
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  31    def.  Vincenzo e Corrado Acerbi   (MADONNA del LATO - ore 16.00) 
                      def.  Alfonso Strazzari - Antonio e Anna Guidi   (OSTERIA GRANDE - ore 19.00) 
 

DOMENICA - 01 - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

Ore    08.00  def.  Vincenzo e Raffaella Merighi - Marino Giovanni, M. Concetta Fùcito, Salvatore, Concetta e Giovanni 
                    Beltramini, M. Giuseppina Andreoli, Benedetta Loria - Colombari e Giordani - Celiberti, Tano  
    e Colantonio.  
Ore   09.00  def.   Iolanda Pavan - Natale Tosarelli - Olga Tinti   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def    Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamell i - Luigi Billi e Alma Guidetti. 
Ore   11.15  def.   Nino e Andrea Grill ini - Ida Oppizzi e Sante Pavone. 
Lunedì  02 def.  Luciana Pirini e fam.- Kiril Andonov e Leopolda Bosell i    Martedì   03 def.  Martignani e Tabellini - Riz
 ziero Cocchi.       Mercoledì  04   per Rocco      Giovedì  05 def.  Matteuzzi e Tassoni - Maria Pilone.       
Venerdì 06 def.   Francesco Righi.      Sabato  07 def.  Orsolina Degli Esposti.  (OSTERIA GRANDE - ore 19.00) 
 

DOMENICA - 08 - XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

Ore    08.00  def.  Ivan Ronchi, Corrado e Domenico Albanelli, Clotilde Conti, Costantino Landi e Olimpia Carati, Camisa, 
    Franza e Signorastri.  
Ore    09.00  def.  Luigi Gallo e Anna Visonà.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def    Lollini e Andreoli - Evelina Lambertini e Aldo Galletti - Giovanni e Felicia Menna, Maria e Antonio Ra-
   nalli, nonni Menna e Ranalli. 
Ore   11.15  def.   Emilio e Lucia Domenicali, Riccardo e Angiolina Grillini - Andrea Giagnacovo, Cesira e Francesco Soz-
   zo, Anicetta Guardigli, Novella Tosarelli e Guido Pasini. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 01 Sonia Silv a Guanila e Giovanni Crovara Pescia.  
mercoledì 04 Deanna Barilli e Gino Galletti,  Giuliana Luciani e Ivano Ferri, Redi Lazri e Luca Scerrino. 
giovedì 05 Lina Ponzi e Loris Nalucci. 
sabato 07 Germana Alpi e Franco Negrini. 
 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI  PARROCCHIANI DEFUNTI . 

Anna Missiroli, Demos Draghetti, Eleonora Bianchi, Elisa Cesari, Gina Dondini, Gino Tassoni, Giuseppe Colantonio, 

Giuseppe Ferrari, Giuseppina Scanabissi, Mamante Rambaldi, Maria Guerrisi, Rodolfo Calzolari, Sidonia Magli,  

Sil io Frabetti, Stella Albertazzi, Stella Cassani, Vincenzo Merighi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro COMPLEANNO… 
domenica 01 Alex Ragazzini, Angelo Biondi, Franca Rambaldi, Francesco Sardi, Gian Luigi Zeccoli, d. Lorenzo 

Pedriali, Matilde Grilli , Pietro Sarti, Rocco Di Paolo, Rosanna Arbia, Stelio Serena, Susanna 

Landi. 

lunedì 02 Claudio Sermenghi, Davide Masino, Ester Aguzzi, Fabiola Rambaldi, Giacomo Zanotti, Giovanni 

Giacometti, Giuseppe Barresi, Massimo Morini, Michelina Ferrante, Mirella Monti, Pietro Zanetti, 
Romina Appoloni, Teresa Ianelli. 

martedì 03 Damiano Zoncu, Luisa Ragni, Mattia Sparacino, Mattia Sparal, Maximilian Torreggiani, Sofia 

Buganè, Stefano Cocchi, Vincenzo Campagna. 
mercoledì 04 Alessandro Amaranti, Angelina Fracca, Elena Varga, Lorella Casini, Mirella Di Gianni, Nicole 

Caffarelli, Raffaella Tozzi. 

giovedì 05 Alessia Sermenghi, Daniele Ruggiano, Gino Marzocchi, Laura Naldi, Lisetta Lenzi, Lorenzo 

Minzolini, Lorenzo Orsini, Manuela Ferretti, Maurizio Monti, Simone Collina, Stefano Lamieri. 
venerdì 06 Alessandro Lucchini, Alex Caselli, don Arnaldo Righi, Franco Bortolotti, Gianni Rimessi, Giorgio 

