
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  05 def.  Leoni, Lambertini, Gino Andreoli, Ezio Leoni, Luisa Zini.  (OSTERIA GRANDE  Ore 19.00)   
Ore 11.00                MATRIMONIO ENRICA LAZZARINI E ALESSANDRO MENNA (OSTERIA GRANDE)    
Ore 16.00             MATRIMONIO ELENA VACCAROTTO E GIACOMO GOLFIERI (MADONNA DEL LATO)    

DOMENICA - 06 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore     08.00   def.  Raffaella e Vincenzo Merighi - Faccin e Sabini.  
Ore     10.00   def.  Maria Mutton 
Ore     11.00   def.  Nino e Andrea Grillini - Renata Brighenti.  (VARIGNANA)   

Lunedì  07   def.   Angelo Strazzari e Nerina Bersani - Andrea Bugamelli.      Martedì   08  def.  Francesco Righi  
Mercoledì  09  def. N. N.  Giovedì  10 def.  M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi - Laura Ronchi e Adriana Di Giovanni.         
Venerdì 11    def. N. N.   
Sabato  12   def.  Per il popolo.  (OSTERIA GRANDE  Ore 19.00)   
Ore 11.00                MATRIMONIO SARA VALENZA E EMANUELE SANDRI (OSTERIA GRANDE)    
Ore 16.00                   MATRIMONIO CHIARA BERTINI E CARLO ROCCA (OSTERIA GRANDE)    

DOMENICA - 13 - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore     08.00   def.  Baroncini e Brunori - Giovanni Beltramini.  
Ore     09.00   def.  Stefano, Dante e Lina Monti  (GALLO BOLOGNESE).    

Ore     10.00   def.  Giuseppe e Bianca Martignani  (VARIGNANA)  
Ore     11.00   def.  Mario Fini e fam. Santi - Luigi Billi e Alma Guidetti - d. Giorgio, con. Monari Maria e Umberto. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  
domenica 06 Barbara Rosati e Alessandro Landi. 
lunedì 07 Liliana Ballista e Gualtiero Trazzi, Pina Geslao e Antonino Accomando, Anna Cavara e Ar-

mando Pasin, Luisa Turco e Stefano Moscato,  Maria Grazia  Lenghi e Gianluca Zaniboni, 
Annalisa Filippini e Vincenzo Mannise,  Marika Casacci e Sergio Giordani. 

martedì 08 Pierina Nigro e Luigino Petrillo, Mara Minarini e Agostino Broccoli,  Luisa Giogoli e Franco 
Farnè, Stefania Martelli e Dav ide Passerini, Deborah Perri e Marco Rubino. 

mercoledì 09 Renata Minarini e Armando Tedeschi, Anna Maria Fanti e Franco Lodi,  Lucia Lasi e Igino 
Cava, Silv ana Ronchi e Lino Morara, Franca Torreggiani e Giancarlo Bernardi, Giuseppina 
Di Gianni e Mario Poli, Vanna Laghi e Carlo Conti, Paola Barbieri e Andrea Margelli (25), 
Nicoletta Moschini e Rosolino Carollo, Patrizia Pecoraro e Marco Gatta. 

giovedì 10 Marisa Mengoli e Gianni Canè, Maria Bertolina e Enea Fabbri, Anna Maria Ventura e Rena-
to Nanetti, Emilia Petruzziello e Fiorentino Musto,  Federica Rovatti e Giuseppe Coniglio,  
Simona Pirazzini e Francesco Piazza.  

v enerdì 11 Rosa  Billi e Celso Sermasi,  Carmela Possidente e Giovanni Scarcelli.  
sabato 12 Marisa De Luca e Marco Monti, Sabrina Sabattini e Dav ide Boschi,  Samantha Fazioli e Cri-

stian Salv ini, Sandy  Moretti e Alessandro Russo, Valeria Sermasi e Albano Pignato.  

