
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  29     def.  Per il popolo.  (OSTERIA GRANDE  Ore 19.00)   
Ore 11.00                 MATRIMONIO LARA CASALBONI E FABRIZIO CORTI  (OSTERIA GRANDE)    
Ore 15.30                  MATRIMONIO SOFIA IACOVELLI E LUIGI TRIGGIANI (OSTERIA GRANDE)    
Ore 17.00                   MATRIMONIO MONIA MENNONNA E ANDREA BORSARI (VARIGNANA)    

DOMENICA - 30 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore     08.00   def.  Fam. Pinelli - Toni Mastrangelo.  
Ore     09.00   def.  Ines Grillini    (GALLO BOLOGNESE)    
Ore     10.00   def.  Erminia e Giuseppe Gasperini.  (VARIGNANA)    
Ore     11.00   def.  Marco Capitani.     

Lunedì  31     def.  N. N.      Martedì   01  def. Cesare Tosarell i - G. Franco Cesari      Mercoledì  02  def. N. N.           
Giovedì  03 def.  Dall’olio e Lasi.         Venerdì 04  def.  Fam. Montebugnoli Nello, Maria e Marco.      .   
Sabato  05 def.  Leoni, Lambertini, Gino Andreoli, Ezio Leoni, Luisa Zini.  (OSTERIA GRANDE  Ore 19.00)   
Ore 11.00                MATRIMONIO ENRICA LAZZARINI E ALESSANDRO MENNA (OSTERIA GRANDE)    
Ore 16.00             MATRIMONIO ELENA VACCAROTTO E GIACOMO GOLFIERI (MADONNA DEL LATO)    

DOMENICA - 06 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore     08.00   def.  Raffaella e Vincenzo Merighi - Faccin e Sabini.  
Ore     11.00   def.  Nino e Andrea Grillini.     

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 30 Tosca  Cesari e Maurizio Finelli,  Cinzia Giacometti e Pierluigi Petrillo, Sonia Petrillo e Alex 
Rolfini. 

lunedì 31 Erika Conforto e Gabriele Tassoni.  
martedì 01 Katia Turrini e Ivano Berti, Concetta Urbano e Francesco De Luca, Rina Renzi e Dav ide 

Scalini.  
mercoledì 02 Guerrina Veronesi e Gloriano Pirini, Carla Segantini e Luciano Govoni, Patrizia Ribani e 

Giampiero Garagnani. 
giovedì 03 Iolanda Boschi e Gino Franceschini (60), Rita Le Conte e Paolo Sinigaglia, Silv ana Fusari e 

Giuseppe Mastrangelo,  Silv ia Renzi e Giu seppe Russo,  Barbara Zanotti e Francesco Gambi-
neri.  

v enerdì 04 Ombretta Pirini e Elis Sgarbi, Silv ana Di Marco e Salvatore Porcasi.  
sabato 05 Anna Maria Dalla  Casa e Giancarlo Rinaldi (50), Anna Rambaldi e Sergio Broccoli, Maria 

Rosa  Strazzari e Enzo Zaniboni,  Teresa  Trafuoci e Pietro Tomasello, Monica Rinaldi e Co-
stantino Celiberti, Valentina Mazza e Matteo Poli.  

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Anna Menna, Cesare Tosarelli, Elena Grandi, Federico Sgarzi, Guido Zazzaroni, Maria Bonafè, Onofria Campisi, 
Romeo Visani, Settima Panzacchi, Teresina Guarino, Vittoria Gubellini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 30 Angelo Forgione, Angelo Forgioneabbiani, Antonino Priolo, Antonio Ciruolo, Bernardo Draghetti, 

Cecilia Poli, Cristian Piana, Daniele Ippolito, Justin Ciordo, Luca Cinelli, Maria Picone, Mirko 
Pellicioni, Otello Cerè, Pasquale Cangiano, Stefano Sivieri. 

lunedì 31 Antonietta Merli, Federica Marzola, Gianmaria Bergami, Luca Cavazzini, Marco Monaco, Monica 
Faccin, Nicolò Dal Monte, Sara Bugamelli, Simona Cappelletti. 

martedì 01 Carmela Possidente, Giorgia Tassoni, Ioan Marin, Luca Scerrino, Maria Baldisse rri, Maria 
Sangiorgi, Maria Zanchetta, Marica Baroncini, Riccardo Caprara, Salvatore Porcasi, Samuele 
Draghetti, Tiziana Bertuzzi. 

