
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  20 def.  Fam. Bianchi e Galletti - Ungarelli Luigi e Laura Loli.  (OSTERIA G. - Ore 19.00)  

Ore    17.00                   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 - Quinto Calzolari. 
Lunedì    22 def. Gualtiero e Olga Zaniboni.       Martedì  23 def. Fam. Menichetti.       Mercoledì  24 def. Denis Ugolini. 
Giovedì  25 def.  Fanti e Giacometti. - Venerdì  26def.  Ermelinda Golfieri - Oliviero Lorenzoni.   

Sabato  27 def.  Per io popolo.  (OSTERIA G. - Ore 19.00)  

Ore    10.30                      MATRIMONIO  ANNA CAMPITIELLO E ROCCO DOMINICI   (OSTERIA GRANDE 

Ore    16.30                   MATRIMONIO  VERONICA SIGNORILE E  MARCO GALLETTI  (OSTERIA GRANDE)  

      DOMENICA   28 - XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore     08.00   def.   Mario Sopegno 

Ore     11.00   def.  Alma Guidetti e Luigi Billi.   

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 21 Elisabetta Dagustin e Claudio Fortunati, Rita Abàscali e Loris Draghetti, Vittoria Pisani e 
Massimo Farnè. 

lunedì 22 Giovanna Lorenzoni e Angelo Toschi.  
martedì 23 Marianna Marinelli e Dario Di Fraia. 
giovedì 25 Rosalba Serena e Corrado Alpi,  Laurena Lanzoni e Giuseppe Mezzetti,  Elisabetta Ronchi e 

Giordano Domenicali. 
v enerdì 26 Rossana Gandini e Angelo Carella, Sandra Seragnoli e Roberto Cesi, Vincenza Rongone e 

Francesco Di Maglie,  Angela Di Milia e Angelo Forgione, Sonia Cracas e Federico Anderlini. 
sabato 27 Miriam Cavallari e Luigi Alibertini .  

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Alfredo Torreggiani, Angiolina Pedretti, Anna Marri, Antonio Giordani, Bruno Pungetti, Egle Luccarini,  
Ermelinda Golfieri, Eustacchio Battizocco, Giorgina Bonetti, Irma Gubellini, Luisa Zanoni, Maria Ranalli,  

Mario Torreggiani, Maurizio Calisesi, Ottavio Stanziani, Pia Strazzari, Silvana Pagani. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 21 Claudio Martell i, Debora Dalla Casa, Elisa Fracca, Elisabetta La Rosa, Fil ippo Nunnari, Gianluca 

Negroni, Giuliana Dall 'Olio, Laura Amadori, Maria Luisa Boaretti, Michele Valente, Valeria 
Caselli. 

lunedì 22 Adriano Reale, Alessandra Giovagnoli, Francesca Pavolettoni, Letizia Zaniboni, Maria Pia 
Musciano, Michele Nomi, Paola Barbieri, Paola Bertocchi, Patrizia Bertocchi, Samuele 
Fantazzini, Sergio Frabetti, Stefania Racano. 

martedì 23 Deanna Cattani, Eugenia Carrella, Fabio Buso, Marilena Coppa, Michael Ghini, Patrizia 
Palavanchi, Raffaella Selleri, Sandro Benazzi, Tommaso Piovani, Vincenzo Zacchiroli. 

mercoledì 24 Fabio Negrini, Giovanna Bonomo, Marco Manfredi, Samuele Mezzetti, Vincenzo De Gaetano. 
giovedì 25 Alice Stella, Anita Trerè, Anna Marrano, Beatrice Rolfini, Benito Zollo, Carla Sacchetti, Giuliana 

Romagnoli, Lorenzo Stanzani, Mafalda Castellini, Matilde Verdeoliva, Matteo Scazzieri, Nikolaos 
Kanellis, Renato Beltrandi, Roberta Lunghini, Romana Turricchia, Sofia Stanzani, Stefania 
Dall 'Olio, Stefania Tolomelli. 

venerdì 26 Cinzia Conti, Fabio Anselmo, Giacomo Guastella, Gioela Valzania, Loris Monducci, Luca 
Marenghi, Maurizio Cristoni, Vanda Naldi. 

sabato 27 Alessandra Baldazzi, Alice Venturoli, Andrea Formaro, Andres David Calderon, Arnaldo Pollini, 
Giovanni Albanelli, Letizia Ghini, Sabrina Bovolenta, Ugo Lancioni. 