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Celso Farnè, Emiliano Colombari, Franco Lambertini, Giuseppe Frascari, Irma Selleri, Leonida Vaccarotto, Lina Lolli 

(civ. Loli), Lino Ravaglia, Pompeo Castagnara, Tecla Morell i. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 06 Alessia Ansaloni, Davide Frascaroli, Fabrizio Negrini, Giuseppina Nocera, Luca Lambertini, Marco 

Forlani, Michele Velluti, Paola Galeati, Roberta Cavina, Silvano Dal Monte, Teresina Bonato. 
lunedì 07 Anna Billi, Fabiana Lanzoni, Fabrizia Pesci, Franco Fini, Gaetano Menna, Giorgio Martelli, Iolanda 

Masetti, Luca Costa, Mariagrazia Lasi, Patrizia Ungarelli, Silvia Pasini. 
martedì 08 Angela Alibertini, Angelo Toschi, Antonino Restivo, Fernando Galeotafiore, Floriano Raggi, 

Giuseppe Galetti, Maria Grazia Betti, Mario Masi, Miriam Manfredi, Mirko Poli, Serena Falchieri, 
Sonia Petrillo. 

mercoledì 09 Christian Sergio Olivieri, Claudia Ravaglia, Gino Dall 'Olio, Giuseppe Ribani, Leonardo Nucifora, 
Loriano Franceschini, Loris Quarantini, Mariarosa Modelli, Monica Alessi. 

giovedì 10 Alessandro Strazzari, Arianna Barbacini, Arianna Bergamini, Federica Belluzzi, Filomena Donati 
90, Marika Moretti, Mario Negrini, Oscar Zanoli, Stefania Cavina. 

venerdì 11 Carlo Conti, Emma Tozzi, Fabio Marlia, Gerardina Grieco, Gianluca Brintazzoli, Giuseppina 
Boninsegna, Gualtiero Donini, Guglielmo Alberto Ma Draghetti, Iolanda Panetta, Leonardo Di Meo, 
Lorena Buldrini, Loretta Russo, Mara Zazzaroni, Nicoletta Moschini, Sabrina Fontana, Stefano 
Mazzini, Tommaso Cinotti. 

sabato 12 Aldina Balotta (94), Bianca Cupes, Claudio Costa, Debora Boschi, Domenico D'Oronzo, Geremia 
Fracca, Jessica Bugamelli, Vincenzo Lizzi. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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I 
l  percorso tracciato da Marco 
è molto significativo: con una 
lunga deviazione Gesù sce-
glie un itinerario che con-
giunge città e territori estra-

nei alla tradizione religiosa di Israele; 
percorre le frontiere della Galilea, 
alla ricerca di quella parte comune 
ad ogni uomo che viene prima di o-
gni frontiera, di ogni divisione politi-
ca, culturale, religiosa, razziale. Scri-
vo queste parole dalla Mongolia, da 
una piccola, giovanissima chiesa ad 
Arvaheer, dove risuonano vere; do-
ve, nella fede sorgiva delle origini, 
senti che Gesù è davvero l 'uomo 
senza confini, che lui è il volto alto e 
puro dell 'uomo, e che per il cristiano 
ogni terra straniera è patria. 

 

Gli portarono un sordomuto. Un 
uomo imprigionato nel silenzio, vita a 
metà, ma “portato” da una piccola 
comunità di persone che gli vogliono 
bene da colui che è Parola e libera-
zione, che parla come nessuno mai, 
che è l 'uomo più libero passato sulla 
terra. 

 

E lo pregarono di imporgli la ma-
no. Ma Gesù fa molto di più di ciò 
che gli è chiesto, non gli basta impor-
re le mani in un gesto ieratico, vuole 
mostrare la umanità e l 'eccedenza, la  

 

 

sovrabbondanza della risposta di 
Dio. 

 

Allora Gesù lo prese in disparte, 
lontano dalla folla. In disparte, per-
ché ora conta solo quell 'uomo colpito 
dalla vita. Immagino Gesù e il sordo-
muto occhi negli occhi, che iniziano a 
comunicare così. 

 

E seguono dei gesti molto corpo-
rei e insieme molto delicati: Gesù 
pose le dita sugli orecchi del sordo. 
Secondo momento della comunica-
zione, il tocco delle dita, le mani par-
lano senza parole. 

 

Poi con la saliva toccò la sua lin-
gua. Gesto intimo, coinvolgente: ti dò 
qualcosa di mio, qualcosa che sta 
nella bocca dell 'uomo insieme al re-
spiro e alla parola, simboli dello Spi-
rito. 

 

Vangelo di contatti, di odori, di  
 

sapori. Il contatto fisico non dispiace-
va a Gesù, anzi. E i corpi diventano 
luogo santo di incontro con il Signo-
re. 

