
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  08   def.   Alfonso Strazzari - Antonio e Anna Guidi  (OSTERIA G.  Ore 19.00)  
Ore 17.00                      MATRIMONIO LAURA BERNARDOS e VITTORIO MIGNANI   (OSTERIA GRANDE)  

DOMENICA   09  - XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore     08.00   def.  Fam. Billi e Fini.  
Ore     11.00   def.  Michele Chillo, Rosina Raduazzo, Stella Macchiavelli e Aldo Nanni.   
Ore     19.00   def.  Giuseppe e Giancarlo Andreoli     FESTA S. LORENZO (VARIGNANA)    

LUNEDÌ   10    FESTA S. LORENZO   
ore 19.00                 S. MESSA E PROCESSIONE     def.  Narciso Lasi e M. Bertilla Rebbelato (VARIGNANA)    
Martedì  11      def. Dall’Olio e Lasi.      Mercoledì  12 def.  Elena Merigliano.     Giovedì  13 def. Baroncini e Brunori .    
Venerdì 14    def.  Amedea Tosarelli - Gino Andreoli.  (OSTERIA GRANDE  Ore 19.00)     

SABATO  14   ASSUNZIONE di MARIA  
Ore 10.00      def. Giovanni Beltramini   (OSTERIA GRANDE)      
ore 19.00                 S. MESSA E PROCESSIONE     def.  Luigi Billi e Alma Guidetti  (MADONNA del LATO) 

DOMENICA   16 - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore     08.00   def.  Antonio Laghi e famiglia.  
Ore     09.00   def.  Alfonso Galletti e Ida Bortolotti - Edmondo Salieri.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00    def.  Giuseppe e Bianca Martignani.  (VARIGNANA) 
Ore    11.00      25° MATRIMONIO LORETA SPADARO e MICHELE CAPODIVENTO.   

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

lunedì 10 Maria Settecasi e Giuliano Lazzarini, Marta Chiodini e Piero Sassatelli.  
martedì 11 Graziella Rambaldi e Gaetano Feletti, Raffaella Pignataro e Giuseppe Marafioti.  
mercoledì 12 Elena La Ferrara e Benito Zollo, Elisabetta Pasquarelli e Leopoldo Tarantini,  
  Susanna Gancitano e Giacomo Giarratano, Katia Petrucci e Marco Carrieri. 
giovedì 13 Giuliana Dall'Olio e Alfredo Lasi.  
v enerdì 14 Felicia  Torretti e Odoardo Collina, Corradina Sidoti e Germano Natali.  
sabato 15 Giampaola  Melani e Vittorio Pedrini, Lucia Bozzi e Francesco Alcamo. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Davide Persiani, Domenico Daniele, Elena Merigliano, Enrico Rambaldi, Ermenegilda Fabbri, Fedora Cavina, 
Giuliano Cava, Giuseppe Casella, Luciano Landi, Natalina Toselli, Novella Tosarelli, Paolo Molinari,  

Pellegrina Di Nunzio, Rosaria Accetta, Severino Maccaferri. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 09 Angela Balboni, Beatrice Casalini, Cinzia Rigon, Davide Fabbri, Marco Toscano, Matteo Marino, 

Nadja Fusco, Nazario Naldi, Samantha Fazioli, Vincenzo Tommasino. 
lunedì 10 Edoardo Basile, Eleonora Ardizzi, Ginevra Passarini, Giuliana Bonfiglioli, Lorenzo Casarini, 

Martina Moscato, Riccardo Passarini. 
martedì 11 Enzo Manfredi, Franco Grillini, Luca Strazzari, Mauro Celiberti, Paola Neri, Rosaemilia Dalpane. 
mercoledì 12 Alessio Lancioni, Alex Forte, Franca Castellari, Gaia Ruggiano, Katia Bandini, Oriano Rambaldi, 

Simona Pirazzini, Vira Demydenko. 
giovedì 13 Anna Tonelli, Arianna Calzolari, Lisa Lamaina, Milena Zaniboni, Nadia Stefanoni, Rita Biancoli, 

Sandro Besutti, Tania Mezzetti, Tommaso Gisoll i, Valter Golfieri, Vincenzo Bua. 
venerdì 14 Adriano Landi, Alcira Diaz, Annamaria Benaglia, Gian Paolo Giusti, Guerrina Romagnoli, Isanna 

