
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  13 def.  Luisa Tinti e fam. - Baroncini e Brunori - M. Teresa Scheda.  (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.  
Lunedì    15 def. Settima Panzacchi e Aldo Minarini.       Martedì  16 def. Arturo Molinari e fam..       Mercoledì  17 def. N. N. 
Giovedì  18 def.  Corrado Cusin e fam. - Venerdì  19def.  Antonio Giordani e Emma Cesari .   

Sabato  20 def.  Fam. Bianchi e Galletti - Ungarelli Luigi e Laura Loli.  (OSTERIA G. - Ore 19.00)  

Ore    16.00                   MATRIMONIO  DANIELA RONCA E ROBERTO FANTI  (VARIGNANA)  

    DOMENICA   21 - XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore     08.00   def. Camisa, Franza e Signorastri - fam. Billi e Fini  
Ore     09.00   def.  Edmondo Salieri - Con. Luigi e Anna Visonà.  (GALLO BOLOGNESE)  
Ore     11.00   def.  Vittorino e Guglielmo Raggi, Ermelinda Cavina e Brigida Landi - Ettore e Giuseppe Martell i e Giovan-
     na Marchi - Luigi Billi e Alma Guidetti. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 14 Bice Betti  e Bruno Capucci, Palmira Quadrelli  e Claudio Ferracini , Sebastiana Lamantia e Claudio 

Serattini , Mariagrazia Petrillo e Nikolaos Kanellis. 
lunedì 15 Laura Zambon e Sergio Biunno, Marika Moretti  e Fabrizio De Luca. 
martedì 16 Sabrina Baldini  e Nicola Nostini, Barbara Morara e Antonio Ucci, Francesca Reggiani  e Daniele 

Leoni, Simona Donati  e Andrea Sgubbi . 
mercoledì 17 Franca Moscato e Silvano Fabbri , Daniela Montemaggi  e Oriano Cerè. 
giovedì 18 Sara Zaniboni  e Luca Ferrari , Claudia Berti  e Riccardo Romoli . 
venerdì 19 Sabrina Montebugnoli  e Angelo Neri, Giorgia Bianchini  e Pier Luigi  Ventura. 
sabato 20 Giovanna Calzolari  e Luigi  Roli  (50), Cristina Zaniboni  e Roberto Rocca, Barbara Bertoncelli  e Fa-

bio Trebbi, Morena Parmeggiani  e Alessandro Iescone. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Corrado Cusin, Dina Castellari, Dorina Raff ini, Giorgio Fini, Giorgio Frabboni, Luigi Ruggini,  
Luigi Ungarelli, Mafalda Mengoli, Roberto Roncassaglia. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 14 Emilia Belmonte, Federico Strazzari, Ferrante Rambaldi, Mauro Della Casa, Remo Pagani, 

Riccardo Cavazzini, Sabrina Bellelli, Tonino Vignali, Vito Di Martino. 
lunedì 15 Andrea Fontana, Anna Bortolotti, Anna Maria Gori, Axel Mezzetti, Barbara Piazza, Giuliano 

Giordani, Ivo Carati, Loris Fontana, Luca Castaldini, Matilde Caruocciolo, Maurizio Pizzoli, Nadia 
Tattini, Nunzio Della Rocca, Riccardo Giarratano, Riccardo Zaccani, Sonia Cracas. 

martedì 16 Andrea Quaranta, Giacomo Mantovani, Giulia Cavina, Lara Finessi, Marco Negrini, Marinella 
Torreggiani, Mirella Pasini, Miriam Cavallari, Roberto Neri, Stefano Barbieri. 

mercoledì 17 Alice Lorenzini, Claudia Francia, Dante Casanova, Devis Mezzetti, Francesco Guastella, Ginevra 
Galassi, Leonardo Borgatti, Manuela Caltagirone, Silvano Poli, Svetlana Potinga. 

giovedì 18 Agnese Corsi, Alessandro Neri, Camilla Cavina, Fabiana Tomasello, Franca Troia, Francesca 
Zaccani, Graziella Cavina, Lisa Strazzari, Marina Ricci, Patrizia Govoni, Piergiorgio Montanari, 
Riccardo Ragazzi, Rita Fragale, Rosa Tagliente. 

venerdì 19 Alfredo Chirato, Antonella Tartari, Barbara Pignato, Carlo Ghini, Diego Galeotafiore, Diego 
Tassoni, Elisa Rocca, Filippo Cuffiani, Giuseppe Freddi, Liliana Draghetti, Mirella Borsi, Pasquale 
Diana, Riccardo Bonavita, Sandro Casanova, Sofia Sgubbi, Stefano Mazzetti, Valeria Fini. 

sabato 20 Ada Tassoni (95), Albano Pignato, Alfio Parmeggiani, Andrea Guccini, Daniele Bugamelli, 
Francesco Menna, Loredana Calamini, Renzo Luciani, Renzo Rinaldi, Silvana Cottu, Sofia 
Romito. 

