
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  19   def.  Elena Bedetti.  (OSTERIA GRANDE  Ore 19.00)   
Ore 16.30                     MATRIMONIO LAURA PEROGI e LORENZO STEFANI  (OSTERIA GRANDE)    

DOMENICA - 20 - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore     08.00   def.  Raffaella e Domenico Valgimigli - Anna Nanni.  
Ore     09.00   def.  Edmondo Salieri - Iolanda e Arturo Greco  (GALLO BOLOGNESE).    

Ore     11.00          MATRIMONIO VALENTINA BIANCHI e FEDERICO BORIANI (MADONNA DEL LATO)  
Ore     11.00   def.  Mamante Zotti, Alfonso Minghetti, Elv ira Degli Esposti - Vittorino e Guglielmo Raggi,  
     Cavina Ermelinda Brigida Landi. 
Lunedì  21 def.   Cornelia, Felice, Franco, Sergio, Turno, Piero Zanuttigh - Ann. Matr. Piero e Giuliana Parenti.       
Martedì   22 def.   Carolina e Bruno Giacometti - Gualtiero e Olga Zaniboni - Dante Borghi, Alma e Guido Chiusoli.  
Ore 19                           25° Matrimonio ELENA ZANIBONI E PAOLO MEZZETTI 
Mercoledì  23 def.  .  Giovedì  24 def.  Fanti e Giacometti.         Venerdì 25 def. Rosario Cosoleto.   
Sabato  26 def.  Pierino Amadori.  (CASALECCHIO DEI CONTI  Ore 19.00) 
Ore   17.00    Messa alla Palazzina Malvezzi e Battesimo della piccola GEORGINA ELOISE YUKI TURNER  

DOMENICA - 27 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore     08.00   def.  Di Giacomo, Marchi, Tonino, Giuseppe e Anna Menna, Giuseppina di Tieri - Con Loll ini Leone.  
Ore     10.00   def.  Fam. Giuseppe Solla - D. Marocci e P. Giordano (CASALECCHIO DEI CONTI) 
Ore     11.00         MATRIMONIO LICIA SANTI E LUCA COVELLO (OSTERIA GRANDE)  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 20 Rosa  Minarini e Franco Colli,  Anna Vittuari e Luigi Garagnani, Barbara Paolucci e Gianni 
Bergami, Mirella Caprara e Maurizio Molinari, Myriam Maroni e Massimiliano Mingozzi.  

lunedì 21 Ada Scagnoli e Umberto Del Bianco, Giuseppina Merlini e Verter Breveglieri, Giuliana 
Strazzari e Giampietro Parenti, Mirella Monti e Remo Menna, Valeria Mannino e Gianpaolo 
Santi, Stefania Tolomelli e Gabriele Petrillo.  

martedì 22 Elena Zaniboni e Paolo Mezzetti (25),Annamaria Bonacorsi e Adriano Landi, Luisa 
Castellini e Giovanni Zanetti, Irene Gubellini e Franco Bignardi, Angela Cella e Renato Ber -
tarini,  Monica Roli e Piero Poli,  Francesca Ferrari e Jacopo Zacchiroli.  

mercoledì 23 Valeria Minghetti e Desio Torreggiani, Antonietta Cupaiuolo e Massimo Naldi, Veronica 
Conti e Daniele Cani, Ramona Giovannini e Luigi Vitarelli.  

giovedì 24 Emilia  Martino e Gaetano Masino, Ada Mori e Erio Boschi. 
v enerdì 25 Luana Zoni e Loris Monducci. 
sabato 26 Clara Stanziani e Marino Ghini, Katja D'Agostino e Andrea Calzolari. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adolfo Rocca, Albertina Azzolini, Aldo Piriti, Bruna Marzaduri, Carolina Giacometti, Celestino Tozzi,  

