
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  06    def.   Per il popolo.  (OSTERIA GRANDE - ore 19)  
DOMENICA - 07 - V DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00   def.  Ivan Ronchi, Corrado e Domenico Albanelli, Clotilde Conti, Costantino Landi e Olimpia Carati - Nerina 
    Marabini, Mario e Cesarina Zotti.   
Ore    09.00   def.  Andrea, Giovanna e Irma Rizzoli. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00   def.  Tonino e Giuseppe Menna, Giuseppina Di Tieri, Di Giacomo Marchi, Alma Guidetti e Luigi Billi. 
Ore    11.15   def.  Nino e Andrea Grillini - Rosina Raduazzo e Michele Chillo. 
Lunedì  08    def.  Antonia Costabile e Rosa Zollo.   Martedì  09 def. Francesco Righi.      

Mercoledì  10 - LE CENERI.   
Ore    20.30   def. M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi 
Giovedì 11 def. Pietro Giambi e Iolanda Ravaglia.  Venerdì  12 (Stazione Quaresimale CASTEL S. PIETRO TERME)  
Sabato  13    50° ANN. di MATRIMONIO - MARIA LANFREDINI e VINCENZO POSTIGLIONE  (OSTERIA GRANDE)  

DOMENICA - 14 - i DOMENICA di QUARESIMA 

Ore    08.00   def.  Giovanni e Salvatore Beltramini - Giuseppina Andreoli. 
Ore    09.00   def.  Stefano, Dante e Lina Monti. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00   def.  Fernando Andreoli e con. Lollini - Pasquale, Amoroso, Ciriaco, Orsola Petrillo e Suor Teresa. 
Ore    11.15   def.  Amedea Tosarelli - Antonia Brunazzetto e Giovanni Masiero. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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        N. 176– 07 FEBBRAIO  2016                              V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Come Pietro i cristiani credono nell'amore del Signore Come Pietro i cristiani credono nell'amore del Signore Come Pietro i cristiani credono nell'amore del Signore Come Pietro i cristiani credono nell'amore del Signore     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE… 
 

 

venerdì 12 Giuliana Grandi e Marcello Strazzari (60), Rosanna Rovatti e Dante Resca, 
  Maria Lanfredini e Vincenzo Postiglione (50), Lina Loiacono e Massimo Zucchi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro COMPLEANNO… 
domenica 07 Aurora Salomoni, Camilla Tartaglia, Elvira Grosso, Emanuela Vitali, Francesco Righi, Gabriella 

Ravaglia, Giovanna Beltramini, Gloria Martelli, Lorenza Cassone, Luigi Serra, Nicolò Bergami, 
Simone Zagatti, Valentina Galliera. 

lunedì 08 Agnese Crini, Alessandro Bettini, Elisa Chiapparini, Franca Garia, Franca Moscato, Gianna 
Collina, Iolanda Leoni, Maria Giordani, Maria Gomar, Milva Paltrinieri, Mirko Luciani, Morena 
Trigolo, Tania Cerè. 

martedì 09 Andrea Verole Bozzello, Antonio De Gaetano, Celsa Busi, Elena Gallucci, Francesca Fontana, 
Germana Alpi, Loris Benassi, Margherita Mazzini, Sante Tancini, Sergio Brintazzoli, Tania 
Marzocchi. 

mercoledì 10 Francesca Ferretti, Giuliana Strazzari, Maria Pia Nardacchione, Paolo Galletti, Sabrina Lazzarini, 
Valerio Calanca. 

giovedì 11 Alarico Zazzaroni, Andrea Pretolani, Annarita Russo, Eddy Contavalli, Giacomo Piovani, Gilda 
Venturi, Giuliano Ianelli, Ida Zappaterra, Lina Loiacono, Loredana Cerioli, Luciano Montebugnoli, 
Nadia Bugamelli, Paolo Martelli. 

venerdì 12 Alessandra Brunori, Andrea Gaglioti, Antonella Marino, Davide Busi, Gianfranco Francia, Irene 
Borgatti, Martina Carollo, Rosetta Cappi, Sergio Crini, Simone Orlandi, Sofia Casadio, Vilma 
Ferretti, Vittorio Marabini, Vittorio Pedrini. 