 

 SABATO 27 / 0 6  

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 28 / 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 28 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  21

 
Mc. 16, 3 - 4 

 

Lunedì      22

 
Mc. 16, 5 - 6 

 

Martedì      23 

 
Mc. 16, 7 - 8 

 

Mercoledì   24 

 
Mc. 16, 9 - 11 

 

Giovedì       25 

 
Mc. 16, 12 - 13 

 

Venerdì      26 

 
Mc. 16, 14 - 15 

 

Sabato       27 

 
Mc. 16, 16 - 18 

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. 

Dio non interviene al posto mio, ma con me  
 

U 
na notte di tempesta 
e di paura sul lago, 
e Gesù dorme. An-
che il nostro mondo 
è in piena tempesta, 

geme di dolore con le vene aperte, 
e  Di o  s embr a  d or mi r e .   
Nessuna esistenza sfugge all'assur-
do e alla sofferenza, e Dio non par-
la, rimane muto. 

 

È nella notte che nascono le 
grandi domande: Non ti importa 
niente di noi? Perché dormi? Desta-
ti e vieni in aiuto! I Salmi traboccano 
di questo grido, riempie la bocca di 
Giobbe, lo ripetono profeti e aposto-
li. Poche cose sono bibliche come 
questo grido a contestare il silenzio 
di Dio, poche esperienze sono uma-
ne come questa paura di morire o di 
vivere nell'abbandono. 

 

Perché avete così tanta paura? 
Dio non è altrove e non dorme. È 
già qui, sta nelle braccia degli uomi-
ni, forti sui remi; sta nella presa si-
cura del timoniere; è nelle mani che 
svuotano l'acqua che allaga la bar-
ca; negli occhi che scrutano la riva, 
nell'ansia che anticipa la luce del-
l'aurora. 

 

Dio è presente, ma a modo suo;  

 

vuole salvarmi, ma lo fa chiedendo-
mi di mettere in campo tutte le mie 
capacità, tutta la forza del cuore e 
dell'intelligenza. Non interviene al 
posto mio, ma insieme a me; non 
mi esenta dalla traversata, ma mi 
accompagna nell'oscurità. Non mi 
custodisce dalla paura, ma nella 
paura. Così come non ha salvato 
Gesù dalla croce, ma nella croce. 

 

L'intera nostra esistenza può es-
sere descritta come una traversata 
pericolosa, un passare all'altra riva, 
quella della vita adulta, responsabi-
le, buona. Una traversata è iniziare 
un matrimonio; una traversata è il 
futuro che si apre davanti al bambi-
no; una traversata burrascosa è 
tentare di ricomporre lacerazioni, 
ritrovare persone, vincere paure, 
accogliere poveri e stranieri. C'è   

 
tanta paura lungo la traversata, 
paura anche legittima. Ma le barche 
non sono state costruite per restare 
ormeggiate al sicuro nei porti.  
 

Vorrei che il Signore gridasse 
subito all'uragano: Taci; e alle onde: 
Calmatevi; e alla mia angoscia ripe-
tesse: è f inita. Vorrei essere esenta-
to dalla lotta, invece Dio risponde 
chiamandomi alla perseveranza, 
moltiplicandomi le energie; la sua 
risposta è tanta forza quanta ne 
serve per il primo colpo di remo. E 
ad ogni colpo lui la rinnoverà. 
Non ti importa che moriamo? La 
risposta, senza parole, è raccontata 
dai gesti:  

 