Cesare Cavina, Enrica Ruggeri, Gino Andreoli, Giovanni Strazzari, Giuseppe Bruina, Maria Minoccheri,  
Nello Cavalieri, Oreste Caggese, Paolo Guidi, Vitalina Nicolodi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 20 Carla Ottoboni, Concetta Urbano, Davide Pavesi, Elisa Margutti, Elisa Pandini, Enzo Zaniboni, 

Giovanni Cocchi, Giovanni Marino, Mary De Luca, Mirna Spiga, Simone Mazzotti. 
lunedì 21 Carlotta Turrin, Cosetta Montevecchi, Dario Di Fraia, Maurizio Magrini, Maurizio Magrini, Sabina 

Cossu, Serena Tomasetta, Simona Cavalli, Vincenzo Postiglione. 
martedì 22 Alice Talami, Andrea Artioli, Antonella Querzè, Antonietta Cupaiuolo, Eric Sgubbi, Fulvia 

Castaldini, Giuliano Poggipollini, Manuela Zanardi, Maurizio Rubino, Nancy Urbano Paz, Nancy 
Urbano Paz, Renata Gaggini, Riccardo Morozzi, Sauro Borghi. 

mercoledì 23 Carlo Bassi, Elis Dall 'Olio, Fabiana Saltarelli, Filippo Garavini, Giacomo Rizzi, Mario Vandini, 
Mauro Malachina, Niccolò Casali, Paolo Landi, Piero Bassi, Rebecca Masetti, Rita Le Conte, 
Sabrina Sabattini. 

giovedì 24 Cristian Commissari, Emanuele Boero, Fabio Martell i, Giuliano Luzzi, Irene Gubellini, Ivo Tinti, 
Lidia Mattioli 90, Paolo Genoese, Pietro Montevecchi, Serena Ciccione, Silvia Marenghi. 

venerdì 25 Adele Alvisi, Antonella Forapani, Claudio Lucchini, Cristina Morassi, Filippo Giardini, Francesca 
Landi, Gaetano Granata, Gaia Mingozzi, Liliana Giaccio, Luciano Leoni, Marco Marchetti, Mirco 
Querzè, Nicole Franzolini, Riccardo Brusa, Roberto Cicognani, Rosanna Castagnara. 

sabato 26 Angelo Mangieri, Angelo Adriano Pungetti, Arianna Lelli, Davide Landi, Eleonora Udine, Emma 
D'Alessandro, Emma Giambrocono, Franco Bignardi, Giuseppe Giordano, Marco Marini, Marco 
Mingozzi, Maria Pia Biondi, Mattia Ciani, Paolo Fabbri, Riccardo Belluzzi, Roberto Masetti, 
Simone Verole Bozzello, Stefania Jaboli, Vladimira Hlavata. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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I 
l Vangelo ci sorprende con 
parole inusuali, ci consegna 
tre nomi di Gesù che vanno 
controcorrente: ultimo, ser-
vitore, bambino, così lontani 

dall'idea di un Dio Onnipotente e 
Onnisciente quale l'abbiamo eredi-
tata. 

 

Il contesto. Gesù sta parlando di 
cose assolute, di vita e di morte, sta 
raccontando ai suoi migliori amici 
che tra poco sarà ucciso, è insieme 
con il gruppo dei più f idati, ed ecco 
che loro non lo ascoltano neppure, 
si disinteressano della tragedia che 
incombe sul loro maestro e amico, 
tutti presi soltanto dalla loro compe-
tizione, piccoli uomini in carriera: chi 
è il più grande tra noi?  

 

Penso alla ferita che deve esser-
si aperta il lui, alla delusione di Ge-
sù. C'è di che scoraggiarsi. Tra noi, 
tra amici, un'indifferenza così sareb-
be un'offesa imperdonabile.  
Invece il Maestro del cuore, ed è 
qualcosa che ci conforta nelle no-
stre fragilità, non rimprovera gli apo-
stoli, non li ripudia, non li allontana, 
e tanto meno si deprime.  

 

Li mette invece sotto il giudizio di 
quel limpidissimo e stravolgente  

 

pensiero: chi vuol essere il primo 
sia l'ultimo e il servo di tutti. Il prima-
to, l'autorità secondo il Vangelo di-
scende solo dal servizio. 