sabato 13 Alessia Calderon, Alice Nostini, Bruno Lambertini, Dario Oppido, Gian Luigi Steffanini, Gianni 
Guizzardi, Giulia Amaducci, Laura Albanelli, Luca D'Arco, Marzia Marchetti, Maurizio Calderon. 
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LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica   31 Lc. 5,33 - 35 

Lunedì        01 Lc. 5,36 - 39 

Martedì      02 Lc. 6,1 - 5 

Mercoledì   03 Lc. 6,6 - 8 

Giovedì       04 Lc. 6,9 - 11 

Venerdì       05 Lc. 6,12 - 16 

Sabato       06 Lc. 6,17 - 19 

 
 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 14 / 02 

ore    08.00 - 10.00 - 11.15  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  14 febbraio 2016 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Ada Magli, Benvenuto Nanetti, Celsa Minghetti, Elvis Alberoni, Enea Nanni, Ermelinda Poggi, Evelina Bergami, 
Giovanna Bassani, Guido Colombari, Iolanda Ravaglia, Iolanda Tedeschi, Ivan Ronchi, Lidia Poggi, Luigia Bernardi, 
Maria Bardi, Maria Bonasorte, Moreno Merighi, Natale Rambaldi, Nerina Gardenghi, Nerina Marabini, Olga Salicini, 

Oligerio Boschi, Paola Zaccanti, Primo Garda, Rodolfo Bugamelli. 

 

U n gruppetto di pescatori 
delusi da una notte intera 
di inutile fatica, ma proprio 

da là dove si erano fermati il Signore 
li fa ripartire. E così fa con ogni vita: 
propone a ciascuno una vocazione, 
con delicatezza e sapienza, come 
nelle tre parole a Simone:  
- lo pregò di scostarsi da riva: Gesù 
prega Simone, chiede un favore, lui 
non si impone mai; 
- non temere: Dio viene come corag-
gio di vita; libera dalla paura che pa-
ralizza il cuore; 
- tu sarai: lo sguardo di Gesù si diri-
ge subito al futuro, intuisce in me 
fioriture di domani; per lui nessun 
uomo coincide con i suoi limiti ma 
con le sue potenzialità.  
 

Sono parole con le quali Gesù, 
maestro di umanità, rimette in moto 
la vita ed è per questo che è legitti-
mato a proporsi all'uomo, perché 
parla il linguaggio della tenerezza, 
del coraggio, del futuro.  
 

Simone è stanco dopo una notte 
di inutile fatica, forse vorrebbe solo 
ritornare a riva e riposare, ma qual-
cosa gli fa dire: Va bene, sulla tua  
parola getterò le reti. 
 

Che cosa spinge Pietro a fidarsi?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non ci sono discorsi sulla barca, 

solo sguardi. Per Gesù guardare una 
persona e amarla erano la stessa 
cosa. Pietro in quegli occhi ha visto 
l'amore per lui. Si è sentito amato, 
sente che la sua vita è al sicuro ac-
canto a Gesù, che il suo nome è al 
sicuro su quelle labbra. I cristiani 
sono quelli che, come Simone, cre-
dono nell'amore di Dio (1Gv 4,16). E 
le reti si riempiono. Simone davanti 
al prodigio si sente stordito, inade-
guato: Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore. 

 

Gesù risponde con una reazione 
bellissima, una meraviglia che m'in-
canta. Trasporta Simone su di un  

 
piano totalmente diverso, sovrana 
mente indifferente al suo passato e 
ai suoi peccati, lui non si lascia im-
pressionare dai difetti di nessuno, 
pronuncia e crea futuro: Non temere. 
Sarai pescatore di uomini. Li racco-
glierai da quel fondo dove credono di 
vivere e non vivono; mostrerai loro 
che sono fatti per un altro respiro, un 
altro cielo, un'altra vita! Li raccoglie-
rai per la vita. 

 
Quando si pescano dei pesci è 

per la morte. Ma per gli uomini no: 
pescare significa catturare vivi, è il 
verbo usato nella Bibbia per indicare 
coloro che in una battaglia sono sal-
vati dalla morte e lasciati in vita (Gs 
2,13; 6,25; 2Sam 8,2... ). Nella batta-
glia per la vita l'uomo sarà salvato, 
protetto dall'abisso dove rischia di 
cadere, portato alla luce. 
 