Borghi, Laura Menna, Lina Pozzato, Lorella Sarti, Luca Mainardi, Maria Frabetti, Rinaldo Fracca, 
Silvana Guglielmucci, Ugolino Nonnis, Veronica Zerbinati. 

sabato 15 Anna Contavalli, Assunta Ciurlo, Claudio Franchini, Emilia Cantergiani, Giancarlo Giusti, 
Gianluca Giacometti, Giorgio Guccini, Ines Bugamelli, Luca Basile, Luca Montebugnoli, Maria 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCH IE di : OSTER IA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI Sito Internet: www.sangiorgiodiosteria.it : www.sangiorgiodiosteria.it : www.sangiorgiodiosteria.it : www.sangiorgiodiosteria.it ---- E E E E----mail: sangiorgiodiosteria@libero.it mail: sangiorgiodiosteria@libero.it mail: sangiorgiodiosteria@libero.it mail: sangiorgiodiosteria@libero.it ---- Tel. 051 945144 Tel. 051 945144 Tel. 051 945144 Tel. 051 945144    
                    N. 150  N. 150  N. 150  N. 150  ----  09    09    09    09  AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO  2015                                   2015                                   2015                                   2015                                 XIXXIXXIXXIX  DOMENICA   DOMENICA   DOMENICA   DOMENICA DELDELDELDEL TEMPO ORDINARIO TEMPO ORDINARIO TEMPO ORDINARIO TEMPO ORDINARIO    

Se ci nutriamo di Cristo, Egli ci abita, dà forma all'amare  
 

I 
 giudei si misero a mormo-
rare perché aveva detto: io 
sono il pane disceso dal 
cielo, il pane della vita. Dio 
è disceso dal cielo, il mondo 

ne è gravido. È dentro di te, intimo a 
te come un amante, disciolto in te 
come un pane dentro la bocca. 

 

Il perno della storia è la discesa  
di Dio, discesa che continua per mil-
le strade. Dio, il vicino-lontano, 
"Colui-che-viene" è in cammino ver-
so ciascuno: se lo accogli, ti abita i l 
cuore, la mente, le parole, e li nutre 
di cielo. 

 

C'è un segreto gioioso nascosto 
nel mondo e Dio te lo svela: il cibo 
che sazia la tua fame di vita e di feli-
cità esiste. Non sprecare parole a 
discutere di Dio, puoi fare di meglio: 
tuffati nel suo mistero. Cerca pane 
vivente per la tua fame. Pane viven-
te che cambia la qualità della tua 
vita, le dà un colore divino. Non ac-
contentarti di altri bocconi, tu sei fi-
glio di Dio, figlio di Re. Prepàrati allo 
stupore e alla gioia dell 'inedito: un 
rapporto d'amore al centro del tuo 
essere e nel cuore del mondo. 

 

Il brano del Vangelo di oggi è 
riempito dal verbo mangiare. Un ge- 

 

 
sto così semplice e quotidiano, così  
vitale, pieno di significati, ma il primo  
di tutti è che mangiare o no è que-
stione di vita o di morte.  

 

Il Pane che discende dal cielo è Dio 
che si pone come una questione 
vitale per l 'uomo: davanti a te stanno 
la vita e la morte. Scegli dunque la 
vita (Deut. 30,19). 

 

Ciò che mangi ti fa vivere e tu sei 
chiamato a vivere di Dio. Non solo a 
diventare più buono, ma a nutrirti di 
un Dio che ti trasforma nell 'intimo 
dolcemente e tenacemente. E men-
tre ti trasforma in lui, ti umanizza: più 
Dio in te equivale a più io.  

 

I Padri Orientali la chiamano 
"divinizzazione", "theosis"; e Dante 
la trascrive con il potente verbo “indi- 
 

 
arsi": diventare figli, della stessa so -
stanza del Padre. 
 

Assimilare la vita di Gesù non 
significa solo Eucaristia, non si ridu-
ce a un rito, ma comporta una litur-
gia continua, un discendere instan-
cabile, a ogni respiro, di Cristo in 
me. Vuol dire: sognare i suoi sogni, 
respirare l 'aria limpida e fresca del 
Vangelo, muoversi nel mare d'amore 
che ci avvolge e ci nutre: "in Lui sia-
mo, ci muoviamo e respiriamo" (Atti 
17,28). 

 

Chiediti: di cosa nutro anima e pen-
sieri? Sto mangiando generosità, 
bellezza, profondità? Oppure mi nu-
tro di egoismo, intolleranza, miopia 
dello spirito, insensatezza del vivere, 
paure? 

