
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato  11 def.  Luciana Pirini e Famiglia.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

Ore    16.00                      MATRIMONIO di  ELISA BOSCHETTI e FEDERICO PALUMBO  (CASALECCHIO DEI CONTI) 

      DOMENICA   12 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore     08.00   def.  Lina e Fernando Andreoli - Giovanni Beltramini.  
Ore     0,9.00   def. Argia Cani e Marcello Veronesi.   (GALLO BOLOGNESE)   
Ore     10.00   def.  Aldo, Daniele e Denis Ugolini.      (VARIGNANA)   
Ore     11.00   def.  Elena Bedetti -  Antonia Costabile. 
Ore     20.00   def.  Luigi Billi e Alma Guidetti - Francesco Pignataro - Anime del Purgatorio. 
Lunedì   13 def. Baroncini e Brunori - Argia Cani e Marcello Veronesi.   Martedì  14 def. Amedea Tosarelli - Moreno Raggi.       
Mercoledì  15 def. Settima Panzacchi e Aldo Minarini.   Giovedì  16 def.  Fanti e Giacometti.    Venerdì  17 def. N. N.  
Sabato  18 def.  Flaminio Ferretti.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

      DOMENICA   19 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore     08.00   def.  Guido Bortolotti - Ettore Piccardoni e Fiorina Galli Poggiaspalla.  
Ore     0,9.00   def. Edmondo Salieri - Natale Tosarelli e Olga Tinti.   (GALLO BOLOGNESE)   
Ore     11.00   def.  Marta Chieric i e fam. - Carlo Guidi - Adolfo Fabbri, Renata e Ida Brighenti, Rino Grandi. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 12 Renata Ratti e Sergio Crini, Anna Campagnoli e Lorenzo Tagliani. 
martedì 14 Vilma Baldazzi e Massimo Bocchini. 
mercoledì 15 Giovanna Pedrini e Davide Stagni, Silvia Ercolessi e Claudio Ferrari. 
giovedì 16 Vanna Reggiani e Giancarlo Giusti, Nada Raspanti e Stefano Dall'Olio. 
venerdì 17 Carla Mattarozzi e Giovanni Fiorentini, Elena Varga e Mihai Varga. 
sabato 18 Elisabetta Salis e Paolo Landi. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Amedeo Zazzaroni, Carolina Gualandi, Celso Fiumi, Clementina Minghetti, Daniele Ugolini, Denis Ugolini, Dino Fini, 

Ettore Ungarelli, Giovanni Beltramini, Ottaviano Pandini, Sofia Baroncini, Tina Venturi, Turno Preci. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 12 Atos Cocchi, Brigida Rainone, Cristian Villardi, Daniela Mariani, Fotinì Vlassis, Gabriele Petrillo, 

Gianbattista Minarini, Giovanna Mazzini, Giuseppina Caratozzolo, Lorena Vibio, Loris Vallisi, 
Mariacristina Ciracò, Rocco Galeotafiore, Valerio Pandini. 

lunedì 13 Anita Russo, Antonio Castrignano, Elena Zaniboni, Francesco Triolo, Giulia Borsari, Giuseppe 
Vittorioso, Iride Bonetti, Pier Giuseppe Cheli, Silvano Monti, Ubert Lancioni. 

martedì 14 Davide Bugamelli, Enrico Cuda, Gianluca Fini, Gianluca Guidi, Lelia Callini, Leonildo Serpi, 
Mafaldina Musto, Matteo Menghini, Sonia Nicoli. 

mercoledì 15 Carlo Stanzani, Carmen Bugamelli, Fabio Sabbioneda, Massimo Zanardi, Matilde Del Borrello, 
Morena Boncompagni, Nicola Toccariello, Sergio Biunno, Valentina Boarini, Valerio Giovannini, 
Vincenzo Di Vito. 

giovedì 16 Andrea Giambi, Ciro Schimmenti, Daniele Cantelli, Davide Nanni, Elisabetta Ronchi, Fausto 
Giordano, Maria Poggi, Massimo Cassani, Mauro Castellini, Michele Tommasino, Riccardo 
Negroni, Roberto Gaiba. 

venerdì 17 Alessandro Farnè, Anna Lisa Aguiari, Antonella Vercillo, Arianna Ravaglia, Carmine Musto, 
Cristiana Ferri, Eleonora Marchetti, Enrico Celli, Giuseppe Salvaggio, Gualtiero Pasini, Luigi 
Perri, Luigi Fil ippo Zamboni, Maria Ialonardi, Marisa Mengoli, Rosa Billi, Sergio Casalini. 

sabato 18 Alessandro Zagatti, Athena Casaroli, Franca Torreggiani, Giovanni Daniele, Ilaria Piana, Luca 
Pirazzini, Marco Gril lini, Milena Monti, Nicoletta Rizzato. 