 

Gesù guardando quindi verso il 
cielo, emise un sospiro e gli disse:  
Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel 
dialetto di casa, nella lingua del cuo-
re, quasi soffiando l 'alito della crea-
zione: Apriti, come si apre una porta 
all 'ospite, una finestra al sole.  

 

Apriti dalle tue chiusure, libera la 
bellezza e le potenzialità che sono in 
te. Apriti agli altri e a Dio, anche con 
le tue ferite. 

 

E subito gli si aprirono gli orecchi, 
si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. Prima gli o-
recchi. Ed è un simbolo eloquente. 
Sa parlare solo chi sa ascoltare. Gli 
altri innalzano barriere quando parla-
no, e non incontrano nessuno. 
Gesù non guarisce i malati perché 
diventino credenti o si mettano al suo 
seguito, ma per creare uomini liberi, 
guariti, pieni. «Gloria di Dio è l 'uomo 
vivente» (sant'Ireneo), l 'uomo tornato 
a pienezza di vita. 

 

Ermes Ronchi 
 

La guarigione del sordomuto e la nostra liberazione  

Sul giornale australiano "Sydney Morning Herald" è 
comparso un necrologio anonimo e toccante dedicato 
al piccolo Aylan Kurdi. 
 

KURDI, AYLAN 

Non meritasti di annegare nel freddo dell'acqua e 
in quello dell'umana indifferenza. 

Non eri un Migrante. Non eri un Profugo. Eri un 

bambino di 3 anni che voleva giocare in sicurezza, 
lontano dalle minacce di v iolenza e guerra. 

In Paradiso, sarai accudito da chi si prendeva cura 

di te, da chi ti baciava e da chi ha rischiato tutto 

nella speranza 

che tu raggiun-

gessi le coste 
dove saresti 

stato in salvo. 

 

Riposa in Pace, 

Aylan Kurdi.  

Dio ci perdoni 

per averti delu-
so». 

 

 SABATO 12 / 09 

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 13 / 09 
ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 09.00 
(GALLO B. e MADONNA del LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 13 settembre 2015  



 

 

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 leggero con maniche lun-

ghe  per neonati/e, con urgenza pannolini della 3° e 
4° misura, magliette uomo manica corta (t-shirt/polo) 

di tutte le misure; 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 per neonato,  carrozzina per neo-
nato; lenzuola colorate sia da letto singolo che matri-
moniale, asciugamani e tovaglie. 

Alimenti a lunga conservazione per una famiglia in 
grav issima difficoltà perché senza reddito (latte, olio, 

zucchero, tonno,…). Un telefonino per una persona 
che vive in strada a cui é stato rubato. 
 

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 verdu-

re e frutta invenduta che il "Mercato Ortofrutticolo" di 
Bologna offre alle Caritas. 
 

Mercatino Caritas a Varignana 
 

In occasione delle manifestazioni di "Varignana di 

Notte" sarà allestita, dalla Caritas interparrocchiale, 
una "bancarella" dell'usato. Il ricavato andrà alle attiv i-

tà della Caritas. 

Eccoli gli invasori. Quelli più pe-
ricolosi, quelli che il terrore lo porta-
no persino negli occhi. E denuncia-
no la smisurata e fragile forza dei 
loro pochi anni. Eccoli gli «stranieri» 
che ci rubano il futuro. I nemici alle 
porte. Guardiamoli in faccia su que-
sta pagina. E tremiamo, ma solo se 
non li abbiamo mai voluti vedere 
prima, e se abbiamo in qualunque 
modo prestato fede a quelli che li 
raccontano tutti brutti, sporchi e cat-
tivi. Cresciuti in branco con ladri e 
stupratori, addirittura con i tagliago-
le. 
 

Qualcuno dedito al male ce ne 
sarà di certo tra coloro che rischiano 
la vita alle soglie di mare e di terra 
della nostra Europa (per questo bi-
sogna strapparli alle ferree e ciniche 
regole dei trafficanti di carne umana 
e accendere finalmente la luce della 
legalità internazionale). E quasi tutti 
puzzano di sudore e di paura dopo 
viaggi nei quali i l lavoro è solo 
schiavo, l ’acqua non lava e poco 
disseta e il pane è amaro come ogni 
speranza affidata all ’esilio. Ma può 
bastare una sola e potente goccia di 
verità per rendere di nuovo limpidi 
gli occhi di chi guarda avventure 
umane che non comprende piena-
mente o che stenta ormai a conce-
pire e non riesce proprio ad accetta-
re. Può bastare una goccia di verità 
per spazzare via dallo sguardo le 
ombre sospettose e tutte le malizie, 
le esagerazioni e le imprecazioni 
che fioriscono anche ferocemente 
sulla bocca degli xenofobi d’ogni 
risma e dei propagandisti del-
l ’«invasione». 
 