 

Se ci nutriamo di Cristo, egli ci 
abita, la sua parola opera in noi (1Ts 
2,13), dà forma al pensare, al senti-
re, all 'amare.  Se accogliamo pensie-
ri degradati, questi ci fanno come 
loro. Se accogliamo pensieri di Van-
gelo e di bellezza, ci renderanno 
uomini e donne della bellezza e del-
la tenerezza, le due sole forze per 
cui questo mondo sarà salvato. 
 

Ermes Ronchi 

SANTUARIO   

B. V. del LATO  
 

15  
AGOSTO 

ASSUNZIONE di MARIA 
      Nella solennità dell’Assunta contempliamo il mi-
stero del passaggio di Maria da questo mondo al 
Paradiso: celebriamo la sua “pasq ua”. Come Cris to  
risuscitò dai morti con il suo corpo glorioso e ascese 
al Cielo, così la Vergine Santa, a Lui pienamente as -
sociata, è stata assunta nella gloria celeste con l’inte-
ra sua persona (Benedetto XV I). 

      La festa dell’Assunta, tanto cara alla tradizione popo-
lare, costitu isce per tutti i credenti un’utile occ asione per  
meditare sul senso vero e sul valore dell’esistenza umana 
nella prospettiva dell’eternità. È il Cielo la nostra definiti-
va dimora. Da lì Maria ci incoraggia con il suo esempio 
ad accogliere la volontà di Dio, a non lasciarci sedurre 
dai fallaci richiami di tutto ciò che è effim ero e passegge-
ro, a non cedere alle tentazioni dell’egoismo e del male 
che spengono nel cuore la gio ia della vita. 

9 e 10 agosto 
 

Festa di  

S. LORENZO 

ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO B. ) 

ore 10.00 
(VARIGNANA ) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 16  agosto 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 merco-
ledì, alla stessa ora, per la distribuzione. 
 

Richieste: abbigliamento estivo per neonati ma-
schi, pannolini dalla 2° alla 4° misura, magliette uomo 
manica corta (t-shirt/polo) di tutte le misure; biciclette 
uomo-donna-bambini/e, scarpe estive da uomo dal n° 40 al 
n° 45.  Altre richieste: lettini per neonato, passeggino dop-
pio, carrozzina per neonato. Un orologio da polso da uomo 
e lenzuola colorate sia da letto singolo che matrimoniale, un 
televisore piccolo con decoder 
 

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. 
 

Appello: per questo prezioso servizio a chi é in diffi-
coltà, non ci sono sufficienti volontari. Per quanti fos-
sero disponibili per la preparazione delle verdure da 

distribuire e conseguenti "sportine", ci si trova ogni 
mercoledì mattina dalle 10,45 alle 11,45, presso l'Ora-

torio. La presenza dei volontari é preziosa e permette 
la prosecuzione del progetto. 
 

Mercatino Caritas a Varignana 
In occasione della festa del Patrono S.Lorenzo, sarà 

allestita dalla Caritas interparrocchiale, una 
"bancarella" dell'usato. Il ricavato sarà utilizzato per le 

necessità di famiglie in difficoltà. 

    
   

  

  
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  16.00 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 
 

Aperta a tutti, in particolare  
alle persone sole o anziane. 

CAMP0 CRESIMA 

Per i RAGAZZI di 1ª Media 
Dal 27 al 31 agosto i ragazzi di 1ª media, con d. 
Lorenzo, terranno il loro Campo Cresima a S. Bene-
detto Val di Sambro,  

 V 
erso chi ha ucciso 
il leone Cecil nello 
Zimbabwe i blog 
del mondo sono 

ancora pieni di improperi. Verso i 
poliziotti americani che hanno spa-
rato, uccidendoli, a ragazzi neri 
disarmati, i blog del mondo non si 
sono scatenati altrettanto. Perché? 
Se si tratta di reazioni contro il ma-
le, quale male è più grave, uccide-
re un leone o uccidere un uomo? 
Non c’è dubbio, uccidere un uo-
mo.  

