
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato  03 def.  Evelina Bracchi Martelli - Alma e Guido Chiusoli - Leonardo Berti  (OSTERIA GRANDE Ore 19.00) 

DOMENICA - 04 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore     08.00   def.  Vincenzo e Raffaella Merighi - Fam. Billi e Fini - Colombari e Giordani - Celiberti, Tano e Colantonio.  

Ore     09.00   def.  Guerrino Contavalli. (GALLO BOLOGNESE) 

Ore     10.00   def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Aldo, Daniele e Denis Ugolini  (VARIGNANA) 

Ore     11.00   def.  Nino e Andrea Grillini - Luigia Bianchi, Ermelinda Bandiera, Enzo e Giorgio Villa, Attil ia Sforza,  

   Suor Settima - Anna e Dino Fini. 

Lunedì  05 def.  Maria Pilone.               Martedì   06 def.  Alda Rucci.            Mercoledì  07 def.  Francesco Righi.   

Giovedì  08 def.  Per il popolo                Venerdì 09 def.   N. N..    

Sabato  10 def.  M. Bertilla e Narciso Lasi - Giovanni Giacometti - Luigi e Iolanda Piermattei (OSTERIA G. Ore 19.00) 

DOMENICA - 11 - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore     08.00   def.  Giovanni Beltramini - Fiorina galli poggia spalla e Ettore Piccardoni - Franza, Camisa e Signorastri - 
     Lina e Fernando Andreoli.  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
 

domenica 04 Alma Conti e Giorgio Roffi, Diana Minghè e Fabrizio Ghedini. 

lunedì 05 Maria Natali e Angelo Suriano, Giovanna Venturi e Massimo Caselli. 

mercoledì 07 Monia Veggetti e Gabriele Ruocco. 

sabato 10 Debora Baldazzi e Gabriele Fracca. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Alma Cavalli, Antonio Dalbagno, Antonio Piazza, Argentina Sgarzi, Clorinda Salvatori, Giorgio Foresti, Giuseppe 

Negroni, Giuseppina Ungarelli, Loredana Parmeggiani, Michele Mirra, Nello Sassatelli. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro COMP LEANNO… 
 

domenica 04 Alessandra Nassetti, Andrea Bonvicini, Antonella Ramoni, Bartolo Mazzola, Enrico Tradii, Gabriel

Bryan Vaccaro, Gianfranco Neri, Giulia Pedretti, Giuseppe Cavazzini, Laura Bovoli, Martina 

Anacoreti, Massimo Ronchi, Massimo Zucchi, Paola Tosarelli, Salvatore Beltramini, Sandra 

Seragnoli, Sofia Rosa, Tomas Trebbi, Vittorino Nanetti. 

lunedì 05 Alba Capponi, Ariel Finelli, Maria Pia Giusti, Marinella De Gregorio, Marta Marra, Matteo 

Gennasi, Maura Sasdelli, Maurizio Brusa, Novella Lollini, Silvana Fusari. 

martedì 06 Carmine Ghini, Donatangelo Marchionno, Fabio Cultraro, Giovanni Cammisa, Giuseppe Surace, 

Ines Grillini, Manuela Martini, Mario Cantini, Mirella Montanari, Renata Bertelli, Stefano 

Postiglione, Vincenzo Giordano. 

mercoledì 07 Angela Strazzari, Dante Cacciari, Giuseppe Cella, Mary Vleeming, Matteo Naldi, Mirko Pretolani, 

Seleena Perera, Tonino Lell i, Veronica Conti, Vincenza Rongone. 

giovedì 08 Barbara Iarusso, Claudio Marlia, Daniele Dalla Valle, Ettore Mingarelli, Melchiorra Falletta, 

Pierina Bernardi, Sofia Menetti. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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A 
lcuni farisei si avvici-
nano a Gesù per 
metterlo alla prova. 
La domanda è scon-
tata: è lecito a un 

marito ripudiare la moglie? La rispo-
sta è facile: sì, è lecito. Ma non è 
questa la vera posta in gioco. Il bra-
no mette in scena uno dei conflitti 
centrali del Vangelo: il cuore della 
persona o la legge? Gesù afferma 
una cosa enorme: non tutta la legge 
ha origine divina, talvolta essa è il 
rif lesso di un cuore duro (per la du-
rezza del vostro cuore Mosè diede il 
permesso del ripudio...). La Bibbia 
non è un feticcio. E per questo Ge-
sù, infedele alla lettera per essere 
fedele allo spirito, ci prende per ma-
no e ci insegna ad usare la nostra 
libertà per custodire il fuoco e non 
per adorare la cenere! (Gustav Ma-
hler). 

