
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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)  

Lunedì  01  def. Angiola e Sergio Gottarelli.  Martedì  02 - Mercoledì  03  - Giovedì  04 - Venerdì  05 def.  N. N.   

Sabato 06 def.  Pasquale e Stellina Carcioffi (OSTERIA G. - Ore 19.00)  

Ore    16.00                   MATRIMONIO  RACHEL WADE E GIUSEPPE SALVAGGIO (OSTERIA GRANDE)  

    DOMENICA   07 - CORPO E SANGUE DI GESÚ 
Ore     08.00   def.  Fabbri e Ferrini - Vincenzo e Raffaella Merighi - Sabini e Faccin - Nino e Andrea Grill ini .       . 
Ore     09.00   def.  Fam. Cadei.   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Giuseppe e Bianca Martignani. (VARIGNANA)              
Ore     11.00          MATRIMONIO  M. ANTONIETTA TARATUFOLO E CRISTIAN SANTI   (OSTERIA GRANDE)  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 31 Luisa Strazzari  e Mauro Bergami, Giorgina Salerno e Vincenzo De Gaetano. 
lunedì 01 Maria Tano e Nazzareno Orlandi , Magda Mengoli  e Fausto Fracca, Emanuela Vitali  e Claudio Petril -

lo, Veronica Zerbinati  e Massimo Martelli, Manuela Manfrinotti  e Davide Masi . 
martedì 02 Silvia Papotti  e Giovanni  Martelli, Lina Menghini  e Carmine Musto, Loredana Franceschelli e Gior-

gio Martelli, Marisa Minghini  e Franco Grillini, Giovanna Giovannini  e Sante Tancini , Bice Cerè e 
Walter Fontana, Franca Ungarelli e Marcello Filippin, Patrizia Grandi  e Loris Bianchi, Annarosa 
Broccoli  e Carmine Postiglione, Donatella Manzoni  e Davide Guidi  (25), Cosetta Gunnella e Giampa-
olo Gamberoni , Gessica Naldi  e Alessandro Farnè, Antonella Fracca e Dario Carghini, Antonella Ver-
cillo e Lorenzo Leoni . 

mercoledì 03 Maria Zoni  e Bruno Benfenati , Sabrina Giovannini  e Massimo Girotti , Monia Fracca e Marco Avan-
taggiato. 

giovedì 04 Fiorella Bombardini  e Luigi  Serra, Luciana Betti  e Giuseppe Cavazzini, Valeria Martelli  e Iader Comi-
ni , Rosanna Topo e Luca Tomasetta. 

venerdì 05 Marinella Merighi  e Alberto Del  Bianco, Stefania Tarterini  e Stefano Sivieri , Ileana Bedeschi  e Matte-
o Menghini, Claudia Cortesi  e Maximilian Torreggiani. 

sabato 06 Maria Cantini  e Ivo Rambaldi , Graziella Cavina e Enzo Querzola (50), Giuseppina Sabatini  e Alberto 
Menna, Maria Scavone e Lodovico Cantelli , Stefania Miccini  e Roberto Pirazzoli. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Amalia Lunghini, Antonio Petrillo, Benito Carmagnini, Callisto Bortolotti, Cesare Foresti, Clementina Valentino,  

Elia Neri, Elisa Bellini, Gastone Gubellini, Gianni Fini, Marietta Brienza. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 31 Alessio Lucchini, Andrea Filippini, Carmela Montalbano, Diana Bizniuc, Dorotea Marino, Fernando 

Galeotafiore, G. Battista Pulizzi, Giuliano Canova, Lucia Maccaferri, Maurizio Anselmo. 
lunedì 01 Elisabetta Dagustin, Giuseppe Catanzariti, Irio Bartoli, Luana Zoni, Lucia Merito. 
martedì 02 Angela Rolfini, Elena Zuffa, Fabrizio Santi, Giovanna Merighi, Sauro Castellari. 
mercoledì 03 Alan Samuel Ucci, Alessandro Monti, Alissa Brandazzi, Angela Correnti, Bruna Rossi, Chiara 

Zanotti, Giancarlo Foresti, Gianpaolo Avanzi, Giovanni Marini, Graziella Fini, Iolanda Cava, Luana 
Galluzzo, Mario Pasini 91, Nicola Loglisci, Paolo Guerreschi, Paolo Morini, Pier Giovanni Fabbri, 
Simonetta Ballini. 

giovedì 04 Antonio Conforto, Ezio Baldazzi, Giovanni Vitarelli, Giulia Anna Varga, Lara Bombardini, Maria De 
Luca, Massimo Moscato, Patrizia Mazzini, Pierluigi Poli. 

