
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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 - Maria Fiorentini.   
Ore    10.00   def.   Per il popolo .  (MADONNA del LATO) 
Ore    11.15                          MATRIMONIO BRUNA BERNARDI e ROBERTO RADUAZZO (OSTERIA GRANDE)  
Lunedì  18 def. Giuseppe Matteuzzi.   Martedì  19 def.  Pina Menna e Musciano Francesco, Assunta e famiglia - Guido Marchioni 
e Albertina Negrini - Mario e Aldo Ghini.  Mercoledì  20 def. Settima Panzacchi e Aldo Minarini.    Giovedì  21 def.   Fanti e Giaco-

metti.   Venerdì  22 def.  Gualtiero e Olga Zaniboni - Giorgio Cavina.   Sabato 23 def.   Per il popolo (OSTERIA G. - Ore 19.00)  

    DOMENICA   24 - PENTECOSTE 
Ore     08.00   def. . E rm e li n d a  Ca vi n a  e  B r i gi d a  L a n d i  - V i tt o r i n o  e  G u g li e l m o  Ra g g i  -  F ra n z a ,  Ca m i sa  e  S i g n o r a st r i -  P a t r i
      zi a ,  Co st a n t e  e  P i e t ro  Gi am b i . 
Ore     09.00   def.  Daniele e Giuseppina Ghini  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00                          MATRIMONIO  MONIA STANEV E LORENZO MARCHIONI  (OSTERIA GRANDE)  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 17 Gabriella Strazzari e Paolo Piazza, Elena Toschi e Massimiliano Biagi. 
martedì 19 Alessandra Lasi e Stefano Guolo, Simonetta Carobbio e Aron Vaccaro. 
mercoledì 20 Cinzia Giacometti e Claudio Pedrazzi, Mirella Di Gianni e Paolo Frascaroli,  
  Maria Borzone e Francesco D' Aniello, Alessia Pugliese e Antonio Conforto. 
sabato 23 Monica Catallo e Stefano Morozzi, Silvia Leonelli e Alessandro Ciracò. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Alberto Scacchieri, Alfonso Moruzzi, Angiola Venturi, Augusto Castellari, Augusto Conti, Cesira Morara,  

Chicchino Minarini, Gianluca Bovolenta, Gino Cerè, Giorgio Cavina, Giorgio Giovannini, Giovanni Sgargi,  
Giuseppina Menna, Olga Cappelletti, Patrizia Giambi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 17 Alberto Cavalli, Alessandro Turicchi, Daniela Cevenini, Dante Sabattini, Gianni Matteuzzi, Greta 

Ottaviani, Lucretia Chelu, Maria Scavone, Mario Fracca, Massimo Bonora, Pantaleone 
Berardinucci, Stefania Orlandi, Valentina Salvini. 

lunedì 18 Alessandro Iescone, Barbara Brintazzoli, Cesarina Zanardi (94), Daniele Semeraro, David 
Calita, Dina Lai, Emilia Petruzziello, Enzo Santi, Ermanno Zanardi, Francesco De Luca, Giacinto 
Del Borrello, Luisa Cavazza, Mafalda Rambaldi, Marika Lingesso, Marino Ghini, Mirco Mezzari, 
Oride Bugamelli, Tanya Petrova Milusheva, Vanna Reggiani. 

martedì 19 Anna Abbieri, Davide Brintazzoli, Eleonora Luciani, Eleonora Ragazzi, Linda Manzoni, Lorenzo 
Lamieri, Marina Toccariello, Mauro Lancioni, Moris Borgatti, Rosalia Sparacio, Sara Cervellati. 

mercoledì 20 Augusta Cocchi, Carmen Tondi, Clara Cocchi, Fabio Bisi, Gigliola Bacchi, Guerrino Lo Calzo, 
Jonathan Castellari, Lino Avoni, Lorenzo Canè, Mafalda Ventura, Mario Beatrice, Ornella 
Petril lo, Svetlana Pintea. 

giovedì 21 Carla Santi, Carlo Grandi, Claudio Vitali, P. Costantino Amadeo, Daniela Naldi, Debora Ferri, 
Elisa Salviato, Leonardo Carlini, Manuel Collina, Manuela Manfrinotti, Paolo Nanni, Rosa 
Montanari, Valentina Bergami. 

venerdì 22 Agostino Broccoli, Antonella Fracca, Carla Pizzirani, Catia Cavina, Ezio Maccaferri, Gianni 
Bergami, Miriam Callà, Rita Pennacchio, Sara Cristoni, Silvano Fabbri. 

sabato 23 Arcangelo Belmonte, Francesca Bettini, Kiko Matricardi, Lil iana Ravaglia, Maria Saggini, 
Mariarosa Strada, Teresa Santi. 