 

Ma la quantità di commenti sui 
siti e sui blog non dipende dalla 
gravità di una notizia, ma dal coin-
volgimento che suscita nei lettori. E 
dunque: i lettori coinvolti e turbati 
per l’uccisione del leone Cecil sono 
più numerosi, e sono più coinvolti e 
più turbati, dei lettori che han se-
guito l’uccisione, per volontà o in-
cautela, dei ragazzi neri. Reagire a 
una notizia vuol dire che la notizia 
ci riguarda. Si reagisce a un’ucci-
sione in quanto ci si sente uccisi. 
La vittima siamo noi, o fa parte del-
la nostra vita, della nostra famiglia, 
se non è noi è una parte di noi.  
E dunque il leone Cecil è noi, fa 
parte della nostra vita, del nostro 
inconscio, più dei giovani neri ucci-
si a colpi di pistola, senza, f inora, 
un apparente motivo. Eppure la 
morte di quei ragazzi è assurda e 
atroce.  
Prendiamo l’ultimo. Lo abbiamo 

visto morire, diciamo così, al rallen-
tatore: qualcuno sta f ilmando la 

scena, il poliziotto non lo sa, se lo 
sapesse non farebbe quel che sta 
per fare, il ragazzo si mette a cor-
rere da destra a sinistra, il poliziot-
to impugna la pistola con ambedue 
le mani, usarle ambedue serve a 
tenere ferma l’arma in modo che i 
colpi vadano esattamente dove tu 
vuoi, spara quattro-cinque colpi, il 
ragazzo barcolla come se incespi-
casse, dev’essergli stato colpito un 
nervo che comanda i piedi, ma f in 
che è ancora dritto e offre tutto il 
corpo come bersaglio parte l’ultimo 
colpo e il giovane s’abbatte in a-
vanti. D’istinto si pensa che è un 
omicidio voluto, e lungamente volu-
to. S’immagina una reazione del 
mondo veemente e duratu-
ra. Invece non ha coinvolto tanti né 
tanto a lungo. Fra poco cerchere-
mo di capire perché. 

 

 

Cecil era un leone bellissimo, 
come tutti i leoni, che sembrano 
fatti su misura per essere visti co-
me re. Ma Cecil era più re degli 
altri, perché aveva una regalità in 
più: la criniera nera. Un animale 
speciale. Da pagare decine di mi-
gliaia di dollari per arrivargli a tiro e 
fotografarlo. Un orgoglio per il Par-
co Nazionale dello Zimbabwe. Un 
cacciatore di trofei ha avuto l’idea 
di farsene un trofeo privato, ucci-
derlo e staccargli la testa. È un 
dentista, conosciuto e (forse) ap-
prezzato solo dai suoi clienti. Con 
quel trofeo sale alla fama. Sono 
pochi quelli che possono esibire 
una testa di leone. Forse nessuno 
una testa di leone con criniera ne-
ra. Questo dentista passa da uno 
come tanti a personaggio unico. 
Non un uomo, ma un super-uomo. 
Hemingw ay dice che per essere un 
uomo bisogna fare tre cose: fare 
un f iglio, scrivere un libro, ammaz-
zare un bufalo. Non so come sia 
messo questo dentista in fatto di 
f igli e di libri, però in fatto di animali 
è imbattibile: non ha ucciso un bu-
falo ma un leone, e non un leone 
qualunque ma un leone nero.  

Provate voi. 
 

Ma il mondo con Cecil era più 
bello, senza Cecil è più brutto. Il 
dentista che ha ammazzato Cecil 
ha imbruttito il mondo. Ha com-
messo un 'crimine di specie'. Il 
'crimine di specie' è una nuova ca-
tegoria di crimini che s’aff ianca ai 
'crimini di razza'. Un crimine di spe-
cie è moderno, offende il rispetto 
della Natura, l’appartenenza al 
mondo, la francescana fraternità 
con tutti gli esseri creati. Il crimine 
di razza, se davvero quel ragazzo 
è stato ucciso o non è stato rispar-
miato perché o anche perché era 
nero, è un crimine antico. I nervi 
dell’umanità si ottundono, lo sento-
no sempre meno, colpevolmente. 
In un f ilm di Godard un marito tor-
na a casa e dice alla moglie: 'Il go-
verno vuole eliminare i medici e gli 
ebrei'. E la moglie: 'Perché i medi-
ci?'. 

Ferdinando Camon 

 
Abbiamo  letto anche la testimo-
nianza “fuori dal coro” di uno stu-

dente  dello Zimbabwe  (d. A.) 
 