 

 SABATO 20 / 06  
Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 21 / 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 21 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   14

 
Mc. 15, 36 - 37 

 

Lunedì      15  
 
Mc. 15, 38 - 39 

 

Martedì      16 

 
Mc. 15, 40 - 41 

 

Mercoledì   17 

 
Mc. 15, 42 - 43 

 

Giovedì       18 

 
Mc. 15, 44 - 45 

 

Venerdì      19 

 
Mc. 15, 46 - 47 

 

Sabato       20 

 
Mc. 16, 1 - 2 

Martedì 11 novembre 
2014 è iniziato il secondo 

anno della Lectio Divina 
del Vangelo.  

Ci siamo impegnati a  
dedicare ogni giorno  

un ¼ d’ora alla lettura e 
alla preghiera meditata  

di un passo del Vangelo  
di Marco. 

 

La lectio divina del  
Vangelo secondo Marco  
si concluderà domenica 

28 /06/2015. 
Il 29 nove mbre prossimo 
inizieremo la lectio del 
Vangelo secondo Luca. 

C 
osì è il regno di Dio: 
come un uomo che 
getta il seme sul ter-
reno. L'inf inito di Dio 
raccontato da un mi-

nuscolo seme, il futuro nella fre-
schezza di un germoglio di senape.  
Accade nel Regno di Dio come 
quando un uomo semina. Il Regno 
accade perché Dio è l'instancabile 
seminatore, che non è stanco di noi, 
che ogni giorno esce a immettere 
nell'universo le sue energie in forme 
seminali, germinali, come un nuovo 
giardino dell'Eden che sta a noi cu-
stodire e coltivare. E nessun uomo o 
donna che siano privi dei suoi germi 
di vita, nessuno troppo lontano dalla 
sua mano. 

 

Che dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. 
Gesù sottolinea un miracolo infinito 
di cui non ci stupiamo più: alla sera 
vedi un bocciolo, il giorno dopo si è 
aperto un f iore. Senza alcun inter-
vento esterno. Qui affonda la radice 
della grande f iducia di chi crede: le 
cose di Dio, l'intera creazione, il be-
ne crescono e f ioriscono per una 
misteriosa forza interna, che è da 
Dio. Nonostante le nostre resistenze  

 
e distrazioni, nel mondo e nel cuore 
il seme di Dio germoglia e si arram-
pica verso la luce. 

 

 La seconda parabola mostra la 
sproporzione tra il granello di sena-
pa, il più piccolo di tutti i semi, e il 
grande albero che ne nascerà. Sen-
za voli retorici: il granello non salve-
rà il mondo. Noi non salveremo il 
mondo. Ma, dice Gesù, gli uccelli 
verranno e vi faranno il nido. All'om-
bra del tuo albero grande accorre-
ranno in molti, all'ombra della tua 
vita verranno per riprendere f iato, 
trovare ristoro, fare il nido: immagine 
della vita che riparte e vince. «Se tu 
hai aiutato anche uno solo a stare 
un po' meglio, la tua vita si è realiz-
zata» (Papa Francesco). 

La parabola del granello di sena-
pe racconta la preferenza di Dio per 
i mezzi poveri; dice che il suo Regno 
cresce per la misteriosa forza segre-
ta delle cose buone, per l'energia 
propria della bellezza, della tenerez-
za, della verità, della bontà. 

 

Mentre il nemico semina morte, 
noi come contadini pazienti e intelli-
genti seminiamo buon grano; noi 
come campo di Dio continuiamo ad 
accogliere e custodire i semi dello 
Spirito, nonostante l'imperversare di 
tutti gli erodi dentro e fuori di noi.  
Un seme deposto dal vento nelle 
fenditure di una muraglia è capace 
di viverci; è capace, con la punta 
fragilissima del suo germoglio, di 
aprirsi una strada nel duro dell'asfal-
to. Gesù sa di aver immesso nel 
mondo un germe di bontà divina 
che, con il suo assedio dolce e im-
placabile, spezzerà la crosta arida di 
tutte le epoche, per riportarvi sentori 
di primavera, di vita f iorita, di mieti-
ture. 