 

 SABATO 23 / 05  

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 24 / 05 
ore08.00 - 11.00  

(OSTERIA GRANDE) 

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

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della PENTECOSTE  
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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   17

 
Mc. 14, 22 - 25 

 

Lunedì       18

 
Mc. 14, 26 - 28 

 

Martedì      19 

 
Mc. 14, 29 - 31 

 

Mercoledì   20 

 
Mc. 14, 32 - 34 

 

Giovedì       21 

 
Mc. 14, 35 - 36 

 

Venerdì      22  

 
Mc. 14, 37 - 39 

 

Sabato       23 

 
Mc. 14, 40 - 42 

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. 

I 
nizia la nostalgia del cielo: 
Cristo se ne va, ma solo dai 
nostri sguardi; non penetra 
al di là delle nubi, ma nel 
profondo delle cose, nell'inti-

mo delle creature e di Dio. «Solo il 
cristianesimo ha osato situare un 
corpo d'uomo nella profondità di 
Dio» (R. Guardini). 

L'Ascensione del Signore è la 
celebrazione di due partenze, quella 
di Gesù verso l'intimo e il profondo; 
quella degli apostoli, prima Chiesa 
in uscita, verso gli angoli della terra, 
ad annunciare qualcosa capace di 
scardinare il mondo così come l'ab-
biamo conosciuto. 

Andate in tutto il mondo. Che am-
pio orizzonte in queste parole! È 
come sentirsi protesi verso tutto, e 
allargare le braccia per abbracciare 
ogni cosa, e respirare in comunione 
con ogni vivente, e sentire il vange-
lo, la bella notizia, la parola di felici-
tà, dilagare in ogni paesaggio del 
mondo come ossigeno e fresca ac-
qua chiara, a portare vita a ogni vita 
che langue. 

E questi saranno i segni…
scacceranno i demoni… imporranno 
le mani ai malati e questi guariran-
no. Segni che non sono riservati ai 

predicatori del vangelo, ma che ac-
compagnano ogni credente: e il pri-
mo segno è la vita che guarisce, la 
gioia che ritorna. Possiamo essere 
certi che la nostra fede è autentica 
se conforta la vita e fa f iorire sorrisi 
intorno a noi. Dio ci rende dei guari-
tori. 

E l'altro segno è parlare lingue 
nuove: chi crede veramente, si apre 
all'ascolto dell'altro e acquisisce u-
n'intelligenza del cuore che gli per-
mette di comunicare con tutti, con la 
lingua universale che è la tenerezza, 
la cura, il rispetto. 

Partirono gli apostoli e il Signore 
agiva insieme con loro. La traduzio-
ne letterale suona così: il Signore 
era sinergia con loro. Che bella defi-
nizione! Vuoi sapere chi è Gesù? Il 
vangelo di Marco offre questa perla: 

Il Signore è energia che agisce con 
te. Tu e lui, unica energia. 

Cristo opera con te in ogni gesto 
di bontà; in ogni parola fresca e viva 
è lui che parla; in ogni costruzione di 
pace è lui che con te edif ica il mon-
do.  

Ogni mattina lui ci aff ida la terra e 
a sera la ritrova ricca di pane e ama-
ra di sudore. È questa la tua gioia, 
Signore: prolungare nelle fragili no-
stre mani le tue mani poderose. E 
come un solo corpo noi plasmiamo 
la terra; noi due insieme, uomo e 
Dio, vegliamo sulle cose e sul futu-
ro. 

E partirono e predicarono dap-
pertutto. Il Signore chiama gli undici 
a questa navigazione del cuore; so-
no un gruppetto di uomini impauriti e 
confusi, un nucleo di donne corag-
giose e fedeli, e aff ida loro il mondo, 
li spinge a pensare in grande a 
guardare lontano: il mondo è vostro. 
E questo perché ha enorme fiducia 
in loro; li ha santif icati e sa che riu-
sciranno a contagiare di nascite, di 
fuoco e di speranza ogni vita che 
incontreranno. 

Ermes Ronchi 

Chiamati a pensare in grande, a contagiare di speranza  



 

 

BATTESIMO 

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 

AL ICE  T ROMBETT I 

COMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUnificato    
Le Commissioni Evangelizzazione e  
Catechesi e Matrimonio e Famiglia  

si riuniranno il  04 giugno alle ore 21,  
in Oratorio. 

