
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
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 - d. Tarc isio Minarini, Bernardina Minarini, Giuseppina Morara. (ORATORIO S. ANNA)  
Lunedì   27    def. N. N.    Martedì  28 def. N. N .     Mercoledì  29  def. Claudio Vecchia -  Angiolino e Elide Lenzi.     
Giovedì  30 def.  Pietro Montevecchi.   Venerdì  31  def. N. N.     Sabato  01   def.   Per il popolo.  (OSTERIA G.  Ore 19.00)  

      DOMENICA   02  - XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore     08.00   def.  Franza . Camisa e Signorastri - Ivan Ronchi, Corrado Albanell i, Costantino Landi e Olimpia Carati.   
Ore     09.00   def.  Fam. Fattori.   (GALLO BOLOGNESE)   
Ore     09.00   def.  Nino e Andrea Grillini   (MADONNA del LATO)   
Ore     11.00   def.  Paolina e Ivano.  

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 26 Maria Rosa Cavina e Valerio Alberoni, Pierina Bernardi e Maurizio Franchini,  
  Sonia Nicoli e Erminio Staniscia. 
lunedì 27 Morena Mimmi e Gabriele Lanzoni, Luana Lamieri e Nicola Loglisci. 
martedì 28 Novella Cavina e Giorgio Mezzetti, Anna Maria Gori e Umberto Maestripieri,  
  Antonella Conti e Fabio Franceschini. 
mercoledì 29 Assunta Ciurlo e Giuseppe Sermenghi, Silvia Naldi e Michele Giordano. 
giovedì 30 Caterina Baccolini e Ferrante Ungarelli, Gloriana Ansaloni e Ivano Baroncini,  
  Paola Bertocchi e Silvano Lorenzini, Giuseppina Caratozzolo e Floriano Masiero, 

Rita Biancoli e Luca Bianchi.  
v enerdì 31 Egle Minarelli e Armando Dalla Casa,  Rosa Romolo e Giuseppe Sebastiano. 
sabato 01 Diana Covezzi e Maurizio Bonora. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Adalgisa Gardi, Adolfo Poli, Agostino Martelli, Angiolino Lenzi, Attilio Landini, Bice Monari, Carolina Albertazzi, Duilio 
Contavalli, Eletra Morelli, Ester Bugani, Fernanda Strada, Gino Monari, Guido Costoni, Guido Poggi, Marino Zanardi, 
Olga Rocchi, Renata Vignoli, Stefano Rizzo, Ubaldo Minarini, Ugo Biagi, Valentina Baldazzi, Vittorio Roncassaglia. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 26 Andrea Zanardi, Anna Maria Alboresi, Annarosa Broccoli, Chiara Triolo, Davide Guidi, Donata 

Merolla, Luciana Garda, Margherita Zagatti, Marika Casacci, Martina Macchiavell i, Maurizio 
Galuppi, Roberto Giardini. 

lunedì 27 Alessandro Carella, Alizee Maria Marmo, Annapaola Mucciarell i, Enzo Tedeschi, Fil ippo Volta, 
Giacomo Buganè, Luisa Giogoli, Mauro Del Prete, Milena Barbato, Simona Chisca, Tiziano 
Grillini, Valeria Ferriani. 

martedì 28 Barbara Orsini, Corrado Fini, Deborah Fazioli, Kleo Matricardi, Loredana Pelagalli, Marco Rizzi, 
Margherita Bassi, Raffaele Fraietta, Sandra Calzolari, Sandra Sandrolini, Silvano Sgarzi. 

mercoledì 29 Federica Resca, Giulia Fantazzini, Iolanda Avoni, Laura Lazzarini, Maddalena Monti, Renzo 
Marchesini, Sara Degli Esposti. 

giovedì 30 Alessandro Poli, Andrea Bettocchi, Andrea Marmo, Franco Monti, Gabriella Predieri Dall 'Olmo, 
Luca Mengoli, Luisa Andreoli, Pasquale Forte, Patrizia Petri llo, Rosa Palumbo, Vikiga Obradovic. 

venerdì 31 Andrea Sgubbi, Angela Di Milia, Annarita Esu, Cristina Gennusa, Fausto Santi, Giuseppe Russo,  
Loris Faccin, Monica Corticelli, Paolo Sinigaglia, Silvia Sermasi. 

sabato 01 Agostino Turrin, Armandina Grassi, Cristian Granata, Guillermo Demmi, Marina De Gaetano, 
Mauro Astarita, Monica Leoni, Myriam Maroni, Nikita Gulmanelli, Sara D’Alessandro, Simona 
Strazzari, Stefano Gamberini, Stefano Giordani, Veronica Ciuffi. 

