
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato 23 def.   Per il popolo (OSTERIA GRANDE - 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)  

Lunedì  25 def. Giovanni Strazzari e Adelina Gaddoni.   Martedì  26 def.  N. N..  Mercoledì  27 def.  Fanti e Giacometti .     
Giovedì  28def.   N. N..   Venerdì  29 def.  Luigi Billi e Alma Guidetti - Maria Colliv a - Alma e Guido Chiusoli.    
Sabato 30 def.   Mario Facchini  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   31 - SS. TRINITÀ 
Ore     08.00   def.   Nerina, Rosa, Enea Marabini e Mario Zotti - Camisa, Franza, Signorastri.       . 
Ore     09.00   def.   Famiglia Cadei.   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.30                MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE  
Ore     17.30          MATRIMONIO  SARA CAPOZZOLI E RICCARDO ARRIVABENE   (OSTERIA GRANDE)  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 24 Nicoletta Colantonio e Natalino Marzola, Stefania Racano e Marco Dami. 
lunedì 25 Anna Maria Baldi e Gianni Sacchetti. 
martedì 26 Ra ffaella Tozzi e Giacomo Magri. 
mercoledì 27 Carmen Foresti e Massimo Cassani (25). 
giovedì 28 Cristina Orso e Paolo Genoese,  Sara Scalorbi e Giancarlo Romagnoli.  
v enerdì 29 Vincenza Iadarola e Vincenzo Lizzi.  

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Albano Bonato, Anna Alvisi, Anna Maria Bordoni, Costantino Celiberti, Emilia Dalle Donne, Ettore Martelli,  
Ferdinando Seghi, Filargina Petrillo, Franco Minghetti, Gianni Calzolari, Giovanni Grandi, Lina Marzaduri,  

Lucia Gamberini, Luigi Grandi, Mario Facchini, Nerina Farnè, Novella Boschi, Onorato Pulcherini, Ubaldo Marlia. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 24 Andrea Foresti, Armida Presiccio, Emilia Patelli, Erica Cataldo, Erika Cavina, Eros Zanardi, 

Federico Monteleone, Francesco Bortolotti, Giorgia Caserotti, Giuseppe Sermenghi, Giuseppe 
Todisco, Ivana Morotti, Joy Haxhiu, Luisa Gualandi, Monica Fanti, Rosaria Bocchicchio, Sauro 
Degliesposti, Tiziano Caprara, Vittorio Martelli. 

lunedì 25 Alberto Solmi, Anna Bai, Daria Calita, Francesco Di Maglie, Francesco Marino, Ginevra Visone, 
Giuseppina Merlini, Irene Galliera, Luigi Carnevali, Morena Malaguti, Patrizia Burzi, Raffaella 
Donateo, Rossella Cieri, Stefania Naldi. 

martedì 26 Alberto Menna, Claudia Beccari, Francesco Tozzi (92), Laura Zambon, Mara Benazzi, Mauro Di 
Paolo, Virginia Dall 'Olio. 

mercoledì 27 Anna Chiara Rossi, Dialta Malvezzi Campeggi, Ignazio Nucifora, Leopoldo Tarantini, Margherita 
Biondi, Maria Foti, Matteo Fortini, Matteo Tassoni, Niccolò Magri, Oreste Monari, Pavel Marin, 
Roberto Ghini, Ronny Volta, Sante Baldazzi, Silvia Leonelli. 

giovedì 28 Andrea Zocco, Augusto Lasi, Bruna Fontana, Bruno Fenara, Ivano Ferri, Luca Pasini, Lucia 
Carghini, Mauro Bincoletto, Mirco Boninsegna, Romea Leone, Sergio Broccoli, Silvia Mongo, 
Tiziana Cantini, Tristan Marin, Vincenzo Calabrese. 

venerdì 29 Eligio Vil lani (91), Elisabetta Borghi, Eva Maestri, Giulia Priolo, Massimo Sabattini, Matteo 
Marchetto, Maurizio Trevisan, Mirko Raggi, Sofia Breveglieri, Umberto Vitale. 

sabato 30 Agnese Dziarnaga, Angelo Cavazza, Aron Vaccaro, Cristina Poggi, Domenico Rossi, Federico 
Bazzanini, Franco Nicoletti, Gelsomina Gallo, Ivo Bartoli, Jody Moscato, Riccardo Fabbri, 
Romano Zazzaroni, Salvatore Pollara, Silvana Castellini.. 

