
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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 Gall i Poggiaspalla - fam. Marino.  
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. 
Lunedì   20       def. Per il popolo.      Martedì  21 def. Luigi, Guido, Marisa e Celsa Minghetti.        
Mercoledì  22  def. Gualtiero e Olga Zaniboni.    Giovedì  23 def.  Giulio Minoccheri.    Venerdì  24def. Giordano Nannetti.  
Sabato  25    def.   Per il popolo.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

      DOMENICA   26 - XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore     08.00   def.  Luca Disarò - Marchi, Di Giacomo, Tonino, Giuseppe e Anna Menna, Giuseppina Di Tieri.  
Ore     09.00   def. Giuseppe Arena e Maria Mione.   (GALLO BOLOGNESE)   
Ore     11.00   def.  Vittorino e Guglielmo Raggi - Ermelinda Cavina e Brigida Landi - Maria Fiorentini 
Ore     19.00   def.  Fam. Gennari. (ORATORIO S. ANNA in via S. GIORGIO) 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

lunedì   2 0 Annarita Esu e Giuseppe Nanni, Rosa Giacalone e Giancarlo Cattano. 
martedì 21 Giuseppina Giusti e Francesco Fazioli, Lorenza Cassone e Dom enico D'Oronzo, Eri-

ka Tozzoli e Luca Vercillo. 
mercoledì 22 Vita Barbera e Salvatore Giacalone, Giuliana Bianchi e Sante Turrini, Martina Ca-

lanca e Matteo Benni. 
giovedì 23 Maria Pia Giusti e Michele Munari. 
venerdì 24 Angela Ungarelli e Renzo Rosini, Donatella Gaiani e Loris Vallisi. 
sabato 25 Antonia Cappella e Ilario Venturoli, Rosa Loria e Roberto Zappi. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adolfo Fabbri, Alfonso Boarini, Angiolina Presti, Augusto Pedrini, Carlo Guidi, Cipriano Bernardi,  

Flaminio Ferretti, Gino Lazzarini, Giulio Minoccheri, Giuseppe Pandini, Guido Bortolotti, Irma Chierici, 
 Luigi Gualandi, Marco Morozzi, Marta Chierici, Nerino Zanardi, Rosa Stefani. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 19 Anna Idalghi, Giulia Stano, Luciano Santi, Mara Storani, Matteo Varga, Michaela Schweiger, 

Simone Camisa, Simonetta Melato. 
lunedì 20 Andrea Gualandi, Bruna Menegatti, Elisa Gelsi, Emilia Livia Simandi, Francesca Canzio, 

Francesco Cossentino, Giuliana Carobbio, Loredana Sabatini, Manuela Zappi, Marinella Merighi, 
Olinda Zaniboni (90), Stefania Guizzardi, Tommaso Cava. 

martedì 21 Cinzia Castrignano, Claudio Nanetti, Giorgia Padovan, Giorgia Padovani, Giulio Pedrazzi, Luca 
Minghini, Nella Dalmonte, Rosario Alfieri, Sara Monti, Silvia Buttini, Simonetta Nanni, Sonia Silva 
Guanila, Viviana Di Fraia. 

mercoledì 22 Alice Comini, Andrea Vallisi, Annalisa Castaldini, Antonio De Michele, Cristina Brugnoli, Cristina 
Raneli, Fabio Padovani, Iolanda Petril lo, Mattia Nanetti, Mauro Pivanti, Paola Miliani, Riccardo 
Iuretigh, Roberto Casadei, Romano Calzolari, Sandro Meslem, Sofia Bettini, Tarcisio Caprara 
(92). 

giovedì 23 Adua Antonaccio, Anna Maria Gradassi, Bruno Cevenini, Cesarino Rocca (97), Leanna Baldazzi, 
Luigi Bernardi, Ovidio Checchi, Redi Lazri, Silvia Toselli, Stefania Tarterini. 

venerdì 24 Alessandro Garagnani, Alessandro Mazzini, Antonella Cavina, Daniele Martelli, Fausto 
Fantazzini, Giampiero Garagnani, Giancarlo Amaduzzi, Ivano Filippini, Ivo Rambaldi, Mafalda 
Minichiello, Marcello Strazzari, Marco Dami, Mariacristina Farini, Sonia Menna, Stefano 
D'Oronzo. 

sabato 25 Anna Tarabusi, Beatrice Bardi, Boris Gelsomini, Elisa Pirazzini, Emma Franzolini, Gabriele Lizzi, 
Gioia Sammarchi, Giulia Giordani, Giuseppe Giusti, Jinliang Chen, Martina Ginevri, Massimo 
Mengoli, Nicola Cosmo, Renzo Bernardi, Roberta Rosini, Silvana Sermasi, Vigi Morgana. 

