
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  27 def.  Per il 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.   Maria Sopegno. 
Ore     09.00   def.   Ubaldo Negroni e Rosa Canè. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     11.00   def.  Alma Guidetti e Luigi Billi - Enzo Coccolini.   
Lunedì    29 def. N.N .       Martedì  30 def. Luciano Martelli.       Mercoledì  01 def. Gaetano Ventura - Luigi Di Bella. 
Giovedì  02 def.  Per il popolo.    Venerdì  03  def. Giuseppe Albori.   
Ore    17.00                      MATRIMONIO  ALICE GALLETTI E LORENZO GRILLINI   (CASALECCHIO DEI CONTI) 
Sabato  04 def.  Alma e Guido Chiusoli e Dante Borghi.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

      DOMENICA   05 - XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore     08.00   def.  Mario, Battista e Argia Zotti , Nerina Marabini.  
Ore     0,9.00   def. Nino e Andrea Grillini  (MADONNA DEL LATO)  -  def. Elda Spinozzi  (GALLO BOLOGNESE)   
Ore     10.00   def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Loris Zambonell i. (VARIGNANA)   
Ore     11.00   def.  Giuseppina Magnani e Ottav io Comaggi. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 28 Rosalia Lombardo e Andrea Zocco. 
lunedì 29 Vincenzina Faccani  e Giuliano Rossi, Raffaella Selleri  e Renato Veggetti , Patrizia Grandi  e Claudio 

Tinti , Barbara Sala e Paolo Turicchi, Astrid Finelli  e Roberto Bellini, Alice Bincoletto e Roberto Fon-
tana. 

martedì 30 Rosa Di  Francesco e Benedetto Zurigo, Valeria Costa e Marco Fabbri . 
mercoledì 01 Barbara Brintazzoli  e Mirko Caprara, Alessia Rustici  Tortorelli  e Paolo Pedrini . 
giovedì 02 Graziella Caroni  e Fabio Mirri , Lorena Visani  e Claudio Nanni . 
venerdì 03 Rosa Minarini  e Tiziano Caprara, Concetta Di  Maria e Igino Petrillo. 
sabato 04 Gina Barsanti  e A ttilio Maglio, Claudia Chiusoli  e Sauro Borghi. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Andrea Rossi, Angelo Petril lo, Annunziata Nannoni, Antonio Domenicali, Dina Mezzini, Enzo Baldi,  
Franco Castellari, Gaetano Ventura, Gina Fabbri, Giovanni Montevecchi, Giuseppe Albori, Iolanda Frabboni,  

Italico Amadori, Giuseppa Lanfranca, Luciano Martelli , Luigi Brini, Maria De Feo, Pietro Giarratano,  
Riccardo Roli, Solidea Lazzari, Teresa Tassoni. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 28 Alessandro Benuzzi, Davide Besutti, Fabio Silvestri, Giuliana Bianchi, Linda Lanzoni, Marco Mirri, 

Martina Landuzzi, Martina Zacchiroli, Maurizio Verde, Rita Strazzari, Sara Carrieri, Silvana 
Mingotti, Stefania Nonnis, Verardo Parmeggiani, Viola Polisi. 

lunedì 29 Cristian Urbano Paz, Cristina Bergami, Cristina Zaniboni, Dario Carghini, Giannina Jauregui Lopez, 
Gina Masiero, Pietro Rizzo, Sergio Sentimenti, Simone Sabattini, Stefano Zagonara. 

martedì 30 Andrea Nanni, Carmen Foresti, Cristina Cerè, Cristina Succi, Marco Fabbri, Maurizio Santini, 
Sabrina Francia, Silvia Filomena Leone. 

mercoledì 01 Alessandro Catalano, Antonia Andonova, Chiara Villardi, Consolata Di Guida, Franco Romagnoli, 
Giorgio Bonavita, Giuseppe Rinaldi, Lamhab Scotta, Massimo Migliozzi, Matteo Martelli, Mauro 
Romagnoli, Mouloud Zaouid, Paride Cocchi, Romano Truffa, Sante Zaniboni, Tommaso Farolfi, 
Valentina Mirra. 

giovedì 02 Antonio Fronticelli Baldelli, Elisa Muratori, Gabriele Fracca, Giacinto Gennusa, Keze Koromani, 
Lorenzo Giarratano, Mauro Cavina, Mirko Cultraro, Nadia Musto, Sauro Zanerini. 

venerdì 03 Anna Cavina, Anna Maria Pinotti, Gabriel Jancu, Giampietro Fantazzini, Giancarlo Spiga, Graziano 
Cernoia, Ilaria Paresce, Marco Capitani, Mihai Ciofu, Natalia Basik. 

sabato 04 Alessia Franceschini, Francesco Zaniboni, Gianluca Selleri, Lorella Casadio, Manuel Nanetti, Maria 
Fantil li , Matteo Salvadè, Nicole Russo, Serafina Cerioli, Tommaso Zanotti, Vincenzo Cammisa. 