 

 SABATO 30 / 05  

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 31 / 05 
ore08.00 - 10.30  

(OSTERIA GRANDE) 

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

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della SS. TRINITÀ  

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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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   24

 
Mc. 14, 43 - 45 

 

Lunedì       18

 
Mc. 14, 46 - 49 

 

Martedì      19 

 
Mc. 14, 50 - 52 

 

Mercoledì   20 

 
Mc. 14, 53 - 54 

 

Giovedì       21 

 
Mc. 14, 55 - 59 

 

Venerdì      22  

 
Mc. 14, 60 - 62 

 

Sabato       23 

 
Mc. 14, 63 - 65 

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. 

G 
l i Atti degli apostoli 
raccontano la Pente-
coste con i colori dei 
simboli: il primo è la 
casa. Mentre si tro-

vavano tutti insieme... un vento riem-
pì la casa. 

 

Un gruppo di uomini e donne den-
tro una casa qualunque: «la gioia 
che nessun tempio /ti contiene /o 
nessuna chiesa /t'incatena:/Cristo  
sparpagliato/ per tutta la terra,/ Dio 
vestito di umanità». (Tu roldo ).  
Le case, le creature non sono sante 
perché ricevono l 'acqua benedetta, 
ma sono degne di ricevere l 'acqua 
benedetta perché sono sante.  

 

Venne dal cielo un fragore, quasi 
un vento che si abbatte impetuoso, 
che scuote la casa, la riempie, dilaga 
e passa oltre; un vento che porta 
pollini di primavera e «non lascia dor-
mire la polvere» (Turoldo). Che è, al 
tempo stesso, brezza e uragano, che 
conforta e incalza. 

 

«Lo Spirito santo è il vento che fa 
nascere i cercatori d'oro» (Vannucci), 
che apre respiri ed orizzonti, che 
riempie le forme, le abbandona e 
passa oltre.  

 

Apparvero lingue come di fuoco  

 
che si posarono su ciascuno. Il fuoco 
è il simbolo di Dio e della nostra vita 
accesa. 

 

Gli uomini, i bambini, nascono 
accesi, poi i colpi della vita possono 
spegnerci. E lo Spirito Santo, vento 
sugli abissi, Amore in ogni amore, 
viene a sostenerci nel compito di non 
lasciarci invadere dal freddo delle 
relazioni, il rischio che Gesù denun-
cia: «L'amore di molti si raffredderà 
in quei giorni» (Mt 24,12). 

 

Nel vangelo Gesù sembra ritrarsi 
e aprire l 'era dello Spirito: Molte cose 
ho ancora da dirvi. Lo fa con umiltà: 
non pretende di aver risolto o detto 
tutto, molte cose restano non dette, 
molti problemi nuovi sorgeranno lun-
go il cammino e dovranno avere ri-
sposte nuove! 

 

Ma per ora non potete portarne il 
peso: la sua pazienza per la nostra 
povera misura, per noi che capiamo 
a poco a poco le cose. I discepoli 
sono "quelli della via", secondo gli 
Atti degli apostoli; quelli che sono in 
viaggio, vele che fremono sotto il 
vento dello Spirito "lui vi guiderà alla 
verità tutta intera". I discepoli di Gesù 
non sono stanziali, camminano verso  
le "molte cose" ancora da scoprire, 
verso profondità e intuizioni inattese. 
La nostra vita è un albeggiare conti-
nuo, non un ripetere pensieri già 
pensati da altri. 

 

La Bibbia risuona da un capo al-
l 'altro di un imperativo: alzati e va'! Il 
verbo più caratteristico dell 'uomo di 
Dio è camminare, avanzare, Gesù 
stesso dice di sé: Io sono la via. 
La sua pedagogia non è arrivare o 
concludere ma avviare percorsi, ini-
ziare processi: la verità completa è 
avanti, una scoperta progressiva, un 
fiorire perenne.  