 

Prese un bambino, lo pose in 
mezzo, lo abbracciò e disse: chi 
accoglie uno di questi bambini ac-
coglie me. È il modo magistrale di 
Gesù di gestire le relazioni: non si 
perde in critiche o giudizi, ma cerca 
un primo passo possibile, cerca ge-
sti e parole che sappiano educare 
ancora. E inventa qualcosa di inedi-
to: un abbraccio e un bambino.  
Tutto il vangelo in un abbraccio, un 
gesto che profuma d'amore e che 
apre un'intera rivelazione: Dio è co-
sì.  

 

Al centro della fede un abbrac-
cio. Tenero, caloroso. Al punto da 
far dire ad un grande uomo spiritua- 

 
le: Dio è un bacio (Benedetto Cala-
ti).  

 

E papa Francesco, a più riprese: 
«Gesù è il racconto della tenerezza 
di Dio», un Dio che mette al centro 
della scena non se stesso e i suoi 
diritti, ma la carne dei piccoli, quelli 
che non ce la possono fare da soli.  
Poi Gesù va oltre, si identif ica con 
loro: chi accoglie un bambino acco-
glie me. Accogliere, verbo che ge-
nera il mondo come Dio lo sogna. 
Il nostro mondo avrà un futuro buo-
no quando l'accoglienza, tema bru-
ciante oggi su tutti i confini d'Euro-
pa, sarà il nome nuovo della civiltà; 
quando accogliere o respingere i 
disperati, che sia alle frontiere o alla 
porta di casa mia, sarà considerato 
accogliere o respingere Dio stesso.  
Quando il servizio sarà il nome nuo-
vo della civiltà (il primo si faccia ser-
vo di tutti). 

 

Quando diremo a uno, a uno al-
meno dei piccoli e dei disperati: ti 
abbraccio, ti prendo dentro la mia 
vita. Allora, stringendolo a te, senti-
rai che stai stringendo fra le tue 
braccia il tuo Signore. 
 

Ermes Ronchi 

L'insegnamento di Gesù: chi vuol essere primo sia servo di tutti L'insegnamento di Gesù: chi vuol essere primo sia servo di tutti L'insegnamento di Gesù: chi vuol essere primo sia servo di tutti L'insegnamento di Gesù: chi vuol essere primo sia servo di tutti     

 

 

 SABATO 26 / 09 

Prefestiva  

ore 19.00 
(CASALECCHIO DEI CONTI) 

DOMENICA 27 / 09 

ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 10.00 
(CASALECCHIO DEI CONTI) 

 

TUTTE TUTTE TUTTE TUTTE LELELELE 5  5  5  5 PARROCCHIEPARROCCHIEPARROCCHIEPARROCCHIE        
SONO SONO SONO SONO INVITATEINVITATEINVITATEINVITATE        

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 27 settembre 2015 

 

PARROCCHIA  

di CASALECCHIO dei CONTI 
 

FESTA del S. PATRONO 

S. MICHELE ARCANGELO  
 

SABATO 26 e DOMENICA 27 SETTEMBRE 



 

 

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 
3° e 4° misura; biciclette uomo-donna-bambini/e, 
scarpe da uomo preferibilmente sportive dal n° 39 
al n° 45. Zaini scolastici per maschi e femmine an-
cora in buono stato. 
Altre richieste: lettini per neonato,  carrozzine per 
neonato, passeggino trio; lenzuola colorate sia da 
letto singolo che matrimoniale, asciugamani e tova-
glie. Telefonino per una persona che vive in strada 
e alla quale lo hanno rubato. Due comodini, sacchi 
a pelo per chi vive in strada, uno zaino (tipo da 
montagna), un borsone, una scrivania. 
 

Si preavvisa che il 3 e 4 ottobre, presso il salone 
dell'oratorio, si terrà il "Mercatino d'autunno" della 
Caritas Interparrocchiale, il cui ricavato servirà per 
le attiv ità della Caritas in favore delle famiglie in 
grave difficoltà. Per l’occasione si accettano 
stoviglie e oggettistica per la casa. 
 