 

Tutta la nostra f iducia è in que-
sto: Dio è all'opera in seno alla sto-
ria e in me, in alto silenzio e con pic-
cole cose.      Ermes Ronchi 

Dio, seminatore che non si stanca mai di noi Dio, seminatore che non si stanca mai di noi Dio, seminatore che non si stanca mai di noi Dio, seminatore che non si stanca mai di noi     



 

 

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: abbigliamento estivo per neonati/e e 

per bambini e ragazzi, pannolini di tutte le misure, 
soprattutto le prime; biciclette uomo-donna-

bambini, scarpe estive da uomo dal n° 40 al n° 45 e 
da bambini dal n° 23. 

Nuove richieste: tre lettini per neonato, passeggi-
ni in buono stato, una carrozzina con tettuccio, u-

na stuoia per ginnastica, 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, mobiletti per cucina: pensili e un mobile 
basso lunghezza circa 140 cm. 

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 serv izio a chi é in dif-
ficoltà non ci sono sufficienti volontari. Per quanti 

fossero disponibili per la preparazione delle verdu-
re da distribuire e conseguenti "sportine", ci si tro-

va ogni mercoledì mattina dalle 10,40 alle 11,30, 
presso il salone dell'Oratorio. La presenza dei vo-

lontari 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, rice ve ra nno  il S. Batte sim o  

i piccoli 

       A NNA AST AR IT A e  NICOLÓ  SOLM I. 

      

 

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) 
 

Puoi solo ascoltarlo in silenzio. Ve-
dere il suo sguardo illuminarsi, 
quando mostra sul computer il vide-
o dei musulmani che portano in sal-
vo un crocif isso, divelto poco prima 
dal Daesh (acronimo che identif ica 
lo Stato islamico) in una chiesa del 
centro. Un segno di rispetto per la 
fede cristiana. Gridano «Raqqa libe-
ra», rischiando la vita. «È questa la 
Siria di cui voglio parlare, terra di 
convivenza, terra di amicizia tra fe-
di. Soprattutto adesso».  
 
Jimmy Botto Shahinian, attivista 
siriano da qualche mese rifugiato in 
Turchia, lo mette subito in chiaro. 
Molte volte i capi dell’Esercito siria-
no libero (Esl) «fanno vivere nelle 
basiliche i loro familiari per evitare 
che, essendo deserte, vengano 
completamente distrutte dai milizia-
ni », come ha fatto Abu Issa per la 
chiesa cattolica armena dei Santi 
Martiri a Raqqa. Lo Stato islamico 
«non centra nulla con l’islam, con la 
religione e la spiritualità – dice – è 
una distorsione del Corano, fondata 
sulla rabbia e sul desiderio di pote-
re». Per questa «identità nuova  
» è diventato attraente per 50mila 
stranieri, «che si sentono a disagio 
nella loro società. Ecco il nostro ve-
ro problema – ammette – non i tre-
mila siriani che fanno parte dell’Is».  

 
Ingegnere informatico, ventisette 
anni e già tre arresti sulle spalle 
«per aver scelto di opporsi al Daesh 
a viso aperto», ora collabora con il 
governo provvisorio del Paese 
«perché il suo sogno – come quello 
di tutti i profughi ammassati a confi-
ne degli Stati circostanti – è arrivare 
presto alla pace per iniziare a rico-
struire la Siria». Oggi le statistiche 
parlano di «400mila morti dall’inizio 
della guerra civile, i siriani invece 
temono siano più di un milione». 
Botto scuote la testa. La sua città 
d’origine, al-Raqqa, è ormai control-
lata dall’Is da più di un anno. Anzi 
viene considerata da tutt i la 
“capitale” del Daesh.  
 

 
Al-Raqqa è una ci ttà della Siria, capo-
luogo del  governatorato omonimo. In 
passato era conosciuta come Callini-
co. Viene considerata il  quartier gene-
rale e la capitale dello Stato Islamico 

dell 'Iraq e del  Levante.  
 