Mi importa di te, mi importa la 
tua v ita, tu sei importante.  
Mi importano i passeri del cielo e tu 
vali più di molti passeri, mi importa-
no i gigli del campo e tu sei più bel-
lo di loro. Tu mi importi al punto che 
ti ho contato i capelli in capo e tutta 
la paura che porti nel cuore. E sono 
qui. A farmi argine e confine alla tua 
paura. Sono qui nel rif lesso più pro-
fondo delle tue lacrime, come mano 
forte sulla tua, inizio d'approdo sicu-
ro.                           
                              Ermes Ronchi 



 

 

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 servizio a chi é in 
difficoltà non ci sono sufficienti volontari. Per 
quanti fossero disponibili per la preparazione delle 
verdure da distribuire e conseguenti "sportine", ci 
si trova ogni mercoledì mattina dalle 10,40 alle 1-
1,30, presso il salone dell'Oratorio. La presenza dei 
volontari é preziosa e permette la prosecuzione del 
progetto. 

 BATTESIMO 

Oggi  a lle ore 11 .00 ,  
a O ste ria Gra nde, rice ve rà  il S. B attes im o  

la piccola  SOF IA BENA ZZI. 

      

 

IN ORATORIO 
 ogni domenica dalle  14.30 

 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

(S ospesa dal 7 al 2 8 giugno) 

 

4 SETTIMANE  

8 GIUGNO - 3 LUGLIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

(I moduli sono reperibili in fondo alla  

     Chiesa e nei negozi del paese) 
 

L’avventura di E. R. 2015 è iniziata appena ieri (lunedì 8 
u.s) e siamo già a metà dell ’impresa!  Quest'anno siamo 
accompagnati nell 'esperienza di Estate Ragazzi da un 
personaggio importante della storia biblica: Giuseppe, 
l 'undicesimo figlio del patriarca Giacobbe Venduto dai 
fratell i 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 donandogli 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 conduce le vicende della storia per 
salvare dalla carestia e dalla fame sia il popolo egiziano, 
sia la famiglia stessa di Giu-
seppe. Giuseppe è l'uomo 
buono e giusto, che usa 
bene i doni che ha ricevuto 
per il bene di tutti. 
 
Vogliamo oggi porgere un 
particolare ringraziamento a 
tre donne: Giuliana, Maria  e 
Pia. Sono appena andate in pensione e stanno dando 
un apporto prezioso alla 28ª edizione  di E. R.!!!      d. A. 

  

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

Le adesioni al pelle-
grinaggio a Fatima, 
insieme alla v isita 
turistica del Porto-
gallo, hanno rag-
giunto quota 18.  
 

Dal 18 al 25  agosto 
con voli Ryan Air 
per Lisbona all’an-

data e ritorno da Oporto.  Ci sono posti disponibili . 

RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE RIUNIONE DEL CPAEUnificatoDEL CPAEUnificatoDEL CPAEUnificatoDEL CPAEUnificato    

Lunedì 22 giugno alle ore 21, in Oratorio.  

quarto secolo, disse che l’uomo è al contempo divino e u-
mano, un creatore chiamato a diventare divino, un microco-
smo e un micro-Dio, un co-creatore insieme al divino Crea-
tore. Questa ambivalenza dell ’umanità  significa che l ’uomo 
è capace di compiere le più nobili e dignitose azioni, ma allo 
stesso tempo è anche incline agli abusi più ripugnanti e 
dannosi. Dunque, è vero che l’umanità - creata ad immagi-
ne e somiglianza di Dio – è nel suo stato più naturale quan-
do agisce con compassione e si prende cura degli altri e 
della natura. Tuttavia, a causa della caduta l’uomo agisce 
“contrariamente alla natura”, in maniera alterata, dimenti-
candosi della visione e dell ’intenzione che Dio aveva per il 
mondo. 