 

Lo Spirito ci fa l iberi e creativi, ci 
manda al largo nel mare della storia 
e di Dio, a scoprire nuovi mari quanto 
più si naviga: noi la vela e lo Spirito il 
vento. 
 

Ermes Ronchi 

Lo Spirito ci fa liberi, è vento nel mare di Dio  



 

 

COMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUnificato 

Le Commissioni Evangelizzazione e Cate-
chesi e Matrimonio e Famiglia  

si riuniranno  

il  04 giugno alle ore 21, in Oratorio. 

L 
a Lettera dei vescovi 
ai cattolici francesi, 
già nel 1996, ricono-
sceva l'esistenza di 
un certo declino nel 

cattolicesimo francese: “Non pos-
siamo nasconderci gli indizi preoc-
cupanti che riguardano la diminu-

zione della pratica religiosa, la 

perdita di una certa memoria cri-
stiana e le difficoltà di trovare per-

sone che assicurino continuità”. 

Da allora, lo sappiamo, la situazio-
ne è notevolmente peggiorata. 
Non serve a nulla nascondersi la 
realtà. 
 
Ma fermarsi a questa constata-

zione può solo portarci ad un pes-
simismo distruttivo. A parte le mo-
tivazioni propriamente spir ituali 
riguardanti l'origine e la natura 
della comunità ecclesiale, abbia-
mo serie ragione di essere f iducio-
si. La Chiesa ha meno influenza. 
È una voce tra le altre. Questa 
indigenza invita a ben più che alla 
modestia. 
 
“Accettare di perdere”, qui, è 
una cosa diversa di un momento 
diff icile da superare. Si tratta inve-
ce di un invito alla purif icazione, 
alla conversione, ad un modo di 
essere. “Chi perderà la sua vita 
per causa mia, la salverà”, dice 
Gesù (Luca 9,24).  
 
Accettare di perdere impone 

innanzitutto di spogliarsi da ciò 
che glorif ica le persone (magari 
anche solo per mezzo dell'abito), 
ma allontana dalla semplicità del 
Vangelo. In senso più generale, è 
dall'abbandono di una Chiesa 
troppo sicura di sé che può nasce-
re una Chiesa fedele alla sua mis-
sione. Non è una consolazione a 
buon mercato. “Perdere” è la con-
dizione per nascere ad una vita 
“altra”, alla luce del Vangelo.  
 
Siamo felici nel vedere che pa-

pa Francesco è inserito in questa 
dinamica: “Se la Chiesa, dice, 
guarda troppo a se stessa, mette 

sé al centro come struttura ben 

solida, molto ben “armata”, corre il 
rischio di sentirsi sicura e autosuf-

ficiente” . 
 
“Aprire nuove vie” costituisce 
un secondo orientamento. L'incon-
tro con Cristo ci è offerto innanzi-
tutto dalla sua parola, sempre pre-
sente, che fa vivere e agire. La 
Chiesa ha il proprio futuro nella 
ruminazione del Vangelo e nella 
sua messa in opera nel tempo 
della storia. L' immobilismo è il suo 
contrario.  
 
Gesù si è frequentemente 

scontrato con i farisei che faceva-
no dello shabbat una legge 
“rinchiudente”. Affermando il pri-
mato dell'amore sulla legge, della 
pratica della condivisione fraterna 
sulla pratica del Tempio, offre un 
messaggio di liberazione e perfino 
di emancipazione rispetto agli o-
stacoli di ogni tipo, anche religiosi 
e legalistici,  che gli uomini conti-
nuano ad innalzare. Il Vangelo è 
una parola di vita, non perché non 
è esigente, ma perché è un'attività 
creatrice.  
 