 

 SABATO 01 / 08  

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 02 / 08 
ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 09.00 
(GALLO B. e MADONNA del LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 02  agosto 2015  
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Quel lievito di un pane che non finisce 
 

L 
a moltiplicazione dei 
pani è qualcosa di così  
importante da essere  
l 'unico miracolo presen-
te in tutti e quattro i 

Vangeli. Più che un miracolo è un 
segno, fessura di mistero, segnale 
decisivo per capire Gesù: Lui ha pa-
ne per tutti, lui fa' vivere! Lo fa' of-
frendo ciò che nutre le profondità 
della vita, alimentando la vita con 
gesti e parole che guariscono dal 
male, dal disamore, che accarezza-
no e confortano, ma poi incalzano. 
Cinquemila uomini, e attorno è pri-
mavera; sul monte, simbolo del luo-
go dove Dio nella Bibbia si rivela; un 
ragazzo, non ancora un uomo, che 
ha pani d'orzo, il pane nuovo, fatto 
con il primo cereale che matura. Un 
giovane uomo, nuovo anche nella 
sua generosità. Nessuno gli chiede 
nulla e lui mette tutto a disposizione; 
è poca cosa ma è tutto ciò che ha. 
Poteva giustificarsi: che cosa sono 
cinque pani per cinquemila persone? 
Sono meno di niente, inutile sprecar-
li. Invece mette a disposizione quello 
che ha, senza pensare se sia molto 
o se sia poco. È tutto!  
 
Ed ecco che per una misteriosa 

regola divina quando il mio pane di- 

 

 
venta il nostro pane, si moltiplica.  
 
Ecco che poco pane condiviso 

fra tutti diventa sufficiente. C'è tanto 
di quel pane sulla terra, tanto di quel 
cibo, che a non sprecarlo e a condi-
viderlo basterebbe per tutti. E invece 
tutti ad accumulare e nessuno a di-
stribuire! Perché manca il l ievito e-
vangelico. Il cristiano è chiamato a 
fornire al mondo lievito più che pane 
(de Unamuno): ideali, motivazioni 
per agire, sogni grandi che convo-
chino verso un altro mondo possibi-
le. 

 
Alla tavola dell 'umanità il cristia-

nesimo non assicura maggiori beni 
economici, ma un lievito di generosi-
tà e di condivisione, come promessa  
e progetto di giustizia per i poveri. Il  

 
Vangelo non punta a realizzare una 
moltiplicazione di beni materiali, ma  
a dare un senso a quei beni: essi  
sono sacramenti di gioia e comunio-
ne.  
 
Giovanni riassume l'agire di Gesù 

in tre verbi: «Prese il pane, rese gra-
zie e distribuì». Tre verbi che, se li 
adottiamo, possono fare di ogni vita 
un Vangelo: accogliere, rendere gra-
zie, donare. Noi non siamo i padroni 
delle cose, le accogliamo in dono e 
in prestito. Se ci consideriamo pa-
droni assoluti siamo portati a farne 
ciò che vogliamo, a profanare le co-
se. Invece l 'aria, l 'acqua, la terra, i l 
pane, tutto quello che ci circonda 
non è nostro, sono "fratelli e sorelle 
minori" da custodire. 
 
Il Vangelo non parla di moltiplica-

zione, ma di distribuzione, di un pa-
ne che non finisce. E mentre lo di-
stribuivano non veniva a mancare, e 
mentre passava di mano in mano 
restava in ogni mano. Come avven-
gano certi miracoli non lo sapremo 
mai. Ci sono e basta. Ci sono, quan-
do a vincere è la legge della genero-
sità. 
 

Ermes Ronchi 

 

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) 

 

 

 

1 – Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Catte-

drale o Parrocchiale e recita del “Padre Nostro” (per 

riaffermare la propria dignità di  figli di  Dio, ricevuta nel 

Battesimo) e del “Credo” (con cui si rinnova la propria 

professione di fede). 
 

2 – Confessione Sacramentale per essere in Grazia di  

Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti). 
 

3 – Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Euca-

ristica. 
 

4 – Una preghiera secondo le intenzioni del Papa , per 

riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 

fondamento e centro visibile di unità è il Vescovo di 

Roma. 
 

5 – Disposizione d’animo che escluda ogni attaccamen-
to al peccato, anche veniale. 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 

    
 

 

CONDIZIONI PER RICEVERE 

L'INDULGENZA  



 

 

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 

    
   

  

  
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. 
Dal 25 luglio al 1 agosto sono in Austria i giovanissimi 
accompagnati da p. Giovanni per un tour in bicicletta 
da Passau in Germania a Vienna, seguendo il corso 
del Danubio. 

Contemporaneamente il gruppo do 1ª superiore sa-
ranno impegnati per il loro Campo a Fognano vicino a 
Brisighella. 

Dal primo all’ 8 agosto i ragazzi di 2ªmedia, con d. Lo-
renzo, terranno il loro Campo estivo a Courmayeur. 