 

 SABATO 04 / 07  

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 05 / 07 
ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) 

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

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 05 luglio 2015  

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.  

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. 

Gesù ci prende per mano e ci dice «alzati»  
 

G 
esù cammina verso 
una casa dove una 
bambina di 12 anni 
è morta, cammina 
accanto al dolore 

del padre. Ed ecco una donna che 
aveva molto sofferto, ma così tena-
ce che non vuole saperne di arren-
dersi, si avvicina a Gesù e sceglie 
come strumento di guarigione un 
gesto commovente: un tocco della 
mano. L'emoroissa, la donna impu-
ra, condannata a non essere tocca-
ta da nessuno – mai una carezza, 
mai un abbraccio – decide di tocca-
re; scardina la regola con il gesto 
più tenero e umano: un tocco, una 
carezza, un dire: ci sono anch'io! 
L'esclusa scavalca la legge perché 
crede in una forza più grande della 
legge.  

Gesù approva il gesto trasgressi-
vo della donna e le rivolge parole 
bellissime, parole per ognuno di noi, 
dolce terapia del vivere: “Figlia, la 
tua fede ti ha salvata. Va' in pace e 
sii guarita dal tuo male”. Le dona 
non solo guarigione f isica, ma an-
che salvezza e pace e la tenerezza 
di sentirsi f iglia amata, lei, l'esclusa. 

Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga e c'era gente che piange 

 

va e gridava forte. Entrato, disse 
loro: “Perché piangete? Non è mor-
ta questa bambina, ma dorme”.. 
Dorme. Verbo entrato nella fede e 
nel linguaggio comune: infatti la pa-
rola cimitero deriva dal verbo greco 
che designa il dormire. Cimitero è la 
casa dei dormienti, è la casa di 
Giairo, dove i f igli e le f iglie di Dio 
non sono morti, ma dormono, in 
attesa della mano che li rialzerà. 
Lo deridono, allora, con la stessa 
derisione con cui dicono anche a 
noi: tu credi nella vita dopo la mor-
te? Sei un illuso: “f inito io, f inito tut-
to”. E Gesù a ripetere: “tu abbi fe-
de”, lascia che la Parola della fede 
riprenda a mormorare in cuore, che 
salga alle labbra con un'ostinazione 
da innamorati: Dio è il Dio dei vivi e 
non dei morti. 

 

 
Gesù cacciati fuori tutti, prende 

con sé il padre e la madre, ricompo- 
ne il cerchio vitale degli affetti, il 
cerchio dell'amore che dà la vita.  
Poi prende per mano la piccola 
bambina, perché bisogna toccare la 
disperazione delle persone per po-
terle rialzare. 

Chi è Gesù? una mano che ti 
prende per mano. Bellissima imma-
gine: la sua mano nella mia mano, 
concretamente, dolcemente, si in-
treccia con la mia vita, il suo respiro 
nel mio, le sue forze con le mie for-
ze. 

E le disse: “Talità kum. Bambina 
alzati”. Lui può aiutarla, sostenerla, 
ma è lei, è solo lei che può risolle-
varsi: alzati. E lei si alza e si mette a 
camminare. 

Su ciascuno di noi qualunque sia 
la porzione di dolore che portiamo 
dentro, qualunque sia la nostra por-
zione di morte, su ciascuno il Signo-
re fa scendere la benedizione di 
quelle antiche parole: Talità kum. 
Giovane vita alzati, risorgi, riprendi 
la fede, la lotta, la scoperta, la vita, 
torna a ricevere e a restituire amo-
re. 