Poli, Giovanna Giovannini, Graziella Giogoli, Ladislao Galeotti, Laura Pirazzini, Leonardo 

Masciulli, Lino Sintoni, Maikol Ghini, Maria Castellini, Nicole Maccaferri, Rosa Giacalone, Sergio 

Venturi, Valentina Morari. 
sabato 07 Alessandro Alaimo, Daniele Benuzzi, Davide Stagni, Diego Dalmonte, Elvezia Grillini, Federica 

Monti, Gaetana Rizzotto, Marin Cebanu, Marisa Calabrò, Paolo Magagnoli, Patrizia Toso, 

Riccardo Presti, Roberto Celaia, Sara Sermenghi, Valerio Franceschini. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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I 
 santi sono gli uomini delle 
Beatitudini. Queste parole 
sono il cuore del Vangelo, il 

racconto di come passava nel mon-
do l'uomo Gesù, e per questo sono 

il volto alto e puro di ogni uomo, le 
nuove ipotesi di umanità. Sono il 
desiderio prepotente di un tutt'altro 
modo di essere uomini, il sogno di 
un mondo fatto di pace, di sincerità, 
di giustizia, di cuori limpidi. 

 
Al cuore del Vangelo c'è per no-

ve volte la parola beati, c'è un Dio 
che si prende cura della gioia del-
l'uomo, tracciandogli i sentieri. Co-
me al solito, inattesi, controcorren-
te. E restiamo senza f iato, di fronte 

alla tenerezza e allo splendore di 
queste parole. 

 
Le Beatitudini riassumono la bel-

la notizia, l'annuncio gioioso che 
Dio regala vita a chi produce amo-
re, che se uno si fa carico della feli-
cità di qualcuno il Padre si fa carico 
della sua felicità. 

 
Quando vengono proclamate 

sanno ancora affascinarci, poi u-
sciamo di chiesa e ci accorgiamo  

 

 
che per abitare la 
terra, questo mondo 
aggressivo e duro, 
ci siamo scelti il ma-
nifesto più diff icile, 

incredibile, stravol-
gente e contromano 
che l'uomo possa 
pensare. 
 
La prima dice: beati 
voi poveri. E ci saremmo aspettati: 
perché ci sarà un capovolgimento, 
perché diventerete ricchi. 
 
No. Il progetto di Dio è più profondo 
e vasto. Beati voi poveri, perché 
vostro è il Regno, già adesso, non 

nell'altra vita! Beati, perché c'è più 
Dio in voi, più libertà, più futuro. 
Beati perché custodite la speranza 
di tutti. In questo mondo dove si 
fronteggiano lo spreco e la miseria, 
un esercito silenzioso di uomini e 
donne preparano un futuro buono: 
costruiscono pace, nel lavoro, in 
famiglia, nelle istituzioni; sono osti-
nati nel proporsi la giustizia, onesti 
anche nelle piccole cose, non cono-
scono doppiezza. Gli uomini delle 
Beatitudini, ignoti al mondo, quelli 
che non andranno sui giornali, sono  

 
invece i segreti legi-
slatori della storia. 
 

La seconda è la Be-
atitudine più para-
dossale: beati quelli 
che sono nel pianto. 
In piedi, in cammino, 
rialzatevi voi che 
mangiate un pane di 
lacrime, dice il sal-

mo. Dio è dalla parte di chi piange 
ma non dalla parte del dolore! Un 
angelo misterioso annuncia a chiun-

que piange: il Signore è con te. Dio 
non ama il dolore, è con te nel ri-
f lesso più profondo delle tue lacri-
me, per moltiplicare il coraggio, per 
fasciare il cuore ferito, nella tempe-
sta è al tuo f ianco, forza della tua 
forza. 
 

La parola chiave delle Beatitudini è 
felicità. Sant'Agostino, che redige 

un'opera intera sulla vita beata, scri-
ve: abbiamo parlato della felicità, e 
non conosco valore che maggior-
mente si possa ritenere dono di Dio. 
Dio non solo è amore, non solo mi-
sericordia, Dio è anche felicità. Feli-
cità è uno dei nomi di Dio. 
 