venerdì 05 Alessandra Giacometti, Fiorentino Musto, Giancarlo Branca, Jennifer Iattoni, Luciana Cammisa, 
Marco Fraulini, Maria Rosa Strazzari, Raffaele Valetto, Rebecca Gironi, Rina Bombardini, Stefano 
Battizocco. 

sabato 06 Asia Francesca Fedele, Fabrizio Ghini, Giorgia Intorre, Laura Mancini, Maria Masiero, Nicolò 
Moscato, Roberta Gaiba, Sara Zaniboni, Valentina Beltramini. 
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Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 07 / 06 
ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) 

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

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  del CORPUS DOMINI  
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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, 66 - 70a 

 

Lunedì       18

 
Mc. 14, 70b - 72 

 

Martedì      19 

 
Mc. 15, 1 - 2 

 

Mercoledì   20 

 
Mc. 15, 3 - 5 

 

Giovedì       21 

 
Mc. 15, 6 - 9 

 

Venerdì      22  

 
Mc. 15, 10 - 13 

 

Sabato       23 

 
Mc. 15, 14 - 15 

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. 

D 
ogma della Trinità, 
ovvero quando il rac-
conto di Dio diventa 
il racconto dell'uomo. 
La dottrina di Dio 

che è Padre, Figlio e Spirito Santo 
non racchiude un freddo distillato di 
pensieri, ma tutta una sapienza del 
vivere, colma di indicazioni esisten-
ziali che illuminano la mia vita. Infatti 
Adamo è creato più ancora che ad 
immagine di Dio, a somiglianza della 
Trinità, a immagine di un legame 
d'amore, di un Dio che non è solitu-
dine. Dove vivere, per Dio e per l'uo-
mo, è essere in comunione. In prin-
cipio, la relazione; in principio, il le-
game.  

 

Per questa memoria festosa della 
Trinità il Vangelo non offre formule, 
ma riferisce di un appuntamento, di 
un monte scalato con il batticuore, 
perché la fede prima di tutto è desi-
derio d'incontro: andarono sul monte 
che Gesù aveva loro f issato.  

 

Alcuni, però, dubitavano. Ci rico-
nosciamo tutti quanti in questa co-
munità che crede e dubita al tempo 
stesso. Eppure il dubbio e la poca 
fede dei discepoli non fermano né 
scoraggiano il Signore. Anzi fanno 

nascere una reazione bellissima, 
invece di rimproverarli, Gesù si fa 
ancora più vicino: avvicinatosi a loro 
disse... Ancora non è stanco di par-
lare, di farsi vicino, delicatamente e 
senza imporsi, e salvando perfino la 
loro libertà di dubitare. 

 

Mi è stato dato ogni potere in cie-
lo e in terra. Potere è parola che in 
bocca a Gesù cambia di segno: non 
il potere del mondo, che evoca vio-
lenza e sopruso, ma la forza di un 
Dio che può soltanto ciò che l'amore 
può. 

 

Andate e battezzate nel nome del 
Padre, del Figlio, dello Spirito. Anda-
te: Dio si è appena fatto trovare e 
già t'invita ad andare oltre, per 
"battezzare", che signif ica immerge-
re" il mondo nel mare di Dio.  

I nomi che Gesù sceglie per dire 
Dio, sono nomi di famiglia, di affetto: 
Padre e Figlio, nomi che abbraccia-
no, che si abbracciano. Spirito è no-
me che dice respiro, dice che ogni 
vita prende a respirare quando si sa 
accolta, presa in carico, abbracciata. 
Dio non è in se stesso solitudine, 
l'oceano della sua essenza vibra di 
un infinito movimento d'amore: es-
senza della Trinità. 

 

Insegnate loro ad osservare tutto 
ciò che vi ho insegnato. Il tutto che 
Gesù ha insegnato è che la nostra 
vita è immersa in un mare d'amore. 
Ai suoi raccomanda: insegnate ad 
amare. Ed è detto tutto. 

 

Io sarò con voi tutti i giorni. Fino 
alla f ine del mondo. Senza condizio-
ni. Su queste parole si chiude il Van-
gelo di Matteo e si apre, si fonda la 
nostra vita. 

 

Tutti i giorni, f ino al consumarsi 
del tempo, dentro gli abbandoni e le 
solitudini, quando ti sf iora l'ala seve-
ra della morte e quando ti pare di 
volare, Lui sarà con te, sempre. E 
senza porre mai condizioni.  
 

Ermes Ronchi 

Vivere, per Dio e l'uomo, è essere in comunione 



 

 

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. 

Mercatino Caritas  
In occasione della Festa della Famiglia sono stati 
ricavati in totale 1.285,39€ suddivisi nelle varie ini-
ziative: giochi usati 188,77€, pesca 404,50€, abbi-
gliamento e casalinghi 692,12€. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato 
alla buona riuscita dell'iniziativa. Come già annun-
ciato, con tale cifra si aiuteranno soprattutto fami-
glie in difficoltà.  