 

 

 
 

C he cosa vuol dire mori-re a sedici anni, nel 
cuore di una festa che 

doveva accendere la notte di va-
canza di musica e di gioia, in 
compagnia degli amici; morire 
non per sventura o destino avver-
so, ma per l’irrompere di una pa-
rola killer, la droga, sotto forma di 
una piccola pasticca o f iala di ve-
leno, seducente e micidiale. Che 
cosa vuol dire riportare all’alba 
sulle ginocchia d’una madre un 
f iglio morto, tra le braccia di un 
padre un f iglio ucciso da una so-
stanza chimica i cui componenti 
egli saprebbe, nella sua scienza, 
nominare (methylene-dioxy-meth-
amphetamine) e maledire. Che 
cosa vuol dire per i compagni, i 
conoscenti, per un’intera città lo 
sbigottimento del lutto incredibile, 
per quello studente liceale model-
lo, atletico, appassionato, di fami-
glia bravissima. Un adolescente 
che muore di droga è una trage-
dia. Anzi, un delitto. 
 
Il delitto, tecnicamente, lo f iu-

tano i carabinieri che sono risalit i 
a chi aveva procurato la dose di 
ecstasy: un altro ragazzo, ora 
disperato. Sembra dunque non 
una storia inquadrabile nello 
spaccio, nel mondo losco dei traf-
f icanti, sembra una storia di micro 
circolazione di dosi fra consuma-
tori occasionali, saltuari, disconti-
nui; qualcosa che ci siamo as-
suefatti stupidamente a conside-
rare ineluttabile, se non persino 

tollerabile come ordinaria e ve-
niale trasgressione (f ino a legare 
discoteca ed ecstasy in una spe-
cie di sintagma). Ma il delitto si 
annida proprio in questa cornice 
connivente con lo sballo e la cul-
tura dello sballo; il delitto è la per-
sistenza della seduzione che l’an-
dar fuori di testa è piacevole av-
ventura sensoriale e mentale; 
magari una tregua, ecco, per una 
notte d’estate di danza e di deli-
rio, confidando che la sostanza 
che invade il cervello e accende 
le vene si dissolva infine come 
una sbornia smaltita, senza la-
sciar troppo danno. E invece. 
 
 
 

 
 
E invece, l’odore della morte 

non sta soltanto tra i rischi che i 
componenti chimici delle droghe -  
tutte: pesanti o leggere - portano 
in sé, o per loro consistenza o 
per le porcherie che i fabbricanti 
vi aggiungono: l’odore della mor-
te sta nella resa della volontà e 
dell’intelligenza alle percezioni 
falsate e allucinate che la droga 
procura. Sta nella resa dell’ani-
ma. E se la cultura dominante 
favorisce un clima arrendevole 
alla droga, impregna l’aria di mia-
smi che avvelenano l’anima. 
Questo è il delitto. 
 
Ne sono testimoni proprio quei 

giovani che hanno traversato per  

 
intero la fatica e il dolore di una 
rinascita nelle comunità terapeuti 
che, recuperando, prima ancora 
che il corpo, la propria anima de-
vastata. Viene da loro, nello stre-
mo dell’anabasi compiuta, la pa-
rola di una libertà recuperata a 
duro prezzo, che accusa e ram-
pogna quanti avevano loro addi-
tato come libertà l’ingresso nella 
prigione. 
 
Ora si sente parlare di un In-

tergruppo parlamentare che si 
mescola per legalizzare la mari-
juana. Tanto, è leggera, dicono. 
E ignorano, o tacciono, gli allarmi 
della Società italiana di Psichia-
tria sui danni mentali, sui sintomi 
di psicosi, schizofrenia, disforia, 
delirio persecutorio, paranoia. Ma 
il proibizionismo ha sempre falli-
to, dicono. È vero, il solo proibi-
zionismo non è vittorioso, e la 
repressione, quando la trasgres-
sione s’è fatta costume, dà ma-
gro frutto; ma l’educazione pre-
ventiva ha altri strumenti, altro 
impegno, altre strategie positive 
che non la proibizione. Il traguar-
do è il coraggio della realtà, e la 
gioia che sta in quel coraggio; e il 
cammino che ci umanizza in pie-
nezza ha bisogno di quella gioia. 
Questo va detto nelle scuole, nel-
le case, nelle strade, e nelle aule 
parlamentari. La "droga legale" è 
una parola di sconfitta; diserta la 
fatica della lotta educativa, si ras-
segna alla mentalità dei perdenti. 
Se lo vogliono loro, noi no, non 
vogliamo perdere i nostri f igli,  non 
vogliamo che i nostri f igli vadano 
perduti. 
 

Giuseppe Anzani  

Una giovane morte  

Droga legale, Droga legale, Droga legale, Droga legale,     
inaccettabile sconfittainaccettabile sconfittainaccettabile sconfittainaccettabile sconfitta    

 