E abbandonate le barche cariche 
del loro piccolo tesoro, proprio nel 
momento in cui avrebbe senso resta-
re, seguono il Maestro verso un altro 
mare. Senza neppure chiedersi dove 
li condurrà. Sono i «futuri di cuore». 
Vanno dietro a lui e vanno verso l'uo-
mo, quella doppia direzione che sola 
conduce al cuore della vita.  

 

  Ermes Ronchi 
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“La Chiesa non è al mondo per condannare, 

ma per permettere l’incontro con quell’amore viscerale 

che è la misericordia di Dio. Perché ciò accada, 

è necessario uscire. Uscire dalle chiese e dalle parrocchie,  

uscire e andare a cercare le persone  

là dove vivono, dove soffrono,  

dove sperano”.    

 
L’ ARCIVESCOVO di BOLOGNA 

 

MATTEO ZUPPI 
 

a OSTERIA GRANDE 
 

 

GIOVEDÍ  3 marzo, alle ore 21.00,  

al BOCCIODROMO. 
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LABORATORIO CARITAS   

“S. MARTA” 
 

Orario di apertura del laboratorio: dalle 14,30 alle 1-
6,30 del lunedì per ricevere le donazioni e tutti i merco-
ledì, alla stessa ora, per la distribuzione. 
 

RICHIESTE  
Urgenza di pannolini di tutte le misure; si accettano scarpe 
in buono stato sia per bambini/e e ragazzi/e, che per adul-
ti, preferibilmente sportive. Altre richieste: un congelatore 
a pozzetto, una lavatrice, due comodini, un tavolo allunga-
bile. Un lettino da bambino e un trio carrozzina,passeggino 
ed ovetto) in buono stato, un girello, una vaschetta per il 
bagnetto. Un trolley grande e un borsone; biciclette da 
uomo e, soprattutto, da donna (per recarsi al lavoro per chi 
non ha auto o moto) e da bambino/a. 
 

MERCATINO STRAORDINARIO D' INVERNO 
 

Abbigliamento, biancheria, scarpe, casalinghi, giochi e 
attrezzature per bimbi, ecc… 
 

SABATO 6 FEBBRAIO (Ore 15,00 - 17,30)   

DOMENICA 7 FEBBRAIO (Ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 17,00) 
 

nel salone dell'oratorio don Bosco di Osteria Grande 
Il ricavato servirà per le famiglie in difficoltà economica. 

 

APPELLO  
 

domenica 7 febbraio alle 17,00, chiusura del mercati-
no, c'é necessità di volontari in oratorio, per riporre le 
cose rimaste e per riordinare il salone. 

È 
 il tempo della demografia. 
Argomento importante e 
discusso almeno quanto la 

democrazia. È sufficiente, a questo 
proposito, osservare le manifesta-
zioni e gli avvenimenti che hanno 
mobilitato il Paese, in questa fase. 
In nome della famiglia e delle unioni 
civili. Delle adozioni e della materni-
tà surrogata. Questioni di grande 
rilievo etico e politico. Ma, indubbia-
mente, anche “demografico”. Come, 
a maggior ragione, le migrazioni 
che, da mesi, proseguono, dall’Afri-
ca e dal Medio Oriente. E premono 
alle nostre frontiere. È il tempo della 
demografia. Un tempo inquieto, per-
vaso di paure e tensioni. E grandi 
discussioni. In ambito politico, me-
diatico. E sociale. Perché la demo-
grafia è importante quanto la demo-
crazia.  

I due piani si incrociano e si con-
dizionano reciprocamente. Basti 
pensare a come democrazie consi-
derate all’avanguardia dei diritti rea-
giscano alle sfide demografiche. Ai 
movimenti migratori che “risalgono” 
da Sud verso il Nord. La Svezia: ha 
deciso di espellere 80mila immigra-
ti. Di rimpatriarli, con voli speciali. 
Mentre la Finlandia intende seguir-
ne l’esempio. Promette di rimandar-
ne a casa almeno 20mila. In Dani-
marca, invece, il governo liberale, 
con il sostegno dell’opposizione 
socialdemocratica, ha deciso di ef-
fettuare prelievi forzosi sui beni per-
sonali dei richiedenti asilo, per so-
stenere le spese di accoglienza. In 
Italia non sono state ancora prese 
decisioni di questo genere. Ma le 
tensioni e le discussioni politiche 
sono accese. Da anni. D’altronde, 
Lampedusa è stata, fino a poco 
tempo fa, la prima “porta verso l’Eu-
ropa” dell’immigrazione in fuga dalla 
Libia. Prima che i flussi si spostas-
sero verso la Grecia e la Turchia. 

