA CATECHESI AI GENITORI  

    

Domenica 17 maggio a Madonna del Lato. 
    

 Data la circostanza  

la Messa al Santuario  
verrà celebrata alle ore 10.00 !!!  

 

MARTEDÍ 12 maggio ore 21.00 in Oratorio: 
riunione di tutti i volontari per definire  

il programma della FESTA. 
  

GIOVEDÍ 14 e 21 maggio in Oratorio ore 20. 
i volontari preparano i TORTELLONI  

per il pranzo della Festa. 

 

La presidenza della Conferenza episcopale italiana (Cei), a nome dei vesco-
vi, ha voluto rinnovare la profonda partecipazione alle «sofferenze delle po-
polazioni del Nepal». Per aiutarle, dopo lo stanziamento di tre milioni di euro 
dai fondi dell ’otto per mille, la Presidenza ha indetto una colletta nazionale, 
in tutte le chiese italiane, domenica 17 maggio. La raccolta vuol essere un 
«segno della concreta solidarietà di tutti i credenti», si legge nella nota. In un 
momento di estrema gravità, i l Paese asiatico è allo stremo. «Nonostante le 
permanenti difficoltà di accesso, operatori Caritas hanno potuto raggiungere 
4 distretti fuori da Kathmandu: Gorkha, Sindapalchowk, Nuwakot e Kavre. 
Intanto prosegue anche la distribuzione di generi di prima necessità nella 
capitale, in particolare acqua, cibo, teloni e tende per ripari temporanei. Con-
tinua a piovere e l’esigenza di ripararsi re sta una priorità per i tanti sfollati 
ancora in strada». 
 
A fornire l ’ultimo aggiornamento è Lilian Chan, di Caritas Australia, che fa 
parte del team a supporto di Caritas Nepal. Di fronte al dramma, la rete Cari-
tas, inclusa Caritas Italiana, ha messo a disposizione oltre tre milioni di euro. 
Una cifra ingente, ma le necessità restano enormi. Per questo, Caritas Italia-
na rinnova l’appello alla solidarietà per far fronte ai bisogni crescenti della 
popolazione colpita. 
 
Con 25 euro si possono fornire alimenti essiccati per una famiglia per un 
mese. Con 10 euro si può assicurare acqua per una famiglia per una setti-
mana; oppure una tenda per ospitare 3 famiglie; o ancora 30 chili di riso, 
sufficienti per una famiglia per un mese.  

 

CPAEUnificato 

La prossima riunione del CPAEU avrà luogo  

lunedì 18 maggio alle  ore 21.00 in Oratorio. 

LAVORI alla CHIESA  
di GALLO BOLOGNESE 

Stiamo completando i lavori indispensabili e non 
più rinviabili alla Chiesa. All’opera oltre l’impresa   
hanno collaborato diversi volontari.  Questo ci fa 
ben sperare che, con un ulteriore piccolo sforzo, 
potremo restaurare anche le porte esterne in legno 
della Chiesa, ora in condizioni davvero fatiscenti . 
 

Servirebbero delle persone disposte a giocarsi un 

paio di giorni di ferie o qualche giornata da pen-

sionati per i re-

stauri e le even-

tuali pulizie inter-
ne o per preparare 

un pasto ai volon-

tari.  

GRAZIE a chi 

potrà e vorrà col-

laborare!!! 