 

 SABATO 18 / 07  

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 19 / 07 
ore08 - 11  

(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO B. e MADONNA del LATO) 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 19 luglio 2015  

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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I discepoli partono due a due, non soli  
. 

C 
hiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli… 
Ogni volta che Dio ti 
chiama, ti mette in 
viaggio. L'ha fatto con 

Abramo da Ur dei Caldei (alzati e 
va'); con il popolo in Egitto (lo con-
durrai fuori, nel deserto...); con il pro-
feta Giona (alzati e va' a Ninive); con 
Israele ormai installato al sicuro nella 
terra promessa. 

 
Dio viene a snidarti dalla vita 

stanca, dalla vita seduta; mette in 
moto pensieri nuovi, ti fa scoprire 
orizzonti che non conoscevi. Dio 
mette in cammino. E camminare è 
un atto di libertà e di creazione, un 
atto di speranza e di conoscenza: è 
andare incontro a se stessi, scoprirsi  
mentre si scopre il mondo, un viag-
gio verso un altro mondo possibile.  
Partono i discepoli a due a due. E 
non ad uno ad uno. Il loro primo an-
nuncio non è trasmesso da parole, 
ma dall 'eloquenza del camminare 
insieme , per la ste ssa meta.  
E ordinò loro di non prendere nien-
t'altro che un bastone. Solo un ba-
stone a sorreggere il passo e un ami-
co a sorreggere il cuore.  

 
Un elogio della leggerezza quanto  

 

mai attuale: per camminare bisogna 
eliminare il superfluo e andare legge-
ri. Né pane né sacca né denaro, sen-
za cose, senza neppure il necessa-
rio, solo pura umanità, contestando 
radicalmente il mondo delle cose e 
del denaro, dell 'accumulo e dell 'ap-
parire.  
 

Per annunciare un mondo altro, in 
cui la forza risiede nella creatività 
dell 'umano: «l'annunciatore deve 
essere infinitamente piccolo, solo 
così l 'annuncio sarà infinitamente 
grande» (G. Vannucci).  

 
Entrati in una casa lì rimanete. Il 

punto di approdo è la casa, il luogo 
dove la vita nasce ed è più vera. Il 
Vangelo deve essere significativo 
nella casa, nei giorni delle lacrime e 
in quelli della festa, quando il figlio se  

 
ne va, quando l 'anziano perde il sen-
no o la salute... Entrare in casa altrui 
comporta percepire i l mondo con altri 
colori, profumi, sapori, mettersi nei 
panni degli altri, mettere al centro 
non le idee ma le persone, il vivo dei 
volti, lasciarsi raggiungere dal dolore 
e dalla gioia contagiosa della carne. 
Se in qualche luogo non vi ascoltas-
sero, andatevene, al rifiuto i discepoli 
non oppongono risentimenti, solo un 
po' di polvere scossa dai sandali: c'è 
un'altra casa poco più avanti, un al-
tro vil laggio, un altro cuore. 
 

All 'angolo di ogni strada, l 'infinito.  
Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore, 
gente che non confida nel conto in 
banca o nel mattone, ma nel tesoro 
disseminato in tutti i paesi e città: 
mani e sorrisi che aprono porte e 
ristorano cuori. 

 
Ed essi, partiti, proclamarono che 

la gente si convertisse, scacciavano 
molti demoni, ungevano con olio 
mol ti  infe rmi e  l i gua ri va no . 
Dio chiama e mette in viaggio per 
guarire la vita, per farti guaritore del 
disamore, laboratorio di nuova uma-
nità.  
 

Ermes Ronchi 

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    
    

OGGI 12 LUGLIO 
 

 Ore  8.00 e 11.00:  
Santa Messa 

 

Ore 20.00: S. Messa solenne e  
Processione lungo  
 Via Molino Scarselli 

 

Sarà presente  

la Banda  Musicale di Castel S. Pietro T.  

che eseguirà il Concerto finale . 
 