 

Francesco ha nuovamente proposto un accordo per 
una data fissa della celebrazione della Pasqua. Lei è 
d'accordo su questa ipotesi?  
La Chiesa Ortodossa discute la possibil ità di una data 

fissa e unica per la celebrazione della Pasqua, la festa delle 
feste, già da oltre mezzo secolo. Infatti, le prime consulta-
zioni panortodosse in preparazione per i l grande santo Con-
cil io in programma per l ’anno prossimo ad Istanbul, hanno 
considerato varie opzioni scientifiche e liturgiche per questa 
eventualità. Tuttavia, negli anni recenti, e in particolare do-
po la dissoluzione della Cortina di ferro, elementi importanti 
all ’interno di alcune chiese nazionali hanno purtroppo resi-
stito a questa ipotesi di cambiamento. E’ indubbio che un 
accordo su una data fissa comune per la celebrazione della 
Pasqua sarebbe un vantaggio in particolare per quei cristia-
ni che vivono nelle Americhe, in Europa occidentale e in 
Oceania. Ma a prescindere dal fatto che personalmente si 
sia d’accordo oppure no, una proposta del genere dovrebbe 
essere decisa da tutte le chiese ortodosse per non mettere 
in pericolo l ’unità del mondo ortodosso.       Andrea Tornielli 

Il Papa scende in campo con u-
n'enciclica dedicata all'ecologia, 
che dedica due paragrafi al suo 
magistero su questo tema. È rima-
sto sorpreso? 

Il gentile riferimento che ha fatto il 
nostro fratello Papa Francesco al Pa-
triarca Ecumenico e al nostro umile 
ministero non mi ha sorpreso. Per 
vari motivi. Innanzitutto, chiunque 
cerca di discernere la bellezza di Dio 
nella sacralità della creazione, inevi-
tabilmente riconoscerà “tutto quello 
che è vero, nobile, giusto, puro, ama-
bile, onorato, quello che è virtù e me-
rita lode.” (Fil ippesi 4,8) In secondo 
luogo, poiché non possiamo parlare 
di un duplice ordine o di una duplice 
realtà nella creazione, tutte le chiese, 
tutte le religioni e tutte le discipline 
confessano la stessa verità, cioè che 
il mondo è un dono divino che tutti noi 
siamo chiamati a proteggere e a pre-
servare. In terzo luogo, la crisi ecolo-
gica ha una dimensione ecumenica: 
non si può individuare un’istituzione in 
particolare e incolparla per il danno 
che abbiamo provocato alla creazio-
ne; e nessuna istituzione da sola può 
risolvere la crisi ecologica. 
 

Perché le Chiese ortodossa e cat-
tolica hanno deciso di intervenire 
su questo tema in maniera così 
decisa e così specifica? 
C’è molto di più. Ciò che unisce le 

nostre due Chiese è molto di più di 
quello che ci divide. Entrambe devo-
no tenere presente questo aspetto e 
impegnarsi per l ’unità. Ma ben oltre le 
nostre differenze confessionali e dot-
trinali, siamo uniti nella terra che con-
dividiamo, nella creazione che ci è 
stata offerta come dono prezioso e 
fragile dal nostro Creatore. Invece di 
suggerire che la Chiesa Ortodossa e  
quella Cattolica hanno deciso di de-
nunciare l’impatto che l’umanità ha 
avuto sul cambio climatico, forse sa-
rebbe più corretto e appropriato dire 
che le nostre Chiese si sono rese  
conto che non possiamo fare altri-
menti, che “servire e preservare” la 
creazione di Dio è parte integrante 
della nostra vocazione come capi di 
comunità cristiane. Così come lo è 
trasformare la natura in cultura e im-
pegnarci per la giustizia sociale nel 
mondo. 

 

Nell'enciclica «Laudato si'» Papa 

Francesco lega in modo permanen-
te il tema della custodia del creato 
con la necessità di cambiare mo-
dello di sviluppo, per andare verso 
un'economia che abbia al centro 
l'uomo e non il denaro. Condiv ide 
questa impostazione? 
Il problema dell’inquinamento e del 

degrado ambientale non si può isola-
re al fine di capire o trovare una solu-
zione. L’ambiente è la casa che cir-
conda la specie umana e comprende 
l’habitat umano. Non si può quindi, 