 

C'è dell'altro, più importante e 
più vitale di ogni norma, e sta dalle 
parti di Dio. A Gesù non interessa 
regolamentare la vita, ma ispirarla, 
accenderla, rinnovarla, con il sogno 
di Dio. Ci prende per mano e ci ac-
compagna a respirare l'aria degli 
inizi: in principio, prima della durez-
za del cuore, non fu così. 

 

 
L'uomo non separi quello che 

Dio ha congiunto. Dal principio Dio 
congiunge le vite! Questo è il suo 
nome: Dio-congiunge, fa incontrare 
le vite, le unisce, collante del mon-
do, legame della casa, autore della 
comunione. Dio è amore, e «amore 
è passione di unirsi all'amato» (san 
Tommaso). Il Nemico invece ha no-
me Diavolo, Separatore, la cui pas-
sione è dividere. 

 

L'uomo non divida, cioè agisca 
come Dio, si impegni a custodire la 
tenerezza, con gesti e parole che 
creano comunione tra i due, che 
sanno unire le vite. Tutto parte dal 
cuore, non da una norma esterna. 
Chi non si impegna totalmente nelle 
sue relazioni d'amore ha già com-
messo adulterio e separazione. Il  

 
peccato è tradire il respiro degli ini- 
zi, trasgredire un sogno, il sogno di 
Dio. 

 

Portavano dei bambini a Gesù... 
Ma i discepoli li rimproverarono. Al 
vedere questo, Gesù si indignò. È 
l'unica volta, nei Vangeli, che viene 
attribuito a Gesù questo verbo duro. 
L'indignazione è un sentimento gra-
ve e potente, proprio dei profeti da-
vanti all'ingiustizia o all'idolatria: i 
bambini sono cosa sacra. 

 

A chi è come loro appartiene il 
regno di Dio. I bambini non sono più 
buoni degli adulti; non sono soltanto 
teneri, ma anche egocentrici, impul-
sivi e istintivi, però sanno aprire fa-
cilmente la porta del cuore a ogni 
incontro, non hanno maschere, so-
no spalancati verso il mondo e la 
vita. 

 

I bambini sono maestri nell'arte 
della f iducia e dello stupore. Loro sì 
sanno vivere come i gigli del campo 
e gli uccelli del cielo, si f idano della 
v it a,  c re do no ne l l 'amor e . 
Prendendoli fra le braccia li benedi-
ceva: perché nei loro occhi il sogno 
di Dio brilla, non contaminato anco-
ra. 

Ermes Ronchi 

Una carne sola: Dio congiunge le viteUna carne sola: Dio congiunge le viteUna carne sola: Dio congiunge le viteUna carne sola: Dio congiunge le vite    

 

 SABATO 10 / 10 

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 11 / 10 
ore08.00 - 10.30  

(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 09.00 
(GALLO B. - MADONNA d. L.) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  11 ottobre 2015 

Domenica 11 ottobre   

INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO 
ore 10.30: S. Messa e Mandato ai Catechisti 

 

Seguirà Bar in Piazza con vendita di Torte 
il cui ricavato andrà alla Caritas di Sofia 

 

Mercoledì 14 ottobre dalle 18 alle 19 in Oratorio 
incontro dei genitori per l’iscrizione dei figli 

MESE di OTTOBRE, MESE del ROSARIO 

Ogni sera, in Chiesa a Osteria Grande,  
alle ore 19.30: recita del S. Rosario. 



