
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  14 def.  Amedea Tosarelli .  (OSTERIA GRANDE - ore 19.00) 
 

DOMENICA - 15 - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

Ore    08.00  def.  Giovanni Beltramini - Franza, Camisa e Signorastri - Luigi Piermattei e fam. Piermattei e Tomassetti.  
Ore    09.00  def.  Edmondo Salieri - Pavan e Visentin.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def    Fam. Girotti e Fiorentini. 
Ore   10.00  def    Antonio e Maria Lasi. Riccardo, Giovanna, Raffaele e Giuseppina Querzola. (VARIGNANA). 
Ore   11.15  def.   Per il popolo. 
Lunedì  16 def.    Aldo Minarini e Settima Panzacchi.     
Martedì   17 def.    N. N..    
Mercoledì  18         def.  Fanti e Giacometti.     
Giovedì  19 def.    Riccardo, Cleta, Albertina e Irma Zuffa. Carlo Guidi - Argia cani e Marcello Veronesi..            
Venerdì 20 def.   N. N.                    
Sabato  21 def.   Giuseppe Senatore.  (OSTERIA GRANDE - ore 19.00) 
 

DOMENICA - 22 - gesù cristo re dell’universo 
  

Ore    08.00  def.  Matteuzzi e Sermasi - Olga e Gualtiero Zaniboni - Vittorino e Guglielmo Raggi. Ermelinda Cavina e 
    Brigida Landi.  
Ore    09.00  def.  Daniela Ghini.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def   Aldo Cimatti.  (VARIGNANA). 
Ore   10.30                  CELEBRAZIONE DELLA S. CRESIMA.  (OSTERIA GRANDE) 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

domenica 15 Laura Albanelli e Romano Ronchi, Barbara Piazza e Giovanni Bortolotti. 
mercoledì 18 Lina Bugamelli e Silvano Dondi, Anna Maria Aguzzi e Luca Scandiani. 
giovedì 19 Emilia Cantergiani e Gualtiero Donini (60), Emilia Patelli e Poldino Cremonini,  
  Luciana Venturi e Giordano Baldini. 
venerdì 20 Laura Amadori e Aditeo Casali (50), Loredana Bacchi e Venelio Rangoni. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI  PARROCCHIANI DEFUNTI . 

Angela Macchiavelli, Angiolo Giorgi, Libero D'Uva, Loris Ferracini, Ornella Gaiba, Remo Selvatici,  

Rino Raccagni, Teresa Minarini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro COMPLEANNO… 

domenica 15 Cristina Marabini, Enza Cavazzini, Erik Brusa, Gianluca Bertocchi, Jinming Chen, Valentina 

Donato. 
lunedì 16 Alfonsina Fabbri, Angela Boriani, Anna Berardi, Anna Maria Bagnolini, Arianna Bonato, Chiara 

Facecchia, Erika Turrini, Franco Grandi, Ilaria Intorre, Loris Bersani, Manuel Ventura, Nicola 

Russo, Savio Fanelli, Toni Anselmo. 

martedì 17 Dimer Bianchi, Elisa Nerozzi, Federico Anderlini, Fulvio Ventura, Graziella Piccardoni, Lulbeta 
Haxhiu, Marco Finessi, Roberta Baldi, Stefano Nanni. 

mercoledì 18 Alba Bianchi, Alfonsina Salmi, Daniela Cauli, Elena Tommasino, Elena Toschi, Federico Papini, 

Giada Lelli, Giovanna Cioffi, Liborio Agnello, Mauro Marchetto, Paolo Boccaccio, Pier Luigi 
Martelli, Rosalma Neri, Sandro Tondo. 

giovedì 19 Alessio Gulmanelli, Francesca Valensisi, Gabriele Tassoni, Giorgio Fraulini, Giulia Fabbri, Mauro 

Ghionna, Rita Lasi, Simona Nanni. 

venerdì 20 Aliona Luzzi, Giuseppina Verzella, Marco Grillini, Mario Tonelli, Martino Branca, Paolo Turicchi, 
Roberto Cenciarell i, Rossella Gelsi, Salvatore Giordano. 

sabato 21 Adele Mezzini (93), Mario Poli, Samantha Zappaterra. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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U 
n Vangelo sulla crisi e in-

sieme sulla speranza, che 

non intende incutere paura 
(non è mai secondo il vangelo il volto 

di un Dio che incute paura), che vuo-

le profetizzare non la fine, ma il fine, 
i l significato del mondo. 