CONCLUSIONE del  MESE di MAGGIO 
a Oster ia Grande 

Lunedì 2 giugno ore 21.00 in v. Broccoli 5:  
c/o le famiglie CAVA e LASI. 

 

4 SETTIMANE  
8 GIUGNO - 3 LUGLIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
(I moduli sono reperibili in fondo alla  
Chiesa e nei negozi del paese) 

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. 

 COMUNE di CASTEL S. PIETRO T. 
MARTEDI' 2 GIUGNO 2015 - ORE 10.30  

CHIESA di S. MARTINO di MONTECALDERARO:  
CELEBRAZIONE della SANTA MESSA  
in MEMORIA dei CADUTI del COMUNE  

durante le 2 GUERRE MONDIALI. 

 TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA! 

VISITA ANNUALE della VENERATA 
IMMAGINE della MADONNA del LATO 
a VARIGNANA, OSTERIA G. e GALLO B.  

OGGI 

Ore16.00: Vespri e saluto alla Madonna. 
Ore 16.30: La venerata IMMAGINE della 
B. V. torna al suo Santuario in autofurgo-
ne, per v. Liano e Tanari a causa di un’in-
terruzione della via Montecalderaro. 
Ore 17.00: Arrivo al Santuario, dove verrà 
recitato il Santo Rosario.     

Al termine  ristoro. 

      

 
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 an e. 

(Chiusa dal 7 al 2 8 giugno) 

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. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Mercoledì 3 giugno, nel pomeriggio, in Oratorio, prepa-

reremo la cena per il Dormitorio pubblico di Bologna. 
Alle ore 21.00, riunione mensile presso la CASA p. MA-

RELLA in via Varignana. 

  

Santità, che cosa le manca della sua 
vita prima di diventare Papa? 
«Uscire per strada. Questo mi man-
ca molto, la tranquillità di camminare 
per strada. O di andare in una pizze-
ria a mangiarmi una bella pizza ». 
 

Può farsi mandare la pizza a domici-
l io in Vaticano. 
«Sì, ma non è la stessa cosa, la co-
sa bella è andare lì. A me è sempre 
piaciuto girare per strada. Quando 
ero cardinale mi piaceva moltissimo 
camminare per la strada, andare in 
autobus, in metropolitana. La città mi 
affascina, sono cittadino nell’anima». 
. 

Qui gira per la città? 
«Noooo…. Vado nelle parrocchie… 
Ma non posso uscire. Immaginate 
che io esca qui, per strada, cosa si 
scatenerebbe. Un giorno sono uscito 
in auto solo con l’autista e mi sono 
dimenticato di chiudere il finestrino; 
era aperto e io non me n’ero accorto. 
Si è scatenato un putiferio… Io stavo 
nel sedile del passeggero, doveva-
mo solo venire qui, ma la gente non 
lasciava avanzare l’auto». 
 

È legato al suo modo di essere. 
«È vero che qui mi considerano un 
indisciplinato, i l protocollo non lo se-
guo molto. Il protocollo è molto fred-
do, anche se ci sono cose ufficiali 
che seguo scrupolosamente».  
 

Nell’importante viaggio che ha fatto a 
Manila la scorsa estate ha parlato 
dell ’importanza di piangere. Lei pian-
ge? 

«Quando vedo drammi umani. Come  
l’altro giorno, quando ho visto quello 
che succede ai Rohingya: viaggiano 
a bordo di questi barconi in acque 
thailandesi e quando si avvicinano a 
terra gli danno un po’ di cibo e di 
acqua e li ricacciano un’altra volta in 
ma re. Mi commuovono profonda-
mente, questo genere di drammi. 
Poi, i bambini malati. Quando vedo 
quelle che qui chiamano “malattie 
rare”, che sono frutto di incuria am-
bientale, mi viene una gran rabbia». 
 

Ma le succede di piangere fisica-
mente, di versare lacrime? 
«In pubblico non piango. In due oc-
casioni sono stato quasi sul punto di 
farlo, ma mi sono frenato in tempo. 
Ero talmente commosso che qualche 
lacrima mi è sfuggita, ma ho fatto 
finta di nulla; e ho aspettato qualche 
attimo prima di passarmi la mano sul 
viso». 
 

Perché non voleva che si notasse il 
suo pianto? 
«Non so; non mi sembrava il caso di 
interrompermi». 
 