 

 SABATO 25 / 07  

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 26 / 07 
ore08 - 11 (OSTERIA GRANDE) 
ore 19 (ORATORIO S. ANNA) 

ORE 09.00 
(GALLO B. e MADONNA del LATO) 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 26 luglio 2015  
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La compassione di Gesù, sguardo d'amore  
. 

G 
esù vide una gran-
de folla ed ebbe 
compass ione di 
loro. Appare una 
parola bella come 

un miracolo, f ilo conduttore dei gesti 
di Gesù: la compassione. Gesù vi-
de: lo sguardo di Gesù va a cogliere 
la stanchezza, gli smarrimenti, la 
fatica di vivere. E si commuove. 
Perché per Lui guardare e amare 
sono la stessa cosa. Quando anche 
tu impari la compassione, quando 
ritrovi la capacità di commuoverti, il 
mondo si innesta nella tua anima. 
 

Se ancora c'è chi si commuove 
per l'uomo, questo mondo può an-
cora sperare. Gesù aveva mostrato 
una tenerezza come di madre an-
che nei confronti dei suoi discepoli: 
C'era tanta gente che non avevano 
neanche il tempo di mangiare. E lui: 
Andiamo via, e riposatevi un po'. 
C'è tanto da fare in Israele, tanto da 
annunciare e guarire, eppure Gesù, 
invece di buttare i suoi discepoli 
dentro la fornace del mondo, dentro 
il frullatore dell'apostolato, li porta 
via con sé. C'è un tempo per agire e 
un tempo per ritemprare le forze e 
ritrovare i motivi del fare. Si vis 
omnia bene facere, aliquando ne 

feceris (Sant'Ambrogio). Se vuoi 
fare bene tutte le cose, ogni tanto 
smetti di farle, stacca e riposati. Un 
sano atto di umiltà: non siamo eroi, 
le nostre vite sono delicate, fragili, 
le nostre energie sono limitate. Ge-
sù vuole bene ai suoi discepoli, non 
li vuole spremere e sfruttare per 
uno scopo fosse pure superiore, li 
vuole felici come tutti gli altri: riposa-
tevi. E come loro io non devo sentir-
mi in colpa se qualche volta ho bi-
sogno, e tanto, di riposo e di atten-
zioni. 
 

Venite in disparte con me, per un 
po' di tempo tutto per noi. Un tempo 
per stare con Dio e imparare il cuo-
re di Dio. E poi dopo ritornare nella 
grande folla, ma portando con sé un 
santuario di bellezza e di forza che 
solo Dio può accendere. Cosa c'è di  

 
più creativo che riscoprire le grandi 
stelle polari che guidano il viaggio 
dell'uomo?  
 

Ma qualcosa cambia i programmi 
del gruppo: sbarcando, Gesù vide 
molta folla ed ebbe compassione di 
loro. Gesù è preso fra due commo-
zioni contrapposte: la stanchezza 
degli amici e lo smarrimento della 
folla. 
 

E si mise a insegnare loro molte 
cose. Gesù cambia i suoi program-
mi, ma non quelli dei suoi amici. 
Rinuncia al suo riposo, non al loro. 
E ciò che offre è la compassione, il 
provare dolore per il dolore dell'al-
tro; il moto del cuore, che ti porta 
fuori da te. 
 

Gesù sa che nell'uomo non è il 
dolore che annulla la speranza, 
neppure il morire, ma l'essere sen-
za conforto nel giorno del dolore. 
Ed è questo che Gesù insegna ai 
dodici. Insegna per prima cosa 
"come guardare". Prima ancora di 
come parlare, di che cosa fare, in-
segna uno sguardo che abbia com-
mozione e tenerezza. Poi, le parole 
verranno e sapranno di cielo. 
 