Distribuzione alimenti. 
Prosegue secondo il progetto "Carrello amico", 
ogni giovedì, la distribuzione di alimenti al centro 
civ ico e, al mercoledì, presso l'Oratorio, 
la distribuzione di verdure e frutta invenduta che il 
"Mercato Ortofrutticolo" di Bologna offre alla Cari-
tas. 

I profughi continuano ad arrivare 
in Ungheria. Fuggono dalla distru-
zione, dalla fame, dalla morte. La 
maggior parte di loro sono vittime 
della guerra civile siriana, minacciati 
dall ’Is, l ’arcinemico dell ’intero mon-
do civil izzato. Hanno viaggiato, 
spesso a piedi, per migliaia e mi-
gliaia di chilometri per arrivare ai 
nostri confini. Sono stanchi, affama-
ti, assetati. Arrivano nell ’Unione eu-
ropea dal confine ungherese. Sono i 
benvenuti? La maggioranza della 
gente, in ogni parte del mondo, trat-
ta gli “stranieri”, le persone che par-
lano un’altra lingua, venerano Dio in 
un altro modo, praticano usanze 
differenti, con sospetto. Ma odiano 
gli stranieri, li rifiutano, cercano di 
l iberarsi in fretta di loro solo se ven-
gono incitati a farlo dai leader e dai 
governi, solo se vengono nutriti di 
pregiudizi, di ideologie pericolose. 
L’ho sperimentato personalmente 
quand’ero bambina: a quei tempi 
l ’antisemitismo e il nazionalismo 
erano le principali armi ideologiche 
che usava il governo ungherese per 
garantirsi il  consenso a favore di 
una guerra micidiale e ingiusta. 

Nelle ultime settimane lo spettro 
di questo passato continua a osses-
sionarmi. Il governo ungherese ha 
dato il via a una campagna di odio 
contro gli stranieri ancora prima che 
i profughi siriani arrivassero da noi. 
In quel momento arrivavano piccoli 
gruppi di migranti dal Kosovo, ma 
ben presto hanno smesso. Già allo-
ra i l primo ministro ungherese ci 
metteva in guardia contro di loro, 
attaccando manifesti per strada, 
spedendo volantini alle famiglie in 
cui si chiedeva con toni drammatici 
se volevamo che il governo spen-
desse soldi per gli stranieri o per i 
bambini ungheresi. In altre parole 
ha cominciato ad attizzare l’odio 
contro lo straniero, accusato di to-
gliere il pane di bocca al popolo un-
gherese. La legge proibisce l’incita-
mento all ’odio, ma evidentemente il 
governo è immune dalla legge. 
Quando i siriani e altri profughi han-
no cominciato ad arrivare sempre 
più numerosi, l ’arsenale della propa-
ganda è diventato ancora più violen-
to. I profughi erano sospettati di es-
sere potenziali terroristi, o di non 
essere proprio profughi, ma gente 
che voleva fare la bella vita a spese  

degli altri.  
Il capogruppo di Fidesz (il partito 

al potere) in parlamento ha dichiara-
to che non vuole che l’Unione euro-
pea diventi il  Califfato europeo. So-
no anche state messe in giro voci 
sul fatto che i profughi infetterebbe-
ro la popolazione ungherese con 
malattie sconosciute (e io mi ricordo 
di quando gli ebrei venivano accu-
sati di avvelenare i pozzi). Fra le 
migliaia e migliaia di spettatori che 
hanno visto in televisione migliaia di 
profughi con i bambini piccoli che 
dormivano per strada di fronte alla 
stazione di Keleti, non poteva esse r-
cene qualcuno che sentiva simpatia 
per loro? Il governo ha deciso di no, 
ha stabilito che non devono esse r-
cene: le reti televisive pubbliche 
hanno istruzione di non mostrare i 
bambini profughi. 