 

 

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: abbigliamento autunnale con maniche 

lunghe  per neonati/e, con urgenza pannolini della 
4° misura; biciclette uomo-donna-bambini/e, scarpe 

da uomo preferibilmente sportive dal n° 39 al n° 45. 
Zaini scolastici per maschi e femmine ancora in 

buono stato. 
 

Altre richieste: lettini e carrozzine per neonato, 
passeggino trio; lenzuola colorate sia da letto sin-

golo che matrimoniale, asciugamani e tovaglie. Te-
lefonino per una persona che vive in strada e alla 

quale lo hanno rubato. Sacchi a pelo per chi vive in 
strada, uno zaino (da montagna), una scrivania. 
 

Distribuzione alimenti. 
Prosegue secondo il progetto "Carrello amico". 

Ogni giovedì al centro civ ico: distribuzione di ali-
menti. Al mercoledì, presso l'Oratorio: distribuzio-

ne di   frutta e verdura invenduta, che il "Mercato 
Ortofrutticolo" di Bologna offre alla Caritas. 

Se nell’universo non ci fosse 
vita, Dio mi deluderebbe. Che 
razza di scherzo sarebbe? Dio ha 
il senso dell’umorismo, ma non 
della beffa. Che senso avrebbe 
creare un universo grande, gran-
dissimo, sconfinato, i cui numeri 
la mente umana non può abbrac-
ciare, e poi? Milioni di galassie 
con miliardi di stelle con innume-
revoli pianeti. Tutta questa roba 
Lui non la nasconde, no, ma ce 
la mette sopra la testa. La fa bril-
lare. Ne fa l’oggetto dei nostri de-
sideri, dei nostri sogni. E tutti 
questi mondi sterminati sarebbe-
ro sterili? Senza vita? Materia 
inerte e sorda e muta? Su Marte 
c’è acqua. Che ce ne fosse stata 
lo avevamo intuito osservandone 
la superficie. 

 
Le tracce dell’erosione sono 

evidenti, non può essere stato 
solo il vento. Nel suo remoto pas-
sato, probabilmente il pianeta era 
solcato da f iumi che f inivano in 
oceani. L’acqua poi, come non si 
sa, se n’è andata. Forse scorre 
ancora nel sottosuolo, forse l’ha 
rubata lo spazio profondo come 
un tempo l’aveva regalata facen-
do precipitare qualche cometa. 
Ma acqua ghiacciata c’è ancora 
ai poli. C’è, eccome se c’è. L’ac-
qua è ovunque, il cosmo ne è 

pieno.  
 
Uno scienziato sarebbe assai 

più cauto: se non vedo, osservo, 
misuro non posso affermare pro-
prio niente. Ma chi si accontenta 
dell’intuito, sa che l’acqua è ele-
mento comunissimo. Di che cosa 
è fatta? Di ossigeno, tutt ’altro che 
raro, e di idrogeno, l’elemento più 
comune nell’universo. Che l’ac-
qua si possa formare è così pro-
babile da costituire quasi una 
certezza, e strano sarebbe il con-
trario.  

 
Le comete sono palle di ghiac-

cio. Anche nel nostro sistema 
solare ci sono lune coperte di ac-
qua ghiacciata. L’acqua è ovun-
que e, se gode della temperatura 
giusta, la vita sboccia. Quante 
volte preghiamo, elogiamo, im-
ploriamo, r ingraziamo il "Dio della 
vita", il Dio "che è vita", che la 
ama, la protegge e invita noi, sue 
creature, a fare altrettanto? E un 
Dio simile avrebbe confinato la 
vita soltanto su un minuscolo pia-
neta tra miliardi? La nostra fede, 
fragile o granitica, scivolosa o 
salda, sarebbe messa a dura 
prova se la vita lassù non ci fos-
se. Non il contrario. Che vita sia, 
non lo sappiamo. Se un giorno la 
potremo incontrare e osservare, 

neanche. 
 