Ermes Ronchi 

 
Domenica  28 

 
Mc. 16,19 - 20 

 
Lunedì        29 

Qui termina la 
lectio divina  

2015 

 
Martedì      30 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore  

 
Mercoledì   01 

O  Dio, vieni  
in mio aiuto 

 
Giovedì      02 

La tua parola sia 
luce ai miei passi 

 
Venerdì      03 

O Dio v ieni a 
salv armi 

 
Sabato       04 

Signore Gesù 
abbi pietà di me 



 

 

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 Ost eria Grande,  
ricev era nno il S. B attes im o i piccoli   

NOEM I CAV A e  RAFFAELE  GH INI 

      

 

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 
  

L’avventura di E. R. 2015 sembra 
iniziata appena ier i (lunedì 8 u.s), e 
invece siamo già all’ultima settimana 

dell’impresa! Quest'anno siamo stati accompagnati 
nell'esperienza di Estate Ra-
gazzi da un personaggio im-
portante della storia biblica: 
Giuseppe , l'undicesimo figlio 
del patriarca Giacobbe. Giu-
seppe è l'uomo buono e giu-
sto, che usa bene i doni che 
ha ricevuto per il bene di tutti. 
 

Venerdì 4 luglio si concluderà “E. R. 2015”. Fino-
ra i bambini e i ragazzi che hanno preso parte all’ini-
ziativa sono stati 309, ma probabilmente avremo 
qualche nuovo iscritto anche  ne lla prossima setti-
mana.  

 

I ragazzi e le loro famiglie invitano tutti  
 

VENERDĺ 3 luglio, alle ORE 20.00, 

alla FESTA FINALE di E. R. 2015. 
 

Oggi vogliamo concludere queste note su E.R. rivolgen-
do un particolare ringraziamento a tre uomini: Antonino, 
Federico  e Giuseppe. Anch’essi hanno dato e stanno 
dando un apporto prezioso alla 28ª edizione  di E. R. 
con la loro sorveglianza discreta e bonaria              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 . 

L 
 
a costernazione è uni-
versale — ma non por-
ta a nulla. Indignarsi 
denunciare, lanciare 

appelli… Tutto ciò non serve a cam-
biare le cose. L’IS avanza, si fa bef-
fe della coalizione internazionale 
che dovrebbe combatterlo. E conti-
nua ad attirare volontari a migliaia.  

 
Secondo quanto ha rivelato ai 

primi di giugno un giornale svizzero, 
quest’organizzazione criminale di-
sporrebbe di una droga rara, una 
sostanza psicotropa particolarmen-
te pericolosa per l’equilibrio menta-
le, denominata Captagon: una pillo-
la che ha il potere di vincere la stan-
chezza, sopprimere la paura e mini-
mizzare la morte, consentendo ol-
tretutto a chi l’assume eccezionali 
prestazioni sessuali.  

 
Prodotta in Bulgaria, è vietata 

ovunque nel mondo, ma l’Is sareb-
be riuscita a procurarsela e ne fa-
rebbe uso per gli attentati suicidi. 
Siamo dunque lontani dallo spirito 
di sacrif icio ispirato all’amore di Al-
lah. Siamo in milioni — musulmani 
o non musulmani, laici, umanisti,  
persone semplici o colte — a non 
riuscire a comprendere come mai 
l’Is continui ad avanzare, a occupa-
re città e controllare frontiere. E a 
saccheggiare banche, vendere al 
mercato nero il petrolio iracheno, 
distruggere musei, uccidere donne 
e bambini senza incontrare quasi 
nessuna resistenza.  

 
In Iraq ha occupato Ramadi, in 

Siria si è impadronito di Palmira. Il 
destino del mondo arabo è appeso 
alla crudeltà di quegli uomini. Dove 
si fermeranno, se il loro scopo di-
chiarato è quello di instaurare lo 
«Stato islamico» dovunque nel 
mondo arabo? L’alibi è l’Islam, la 
tragedia è la sua interpretazione.  

 
C’è chi li aiuta con armamenti e 

denaro: qualche anonimo che si 
cela dietro a qualche Stato che ha 
interesse alla disgregazione e al 
caos nel mondo arabo. Si è parlato 
spesso dei miliardari dell’Arabia  

 

 
Saudita e del Qatar, ma senza pro-
ve concrete. Gli Stati negano qual-
siasi partecipazione a questi aiuti. 
Ma allora chi f inanzia, chi inquadra, 
chi arma quell’esercito? 
 
Molti giovani, nel Maghreb ma an-
che in Europa, abbandonano i loro 
studi, le loro famiglie, per scambiare 
il proprio istinto di vita con un istinto 
di morte. Spesso sono giovani con-
vertiti, musulmani plagiati, o anche 
ragazzi istruiti e colti, magari con un 
lavoro che permetterebbe loro di 
vivere bene. E invece si impegnano 
a occhi chiusi, mentalmente trasfor-
mati da un lavaggio dei cervelli, 
svuotati per essere poi riempiti di 
formule prefabbricate, di cliché che 
funzionano come richiami venuti dal 
cielo — immagini shock che passa-
no velocissime su uno schermo im-
pedendo qualunque rif lessione o 
idea di igiene culturale, mentale o 
f isica. È l’orrore in tempo reale, che 
fa uso delle tecniche più eff icaci. 
 