Spinti dai conflitti con l’Is nell’area 
fra Siria e Iraq.  

Ma la “questione migratoria” ha 
continuato a essere agitata dagli 
“imprenditori della paura”. Che ali-
mentano la minaccia dell’invasione. 
Gli stranieri alle porte, che minac-
ciano il nostro benessere. Il nostro 
futuro. Un argomento inquietante — 
e dunque attraente — in questi tem-
pi inquieti. Noi, d’altronde, siamo un 
Paese in “transizione”, sotto il profi-
lo democratico. Ma in via di 
“estinzione” sotto il profilo demogra-
fico. I dati, al proposito, sono noti da 
tempo. Ma, di recente, appaiono 
perfino drammatizzati. Per la prima 
volta, dopo il biennio 1917-18, cioè 
dall’epoca della Grande Guerra, la 
popolazione residente in Italia, nel 
2015, è diminuita. Di circa 150 mila 
unità. Perché sono aumentati i de-
cessi, mentre le nascite hanno con-
tinuato a calare. E il contributo de-
mografico degli immigrati si è molto 
ridimensionato, rispetto ad alcuni 
anni prima. La paura dell’invasione, 
dunque, contrasta con la realtà dei 
fatti. Ma anche con la posizione (e 
la percezione) dell’Italia, presso gli 
stranieri. Il nostro Paese, infatti, agli 
immigrati che arrivano appare pre-
valentemente un “luogo di passag-
gio”. Una stazione provvisoria. Ver-
so altre destinazioni, più ambite. 
D’altronde, i flussi migratori sono 
strettamente legati agli indici di cre-
scita economica e dell’occupazione. 
Ma anche all’estensione del welfa-
re. Condizioni favorevoli all’acco-
glienza, che, tuttavia, si stanno de-
teriorando ovunque, in Europa. E da 
noi in modo particolare.  

La nostra “demografia”, dunque, 
soffre. Come la nostra economia e 
la nostra occupazione, che difficil-
mente avrebbero potuto svilupparsi, 
negli ultimi vent’anni, senza il 
“soccorso” degli immigrati. Noi, tut-
tavia, non ce ne accorgiamo. E sof-
friamo l’arrivo degli “altri”. Il nostro 
declino demografico riflette, inoltre, 
l’invecchiamento. La popolazione 
anziana (da convenzione: oltre 65 
anni), in Italia, costituisce, infatti, il 
21,4% della popolazione. Il dato più 
alto in Europa, dove la media è del 

18,5%. Accanto a noi, solo la Ger-
mania. Per avere un’idea della cre-
scita, si pensi che, nel 1983, la quo-
ta di popolazione anziana, da noi, 
era intorno al 13%. Sul piano globa-
le, l’Italia è già oggi il terzo paese 
per livello di invecchiamento, anche 
perché appena il 14% dei residenti 
è al di sotto dei 15 anni. D’altronde, 
noi invecchiamo in misura maggiore 
che altrove non solo per la caduta 
dei tassi di natalità e per l’aumento 
della mortalità, ma perché l’emigra-
zione colpisce anche noi. Sono par-
titi dall’Italia quasi 95mila italiani nel 
2013, poco meno di 80mila nell’an-
no precedente. Molti più degli stra-
nieri arrivati in questi anni. Si tratta, 
soprattutto, di giovani (fra 18 e 34 
anni). In possesso di titolo di studio 
elevato. I nostri giovani, i nostri figli. 
Soprattutto se dispongono di un 
grado di istruzione elevato. E ambi-
scono a occupazioni adeguate. Se 
ne vanno. Praticamente tutti. Per-
ché l’Italia non riesce a trattenerli. A 
offrire loro opportunità qualificanti. 
Così invecchiamo sempre di più. E 
ci sentiamo sempre più soli.  