Ermes Ronchi 

I santi sono gli uomini e le donne delle Beatitudini  

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 08 / 11 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  08 novembre 2015 

Dal 31 ottobre all’8 novembre  
nella Chiesa di OSTERIA GRANDE 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA su Madre FRANCESCA FORESTI 
fondatrice delle suore Francescane Adoratrici di Maggio 

 

DOMENICA 8/11 - ore 11.15: S. MESSA presieduta da mons. G. SILVAGNI 
CHIUSURA DELLA MOSTRA  

SANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI PROPRI CARI DEFUNTISANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI PROPRI CARI DEFUNTISANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI PROPRI CARI DEFUNTISANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI PROPRI CARI DEFUNTI    

Chi desidera ricordare i propri defunti con la celebrazione della S. Messa in loro suffragio, può farlo anche Chi desidera ricordare i propri defunti con la celebrazione della S. Messa in loro suffragio, può farlo anche Chi desidera ricordare i propri defunti con la celebrazione della S. Messa in loro suffragio, può farlo anche Chi desidera ricordare i propri defunti con la celebrazione della S. Messa in loro suffragio, può farlo anche 

telefonicamente rivolgendosi al Parroco: 339 5766712 o a d. Lorenzo 340 2559953.telefonicamente rivolgendosi al Parroco: 339 5766712 o a d. Lorenzo 340 2559953.telefonicamente rivolgendosi al Parroco: 339 5766712 o a d. Lorenzo 340 2559953.telefonicamente rivolgendosi al Parroco: 339 5766712 o a d. Lorenzo 340 2559953.    

S.E. Mons. MATTEO MARIA ZUPPI  NUOVO ARCIVESCOVO di BOLOGNA. 



 

 

 

“Carissimi e caris-
sime, mi rivolgo a voi 

con la familiarità che 

c’è per l ’essere fratelli 
e sorelle. Lo siamo e 

lo scopriremo assie-

me. Quella di oggi 

non si può proprio 
dire che sia una sor-

presa, considerando 

le tante anticipazioni 

pubblicate in queste 
settimane, iniziate ben prima che il 

diretto interessato sapesse qualco-

sa.  
 

Io, comunque, sono in realtà pie-

no di stupore. La vita del Vangelo 

apre sempre nuovi orizzonti, impen-

sati, imprevedibili, appassionanti. E’ 
lo stupore di Pietro quando vede i 

tanti frutti inaspettati e si rende con-

to di quanto è peccatore. La grazia 
è sempre immeritata. La creta resta 

creta, anche se in essa è riversato il 

tesoro dell ’amore di Dio. Conosco il 

mio limite e lo avverto ancora di più 
pensando alla lunga storia di santità 

della vostra Chiesa di Bologna". 
 

  "Vogliatemi bene e vogliatemi 
bene per quello che sono. Il vo-

stro amore mi cambierà. Mons. Ro-

mero amava dire: “Io credo che il 

vescovo ha sempre molto da ap-
prendere dal suo popolo”. Avverto il 

mio personale limite, ma ho anche 

la consapevolezza che è Lui che 

chiama e non farà mancare la sua 
provvidenza. Questo mi riempie di 

serenità e fiducia. 
 

   Inizia per me un nuovo servizio, 
insieme a voi. Camminerò volen-

tieri assieme a voi, perché la Chie-

sa è mistero di comunione, visibile e 

invisibile, famiglia dove paternità e 
fraternità non possono mai pensarsi 

una senza l’altra. Ringrazio Papa 

Francesco per la fiducia. E’ i l mio 

unico titolo con il quale mi presento 
a voi. 
 

   Ringrazio il Cardinale Caffar-
ra del suo servizio di questi anni, 
generoso ed intelligente e gli assi-

curo la mia fraternità ed amicizia. 

Penso al compianto Cardinale Biffi 

e ai tanti che hanno lavorato prima 
di noi nella messe dove io e voi sia-

mo chiamati ad andare a lavorare,  

 

mietendo quello che 
altri hanno seminato.  
 

   Ringrazio e sento la 

responsabilità di se-
minare con voi, a no-

stra volta, perché altri 

possano raccogliere 
frutti. Il tempo è dav-

vero superiore allo 

spazio! 
 

   Questo anno Papa 

Francesco lo ha proclamato anno 

della misericordia. Non poteva 

essere migliore inizio. Ci metteremo 
assieme per strada, senza borsa e 

bisaccia, con l’entusiasmo del 

Concilio Vaticano II, per quella 
rinnovata pentecoste che Papa Be-

nedetto si augurava.  
 

   Me lo ha suggerito i l Vangelo di 
domenica scorsa, quello dell ’incon-

tro di Gesù con Bartimeo, cieco e 

mendicante. Il Signore non rimpro-

vera chi chiede anche se lo fa in 
maniera inopportuna. Egli si ferma, 

chiama vicino e ascolta, per trovare 

la risposta alla domanda che agita-

va quell’uomo, per comprendere la 
sua richiesta, così umana e dram-

matica, di luce e di futuro. Gesù 

non condanna ma usa misericor-
dia, “invece di imbracciare le armi 

del rigore”, come diceva Giovanni 

XXIII. Infatti senza ascolto e senza 

misericordia si finisce tristemente 
per vedere, come continuava Gio-

vanni XXIII, “certo sempre con tanto 

zelo per la religione”, ma solo 

“rovine e guai”.  
 