Partendo da quattro parabole evangeli-
che, il priore di Bose Enzo Bianchi svela 

all'uomo incredulo della nostra era l’at-
tualità della buona novella cristiana. 

Ecco un estratto del libro “Raccontare 
l'Amore” che è stato presentato al Salone 

del Libro di Torino sabato 16 maggio. 

 

G 
esù sta compiendo 
il suo viaggio dalla 
Galilea verso Geru-
salemme, dove vi-
vrà le sue ultime 

ore prima della passione e della cro-
cifissione. Durante questo viaggio è 
raggiunto da notizie di cronaca ri-
guardo a fatti accaduti in quei giorni. 
C’è stata una rivolta da parte di alcu-
ni galilei, e la polizia di Pilato l ’ha 
repressa nel sangue; è caduta la 
torre di Siloe, e diciotto persone che 
erano nelle vicinanze sono state uc-
cise (cfr. Lc 13,1.4). 
Di fronte a queste «disgrazie», i reli-
giosi di quel tempo (di ogni tempo?) 
pensavano subito al castigo di Dio e 
dunque giudicavano le vittime di 
quegli eventi quali colpevoli di pec-
cato: al peccato deve corrispondere 
il castigo, il castigo è una pena e 
solo così la giustizia di Dio può re-
gnare. 
 

Il castigo 
Sollecitato da queste notizie, Gesù 
interviene per dire una semplice ve-
rità: non è vero che dietro un evento 
luttuoso vi sia il peccato, la colpa di 
qualcuno. Dio non è perverso e  
«spione», così da scrutare e cercare  
chi pecca per castigarlo; Dio, qui 
sulla terra, non castiga né condanna 
nessuno. Quanto a Gesù, nel suo 
comportamento attraverso il quale 
vuole narrare Dio (cfr. Gv 1,18), non 
condanna (cfr. Gv 8,11) né tanto 
meno castiga. Mai e poi mai. 
 

La libertà 
Se così avvenisse, l ’uomo non sa-
rebbe più nello spazio della libertà e 
dell ’obbedienza, ma sarebbe co-
stretto con la violenza da Dio a evi-
tare il male. Certo, questa era un’im-
magine perversa di Dio, ma gli uomi-
ni religiosi la custodivano e la predi-
cavano, anche perché, sentendosi 
ministri di Dio, si ritenevano in tal 
modo autorizzati a condannare e a 
castigare. Gesù invece, venuto a 
consegnarci un altro volto di Dio, se 
condanna, condanna il peccato, non 

il peccatore, e in ogni caso, come 
tutti i profeti, rimanda la possibilità 
del castigo di Dio al giudizio finale, 
all ’aldilà della morte. Egli infatti sa 
bene che ogni peccato che l’uomo 
compie, essendo male, ha in sé una 
potenza mortifera e già qui, nella 
vita, causa il male di chi lo compie. È 
una verità elemen-
tare: chi sceglie di 
fare il male, vive 
nel male, e i l male 
gli impedisce di 
vedere e di benefi-
ciare di tutto ciò 
che è bene. Dio 
non interviene né 
deve intervenire. 
Gesù dunque av-
verte: le vittime del-
la violenza di Pila-
to, le persone 
schiacciate dal crol-
lo della torre non 
erano più colpevoli 
di quelle che sono 
sfuggite a tali di-
sgrazie. Ma resta 
vero che, se non c’è conversione, 
mutamento di mentalità e di vita, se 
non c’è un ritorno a Dio, allora nel 
giudizio ci sarà perdizione per tutti 
(cfr. Lc 13,2-5). Qui sulla terra i l ma-
le colpisce giusti (se mai ci possono 
essere!) e ingiusti, innocenti e pec-
catori, ma ciò che è decisivo è il giu-
dizio di Dio, che guarderà alla con-
versione. Questo significa il monito 
di Gesù, ripetuto due volte: «Se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso  
modo» (Lc 
13,3.5). 
 