Anche se ci illudiamo di restare 
giovani sempre più a lungo. Per 
sempre giovani. Basti pensare che 
(secondo un sondaggio dell’Osser-
vatorio Europeo sulla Sicurezza) il 
19% degli italiani pensa che la gio-
vinezza possa durare anche oltre i 
60 anni. Il 45% che finisca tra 50 e 
60 anni. Io, che, a 63 anni compiuti, 
mi considero (almeno) anziano, 
senza rimpianti e, anzi, con una 
certa soddisfazione, per aver con-
quistato il “privilegio” di una maturità 
avanzata, mi devo rassegnare. Alla 
condanna di non invecchiare. O 
meglio (peggio…), di non diventare 
adulto. Una minaccia che, come 
hanno rammentato di recente Ezio 
Mauro (su Repubblica) e Gustavo 
Zagrebelsky (in un saggio pubblica-
to da Einaudi), incombe su di noi. In 
particolare, sugli italiani. Abitanti di 
un Paese che non c’è. In un tempo 
che non c’è. Per questo dovremmo 
fare appello alla demografia. Leg-
gerne le indicazioni e gli ammoni-
menti. Ma per non estinguerci, per 
non finire ai margini, dovremmo 
davvero chiudere le frontiere. Verso 
Nord. Per impedire agli immigrati — 
come ai nostri giovani — di andar-
sene altrove. E di lasciarci “a casa 
nostra”. Sempre più vecchi. Sempre 
più soli. Sempre più arrabbiati. Con 
gli altri. Ma, in realtà: con noi stessi. 

 

Ilvo Diamanti 

 

Il popolo senza età Il popolo senza età Il popolo senza età Il popolo senza età     
del paese vuotodel paese vuotodel paese vuotodel paese vuoto    

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI 
 

Lunedì 8 febbraio alle ore 20.45, al centro Ac-

quaderni di Castel S. Pietro avrà inizio il Corso 
per i fidanzati, che continuerà per 4 settimane: 

sempre al lunedì e al martedì sera, stessa ora. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

 

CARITAS VICARIALE 
 

Lunedì 8 febbraio alle ore 21.00, in Oratorio, 
riunione della Caritas Vicariale. 

EDUCATORI GRUPPI MEDIE E SUPERIORI  
 Mercoledì 10 febbraio alle ore 20.30,  

l’ incontro di formazione sarà costituito dalla 

  partecipazione alla Messa delle CENERI    

FORMAZIONE dei CATECHISTI   
Lunedì 8 febbraio dalle ore 21 alle 22.30:  
incontro mensile di formazione.  
Ricordarsi di portare la Bibbia!! 

10 febbraio 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

a Gallo Bolognese  
 ore 20.00: S. Messa con imposizione delle ceneri 

(Il prossimo anno a Varignana). 

a Osteria Grande 
 ore 20.00:  Confessioni. 

 ore 20.30: S. Messa con imposizione delle ceneri. 

Ricordiamo che  
Mercoledì delle Ceneri   
e Venerdì Santo sono  
giorni di digiuno.  
 
Tutti i venerdì di Quaresima  
sono giorni di astinenza  dalle carni. 

Stazioni quaresimali 2016 
 

12/02 CASTEL S. PIETRO (Santuario del Crocifisso) 
ore 20: La "confessio laudis" 
ore 20,30 S. Messa concelebrata 

17/02 POGGIO GRANDE 

ore 20: La "confessio vitae" 
ore 20,30 S. Messa concelebrata 

24/02 S. MARTINO IN PEDRIOLO 

ore 20: La "vita nuova" 
ore 20,30 S. Messa concelebrata 

02/03 OSTERIA GRANDE 

ore 20: “Le opere di misericordia spirituali” 
ore 20,30 S. Messa  e Adorazione eucaristica  

09/03 CASTEL GUELFO 
ore 20: Via Crucis: “Le opere di misericordia corporali” 
ore 20,30 S. Messa concelebrata 
 

Nella settimana prima delle Palme:  
ultima stazione a S Luca con l’Arcivescovo 

ore 20 dal Meloncello a piedi  recitando il S. Rosario 
ore 21 S. Messa presieduta dall'Arcivescovo. 