apprezzare né valutare l’ambiente da 
solo, senza vincolarlo direttamente 
alla creatura unica che lo abita. Pre-
occuparsi per l ’ambiente significa pre-
occuparsi anche di problemi umani 
come la povertà, la sete e la fame. 
Questo legame è descritto nel detta-
glio e in maniera completa nella para-
bola in cui il Signore dice: “Ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da be-
re” (Matteo 25,35). Inoltre, i termini 
“ecologia” ed “economia” hanno la 
stessa radice etimologica. Il prefisso  
che hanno in comune “eco”, deriva 
dalla parola greca oikos che significa 
“casa” o “abitazione”. Tuttavia, è de-
plorevole e egoista il fatto che noi 
abbiamo limitato l ’uso di questa paro-
la a noi stessi, come se fossimo gli 
unici abitanti del mondo. Il fatto è che 
nessun sistema economico - per 
quanto tecnologicamente o social-
mente evoluto sia – può sopravvivere 
al crollo dei sistemi ambientali che lo 
reggono. Questo pianeta è difatti ca-

sa nostra; ma è anche la casa di tutti, 
così com’è la casa di ogni creatura 
animale e di ogni forma di vita creata 
da Dio. E’ un segno d’arroganza da 
parte nostra presumere che solo noi 
esseri umani abitiamo su questa ter-
ra. Allo stesso modo, è un segno di 
altrettanta arroganza immaginare che 
la Terra appartenga solo a questa 
generazione. 
 

Il cristianesimo è stato a volte ac-
cusato per aver consentito l'appli-
cazione di un modello di sfrutta-
mento della terra a partire dalle 
parole della Genesi: che cosa si-
gnifica «coltivare e custodire»? 
Il nostro scopo è unito alla pre-

ghiera del sacerdote nella Divina Li-
turgia: “Gli stessi doni, da Te ricevuti, 
a Te offriamo in tutto e per tutto A Te 
inneggiamo, Te benediciamo, a Te 
rendiamo grazie, o Signore, e Ti sup-
plichiamo, o Dio nostro.” Allora siamo 
capaci di abbracciare tutte le persone 
e tutte le cose – non con paura o per 
necessità, ma con amore e gioia. E’ 
allora che impariamo a prenderci cura 
delle piante, degli animali, dei fiumi, 
delle montagne, dei mari, di tutti gli 
esseri umani e di tutta la natura. E’ 
allora che scopriamo la gioia – invece 
di infl iggere dolore – nella nostra vita 
e nel nostro mondo. Di conseguenza 
creiamo e promuoviamo strumenti di 
pace e di vita e non di violenza e mor-
te. E’ allora che la creazione da un 
lato e l ’umanità dall ’altro lato – quella 
che abbraccia e quella che è abbrac-
ciata – corrispondono pienamente e 
cooperano l’una con l’altra perché 
non si contraddicono più e non sono 
in competizione. E’ allora che come 
l’umanità offre la creazione in un ge-
sto di servizio e sacrificio sacerdotale, 
restituendoli a Dio, così la creazione 
si offre in cambio come dono all ’uma-
nità per tutte le prossime generazioni. 
E’ allora che tutto diventa una sorta di 
scambio reciproco, frutto dell ’abbon-
danza e compimento di amore. E’ 
allora che tutto assume la sua origi-
nale destinazione e il suo originale 
scopo, così come Dio aveva inteso 
dal momento della creazione. 
 

Nell'enciclica Papa Francesco valo-
rizza il movimento ecologico ma si 
distacca da quella corrente di pen-
siero che considera l'uomo come il 
«male» del pianeta e vorrebbe ri-
durre la popolazione. Che cosa ne 
pensa? 
Nella letteratura classica della 

Chiesa delle origini, l ’umanità è consi-
derata in termini dialettici. San Grego-
rio i l Teologo, che è stato arcivescovo 
di Constantinopoli verso la fine del 

Bartolomeo: curare l’ambiente è  
preoccuparsi anche della povertà 
 

Intervista a Bartolomeo I, Patriarca ortodosso di Istanbul  sull ’ENCICLICA di  
PAPA FRANCESCO. 

                                          ( continua  → ) 


