
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  23   def.   Giuseppe e Bianca Martignani.  (OSTERIA GRANDE)  
DOMENICA - 24 - III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00   def.  Giordano Nannetti - Franza , Camisa e Signorastri. 
Ore    09.00   def.  Otello Conti e Mafalda Barbi - Gemma Pellarini - Bortolotti e Salieri - Ubaldo e Oreste  (GALLO B.) 
Ore    10.00   def.  Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 
Ore    10.00   def.  Per il popolo. 
Ore    11.15   def.  Vittorino e Guglielmo Raggi, Ermelinda Cavina, Brigida Landi e Ugo Landini - Giulia e Gaetano Corte
   se e famiglia. 
Lunedì  25 def.  Adelina Gaddoni e Giovanni Strazzari - Franco Dami e fam.   Martedì  26 def. Giuseppe Matteuzzi - F. 
Dami e f.     Mercoledì  27 def. Lina Tosi, Angela Galeotti, Rosa Cantagalli - F. dami e f. Giovedì 28   def. F. Dami e f.    
Venerdì  29 def.  Franco Dami e fam.   Sabato  30 def.   N. N.  (OSTERIA GRANDE)  

DOMENICA - 31 - IV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00   def.  N. N.   
Ore    09.00   def.  Rodolfo e Giovanna Minghini. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00   def.  Per il popolo. 
Ore    11.15   def.  Fam. Zanotto. 

 

L uca, il migliore scrittore del Nuovo Testamento, sa cre-
are una tensione, una a-

spettativa con questo magistrale rac-
conto che si dipana come al rallenta-
tore: Riavvolse il rotolo, lo riconse-
gnò e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui.  

 
E seguono le prime parole ufficiali 

di Gesù: oggi l'antica profezia si fa 
storia. Gesù si inserisce nel solco dei 
profeti, li prende e li incarna in sé. E i 
profeti illuminano la sua vocazione, 
ispirano le sue scelte: Lo Spirito del 
Signore mi ha mandato ai poveri, ai 
prigionieri, ai ciechi, agli oppressi. 
Adamo è diventato così, per questo 
Dio diventa Adamo.  

 
Da subito Gesù sgombra tutti i 

dubbi su ciò che è venuto a fare: è 
qui per togliere via dall'uomo tutto 
ciò che ne impedisce la fioritura, per-
ché sia chiaro a tutti che cosa è il 
regno di Dio: vita in pienezza, qual-
cosa che porta gioia, che libera e dà 
luce, che rende la storia un luogo 
senza più disperati.  

 
E si schiera, non è imparziale il 

nostro Dio: sta dalla parte degli ulti-
mi, mai con gli oppressori; viene co-
me fonte di libere vite e mai causa di 
asservimenti. Gesù non è venuto per  

 
riportare i lontani a Dio, ma per 

portare Dio ai lontani, a uomini e 
donne senza speranza, per aprirli a 
tutte le loro immense potenzialità di 
vita, di lavoro, di creatività, di relazio-
ne, di intelligenza, di amore.  

 
Il primo sguardo di Gesù non si 

posa mai sul peccato della persona, 
il suo primo sguardo va sempre sulla 
povertà e sul bisogno dell'uomo. Per 
questo nel Vangelo ricorre più spes-
so la parola poveri, che non la parola 
peccatori. Non è moralista il Vange-

lo, ma creatore di uomini liberi, veg-
genti, gioiosi, non più oppressi.  

 
Scriveva padre Giovanni Vannuc-

ci: «Il cristianesimo non è una mora-
le ma una sconvolgente liberazio-
ne». La lieta notizia del Vangelo non 
è l'offerta di una nuova morale, fosse 
pure la migliore, la più nobile o la più 
benefica per la storia. La buona noti-
zia di Gesù non è neppure il perdono 
dei peccati. La buona notizia è che 
Dio è per l'uomo, mette la creatura al 
centro, e dimentica se stesso per lui. 
E schiera la sua potenza di liberazio-
ne contro tutte le oppressioni ester-
ne, contro tutte le chiusure interne, 
perché la storia diventi “altra” da 
quello che è.  