In un giorno di settembre dell ’an-
no 2015, le fotografie di un corpicino 
di bimbo restituito dal mare e raccol-
to dalle braccia pietose di un uomo 
in divisa hanno sti llato di colpo in 
miliardi di persone questa terribile e 
l iberatoria goccia di verità capace di 
ridare gli occhi ai ciechi e di ammu-
tolire gli accecati. E ora, di colpo, il 
dolore è nudo, la consapevolezza 
della tragedia delle migrazioni di 
nuovo acuta, ferita aperta e insop-

portabile come nei giorni degli esa-
nimi corpi neri e delle bare bianche 
a Lampedusa, nell ’ottobre del 2013. 
 

È bene che sia così, che il male 
sia visto, riconosciuto, patito, ese-
crato. E non è inutile che ci arrovelli 
e si dibatta pubblicamente e con 
passione sull ’opportunità o meno di 
pubblicare certe immagini, foto e 
filmati che turbano e angosciano. 
Ma è ancora più uti le che lo scanda-
lo avvenga. Che si dica e, più anco-
ra, si gridi che non è possibile né 
umano che dopo due anni ancora a 
questo siamo. Che si ammetta final-
mente che quel bambino restituito 
dal mare ha cominciato a morire il 
giorno in cui ha dovuto lasciare di 
soppiatto e senza aiuti, coi suoi ge-
nitori e suo fratello, una terra che 
per lui era casa e per altri solo un 
campo di battaglia spalancato e re-
so più atroce dalle complicità o dal-
l ’ignavia dei "grandi" del mondo. 
 

Ed è importante, molto importan-
te, che si ascolti il  padre di quel pic-
colo, che si capiscano bene le sue 
parole, e il suo passo, di unico so-
pravvissuto alla tragedia di un’intera 
famiglia che è diventata icona della 
tragedia di un intero popolo, anzi di 
due: il siriano e il curdo. Per lui, spo-
so senza più sposa e padre senza 
più figli, non c’è mèta desiderabile e 
ormai possibile, c’è solo un dispera-
to ritorno al punto di partenza, nel-
l ’insanguinata Kobane. 
 

È così. Si emigra, totalmente i-
nermi, dalla propria patria per desi-
derio di pace, per ansia di domani, 
per amore. Non per altro. Non si 
emigra per odio. Ma emigrando si 
può disimparare l’amore, venire 
contagiati dall ’indifferenza e sfigurati 
dall ’egoismo, riprecipitare nell ’odio 
che si esprime al massimo grado 
nella guerra. O si può essere svuo-
tati di affetti e di speranza. Proprio 
come questo padre. Che è come 
morto con la sua distrutta famiglia. 
 

Non ci toglieremo più dalla testa 
e dal cuore le parole di un uomo 
spezzato e l’immagine di suo figlio, 

bimbo senza vita sulla riva del no-
stro mare ancora d’estate. Perché 
sappiamo e non possiamo dimenti-
care che è finita così perché padre 
e figlio avevano bussato fuori dalle 
regole – cioè in modo sbagliato e 
fai-da-te, cioè, come sbraita più d’u-
no, da "clandestini" – alla porta d’-
Europa, e l ’avevano fatto perché 
nessun’altra e più sicura via era sta-
ta loro offerta. 
 

Perché nessuno tra quelli che 
hanno molto potere – al Palazzo di 
Vetro dell ’Onu, a Bruxelles e nelle 
cancellerie della Ue, a Mosca, a 
Pechino, nelle stanze della Lega 
araba – ha ancora fatto proprio e 
dimostrato non retorico e vano l’ap-
pello ad aprire canali regolari e pro-
tetti per i profughi. Appello che i ve-
scovi italiani hanno riproposto con 
voce appassionata e autorevole fa-
cendo eco alla predicazione di papa 
Francesco. Andiamoli a prendere 
noi, strappiamoli a chi l i sfrutta, li 
uccide o li lascia morire. 
 