Quali erano queste situazioni? 
«Ne ricordo una sola: stavo parlando 
delle persecuzioni subite dai cristiani 
in Iraq, e mi sono commosso profon-
damente. Se si pensa ai bambini…» 
 

Di quali cose ha paura? 
«In generale non ho paure, anzi ten-
do a essere temerario, a lanciarmi 
senza misurare le conseguenze. 
Quanto agli attentati, io sono nelle 

mani di Dio: nelle mie preghiere par-
lo al Signore e gli dico: “Se deve ca-
dere, che accada. Ti chiedo solo una 
grazia: non farmi sentire dolore”, per-
ché davanti al dolore fisico sono co-
dardo. Il dolore morale lo sopporto, 
quello fisico no». 
 

Segue tutto ciò che si pubblica? 
«No, no. Leggo un solo giornale, La 
Repubblica, che si rivolge ai settori 
medi. Lo sfoglio la mattina, per non 
più di dieci minuti. Quanto alla televi-
sione, non la vedo dal 1990, dopo 
una promessa che ho fatto alla Ver-
gine del Carmine la sera del 15 luglio 
1990». 
 

Per un motivo particolare? 
«No, no. Mi sono detto: questo «non 
fa per me». 
 

Non vede le partite del San Loren-
zo? 
«No, non vedo nulla in Tv». 
 

E come fa a sapere i risultati? 
«C’è una guardia svizzera che ogni 
settimana mi fornisce i risultati e la 
classifica». 
 

Tra i vari papi, lei si vedrebbe come 
un Messi o come un Mascherano? 
«Non saprei che dire, dato che non 
vedo il calcio e non so distinguere lo 
stile di questi due atleti. Messi è ve-
nuto qui due volte, ma non l’ho visto 
giocare». 
 

Naviga su Internet? 
«Per niente. E nemmeno rilascio 
interviste. Ora è accaduto, è uno 
stato di grazia. Prima l’idea di incon-
trare in giornalista mi dava il pani-
co». 
 

Segue gli sviluppi politici in Argenti-
na? 
«No, non li seguo affatto. E neppure 
sono al corrente delle tensioni in at-
to. So che ultimamente alle ammini-
strative di Buenos Aires ha vinto il 
PRO, perché l’ho letto sul giornale; 
ne ha parlato anche Repubblica ». 
 

Perché ripete sempre: «Pregate per 
me»? 
«Perché ne ho bisogno. Ho bisogno 
della preghiera del popolo. È una 
mia necessità interiore, la necessità 
che la preghiera del popolo mi so-
stenga ». 
 

Come vorrebbe essere ricordato? 
«Come un brav’uomo. Vorrei che 
dicano: “Era una brava persona che 
ha cercato di fare del bene”. Non ho 
altre pretese». 
 

 La Voz del Pueblo  
intervista a papa Francesco  

a cura di Juan Beretta 

La scelta di Francesco  

“HO FATTO UN VOTO:  
NON GUARDO PIÙ LA TV  
DA VENTICINQUE ANNI” 

Camminata a Madonna del LatoCamminata a Madonna del LatoCamminata a Madonna del LatoCamminata a Madonna del Lato    

Sabato 6 giugno si effettuerà la CAMMINATA  
che non si è potuto realizzare il 1 ° maggio.   
Ore 8,30 : partenza dal  piazzale della Chiesa.   

Per il  programma vedere l ’allegato. 

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI 
A OSTERIA GRANDE 

Domenica 7 giugno alle ore 10.00 in via Bassi faremo 
una breve Adorazione dell’Eucarestia, poi partiremo in 
Processione con il Santissimo per via Grassi fino alla 
Chiesa. Invitiamo caldamente i bimbi per la 2ª Comu-
nione.  Sarebbe bello che potessero spargere petali di 
fiori al passaggio del Signore presente nell’Eucarestia.    

Alejandro Ucci 

Mattia Aniello 

Filippo Bombi 

Alessio Minei  

Agnese Crini 

Matteo Varga 

Sofia Casadio 

Alessia Petrillo 

Giulia Caprara 

Arianna Matteuzzi 

Antonio Cusimano 

Daniel Arcangeli 

Valentina Savini 

Massimo Landi 

Alessia Calderon    

Samuele Draghetti 

Eleonora Marchetti 

Alessandro Zambelli 

Leonardo Carlini 

Mattia Plastino 

Edoardo Basile 

Michael Buso 

    Sofia Romito 

    Luigi Pedrini 

    Anna Tonelli 

   Lenny Casari           

Niccolò Casali 

Fabio Castellari  

Marco Chianese  

Virginia Dall’Olio 

Matteo Castellari 

Lorenza Spagnoli 

Giorgia Di Maglie 

Emanuela D’Alba 

         Maurizio Calderon   

 Andrea Verole Bozzello 

Oggi ricevono 

la Prima Comunione : 