 

La prima verità è che l 'universo è 

fragile nella sua grande bellezza: in 
quei giorni, i l  sole si oscurerà, la luna 

non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo...Eppure non è 

questa l 'ultima verità: se ogni giorno 
c'è un mondo che muore, ogni giorno 

c'è anche un mondo che nasce. «E 

si va di inizio in inizio, attraverso inizi 
sempre nuovi» (Gregorio di Nissa).  

Quante volte si è spento il sole, 

quante volte le stelle sono cadute a 

grappoli dal nostro cielo, lasciandoci 
vuoti, poveri, senza sogni: una di-

sgrazia, una malattia, la morte di una 

persona cara, una sconfitta nell 'amo-

re, un tradimento. 
 

Fu necessario ripartire, un'infinita 

pazienza di ricominciare. Guardare 

oltre l 'inverno, credere nell 'estate che 
inizia con il quasi niente, una gemma 

su un ramo, la prima fogliolina di fico, 

«nella speranza che viene a noi ve-
stita di stracci perché le confezionia- 

 

 

mo un abito da festa» (Paul Rico-

eur). 
 

Gesù educa alla speranza, a intui-

re dentro la fragil ità della storia come 

le doglie di un parto, come un uscire 
dalla notte alla luce. Quanto morir 

perché la vita nasca (Clemente Re-

bora). Ben vengano allora certe 

scosse di primavera a smantellare 
ciò che merita di esse re cancellato, 

anche nella istituzione ecclesiastica.  

E si ricostruirà, facendo leva su due 
punti di forza.  

 

Il primo: quando vedrete accadere 

queste cose sappiate che Egli è vici-
no, i l Signore è alle porte. La nostra 

forza è un Dio vicino, «la sua strada 

passa ancora sul mare, anche se 

non ne vediamo le tracce» (Salmo  

 

77,20). La nostra nave non è 
in ansia per la rotta, perché sente su 

di sé il suo Vento di vita. 

 
Il secondo punto di forza è la no-

stra ste ssa fragilità. Per la sua fragili-

tà l 'uomo, tanto fragile da aver sem-

pre bisogno degli altri, cerca appoggi 
e legami. Ed è appoggiando una fra-

gilità sull 'altra che sosteniamo il mon-

do. 

 
Dio è dentro la nostra fragile ricer-

ca di legami, viene attraverso le per-

sone che amiamo. «Ogni carne è 
i n t ri sa  d 'anima  e  umi da  d i 

Dio» (Bastaire). 

 

Il Vangelo parla di stelle che ca-
dono. Ma il profeta Daniele alza lo 

sguardo: i saggi risplenderanno, i 

giusti saranno come stelle per sem-

pre, il cielo dell 'umanità non sarà mai 
vuoto e nero, uomini giusti e santi si 

accendono su tutta la terra, salgono 

nella casa delle luci, illuminano i pas-
si di molti. Sono uomini e donne as-

setati di giustizia, di pace, di bellez-

za. E sono molti, sono come stelle 

nel cielo. E tutti insieme foglioline di 
primavera, del futuro buono che vie-

ne. 
 

Ermes Ronchi 

Ogni giorno un mondo nasce e uno muore     
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 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 15 / 11 
ore 08.00 - 10.30  

(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  22 novembre 2015 

NOTTE di ORRORE a PARIGI 
Papa Francesco ha accolto con sgomento le notizie sugli attacchi 
dei terroristi a Parigi, che hanno fatto oltre 120 morti. 

“Siamo sconvolti da questa nuova manifestazione di folle violenza 

terroristica e di odio che condanniamo nel modo più radicale insie-

me al Papa e a tutte le persone che amano la pace. Preghiamo 

per le vittime e i feriti e per l 'intero popolo francese. Si tratta di un 

attacco alla pace di tutta l 'umanità, che richiede una reazione deci-
sa e solidale da parte di tutti noi per contrastare il dilagare dell 'odio 

omicida in tutte le sue forme".                                (Radio Vaticana) 



 

 

 

 
La Treccani chiede a una cin-
quantina di personaggi di indica-
re la parola che «gli ha cambiato 
la vita» e tra questi c’è il Papa, che 
dice «misericordia» e così motiva 
la scelta: «Per me, lo dico umil-
mente, è il messaggio più forte 
del Signore: la misericordia».  
 