   A cinquanta anni dal Concilio vo-

glio provare, con voi, a guardare il 
mondo e ogni uomo ancora con 

quella “simpatia immensa”, volendo 

la Chiesa di tutti, proprio di tutti, ma 

sempre particolarmente dei pove-
ri. Insieme faremo un pezzo di stra-

da. Con la gioia del Vangelo. 
 

   Mi perdonerete all ’inizio qualche 
inflessione romana. Ma c’è una 

parola che imparerò subito, perché 

voi la pronunciate con un accento 

che mi ha sempre ricordato un tratto 
molto materno: “teneressa”. E’ 

quella che chiedo alla Madonna di 

San Luca, perché mi e ci protegga”. 
 

Matteo Zuppi 

Matteo Zuppi , che papa Francesco 
ha voluto come nuovo pastore della 
diocesi  di  Bologna,  è uomo dal  sorri-
so aperto e dal  cervello raffinato. A 
suo agio sia seduto su  un marciapie-
de accanto a un povero, così  come ai 
tavoli  internazionali  della poli tica 
quando è stato il  mediatore ufficiale 
nella chiusura del  confli tto in  Mo-
zambico. Capace, da parroco, di  inte-
grare armonicamente i  percorsi  par-
rocchiali  ordinari  con l ’attivi tà ecu-
menica, pastorale e caritativa del-
la Comunità di  sant’Egidio, in   cui  è 
cresciuto e della quale è oggi  assi-
stente ecclesiastico. Da vescovo, è 
stato sensibile ai  percorsi  di  acco-
glienza di  persone “marginali” nella 
comunità, come gli incontri  “Chiesa 
casa per tu tti”, frequentati  in  preva-
lenza da divorziati  risposati  e omo-
sessuali, organizzati, con il  suo ap-
poggio, dai  gesuiti  di  San Saba. 
Zuppi  nasce a Roma, nel  1955, quin-
to di  una famiglia numerosa e di 
grandi  tradizioni  cattoliche. È nipo-
te, da parte materna, del  cardinale 
Confalonieri , decano del  Sacro Col le-
gio e in  prima linea nel  soccorso agli 
ebrei  durante la persecuzione nazi-
sta. Il  padre Enrico è attivo nella Fu-
ci , fotografo e giornalista dal  1947 
diresse il  settimanale vaticano l ’Os-
servatore  de lla Domenica. 
Don Matteo si  laurea in  Lettere, in 
storia del  Cristianesimo, con una tesi 
sul  cardinale Ildefonso Schuster. Alla 
Lateranense consegue il  secondo 
ti tolo accademico ed è ordinato sa-
cerdote nella diocesi  di  Palestrina nel 
1981. A  Trastevere, quartiere genera-
le della comunità di  S. Egidio, lavora 
prima come viceparroco, quindi  co-
me “titolare” . Impara a farsi  apprez-
zare da intellettuali  e laici, Santa Ma-
ria diventa la parrocchia preferita dai 
presidenti  della Repubblica. La sua 
nomina a Bologna è in  perfetta sinto-
nia con lo stile di  Chiesa povera e 
gioiosa, che chiede Bergoglio. Il  libro 
che ha pubblicato nel  2010 rappre-
senta bene il  suo modo di  essere pre-
te, attuale più  che mai: La Confes-
sione. Il perdono per cambiare.   
 

           (Famiglia Cristiana) 

A BOLOGNA DON MATTEO ZUPPI,  

IL MISSIONARIO DELLE PERIFERIE 

 

COMMISSIONE  INTERPARROCCHIALE 
per l’ANNO della MISERICORDIA 

 

Seconda riunione: 
Mercoledì 04 novembre ore 21.00  in Oratorio 

    
   

  
  

IN ORATORIO 
 

 ogni domenica ore 14.30 
 

             TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

MINI REFEREN DUM A MA DONNA DEL LATO 

Domenica 25 ottobre i parrocchiani di Madonna del Lato, 
invitati a esprimere le loro preferenze sull’orario della Mes-
sa domenicale da novembre a maggio, hanno optato 
all’unanimità per la Celebrazione eucaristica al sabato po-

meriggio alle ore 16.00. I sacerdoti ringraziano per la scel-
ta che consente loro un miglior servizio alla catechesi nella 
mattinata della domenica.  

d. Arnaldo - d. Lorenzo - p. Giovanni 

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 invernale per neonati ma-

schi, pannolini della 4° misura, sdraietta e ovetto per 
neonato; biciclette uomo-donna-bambini/e ; scarpe 

invernali da uomo preferibilmente sportive dal n° 39 al 

n° 45. 