Non possiamo e non vogliamo 
che ci si dimentichi di quel bimbo, e 
della sua famiglia, di ogni altro bam-
bino che striscia sotto matasse di 
filo spinato o piange davanti a una 
selva di manganelli, di ogni profugo 
colpevole di esser vittima e di non 
rassegnarsi. Sappiamo e vogliamo 
che si capisca una volta per tutte 
che così tanti bussano oggi alle no-
stre porte perché anche noi abbia-
mo divelto le porte delle loro case. 
Con la guerra e l ’ingiustizia che ab-
biamo incentivato o tollerato, con le 
armi che abbiamo messo nelle mani 
dei combattenti e sopra le loro teste, 
con i consigli (e i consiglieri) che 
abbiamo schierato, con gli affari fatti 
(o lasciati fare) assieme a quelli che 
li mandano in battaglia e li sradica-
no dalle loro città e dai loro villaggi: 
bombe, petrolio, potere. E Dio stes-
so preso in ostaggio. 
 

Si ascolti davvero, e non appena 
con curiosità, i l tredicenne siriano 
che ieri ha lasciato cadere un’altra 
goccia di verità nel vino degli arrab-
biati e degli smemorati: «Fermate la 
guerra, adesso. E non verremo più 
a bussare». Un incipit che è la ste s-
sa preghiera rivolta da papa France-
sco ai grandi del mondo, a ogni vero 
credente e a tutti coloro che sanno il 
valore della pace. Fermiamo la 
guerra, fermiamo le parole come di 
guerra, non rinunciamo a tenere 
aperti gli occhi che abbiamo ritrova-
to.  

Marco Tarquinio 

PARROCCHIA di 

S. MICHELE ARCANGELO  
di CASALECCHIO dei CONTI 

SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE 

FESTA del S. PATRONO 

CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Primo incontro: GIOVEDÌ 10/9 dalle 20.45 alle 22.45 
ODG 

- situazione dei catechisti per i vari gruppi sia per i bam-
bini che per i genitori  
-Lettura e recensione di alcuni capitoli dei ""Nuovi orien-
tamenti della catechesi" 
- La necessità vera di fare una seria formazione. Come 
proposta: incontri quindicinali su i Vangeli della Risurre-
zione. 

APPUNTAMENTI per la APPUNTAMENTI per la APPUNTAMENTI per la APPUNTAMENTI per la RIPRESARIPRESARIPRESARIPRESA    PASTORALEPASTORALEPASTORALEPASTORALE    
 

1) ASSEMBLEA DEL CPU 

     GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE - ORE 21.00 
 

2) RIUNIONE DEL CPAEU  
     GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE - ORE 21.00 

IN ORATORIO 

Dialta e Francesco Paresce  

Invitano  

al Concerto della corale polifonica: 
“Jacopo da Bologna”  

in favore dei progetti in Uganda  
della ONLUS “Pace Adesso - Peace Now”  
Domenica 20 Settembre 2015  

alle ore 16.00  
alla Palazzina Malvezzi  

Via San Giorgio 1848 -  Osteria Grande  
Al termine del concerto seguirà un rinfresco.  
In caso di maltempo l’evento si svolgerà  
ugualmente nella chiesa di San Giorgio  

di Varignana a Osteria Grande  
La partecipazione è a offerta libera.  

Per informazioni e conferma della partecipazione 
contattare:  

dialta.paresce@gmail.com - 

 Cell. 333 5953623 - Tel. 051 946576  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese, nel pomeriggio, alle ore 
17.00, nella Chiesa di Osteria Grande, si terrà l’Adorazione 

Eucaristica. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 7 settembre, alle ore 21.00, riunione men-

sile presso la CASA p. MARELLA in via Varignana. 

 

VARIGNANA  
di NOTTE 

 

VENERDÌ 4, SABATO 5 
e DOMENICA 6  
SETTEMBRE 

 

Torna ancora la tradizionale manifestazione di inizio 
settembre, che vede la partecipazione di gran parte 
degli abitanti di Varignana insieme a tante persone del-
le comunità vicine. 

CONSUNTIVO del la FES TA d i S. LORENZO  
a VARIGNANA - Utile netto €. 5.207,00.  

d. Arnaldo, d. Lorenzo e p. Giovanni ringraziano 
ancora tutte le persone che hanno collaborato 

gratuitamente alla Festa del Protettore. 