Tutto quello che sta accadendo 
in Ungheria è una diretta conse-
guenza dell ’incitamento all ’odio. Il 
partito al potere è in competizione 
con l’altro partito di estrema destra, 
lo Jobbik, attualmente all ’opposizio-
ne. Il bersaglio di questa competi-
zione sono i “migranti”: è una gara a 
chi l i odia di più, a chi li rifiuta di più, 
a chi se ne sbarazza meglio. Tutti e 
due i partiti solleticano gli istinti peg-
giori degli ungheresi, un popolo 
sfortunato con una storia sfortunata, 
abituato a ubbidire agli ordini e ri-
masto ignorante in materia di diritti, 
di leggi, di libertà. In uno Stato-
nazione, il nazionalismo estremo è 
l’ideologia più utile per conquistare 
consenso. Entrambi i partiti usano 
questo strumento come un’arma. 
Per il partito al governo è solo un 
po’ più difficile, visto che l’Ungheria, 
in fin dei conti, fa parte dell ’Unione 
europea e riceve soldi dall ’Unione 
europea, e questo gli impedisce di 
esprimere apertamente il suo di-
sprezzo per Bruxelles, come fa in-
vece Jobbik. Viktor Orbán, il premier 
ungherese, è costretto a mostrare 
un volto per l ’Europa e un altro per 
gli elettori. Qui, a casa, accusa i 
leader dell ’opposizione democratica 
di essere «amici dei migranti». E 
questa strategia di nuovo mi fa tor-
nare in mente la mia infanzia: ricor-
do che quando il Partito socialde-
mocratico votò «no» alle leggi antie-
braiche venne accusato di essere al 
soldo degli ebrei. 

Il governo ungherese ha speso mi-
liardi di fiorini per costruire recinzio-
ni lungo il confine con la Serbia e 
arrestare così i l flusso dei migranti. 
Ovviamente, come gli esperti ave-
vano preannunciato, queste recin-
zioni non hanno fermato proprio nul-
la. Ma questo non importa: la recin-
zione è servita come arma ideologi-
ca per il Fidesz nella sua competi-
zione con lo Jobbik per assicurarsi i l 
consenso della popolazione xenofo-
ba. E questa acrobazia ideologica 
prosegue: adesso hanno fatto ap-
provare dal parlamento una legge 
che impone di perseguire penal-
mente tutti coloro che taglieranno la 
recinzione, e tutti i cittadini che ospi-
teranno dei migranti nella loro abita-
zione. Queste leggi non sono solo 
leggi contro gli immigrati: sono leggi 
che limiteranno ulteriormente i diritti 
dei cittadini ungheresi. Usando tutte 
le risorse e le energie per una xeno-
fobia istituzionalizzata, il governo 
ungherese in realtà non ha fatto nul-
la per gestire la crisi.  

Chiunque entri nell ’Unione euro-
pea dev’essere registrato. Questo è 
giusto. È necessario sapere chi arri-
va nel nostro territorio. Ma mentre 
venivano erette barriere inutili e ma-
nifesti giganti ci ammonivano a non 
condividere la nostra vita con gli 
stranieri, che in ogni caso usano 
l’Ungheria solo come stazione di 
transito, nessuna misura veniva in-
trapresa per accoglierli e inviarli do-
ve volevano andare. Ci sono pochi 
alloggi, disorganizzati e inadeguati 
al numero. La registrazione è troppo 
lenta. Non vengono organizzati ser-
vizi di trasporto. Non ci sono inter-
preti: i migranti vengono bersagliati 
da testi in ungherese che non capi-
scono. Non hanno idea di che cosa 
li aspetta. Se ricevono aiuto, è solo 
grazie a volontari che distribuiscono 
da mangiare e da bere. Queste per-
sone stanno riscattando, per quanto 
possono, la reputazione degli un-
gheresi.  