mercoledì 02 Cristian Panucci, Emilia Catallo, Fabrizio Benazzi, Gianluca Cantini, Gigina Sebastiani, Gino 
Guerzoni, Ivan Triolo, Mattia Poli, Mirko Tancini, Rosa Menichetti, Vanessa Poli, Vittoria Cavina. 

giovedì 03 Carla Tozzi, Fosca Silvani, Giancarlo Merighi, Giovanna Turco, Marica Marrollo, Matias 
Maccaferri, Matteo Martelli, Nahir Finiello, Renato Veggetti, Riccardo Filippini, Venelio Rangoni, 
Yuri Dall 'Olio. 

venerdì 04 Cesare Ceriani, Gerardo Demmi, Giancarlo Raggi, Gianni Zotti, Leonella Grandi, Maria Caria, 
Martina Rangoni, Mihaela Axinia, Pietro Di Nunzio, Roberto Rocca, Rosanna Di Gianni, Sabrina 
Raimondi, Silvana Ronchi, Stefania Avoni, Stefano Maccaferri. 

sabato 05 Alberto Del Bianco, Carmine Lamaina, Ezio Lambertini, Filippo Celiberti, Franco Lodi, Maicol 
Pillon, Marco Donini, Maria Iannitelli, Paolo Celiberti, Sandy Moretti, Vittorio Marangon. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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G 
esù viveva le situa-
zioni di frontiera 
della vita, incontra-
va le persone là 
dov'erano e attra-

versava con loro i territori della ma-
lattia e della sofferenza: dove giun-
geva, in villaggi o città o campagne, 
gli portavano i malati e lo supplica-
vano di poter toccare almeno il lem-
bo del suo mantello. E quanti lo toc-
cavano venivano salvati (Mc 6,56). 
Da qui veniva Gesù, portando negli 
occhi il dolore dei corpi e delle ani-
me, e insieme l'esultanza inconteni-
bile dei guariti. Ora farisei e scribi lo 
provocano su delle piccolezze: ma-
ni lavate o no, questioni di stoviglie 
e di oggetti! Si capisce come la re-
plica di Gesù sia decisa e insieme 
piena di sofferenza: Ipocriti! Voi a-
vete il cuore lontano! Lontano da 
Dio e dall'uomo. 
 
Il grande pericolo, per i credenti 

di ogni tempo, è di vivere una reli-
gione dal «cuore lontano», fatta di 
pratiche esteriori, di formule recitate 
solo con le labbra; di compiacersi 
dell'incenso, della musica, della bel-
lezza delle liturgie, ma non soccor-
rere gli orfani e le vedove (Giacomo 
1,27). 

Il pericolo del cuore di pietra, induri-
to, del «cuore lontano» da Dio e dai 
poveri è quello che Gesù più teme. 
«Il vero peccato per Gesù è innan-
zitutto il rif iuto di partecipare al dolo-
re dell'altro» (J. B. Metz), e l'ipocri-
sia di un rapporto solo esteriore con 
Dio. 
 
Lui propone il ritorno al cuore, 

per una religione dell'interiorità. Non 
c'è nulla fuori dall'uomo che entran-
do in lui possa renderlo impuro, so-
no invece le cose che escono dal 
cuore dell'uomo… 
 
Gesù scardina ogni pregiudizio 

circa il puro e l'impuro, quei pregiu-
dizi così duri a morire. Ogni cosa è 
pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il 
corpo dell'uomo e della donna. Co-
me è scritto: «Dio vide e tutto era  

 
cosa buona». 
 

Gesù benedice di nuovo le cose, 
compresa la sessualità umana, che 
noi associamo subito al concetto di 
purezza e impurità, e attribuisce al 
cuore, e solo al cuore, la possibilità 
di rendere pure o impure le cose, di 
sporcarle o di illuminarle. 

 

Il messaggio festoso di Gesù, 
così attuale, è che il mondo è buo-
no, che le cose tutte sono buone, 
che sei libero da tutto ciò che è ap-
parenza. Che devi custodire invece 
con ogni cura il tuo cuore perché è 
la fonte della vita. 
 
Via le sovrastrutture, i formalismi 

vuoti, tutto ciò che è cascame cultu-
rale, che lui chiama «tradizione di 
uomini». Libero e nuovo ritorni il 
Vangelo, liberante e rinnovatore.  
Che respiro di libertà con Gesù! A-
pri il Vangelo ed è come una bocca-
ta d'aria fresca dentro l'afa pesante 
dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il 
Vangelo e ti sf iora il tocco di una 
perenne freschezza, un vento crea-
tore che ti rigenera, perché sei arri-
vato, sei ritornato al cuore felice 
della vita. 