Qui abitavano «1.200 famiglie cri-
stiane », tra cui quella di Jimmy, ma 
«ora le informazioni che mi arrivano 
dagli attivisti musulmani ancora pre-
senti lì parlano di appena sei fami-
glie rimaste in città», perché troppo 
povere per poter scappare. Vivono 
nella paura e sono costrette a na-
scondersi. Le altre hanno trovato in 
questi mesi rifugio in Libano, Arme-
nia, Iraq, «aiutandosi tra popoli di 
etnie e religioni diverse come non 
mai». 
 
Botto è seduto in un caffè del centro 
di Roma, arrivato qui dalla Turchia  
grazie all’associazione Un ponte 
per, per spiegare alle commissioni 
Esteri e Diritti umani del Parlamento 
cosa accade «davvero» nel  
suo Paese. «Ho visto con i miei oc-
chi cristiani consegnare i propri ave-
ri ai vicini di casa musulmani, attra-
versare la frontiera insieme e poi 
riavere i propri tesori, come si fa 
con un fratello». Jimmy racconta 
infatti che i musulmani di norma non 
vengono perquisiti e spogliati dei 
loro averi, mentre i cristiani sì. Così 
questo «è l’unico modo per riuscire 
a salvare qualcosa, dopo aver per-
so la propria casa».  
 
 

Così le donne siriane in fuga dall’I-

sis si tolgono il velo nero.  
 
I «non musulmani» vengono tortu-
rati e picchiati in prigione – la mente 
di questo ragazzo ora in giacca e 
cravatta vola a giorni lontani – 
«perché siano di esempio per gli 
altri cristiani che pensano di ribellar-
si ai soprusi». Lui ne è la prova. Ar-
restato per la terza volta a f ine 2013 
insieme ad altri 14 oppositori all’Is  
musulmani, è stato l’unico ad uscire 
di prigione dopo tre mesi «con en-
trambe le spalle fratturate e nume-
rose ossa rotte». 
 

Alessia Guerrieri 

Il testimone 

Siria, «hoSiria, «hoSiria, «hoSiria, «ho    visto musulmanivisto musulmanivisto musulmanivisto musulmani        
salvare croci»salvare croci»salvare croci»salvare croci»    

 

4 SETTIMANE  

8 GIUGNO - 3 LUGLIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

(I moduli sono reperibili in fondo alla  

     Chiesa e nei negozi del paese) 
 

Lunedì 8 u.s. è iniziata l ’avventura di E. R. 2015 Cambia-
no in parte i bambini e i ragazzi di anno in anno, ma la 
sostanza è sempre quella: un’invasione di vita. Quest'an-
no siamo accompagnati nell 'esperienza di Estate Ragaz-

zi da un personaggio importante della storia biblica: Giu-
seppe, l 'undicesimo figlio del patriarca Giacobbe Ven-
duto dai fratell i per invidia, portato come schiavo in Egitto 
e poi imprigionato, innalzato alla dignità di viceré e gover-
natore 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 donandogli la capacità di interpretare i sogni. 
Una storia a lieto fine, in cui il perdono vince sulla ven-
detta e in cui la mano di Dio conduce 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. 

 

“Ringraziamo  tutti i volontari (i nuov i e gli habitué) 
per il loro apporto qualificato alla 28ª edizione  di E. R.!!!  
Ma, dimenticavamo una cosa importante: venite, c’è 
posto per tutti nell ’avventura magnifica di queste setti-
mane in mezzo ai ragazzi cioè al nostro futuro!                  
                    d. A. 

  

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

Le adesioni al pellegrinaggio a Fatima, insieme alla 
visita turistica del 
Portogallo,  hanno 
raggiunto quota 18. 

Perciò si parte! Dal 
18 al 25  agosto con 
voli Ryan Air per 
Lisbona all’andata e 
ritorno da Oporto. 
 

Si accettano ritar-
datari! 

ASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEAASSEMBLEA    DEL CPUDEL CPUDEL CPUDEL CPU    
L'assemblea è stata rinviata a giovedì prossimo 18 giu-
gno, ore 21 in Oratorio.  

odg dell 'assemblea.  
Prima parte: momento di verifica sull 'anno trascorso.  
Una persona per parrocchia esporrà in breve la situa-
zione della comunità: quanto si è fatto sul cammino 
della integrazione, se procede o meno ecc. ecc.  
La seconda parte sarà dedicata al futuro e cioè al cam-
mino del prossimo anno che dovrà ovviamente proce-
dere in sintonia con l 'Anno Santo della Misericordia 
proposto a tutta la Chiesa da Papa Francesco. 