Caos. A volte i profughi riescono 
a comprare dei biglietti ferroviari per 
la Germania facendo ore di fila, ma 
dopo che li hanno comprati viene 
proibito loro di salire sui treni. Il più 
delle volte la stazione ferroviaria 
viene chiusa ai migranti, che resta-
no lì, in attesa. Ma succede anche 
che concedano loro di salire su un 
treno, come ieri. Salgono a bordo 
con biglietti validi per Monaco di 
Baviera. Poi il treno viene fermato 
ancora in Ungheria e ai migranti 

Dialta e Francesco Paresce  

invitano al Concerto  

della corale: “Jacopo da Bologna”  
in favore dei progetti in Uganda  

della ONLUS “Pace Adesso - Peace Now”  

Domenica 20/9  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  

 nella chiesa di San Giorgio a Osteria Grande  
La partecipazione è a offerta libera.  

Per informazioni contattare:  

dialta.paresce@gmail.com - 

 Cell. 333 5953623 - Tel. 051 946576  

Ultima fermata Budapest 

BATTESIMI a OSTERIA GRANDE 

O ggi  a lle ore  1 1. 0 0 , ricev e ra nno  

il S. B a tt e sim o le  piccole 

ERICA TICCHI E CHIARA RAVAGLIA. 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Il cammino catechistico per l’anno pastorale 2015 - 
2016 inizierà domenica 11 ottobre alle ore 10.30 per i 
ragazzi di 2ª, 3ª, 4,ª 5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª, media.  

 

I bambini di 1ª elementare invece saranno convocati 
nelle 4 domeniche d’Avvento e nelle 5 di Quaresima. 

CAPPELLA della PALAZZINA MALVEZZI 

Via San Giorgio 1848 

SABATO 26/9  ALLE ORE 17.00  

S. Messa e Battesimo della piccola  

GEORGINA ELOISE YUKI TURNER    . 
Al termine: mini drink  

 

RIUNIONE DEL CPAEU  
     GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE - ORE 21.00 

IN ORATORIO 

 

Sabato 26 settembre ore 15.00 - 19.00 
CONGRESSO dei CATECHISTI, 

EDUCATORI ed EVANGELIZZATORI 
presso il seminario arcivescovile 

(passeggeri come gli altri!) viene ordinato di scendere. Il 
governo accusa i migranti di questo caos. L’odio conti-
nua a diffondersi. E nessuno dovrebbe giocare con lo 
strumento dell ’odio. È pericoloso. Lo sappiamo per e-
sperienza diretta. È vero che l’Is avrebbe già potuto es-
sere distrutto, se le nazioni civil izzate fossero pronte al 
sacrificio. Non lo sono. Le bombe non distruggeranno 
l’Is. E i rifugiati continueranno quindi ad arrivare. L’Euro-
pa, il continente responsabile di due guerre mondiali, di 
distruzioni di massa, di tutte le catastrofi del Ventesimo 
secolo, il continente che si porta dietro meritatamente la 
sua cattiva coscienza, deve trovare un modo per gestire 
la situazione. Senza odio, con comprensione, saggezza 
e solidarietà. L’Ungheria dà il cattivo esempio. Io spero 
che gli altri non la seguano. 

Àgnes Heller 

    

   

  
  

IN ORATORIO 
 

 ogni domenica ore 16.00 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

Dal 4 ottobre alle ore 14,30  

GRUPPO degli EDUCATORI  GRUPPO degli EDUCATORI  GRUPPO degli EDUCATORI  GRUPPO degli EDUCATORI      
MEDIEMEDIEMEDIEMEDIE    eeee    SUPERIORISUPERIORISUPERIORISUPERIORI        

domenica 27 settembre  a Casalecchio Dei Contidomenica 27 settembre  a Casalecchio Dei Contidomenica 27 settembre  a Casalecchio Dei Contidomenica 27 settembre  a Casalecchio Dei Conti     
giornata di riflessione e progettazione  giornata di riflessione e progettazione  giornata di riflessione e progettazione  giornata di riflessione e progettazione      

del nuovo anno pastoraledel nuovo anno pastoraledel nuovo anno pastoraledel nuovo anno pastorale  