Ermes Ronchi 

Quel rischio di una fede dal «cuore lontano», piegata all'esteriorità  

QUASI ESTATE RAGAZZI 
 

 Nelle due settimane che precedono  

l’apertura delle scuole, 

 la parrocchia intende offrire ai ragazzi  

l’opportunità di trascorrere le giornate  

con i propri coetanei, con la presenza  

di giovani e adulti, disponibili ad aiutarli  

a stare insieme  

secondo lo spirito del Vangelo,  

e a riprendere in mano i libri e i quaderni  

in vista del nuovo anno scolastico  
 

Inizio: 31 agosto.  
Quota: € 5,00 al giorno. 

Orario giornaliero:  
dalle ore 7.30 alle 18.00 

 

 SABATO 05 / 09 

Prefestiva  

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 06 / 09 
ore08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 09.00 
(GALLO B. e MADONNA del LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della DOMENICA 06 settembre 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 maschi, 
con urgenza pannolini della 3° e 4° misura, magliette 

uomo manica corta (t-shirt/polo) di tutte le misu-
re; biciclette uomo-donna-bambini/e, scarpe estive da 

uomo dal n° 40 al n° 45. 
Altre richieste: lettini per neonato,  carrozzina per neo-

nato. Lenzuola colorate sia da letto singolo che matri-
moniale, asciugamani e tovaglie. Alimenti a lunga con-

servazione per una famiglia in gravissima difficoltà 
perché senza reddito (latte, olio, zucchero, tonno,…). 
 

 

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, é stata 

allestita, dalla Caritas interparrocchiale, una bancarel-
la" dell'usato. Il ricavato é stato di 114,70 €; grazie a 

chi ha collaborato e contribuito. 

    
   

  

  
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, stanno vivendo il loro Cam-
po Cresima a S. Benedetto Val di Sambro. 

 
Masse umane sbandate si spo-

stano da uno Stato all ’altro, e noi 
seguiamo gli itinerari, i passaggi dei 
confini, le marce a piedi, i trasferi-
menti in autobus, i controll i della 
polizia. C’è una cosa che ci sfugge, 
che non osserviamo attentamente, 
eppure è importantissima, e avrà 
conseguenze più lunghe: i bambini. 
Ci sono più rivelazioni nella faccia 
di un bambino di 10, 12, 14 anni, 
che nel racconto di un intero tg. È 
sempre stato così, nei cataclismi 
della storia. 

Dell’evacuazione del ghetto di 
Varsavia le SS scattavano foto, a 
futura (e per loro gloriosa) memoria. 
E tutti noi ricordiamo il bambino in 
cappotto lungo ma calzoni corti, in 
primo piano, e che viene avanti te-
nendo le mani alzate: gomiti un po’ 
flessi, palme in qua. 

Cosa capisce quel bambino? 
Niente. Cosa ci dice? Tutto: la mas-
sima violenza sulla massima inno-
cenza. È morto, quel bambino, po-
chi anni fa, a New York, e tutti i 
giornali e telegiornali del mondo ne 
hanno parlato come del «bambino 
con le mani alzate», perché tutti 
erano sicuri che noi ce la ricordava-
mo ancora. In quella foto, padre, 
madre, fratelli, amici, sconosciuti, 
tutti vengono rastrellati casa per  

 
casa, cacciati in strada e incanalati 
verso i treni, per andare non sanno 
dove. Questo, e solo questo, dove-
va pensare quel bambino.  

La storia è violenza, chi può 
prende tutto, chi non può perde tut-
to. Altra foto: la bambina che scap-
pa in Vietnam, stri l lando a bocca 
spalancata, nuda, seguita da due-
tre marines in assetto da guerra, 
mentre alle spalle si alzano fiamma-
te di napalm, le stesse che le hanno 
incenerito i vestiti. Quella bambina 
è cresciuta e s’è sposata qualche 
anno fa, e tutti ne hanno parlato: 
sanno che ce la ricordiamo, e ce la 
ricorderemo finché vivremo. È, da 
sola, per quella foto, il feroce atto 
d’accusa per quella guerra. 