Su un piano istituzionale, molte 
modif iche sono possibili nell'ambi-
to liturgico e sacramentale, nell'e-
voluzione dei ministeri, nella prati-
ca sinodale, nella pianif icazione 
delle strutture, nell'azione pastora-
le. Notiamo come elemento molto 
positivo l'accresciuta partecipazio-
ne dei laici alla vita e alla missione 
delle comunità cristiane. Nono-
stante i limit i, cit iamo anche l'invito 
recente rivolto ai membri del po-
polo ecclesiale di partecipare ai 
lavori del sinodo romano sulla fa-
miglia.  
 
Nel suo libro pubblicato nel 1990, 
Il Sale della Terra, il cardinal Ra-
tzinger scriveva: “Avevo previsto 
che la Chiesa sarebbe diventata 

piccola... La Chiesa assomiglierà 
meno alle grandi società, sarà 

maggiormente Chiesa delle mino-

ranze, si perpetuerà in piccoli cir 

 
coli vivi, dove persone convinte e 

credenti agiranno secondo la loro 

fede”. 
 

Padre Congar, eminente stori-
co dell'ecclesiologia, amava dire, 
a proposito della Chiesa: “Ciò che 
è cambiato può cambiare!” Quan-
te f issità sono solo frutto delle abi-
tudini, mentre la storia è mobile e 
liberatrice! I periodi di rigidità sono 
sempre periodi di insignif icanza, 
perché la rigidità ha senso solo 
per coloro che si rinchiudono in 
fortezze. 
 
“Passare dai nostri desideri 
alla speranza” è una necessità 
per la Chiesa-istituzione, come 
per ogni cristiano. Ciò che ci si 
augura si basa sui nostri desideri. 
La grande speranza cristiana è di 
un altro ordine. Ha il suo fonda-
mento nella fedeltà di Dio che 
chiama in modo nuovo nella novi-
tà del tempo. 
 
La speranza cristiana risiede 

nella certezza che il Signore non 
ci abbandona, che ci accompagna 
sulla strade caotiche dell'esisten-
za. La missione dei cristiani non 
mira alla dilatazione della Chiesa, 
ma a quella del regno d'amore 
che Gesù ha inaugurato. Ogni 
battezzato è chiamato a parteci-
parvi. 

 

Jean Rigal 

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 di oggi 24 
maggio, come negli anni scorsi, é aperto un merca-
tino dell'usato e dei giochi dalle 10,00 alle 17,30. E' 
gradita la presenza di volontari nell'arco della gior-
nata e in particolari modo dalle 17,30 per il riordino 
dei materiali rimasti. 

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! 

BATTESIMO 

Oggi pom eriggio a lle ore 15.3 0, a Va rigna na , 
ricev erà  il S.  B attes im o il piccolo 

D IEGO SCALORB I 

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.  

PRIME COMUNIONI  
Sabato 30 dalle ore 10 alle 12, i bimbi che si preparano 
alla 1ª Comunione parteciperanno al ritiro spirituale e, 
dalle ore 15 alle 17, faranno la Confessione e la prova 
della celebrazione. 
La Messa della Prima Comunione sarà cele-
brata  domenica 31 maggio alle ore 10,30. 

 

4 SETTIMANE  
8 GIUGNO -   

3 LUGLIO 2015 

SONO APERTE                

LE ISCRIZIONI 

La Chiesa e il suo futuro 
  

OGGI LE 5 CHIESE CELEBRANO LA 

La Venerata Immagine della 

MADONNA DEL LATO 
a Varignana, Osteria Grande  

e Gallo Bolognese 

23 - 31 maggio 
 (vedi dèpliant allegato) 

 

Durante la setti-
mana entrante la 
S. Messa feriale 
sarà celebrata in 
varie località del-
le parrocchie di 

Osteria Grande; 
Varignana e Gallo 
Bolognese. Fare 
perciò molto at-
tenzione al dé-
pliant allegato!!! 

UNA VISITA MOLTO GRADITA 
Sabato 6 Giugno, alle ore 19.00, la S. Messa sarà presie-
duta da P. FRANCESCO BOTTACIN, che accogliamo 
sempre con grande affetto e riconoscenza. Padre France-
sco è missionario a Montevideo 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. 