Al termine del concerto: rinfresco 

DOMENICA 26 luglio 

Oratorio S. ANNA  
in via S. Giorgio 

 

Santi GIOACCHINO e ANNA 
 

ALLE ORE 19.00  

S. MESSA  
nel Parco antistante  

la Villa Gennari. 
 

    

SEGUIRÀ SEGUIRÀ SEGUIRÀ SEGUIRÀ     
LALALALA FESTA  FESTA  FESTA  FESTA     
NELNELNELNEL    PARCOPARCOPARCOPARCO        

 



 

 

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 maschi (neonati, 

bambini e ragazzi), pannolini di tutte le misure, soprat-

tutto le prime; biciclette uomo-donna-bambini/e, scar-
pe estive da uomo dal n° 40 al n° 45 e da bambini dal 

n° 23. Altre richieste: tre lettini per neonato, passeggi-
ni in buono stato, una carrozzina con tettuccio, pas-

seggino doppio. Urgente: un frigorifero con congela-
tore per una famiglia con tre bambini piccoli; un orolo-

gio da polso per uomo e lenzuola colorate sia da letto 
singolo che matrimoniale, un telefonino. Una macchi-

na da cucire portatile per una missione in Uganda, 
mobiletti per cucina: pensili e un mobile basso lun-

ghezza circa 140 cm. 
 

Distribuzione alimenti. 
Prosegue ogni giovedì al centro civico la distribuzione 

di alimenti secondo il progetto "Carrello amico" e al 
mercoledì, presso l'Oratorio, distribuzione di verdure 

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 10,40 alle 11,30, presso il salo-

ne dell'Oratorio. La presenza dei volontari é preziosa e 
permette la prosecuzione del progetto. 

 

C 
i  sono eventi storici 
che vengono perfet-
tamente riassunti in 
una foto. Il volontario 
spagnolo della guer-

ra civile del 1936 colpito al petto, i 
mezzi da sbarco americani nella 
spiaggia di Normandia, una decapi-
tazione dell ’Is... Vedi una sola foto e 
capisci tutta la storia. Nel cervello mi 
ronza una riga di Hegel, quando vide 
arrivare Napoleone: «Ho visto pas-
sare la Storia a cavallo». Avessimo 
una foto di quel transito a cavallo, 
potessimo vedere come l’imperatore 
incede, capiremmo perché la Storia 
non poteva andare se non dove an-
dava.  

 
Una foto è un racconto. Parla.  

Denuncia. Testimonia. La foto del 
pensionato di Salonicco accasciato 
per terra, in lacrime, resterà l’icona 
della crisi greca. L’uomo è crollato a 
terra, s’è come spaccato a metà, la 
metà superiore del suo corpo sta in 
verticale, appoggiata al muro, la me-
tà inferiore è orizzontale, abbando-
nata inerte sul marciapiede. Il corpo 
forma un angolo retto. Le gambe 
senza forza stan divaricate, non si 
uniscono. Accanto all ’uomo, per ter-
ra, stanno due documenti, forse le 
carte per la pensione. L’uomo pian-
ge. Un pianto sgraziato, com’è sem- 

 
pre quello dei vecchi. 

 
«Il pianto dei vecchi è grottesco, / 

le rughe si moltiplicano all ’infinito, / 
ma la tragicità del vagito / spiana la 
carne nata di fresco»: i vecchi che 
piangono imbruttiscono, perciò si 
vergognano e si coprono la faccia. 
Questo vecchio sta alzando la mano 
sinistra per coprirsi, la destra galleg-
gia a mezz’aria, come per un tremi-
to. Quel che imbruttisce di più, nei 
vecchi che piangono, è la bocca, 
sulla quale il pianto imprime una 
smorfia che somiglia a un riso isteri-
co. Questo vecchio è disperato. Non 
solo non sa co sa fare, ma non sa  
nemmeno cosa succede. È fuori dal 
mondo, o il mondo lo ha chiuso fuori. 