Ma basta avere appena un 

poco di f iducia nell’ingegno uma-
no per essere ottimisti. Un secolo 
fa avevamo appena imparato a 
volare a bordo di velivoli lenti e 
insicuri. Poco più di mezzo seco-
lo dopo, eravamo sulla Luna. Un 
tempo erano gli oceani ad appar i-
re invalicabili. Girare intorno al 
globo in ottanta giorni appena 
sembrava un’impresa impossibi-
le. Perché non dovremmo impa-
rare, domani, a violare la velocità 
della luce? Come abbiamo do-
mato i mari e i cieli,  domeremo 
anche il cosmo. Proprio Dio ci ha 
fatto dono dell’intelligenza e della 
curiosità per riuscirci. E ci ha 
messo tutte queste stelle sulla 
testa. Perché? Ma perché un 
giorno andassimo a visitarle.  

 
Le Chiese, tutte le Chiese cri-

stiane dovrebbero convocare le 
migliori menti e raccogliere dena-
ro per aprire la nuova frontiera. 
Le Chiese nel senso di cristiani, 
non solo né tanto le gerarchie. Il 
nostro destino è lassù, dove Dio 
provvidenzialmente ci fa trovare 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno: 
energia a profusione, materie pri-
me senza limiti e acqua, tanta 
acqua: l’elemento senza il quale 
nulla sarebbe possibile.  

 
Questo universo così promet-

tente, che sembra spalancarci le 
braccia, non può che rafforzare la 
nostra fede, pallida o sfolgorante 
che sia. Saremo saggi se, amma-
estrati dalla nostra stessa storia e 
dai nostri errori, andremo lassù 
non da conquistatori ma da pelle-
grini. Troveremo "qualcuno"? Es-
seri senzienti con cui comunica-
re? Speriamo di sì ma non ha 
importanza. Importante è rico-
minciare a volgere lo sguardo 
verso l’alto e concentrarci su ciò 
che davvero conta. La nostra 
Terra così preziosa è soltanto la 
culla del neonato. Che però cre-
sce e deve andare. Dio ci ha re-
galato un cosmo intero, a noi e 
chissà a quanti altri.  Diciamo gra-
zie e mettiamoci in cammino. 

 

Umberto Folena 

Acqua su Marte. Le speranze di un credente 
 

Andiamo a cercare. 
È il Dio della vita. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese, nel pomeriggio, alle  
ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande, si terrà l’A-
dorazione Eucaristica. 

    
   

  
  

IN ORATORIO 
 

 ogni domenica ore 14.30 
 

         TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

MESE di OTTOBRE, MESE del ROSARIO 
 

Ogni sera, in Chiesa a Osteria Grande,  
alle ore 19.30: recita del S. Rosario. 

Uno  dei  “fiumi”  di Marte 

MERCATINO CARITAS d'AUTUNNO 

SABATO 03, dalle 15,00 alle 17,30, e DOMENI-
CA 04 OTTOBRE dalle 10,00 alle 17,00, presso 
l'Oratorio, si tiene il "Mercatino d'autunno", 
il cui ricavato servirà per le attività della Caritas 
in fav ore delle famiglie in grave difficoltà. 

Abbazia Mater Ecclesiae Abbazia Mater Ecclesiae Abbazia Mater Ecclesiae Abbazia Mater Ecclesiae     
 

Carissimi, 
sabato 13 giugno 2015, festa del Cuore Immacolato 
di Maria, Francesca Zaccani (entrata in monastero 
l’8 Dicembre 2014) ha deposto le sue vesti secolari e 
ha vestito l’abito monacale, ricevendo dalla nostra 
Madre Abbadessa un nome nuovo. Ora si chiama 
Suor Maria Joanna. 
Inizia per lei l’anno di noviziato canonico nel mona-
stero benedettino ‘Mater Ecclesiae’ all’Isola San Giu-
lio (NO).  
È molto felice e spera che voi tutti possiate parteci-
pare alla sua gioia. Vi assicura il ricordo nella pre-
ghiera. Il Signore vi colmi il cuore con la sua pace. 

    Suor Maria Maddalena (Madre Maestra)Suor Maria Maddalena (Madre Maestra)Suor Maria Maddalena (Madre Maestra)Suor Maria Maddalena (Madre Maestra)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Monaco è colui che, separato da tutti, è unito a tutti”(Evagrio) 