Samantha Cristoforetti sceglie 
«fiducia». Rosse lla Brescia 
«sorriso»: «Perché risolve quasi 
tutto». Vasco Rossi scommette su 
«spericolata»: «Così è stata la mia 
vita». Totti è il più breve e dice 
«famiglia». C’è già Baricco, ci 
sarà Bocelli. E ci sono la regista 
Rohrwacher e la Littizzetto.  
 

Com’è sua arte la Treccani getta 
una rete che prende i pesci più 
diversi. La rassegna terminerà a 
dicembre. Un mini sito — 
#leparolevalgono — la offre ai 
visitatori: una foto del testimonial 
e la sua parola con una 
motivazione breve come un twe-
et. Entrano due personaggi a set-
timana e oggi ( 13 novembre) 
tocca a Bergoglio, un 
colpo niente male.  
 

Dal 5 ottobre il totale delle visua-
lizzazioni è di 14 milioni. I visitato-
ri possono accedere al sito e 
«condividere» le loro parole . Un 
gioco interattivo, ma non senza 
ambizioni: dovrebbe venirne, di-
cono alla Treccani, «una fotogra-
fia delle trasformazion i della lin-
gua, della società e in definitiva 
dell’Italia». Perché oggi tutto scor-
re più veloce che mai, ed è utile 
fermare per un momento le paro-
le e le storie che portano con sé.  
 

Che il Papa avrebbe puntato sulla 
misericordia potevamo indovinar-
lo: ha detto cento volte che 
«questo è il tempo della misericor-
dia», che Dio è «tutto e solo mise-
ricordia», che la Chiesa deve tro-
vare «una misericordia per tutti».  
 

Ha indetto un «Giubileo della mi-
sericordia» e la bolla dell’indizio- 
 

 

ne l’ha intitolata «Il volto della 
misericordia». 
 

Martedì a Firenze, indicando il 
Cristo del Giudizio universale che 
è dipinto all’interno della cupola 
del Brunelleschi, lo ha qualificato 
come «giudice di misericordia». 
Ma forse le parole che più ha 
soppesato sono quelle con le 
quali ha accettato l’elezione: 
«Sono peccatore, ma accetto in 
spir ito di penitenza e confidando 
sulla misericordia e sull’infinita 
pazienza del Signore nostro Gesù 
Cristo». 
 

In quella formula è chiaro che 
cosa intenda per «misericordia»: 
l’uomo, ogni uomo è peccatore, 
cioè in fuga da Dio, ma Dio è infi-
nita bontà e sempre attende il 
ritorno dell’umanità fuggiasca. In 
quell’attesa si esprime la sua mise-
ricordia.  
 

Mettendo la misericordia a motto 
del pontificato, Francesco segue  
Giovanni XXIII che aveva parlato  
della «medicina della misericor- 
dia» come la più adatta all’umani 
tà e papa Wojtyla che scrisse l’en-
ciclica “Dio ricco di misericor-
dia” (1980). Ma anche Benedetto  
 
 

 
 

XVI che disse: «Dio è tutto amore 
e solo amore». Francesco fa sua 
quella dottrina mettendo 
«misericordia» al posto di 
«amore». 
 

Luig i AccattoliLuig i AccattoliLuig i AccattoliLuig i Accattoli    
“Corriere della Sera 

”  

Firenze, no alla mostra. 
"Urta" i non-cattolici  

Niente mostra d'arte ai bambini: a 
decidere di annullare la visita all'espo-
sizione, è stato il consiglio di interclas-
se della scuola elementare 'Matteotti" 
di Firenze “per venire incontro alla 
sensibilità delle famiglie non catto-
liche visto il tema religioso della 
mostra".    
 La mostra "Bellezza divina", allestita in 
Palazzo Strozzi, è dedicata alla visione 
del sacro da parte di artisti come Van 
Gogh, Chagall, Fontana, Picasso, Ma-
tisse e Munch.  Tra le opere sacre 
esposte, c’è la Crocifissione bianca di 
Marc Chagall che è stata sistemata in 
Battistero a Firenze e davanti alla qua-
le ha sostato il Papa nei giorni scorsi.   
Immediata la presa di posizione del 
sindaco di Firenze. "Se è vero che una 
scuola fiorentina ha annullato la visita 
degli alunni ad una delle più belle 
mostre fiorentine di arte sacra degli 
ultimi anni per venire incontro alla 
sensibilità delle famiglie non cattoli-
che saremmo davanti ad un fatto 
quantomeno insensato.”   