La conversione 
Occorre dunque decidersi qui e ora, 
è urgente fare ritorno al Signore, 
perché nessuno sa quando incontre-
rà il Giudice che viene come un la-
dro nella notte, senza farsi prean-
nunciare (cfr. Lc 12,39-40). Ma di 
fronte a tale urgenza, non ci sono 
avvertimenti, non c’è da parte di Dio 
la capacità di dilazione, non c’è pa-
zienza? Ecco allora che Gesù rac-
conta una breve parabola, che è un 
gioiello e che tanto ci consola. È la 
parabola del fico che un uomo ha 
piantato nella sua vigna (cfr. Lc 1-
3,6). Piantare un fico nella propria 
vigna è un’azione straordinaria, è 
come mettere un anello al dito dell ’a-
mata. Perché chi va nella vigna non  
 

vi trova sempre grappoli da gustare,  
 

ma solo nell ’ora della vendemmia. 
La stagione dei fichi, invece, è più 
lunga, dura tutta l ’estate e tutto l ’au-
tunno, e così raccogliere un fico e 
gustare la sua dolcezza è una delle 
esperienze più straordinarie per la 
bocca e per il palato. 
 

La pazienza 
Un uomo, dunque, pianta un fico e 
poi lascia al contadino, al vignaiolo, 

di prendersi cura del 
fico e della vigna. A 
un certo punto viene 
a cercare fichi e non 
ne trova: quell’albero 
piantato con speran-
za, cura e amore, non 
produce... La delusio-
ne è grande! Che fa-
re? Questa la sua 
reazione, nelle parole 
da lui rivolte al vi-
gnaiolo: «Ecco, sono 
tre anni che vengo a 
cercare frutti su que-
st’albero, ma non ne 
trovo. Taglialo dun-
que! Perché deve 
sfruttare il terreno?». 
(Lc 13,7). Ma il vi-

gnaiolo, di fronte a questa decisione 
del padrone della vigna, si mette 
dalla parte del fico e osa supplicare: 
“Padrone [kýrios], lascialo ancora 
quest’anno, perché io possa zappar-
gli attorno e mettergli i l  concime. Co-
sì vedremo se porterà frutti per l ’av-
venire» (Lc 13,8-9).  
 

Dalla parte dell’uomo 
Per questo il vignaiolo della parabola 
dice con audacia al padrone: 
«Vedremo se porterà frutti per l ’av-
venire; se no, lo taglierai» (Lc 13,9). 
Ovvero: «Lo taglierai tu, non io!». Il 
padrone è paziente e il vignaiolo in-
tercede perché lo sia ancora di più. 
[...] Una gara nella pazienza, un’e-
mulazione nella misericordia! E non 
dimentichiamo chi è colui che sta 
narrando la parabola: Gesù. Egli 
sembra dire a Dio suo Padre: «Io, 
disceso da te sulla terra e divenuto 
compagno degli uomini e delle don-
ne, sto dalla loro parte, e a te chiedo 
solo pazienza, misericordia, perdono 
per loro». Anche in questa parabola, 
dunque, Gesù «evangelizza Dio», 
nel senso che svela che il suo Dio, 
non quello fabbricato dalle religioni, 
è Vangelo, buona, bella, gioiosa no-
tizia per tutti, in particolare per i pec-
catori. 

 Enzo Bianchi 

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 15. 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.  

 

MARTEDÍ 19 maggio ore 21.00 in Oratorio: 
riunione di tutti i volontari per definire  

il programma della FESTA. 
  

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

per il pranzo della Festa. 

CPAEUnificato 

Lunedì 18 maggio, alle ore 21.00 in Oratorio. 
avrà luogo la riunione del CPAEU delle 5 Chiese. 

PRIME COMUNIONI  
I bimbi che si preparano alla 1ª Comunione avranno 
un incontro di catechismo giovedì 21 maggio, dalle 
ore 17.00 alle 18.00. Sabato 30, dalle ore 10 alle 12, 
parteciperanno al ritiro spirituale e, dalle ore 15 alle 
17, faranno la Confessione e la prova della celebra-
zione. 
La Messa della Prima Comunione sarà celebrata  

domenica 31 maggio alle ore 10,30. 

 

4 SETTIMANE  
8 GIUGNO   

3 LUGLIO 2015. 

SONO APERTE                

LE ISCRIZIONI 

L’Immagine della 
MADONNA DEL LATO 
a Varignana, 
Osteria Grande e 
Gallo Bolognese 

23 - 31 maggio 
(vedi dèpliant allegato) 

Se il Vangelo ci parla d'amoreSe il Vangelo ci parla d'amoreSe il Vangelo ci parla d'amoreSe il Vangelo ci parla d'amore    MADONNA DEL LATO 
Oggi subisce una variazione l’orario della  

celebrazione della S. Messa: oreoreoreore 10.0010.0010.0010.00. 