Altre richieste:  lenzuola colorate sia da letto singolo 
che matrimoniale, tovaglie e strofinacci da cucina, te-

gami e pentole anche di piccole dimensioni e piatti. 

Coperte imbottite/piumoni singoli e matrimoniali, sac-

chi a pelo per chi vive in strada; giacconi imbottiti ed 
impermeabili da donna e uomo (taglie M e L). Telefo-

nino per una persona che vive in strada e alla quale é 

stato rubato e un caricatore per telefonino Samsung. 
Uno zaino (tipo da montagna). Un tavolo da cucina (6 

persone). Mobili per cucina. Un letto matrimoniale con 

materasso. Una scrivania per studente. 
 

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. Si accettano volentieri ali-

menti a lunga conservazione per integrare la distribu-
zione a chi é totalmente senza reddito 

02 novembre  

COMMEMORAZIONE di  
TUTTI  i  FEDELI  DEFUNTI  

 

OR ARIO D ELLE S. M ES SE 
 

ore  09.00 CIMITERO di VARIGNANA  
ore  10.00 CIMITERO di CASTEL S. PIETRO T. 
ore  15.00 CIMITERO di  MONTECALDERARO      
ore  20.00 CHIESA di OSTERIA GRANDE      

MOSTRA sulla Madre  

FRANCESCA FORESTI 
 

Dal 31 ottobre all ’8 novembre la Chiesa di 

Osteria Grande, che è sempre aperta,  

ospiterà una mostra fotografica  

sulla vita della  fondatrice delle suore  

Francescane Adoratrici di Maggio.  
 

Dom e nic a 0 8 no v e m b re  a l le  o re 1 1. 15   
la  S. M e s sa  sa rà  p re sie d ut a da   

Mons. GIOVANNI SILVAGNI,  
Vi ca ri o ge n e ral e del la  Di o ce si , 

A ri c o rd o d el  b e at o t ra n si to  d el la  S e rv a d i  Di o 
M ad re M a ria  F ran c e sc a  F o re sti . 

Al  t e r min e d el la  L i tu rg ia  se g ui rà u n p ic c olo   

bu ff et n el  Sal on e d el l ’O rat o rio d on  Bo s c o. 
Le  su o re F ra n ce s c a ne  Ad o rat ri ci   

ci  a tt e nd o no  n u me ro si ! 

 
GRUPPI MEDIE 

S ab at o 0 7/ 11  in i zie ran n o le  p ro v e del  Re ci ta l  d i  
N a ta l e. Dal l e  o re  1 6. 3 0 a l le  18 .0 0 

Do m e nic a 0 8/ 11  i  ra g a z zi  ch e si  p rep a ran o a l la  
C re si m a sa ra n no  in ri ti ro  spi ri t u ale a V a rig n an a.   

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Oggi, prima domenica del mese, nel pomeriggio,  
alle ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande,  

si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 02 novembre, alle ore 21.00, riunione mensile 

in Oratorio.  

Mercoledì 04: preparazione della cena per gli ospiti 

del dormitorio pubblico di Bologna. Ore 15.00 in 

Oratorio 

INDULGENZA PLENARIA  
PER I DEFUNTI 

Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 
novembrenovembrenovembrenovembre è possibile acquistare una sola volta una sola volta una sola volta una sola volta 
l'Indulgenza plenaria l'Indulgenza plenaria l'Indulgenza plenaria l'Indulgenza plenaria applicabile ai defunti, visi-
tando una chiesa, recitando il Credo e pregando 
il Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria secondo le 
intenzioni del Papa, partecipando all'Eucaristia e 
celebrando il sacramento della Riconciliazione 
almeno nei 15 giorni precedenti o successivi.  
 

Per otto giorni tale indulgenza è concessa Per otto giorni tale indulgenza è concessa Per otto giorni tale indulgenza è concessa Per otto giorni tale indulgenza è concessa 
anche per la visita a un cimiteroanche per la visita a un cimiteroanche per la visita a un cimiteroanche per la visita a un cimitero. L'indulgenza è 
l'espressione sublime della carità della Chiesa 
verso i suoi figli, vivi e defunti. Attingendo al te-
soro dei meriti salvifici di Gesù, di Maria e dei 
Santi essa, per mandato divino, condona la pe-
na dei peccati perdonati. 