C’è da augurarsi che l’Onu intra-
prenda un lavoro di indagine per 
individuare chi f inanzia l’IS e le sue 
orde barbare e a favorire l’avanzata 
in Siria, in Iraq o in Libia. A giudica-
re dal suo arsenale e dai mezzi f i-
nanziari il movimento non può esse-
re nato dal nulla. Come è noto, alla  

 

 
testa di quelle truppe vi sono uff icia 
li del deposto regime di Saddam 
Hussein, e una parte di quell’eserci-
to che George W. Bush fece l’errore 
di smantellare dopo aver occupato 
Bagdad. Ma l’indagine e il giudizio 
non sono nei geni di quella società 
delle nazioni, obbligata com’è a non 
indisporre nessuno. In ogni caso, i 
bimbi colpiti dalle bombe siriane, 
siano esse lanciate da Bashar o 
dalle bande di Al Nosra o dell’Is, 
non si aspettano più nulla da questo 
«marchingegno » che costa molti 
miliardi. 
 

Benché il Pentagono affermi il 
contrario, i bombardamenti degli 
alleati non hanno alcun effetto dis-
suasivo. Il mondo sta pagando per 
la politica troppo prudente di Oba-
ma e degli europei. Si doveva inter-
venire in Siria f in dal primo giorno, 
quando i soldati di Bashar spararo-
no sui manifestanti pacif ici. Colpire 
f in dall’agosto 2013, quando Bashar  
fece uso di armi chimiche. Lo si è 
lasciato fare, e tutti hanno continua-
to a ripetere: meglio un dittatore 
come Bashar che un regime islami-
sta.  
 

Ma Bashar è tuttora al suo posto. 
Siamo nel caos, con o senza Ba-
shar — esattamente come in Libia, 
con o senza Gheddafi. Non dimenti-
chiamo che Bashar e il suo amico e 
consigliere occulto Putin hanno fa-
vorito l’emergere degli estremisti 
dell’Is. Oggi questi “jihadisti” crimi-
nali avanzano e si fanno beffe del 
mondo civile.  

 
Perché allora non proclamare 

uff icialmente che non esiste più 
nessuna grande potenza, che non 
c’è più diritto né giustizia, che la 
barbarie ha vinto e che dobbiamo 
sottometterci ai suoi orrori? Fu così 
che il fascismo e il nazismo inco-
minciarono a pianif icare i loro crimi-
ni; e all’epoca nessuno osava cre-
dere che quei sistemi avrebbero 
gasato milioni di esseri umani. 
 

Tahar Ben Jelloun  

Tre colpi d'odio. Tre colpi d'odio. Tre colpi d'odio. Tre colpi d'odio.     

Chi si nasconde dietro all’IS?Chi si nasconde dietro all’IS?Chi si nasconde dietro all’IS?Chi si nasconde dietro all’IS?    

PARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDEPARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDEPARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDEPARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDE    

FESTA  FESTA  FESTA  FESTA      

MADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINE    
    

DOMENICA 12 DOMENICA 12 DOMENICA 12 DOMENICA 12 LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO    
 

 

 Ore  8,00 e 11,00: Santa Messa 

Ore 20,00: S. Messa solenne e  
Processione lungo la Via M. Scarselli 

 

Sarà presente  

la Banda  Musicale di Castel S. Pietro T.  
per il Concerto finale. 

 

Al termine del concerto: rinfresco 
 

SETTIMANA di PREPARAZIONE 

Martedì 07 luglio 

Ore 20,00 Santa Messa in     via Ruggi  

Mercoledì 08 luglio 

Ore 20,00 Santa Messa in     via Broccoli n. 2  

Giovedì 09 luglio 

Ore 20,00 Santa Messa in     via Puglie  

Venerdì 10 luglio 

Ore 20,00 Santa Messa  in    via Emilia P. 5721 

FERRAGOSTO A MADONNA DEL LATO 

Lunedì 6 luglio alle ore 21, in Oratorio: riunione per 
organizzare la Festa del 15 agosto a Madonna del Lato. 