“Quando è arrivato l’sms, ero concentrato 
sulla biochimica. Ho letto: «Mi dispiace 
tantissimo per Cecil. Viveva vicino a casa 
tua, nello Zimbabwe? ». «Chi è Cecil?», mi 
sono chiesto. Quando poi ho scoperto che 
il messaggio riguardava un leone ucciso 
da un dentista americano, il bambino che è 

dentro di me, cresciuto in un villaggio dello 
Zimbabwe, istintivamente ha esultato: 
«Evviva, un leone in meno che minaccia la 
mia famiglia!». Ma gli americani che firma-
no le petizioni sanno che i leoni sterminano 
le persone? Nel mio v illaggio nello Zimba-
bw e, nessun leone è mai stato amato, e 
tantomeno ha ricevuto un nomignolo affet-
tuoso. Nello Zimbabwe si ha terrore dei 
leoni. (…) 
Gli americani, che non riescono neppure a 
indiv iduare lo Zimbabwe su una carta geo-
grafica, plaudono alla domanda di estradi-
zione del dentista cacciatore, inconsapevo-
li del fatto che per il banchetto in onore 
dell’ultimo compleanno del nostro presi-
dente è stato trucidato un cucciolo di ele-
fante. A noi zimbabwani non resta che 
scuotere la testa, e chiederci perché agli 
americani stiano maggiormente a cuore gli 
animali africani delle persone africane. 

Per favore, non mi presentate le condo-
glianze per Cecil, a meno che non siate 
disposti a farmele anche per gli abitanti dei 
villaggi dilaniati o lasciati a morire di fame 
dai suoi simili, dalla violenza politica, dalla 
carestia. “                  GOODWELL NZOU  

Moderni crimini di specie e antichi crimini di razza  

Senza Cecil e  
senza umanità 

FESTE a VARIGNANA e  

a MADONNA del LATO 
 

D. Arnaldo e d. Lorenzo ringraziano tutte le persone 
che hanno organizzato e gestito le Feste Patronali delle 
parrocchie di Varignana e Madonna del Lato. 
  
Un particolare ringraziamento va al Coro di Gallo Bolo-
gnese per i l servizio del canto nelle liturgie, ai Commer-
cianti di Osteria Grande per il contributo alla realizza-
zione della Lotteria di S. Lorenzo e all’Associazione 
“Partecipa anche tu” per l ’approntamento del Pranzo  di 
Ferragosto a Madonna del Lato.  

BATTESIMO a OSTERIA GRANDE 

O ggi  a lle ore  1 1. 0 0 , ricev e rà   

il S. B a tt e sim o la  piccola 

ANNA D EL  BAGNO. 

GIOVANI IN MISSIONEGIOVANI IN MISSIONEGIOVANI IN MISSIONEGIOVANI IN MISSIONE    
Ci piacerebbe pubblicare interamente il Diario della 
prima settimana (23 - 30 luglio 2015) trascorsa in An-
gola dalla nostra carissima Sara Zocco e dal suo fidan-
zato Mattia, presso una Missione tenuta dai padri de-
honiani. Non abbiamo lo spazio sufficiente, ma qual-
cosa vogliamo condividerlo con i lettori del Foglio. “E’ 
passata una settimana da quando siamo partiti da 
Bologna per andare a Padova, prima tappa del viag-
gio che ci avrebbe portato in Africa! La macchina era 
piena di valige e in più ci portavamo dietro un po’ di 
stanchezza accumulata negli ultimi mesi e un po’di 
preoccupazione per le nostre famiglie che avremmo 
lasciato per un mese; a tutto questo però si aggiunge-
va la felicità e la curiosità di vivere insieme questa e-
sperienza di missione… Durante il viaggio in macchina 
ci siamo ricordati e detti che non stiamo andando in 
Africa per aiutare o fare qualcosa, ma per ascoltare 
Dio, farci aprire le nostre orecchie e i nostri cuori, acco-
glierlo e riconoscerlo nelle persone che incontrere-
mo… questo e’ il dono più grande che possiamo spera-
re di ricevere in questa esperienza missionaria. (…)  
Appena arrivati a Luau cominciamo a prendere fami-
liarità con questi luoghi, la casa, il terreno circostante, 
la scuola, la parrocchia e il villaggio grazie alla genero-
sa accoglienza dei Padri che ci hanno fatto sentire su-
bito come a casa nostra… Cominciamo anche a pensa-
re a come concretizzare i progetti da realizzare qui a 
Luau e a preparare gli spazi e i materiali... affidiamo al 
Signore queste settimane affinchè le renda fruttuose!” 

                Sara e Mattia al centro della foto  