«Misericordia», la parola di Bergoglio  
scelta e firmata per la Treccani 

 

  

SOLENNE INGRESSO DI  
S. E. MONS. MATTEO MARIA ZUPPI 

 

     Sua Eccellenza Mons. Matteo Maria Zuppi, Arci-

vescovo eletto dell'Arcidiocesi di Bologna, farà il Suo 

Solenne ingresso nell'Arcidiocesi sabato 12 dicem-

bre prossimo nel pomeriggio, secondo il seguente 

programma di massima, che verrà precisato succes-

sivamente: arrivo e accoglienza dell'Arcivescovo, 

Saluto alla Città, cui seguirà la Prima Messa Solen-

ne dell'Arcivescovo, con il rito di apertura della Porta 

Santa della Cattedrale, inizio in Diocesi del Giubileo 

della Misericordia.  

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 maschi, pannolini 

della 3° e 4  misura; 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, tegami e pentole anche di piccole dimen-

sioni e piatti. Coperte imbottite/piumoni singoli e matri-
moniali, sacchi a pelo per chi vive in strada; giacconi 

imbottiti ed impermeabili da donna e uomo (taglie M e 

L). 

Un caricatore per telefonino Samsung, un trolley. Una 
camera matrimoniale con guardaroba e un congelato-

re a pozzetto. 
 

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. 
 

IMPORTANTE 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI CONSEGNARE LE 

PROPRIE DONAZIONI ESCLUSIVAMENTE AL LUNE-
DI' POMERIGGIO DALLE 14,00 ALLE 16,30 AI VO-

LONTARI DELLA CARITAS. 

 

C C C C RRRR    EEEE    SSSS    IIII    MMMM    AAAA    
 

      I ragazzi che riceveranno la S. Cresima sono 
invitati sabato 21 novembre dalle ore 15 alle 16 
per un momento di preghiera in Chiesa in pre-
parazione alla celebrazione del Sacramento. 
     Il Sacramento  della CONFERMAZIONE ver-
rà celebrato domenica 22 novembre alle ore 
10.30.    

FOTOVOLTAICO: aggiornamento del 24/10/2015 

Totale energia  

elettrica prodotta  
al 24/10/2015 

Rimborsi arrivati da: Spese 

ammini-                                       
strative GSE Enel 

67.940 KW 24.380,91 6.372,80 945,78 

Mutuo erogato da           
UGF-banca 

Rate  

ad oggi  
saldate 

Residuo mutuo a  
saldare 

36.762,33  € 18 21.446,75 

Marc Chagall - Il figliol prodigo 

Marc Chagall - Crocifissione bianca. 

FE S TA  di  S. MA RT IN O  

Ore 8 - 10 -  11.15 S. MESSE 

Ore 12.30  

PRANZO in ORATORIO 

    
   

  
  

IN ORATORIO 
 

 ogni domenica ore 14.30 
 

             TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

Un sogno  
del Parroco  
che si realizza  
dopo 35 anni 

 

 La parrocchia di S. Pao-
lo di Ravone in Bologna 
ha donato alla parroc-
chia di S. Giorgio di Vari-
gnana un organo a 
canne che verrà installa-
to in Chiesa nei prossimi 
giorni. Si tratta di uno 
strumento costruito  nel 
1893, cinque anni prima 
che iniziasse la costru-

zione della Chiesa. Verrà inaugurato con un concer-
to la domenica 20 dicembre alle ore 18.00. Sicura-
mente farà la felicità di Maurizio Ribani, ma speriamo 
che invogli finalmente 
qualche ragazzo o giova-
ne a studiare questo stru-
mento incomparabile che 
è l’organo a canne. 