Ermes Ronchi 

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        

 

IL PERDONO D’ ASSISI 
  

Da mezzogiorno del primo agosto a mezzanotte 
del due si può ottenere, una sola volta,  
l’indulgenza plenaria della Porziuncola.  

(per sé o per i defunti) 
 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA  
. Confessione sacramentale  per essere in grazia di 
Dio. 
  
.  Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristi-    
 ca. 
 

. Visita  ad una chiesa parrocchiale, dove si rinnova la 
 professione di Fede con: 
  
. La recita del CREDO per affermare la propria identità 
 cristiana.  
 

. La recita del PADRE NOSTRO, per affermare la dignità di 
figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.  

 

. Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per 
affermare la propria appartenenza alla Chiesa.                                                                                                                               



 

 

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. 

PAPAPAPARROCCHIARROCCHIARROCCHIARROCCHIA        di  di  di  di      S. LS. LS. LS. LORENZOORENZOORENZOORENZO        didididi        VVVVARIGNANAARIGNANAARIGNANAARIGNANA 

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 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA  

e TOUR DEL PORTOGALLO 

Quello che sembrava un sogno bello, ma impossibile, 
sta per realizzarsi. Diciotto persone tra un mese sa-

ranno sulle rive dell’Atlantico...  Intanto, entro questa 

settimana, si dovrà saldare  la quota del pellegrinag-
gio (sob! sob!). Rivolgersi al parroco.  

 V a bene che il dramma dei profughi non cono-
sce soluzioni semplici e forse non 
ne conosce in assoluto. Ma quanto 
è accaduto in questi giorni in un pa-
esino del trevigiano sembra il rias-
sunto di quello che non si dovrebbe 
mai fare. A partire, ovviamente, dal 
miserabile gesto, compiuto da alcu-
ni indigeni, di impedire che a un 
gruppo di profughi venisse conse-
gnato il cibo; e dal piccolo rogo di 
materassi che lo stesso drappello 
ha messo in atto, così da chiarire 
una volta per tutte che un piatto e 
un letto si negano, eccome, a chi si 
ritrova sradicato dalla propria vita e 
dipende in tutto e per tutto, e suo 
malgrado, dall ’umore e dalla dispo-
nibilità dei luoghi che attraversa nel-
la sua fuga senza fine.  

 

C’è un oggettivo sentore di po-
grom, nel fumo nero di quei mate-
rassi, che non dipende dalle opinio-
ni “buoniste” di chi disapprova. Ma 
dalle pessime intenzioni di chi ave-
va il cerino in mano. Detto questo, 
che centouno profughi africani fini-
scano in un paesino del Veneto, 
stipati in un residence dichiarato 
inagibile (senza elettricità e senza 
gas), non è cosa che parli a favore 
del faticosissimo processo di acco-
glienza nel nostro Paese.  

 

È anche questo un dato oggetti-
vo: dipenderà pure dalla semisordità 
europea, dagli egoismi nazionali, 
dal fatto che non tutti gli italiani sono 
lampedusani, dunque non tutti di-
sposti a condividere un disagio e ad 
abbracciare una tragedia; sta di fat-
to che, per dirla brutalmente, i profu-
ghi non si sa bene dove metterli, e 
l ’impressione è che li si destini, di 
volta in volta, dove capita, dove si 
spera che l’impatto sia minore.  
 

L’emergenza è emergenza, ma 
sarebbe meglio, allora, dichiararla 
ad altissima voce, dire con quali 
lacune e quali debolezze stiamo 
facendo i conti, sfatare la leggenda 
sciocca e disonesta dell ’ospitalità 
fastosa concessa ai profughi e ne 

 
gata agli italiani, “loro in albergo, noi 
con lo sfratto”. 

 

L’accoglienza che siamo in grado 
di dare è spesso malagevole e a 
volte miserabile. I profughi africani 
respinti dalla Francia sono rimasti 
per settimane sugli scogli italiani, 
come naufraghi perenni, affidati so-
prattutto alle cure di associazioni e 
privati cittadini. All ’estro buono di chi 
si dava da fare, così come può capi-
tare che entri in scena, all ’opposto, 
l ’estro cattivo di chi brucia i giacigli. 