 
 Il muro contro il quale poggia la 

schiena è una banca, la quarta ban-
ca che lui ha visitato quella mattina 
per riscuotere la pensione, e la quar-
ta banca che gli ha detto di no. È  

 
un ’ uomo  senza  dena ro ,  e   
homo sine pecunia, imago mor-
tis dice un proverbio latino, un uomo 
senza denaro è l’immagine della 
morte. Il proverbio significa che di 
fronte a un uomo senza denaro tutti 
scappano come di fronte alla morte, 
ma qui in Grecia la visione acquista 
un altro significato: tutti hanno poco 
denaro o niente del tutto, nessuno  
scappa da nessuno, tutti stan lì in-
chiodati davanti alla banca, vuota. 
C ’ è  u n ’ a n zi a n a  ch e  st a   
male, un anziano le accosta alla 
bocca una bottiglia d’acqua. Un poli-
ziotto e un funzionario della banca 
vengono verso il nostro anziano ac-
casciato e lo tirano su per le braccia. 
Lui si lascia sollevare di peso, non 
collabora, non ha forza.  

 
Quand’è dritto in piedi piange più 

di prima, a dirotto, perché nella sua 
disperazione c’è anche la vergogna 
e dritto in piedi è visibile a tutti, la 
vergogna aumenta. Leva una mano 
per coprirsi la faccia, dalla parte do-
ve c’è la gente, come se alzasse un 
separé. Il resto conta poco. Si chia-
ma Giorgos Chatzifotiadis, la sua 
foto corre per i l mondo, arriva in  
Australia, a Sydney la vede sul com-
puter un emigrato greco, James 
Koufos, che telefona dicendosi pron-
to ad aiutarlo: finché la banca non gli 
dà i 120 euro settimanali di pensio-
ne, lui gliene darà 250. Ha appena 
prenotato l’aereo per volare a Salo- 

 

 
nicco, quando viene a sapere che il 
vecchio è un amico e coetaneo di 
suo padre. Così  diventa una solida-
rietà di clan. Lo Stato è morto, resta-
no le famiglie, e l ’amicizia. Ma tutto 
questo, dicevo, conta poco. Dal no-
stro ce rvello svanirà. Resterà quel 
vecchio per terra che piange, icona 
perenne di un uomo che vive in uno 
Stato che muore. 

 
 

Ferdinando Camon  

Il pensionato che piange, ciò che ha mosso, ciò che resta  

In una foto la verità In una foto la verità In una foto la verità In una foto la verità     
della vita dei greci della vita dei greci della vita dei greci della vita dei greci     
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SANTUARIO   

B. V. del LATO  
 

15 AGOSTO 

ASSUNZIONE di MARIA 
 

PROGR AMM A  

ORE 12.30  

PRANZO di FAMIGLIA 
ORE 15 .00 : GARA d i BR ISCOLA 

ORE 16.00:  CRESCENT INE e  P IAD INE   

LOTT ER IA d i B ENEF ICENZA 

ORE 18.15: S. ROSARIO 

ORE 19.00  

S. MESSA SOLENNE  

e PROCESSIONE 

 † 
MORTE DEL CARD. GIACOMO BIFFI 

 

Nelle prime ore di sabato 11 luglio, 
presso l’ospedale Toniolo, è morto il 
Card. Giacomo Biffi, già nostro Arcive-
scovo.  
Dalle ore 17 di sabato la sua salma  
sarà e sposta al piano terra dell ’Arcive-
scovado per la visita e la preghiera.  
Lunedì 13 alle ore 19 la salma verrà 

traslata processionalmente dall ’Arcivescovado alla Catte-
drale e verranno celebrati i Vespri. Alle 21 si terrà la ve-
glia funebre presieduta dal Card. Arcivescovo Carlo Caf-
farra.  
Martedì mattina alle ore 10,30 si svolgeranno il solenne 
Funerale. Seguirà in giornata la sepoltura in forma priva-
ta nella cripta della Cattedrale.  
In tutte le messe della domenica 12 luglio si faccia uno 
speciale memento all ’inizio e alla preghiera dei fedeli, e 
agli avvisi si dia notizia delle celebrazioni previste. 
Nella comunione del Signore Risorto  

D. Giovanni Silvagni Vicario Generale 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA  

e TOUR DEL PORTOGALLO 

Mercoledì 14 luglio alle ore 19.00 in Oratorio si terrà 
la riunione definitiva con l’Agenzia FRATE SOLE. 

Portare Carta identità o Passaporto + 200,00 €. 