E veniamo alle foto di bambini 
che vediamo in questi giorni, ieri, 
oggi, domani, nelle lunghe carova-
ne degli esodi dall ’Asia e dall ’Africa 
verso l’Europa. Oggi le notiamo ap-
pena, o non le notiamo affatto. Ma 
quelle facce ci saranno ancora 
quando noi non ci saremo più. E 
ricorderanno quel che noi non ricor-
deremo. Guardiamole. La più dram-
matica è una foto di gruppo. Ma 
gruppo è una parola sbagliata, per-
ché indica un insieme che ha un 
ordine. Se qui ci fosse un ordine, i 
bambini non sarebbero così esagi-
tati. Siamo a un confine, tra Grecia 
e Macedonia. Poliziotti con gli scudi 
e con giubbetti antiproiettile. Fanno 
catena, chiudono i profughi di là, 
perché non vengano di qua. Però 
due bambini son già di qua, in pri-
mo piano, e urlano a squarciagola. 
Sono un bambino e una bambina. 
Fissano il vuoto, in alto. Hanno le 
ginocchia flesse, per lo sforzo di 
gridare più forte. Si tengono per 

mano, la mano sinistra di lui nella 
mano destra di lei, ma non è detto 
che siano fratello e sorella. In que-
sto esodo, i bambini senza famiglia 
sono centinaia. Appena s’incontra-
no stringono amicizia fra loro. Que-
sti due che urlano sono presi dal 
panico.  

Ho visto altri bambini piangere 
così, e ricordo in quale occasione: 
nel terremoto. Il terremoto, per i 
bambini, è un tradimento della Ter-
ra. Tu ti fidi della Terra come della 
madre, se la madre ti tradisce ti dà 
di volta il cervello. Se ci fosse uno 
strumento qui, a fotografare il cer-
vello di questi bambini, vedrebbe 
ciò che dalla foto risulta chiaro: han-
no il cervello stravolto. Non sanno 
dove vanno, non sanno cosa sono 
gli scudi, cosa sono i giubbetti anti-
proiettile, perché alcuni uomini sono 
armati, perché alcuni vogliono pas-
sare e altri l i  vogliono fermare, a 
bastonate. Non capiscono perché 
mai loro, i bambini, sono andati via 
da casa, e se vanno verso un’altra 
casa, e quale, e dove. 

Lo scudo dei poliziotti è rettango-
lare, come quello dei romani, ed è 
fatto di plastica trasparente nella 
parte superiore, affinché colui che 
l’impugna possa picchiare chi gli sta 
davanti senza abbassare la prote-
zione. Attraverso quella parte tra-
sparente noi, che stiamo alle spalle 
del poliziotto, possiamo vedere chi 
gli sta di fronte. È un anziano, semi-
calvo, a bocca aperta. Anche lui sta 
gridando. Probabilmente sta chie-
dendo perché non si può passare.  
Non sappiamo la risposta. Un gior-
nale ci riferisce un altro dialogo, da 
un’altra parte. Qui è i l poliziotto che 
chiede: «Da cosa scappate?», 
«Dalla guerra», «E com’è la guer-
ra?». E qui viene la risposta del fug-
giasco, che spiega la propria fuga, 
la fuga di tutti, il  problema suo e di 
tutti quelli come lui: «Tu non puoi 
capire».  

Ferdinando Camon 

PROGRAMMAZIONE  

ANNO PASTORALE 2015 - 2016  
GRUPPI GIOVANISSIMI e GIOVANI 

 

giovedì 10 settembre alle 20,30  
Incontro degli educatori 

PARROCCHIA di 

S. MICHELE ARCANGELO  
di CASALECCHIO dei CONTI 

SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE 
 

FESTA del S. PATRONO 

e FESTA di FINE ESTATE 

APPUNTAMENTI  in SETTEMBRE  

per la RIPRESA PASTORALE 
 

1) ASSEMBLEA DEL CPU 
     GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE - ORE 21.00 
 

2) RIUNIONE DEL CPAEU  

     GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE - ORE 21.00 

IN ORATORIO 

Migrazioni 

Bambini migranti, Bambini migranti, Bambini migranti, Bambini migranti,     
la paura nei voltila paura nei voltila paura nei voltila paura nei volti 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
e    TOUR del PORTOGALLO   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Saudade è una parola del vocabolario portoghese 
che si capisce solo dopo aver visto le bellezze di 
quel paese. Saudade si traduce nostalgia e davvero 
si prova una tale sensazione rivedendo le immagini 
di Lisbona, Porto, Braga, Coimbra, Alcobaça… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma il ricordo più dolce che ho portato dal Portogallo 
è legato alla Via Crucis a Fatima. Un percorso se re-
no, nella luce stupenda della campagna ondulata, 
tra ulivi, lecci e querce da sughero: i l cammino dei 
pastorelli da Aljustrel alla Cova di Iria...  Si cammina 
tra cose semplici, ma si respira una profonda pace 
interiore...  
 