 

Bisognerebbe che su questi coc-
ci e queste ferite (dei fuggiaschi pri-
ma di tutto; degli indigeni meno av-
vezzi all ’accoglienza in seconda 
istanza, tanto per dare un minimo di 
gerarchia al dolore) ci fosse un poco 
di onestà in più e un poco di retorica 
in meno, da quella delle buone in-
tenzioni manifestate a prescindere 
dagli scadenti mezzi, tanto per fare 
bella figura, a quella, a volte infame 
a volte ridicola, del “contagio cultu-
rale”, che ha avuto ieri i l suo cam-
pione nel presidente del Veneto 
Zaia, la cui dichiarazione, si spera 
ri lasciata in un momento di panico, 
è di sbalorditiva pochezza, e di tra-
volgente comicità involontaria.  

 

Zaia lamenta che siano arrivate a 
Quinto «persone che non sanno 
niente del Veneto», rimostranza 
che, se accolta, porterebbe ad apri-
re le porte solamente al somalo che 
conosce Arlechìn Batocio, sordo da 
un orecio e orbo da un ocio, oppure 
al nigeriano che conosce la ricetta 
del baccalà alla vicentina. 
 

L’approccio “razziale” alla que-
stione è, tra tutti, quello più il logico; 
non solo il meno etico, ma il meno 
favorevole a uno sguardo lucido. 
Confondendo disinvoltamente profu-
ghi e immigrati, gente di passaggio 
e gente stanziale, Zaia paventa 
«l’africanizzazione del Veneto », 
come se la venetizzazione dell ’Ar-
gentina o del Venezuela non fosse-
ro stati fenomeni di povertà e fame 
poi sbocciate, grazie all ’emigrazio- 

 
ne, in lavoro e fortuna; come se il 
suo Vene to non dovesse, ai 
“foresti”, molto del suo benessere;  
come se fosse ancora consentito un 
approccio etnico-tribale al gigante-
sco rimescolo di popoli e di culture 
che rischia di lambire, pensate che 
scandalo, perfino il Trevigiano. 

Michele Serra 

 
 

Secondo noi 
 

Al Veneto serve  
un governatore  
non un attivista 

“Pare che il gov ernatore del 
Veneto si senta ancora in cam -
pagna elettorale. Anche ieri 
non ha contribuito ad abbassa-
re la tensione – anzi – andan-
do a solidarizzare con i cittadi-
ni di Quinto che sono arrivati a 
bruciare materassi per impedi-
re l’arriv o di un gruppo profu-
ghi negli appartam enti sfitti di 
un residence. Gravi anche le 
sue recenti dichiarazioni: pri-
ma ha detto che non ha visto 
migranti che hanno sofferto 

fame e privazioni, ieri ha ag-
giunto che il governo sta afri-
canizzando il Veneto. Tanto 
gravi da rendere inascoltabili 
alcune buone ragioni di dis-
senso, ovvero l’inadeguatezza 
di luoghi scelti in fretta e spes-
so senza badare al contesto. 
Aizzare il fuoco della protesta 
può condurre in territori peri-
colosi. Non serve al Veneto 
questa ondata di intolleranza; 
Zaia sa essere responsabile: sia 
governatore, non attivista di 
partito”. 
 

da AVVENIRE  (17/07/2015) 

L’assedio in Veneto L’assedio in Veneto L’assedio in Veneto L’assedio in Veneto     
ai 100 migranti nelle ai 100 migranti nelle ai 100 migranti nelle ai 100 migranti nelle 
case senza lucecase senza lucecase senza lucecase senza luce    

    
   

  

  
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  16.00 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 
 

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

CAMPI SCUOLA RAGAZZI,  

GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Nei mesi estivi l’impegno della parrocchia per i ragazzi 
e per i giovani non si esaurisce con l’ E. R... Nel corso 
dei mesi di luglio e agosto, in date  e  luoghi diversi,  si 
effettuano i CAMPI SCUOLA, gestiti dalla parrocchia o 
dall’Azione Cattolica di Bologna. I ragazzi  e i giovani 
saranno accompagnati da d. Lorenzo o p. Giovanni e 
dagli educatori dei singoli gruppi. 