 
Un Dio sempre in favore dell'uo-

mo e mai contro l'uomo. Infatti la pa-
rola chiave è “libertà-liberazione”. E 
senti dentro l'esplosione di potenzia-
lità prima negate, energia che spinge 
in avanti, che sa di vento, di futuro e 
di spazi aperti.  

 
Nella sinagoga di Nazaret è allora 

l'umanità che si rialza e riprende il 
suo cammino verso il cuore della 
vita, il cui nome è gioia, libertà e pie-
nezza (M. Marcolini). Nomi di Dio.  

 
   Ermes Ronchi 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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Da Nazaret arriva l'annuncio della vera liberazione     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE… 
 

 

lunedì 26 Iolanda Avoni e Renato Baroncini, Iole Di Tullio e Gaetano Menna,  
  Loretta Meloncelli e Roberto Mazza. 
martedì 27 Luana Galluzzo e Angelo Villardi. 
mercoledì 28 Mafalda Minichiello e Mario Pasini. 
venerdì 30 Liviana Cavallina e Gian Paolo Giusti, Graziella Zanardi e Gaetano Libanori. 
sabato 31 Mirella Montanari e Giuseppe Degli Esposti. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro COMPLEANNO… 
domenica 24 Aldina Santi, Andrea Persico, Angelo Carella, Anna Cavara, Antonella Matteuzzi, Barbara 

Romagnoli, Christian Castellini, Elisa Cocchi, Franca Martelli, Gigliola Sammarchi, Leonardo 
Modelli, Lorenzo Benassi, Loris Foresti, Lucia Martelli, Mara Catel, Marco Bergami, Marco 
Ciccarone, Maria Gaina, Mary Zurigo, Massimo Ragni, Massimo Ventura, Paolo Marchetti, Paolo 
Rinaldi, Simone Mascellani, Vita Barbera. 

lunedì 25 Almerina Morsiani, Anna Gasperini, Claudio Pavan, Elisabetta Pasquarelli, Federica Bonato, 
Filippo Pirazzoli, Giuliano Fini, Lara Sassatelli, Monica Zappaterra, Ombretta Dardi, Patrizia 
Grandi. 

martedì 26 Alessio Pasini, Anna Maria Fanti, Antonella Mirolli, Carmine Cavina, Emanuela Mezzanotte, Gaia 
Melfi, Giuseppe Monaco, Irene Stefanelli, Marialuisa Francia, Martina Calanca, Maurizio 
Lazzarini, Rina Santi, Sopra Postiglione. 

mercoledì 27 Ada Ghini, Alberto Dalbagno, Antonino Accomando, Cristina Cultraro, Debora Baldazzi, Giovanni 
Margelli, Luigi Corradi, Nicoletta Menna, Patrizia Galanti, Renata Pfeifer, Stefano Pavesi. 

giovedì 28 Alberto Nostini, Angela Gentilini, Annalisa Campagna, Giovanna Masia, Licia Sabbioneda, Luca 
Evalto, Marco Mandes, Roberto Mazza, Tiziano Cavalli. 

venerdì 29 Andrea Giacomozzi, Andrea Nanetti, Elisea Tabacchi, Iader Comini, Loredana Romagnoli, 
Marcello Monti, Marco Bondini, Marco Kanellis, Maria Lambertini, Matteo Alberici, Riccardo 
Rocchetta, Stefania Eterno. 

sabato 30 Angelo D'Amelio, Daniele Cani, Emma Rossi, Floriano Nassetti, Francesco Dall'Olio, Franco 
Ghini, Giovanni Mallerani, Marianna Vetrila, Mattia Zanardi, Nadia Paggi, Nicola Commissari, 
Paolo Cionci, Silvia Giacomozzi. 
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LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa 
iniziativa che riprende oggi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito par-
ticolare lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il 
desiderio di una formazione personale approfondita della fede.  

Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un quarto d’ora alla lettura  
e alla preghiera meditata di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica   24  Lc. 4,35 - 37  

Lunedì        25 Lc. 4,38 - 39 

Martedì      26 Lc. 4,40 - 41 

Mercoledì    27 Lc. 4,42 - 44 

Giovedì       28 Lc. 5,1 - 3 

Venerdì       29 Lc. 5,4 - 5 

Sabato       30 Lc. 5,6 - 7 

 
 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 31 / 01 

ore    08.00 - 10.00 - 11.15  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  31 gennaio 2016 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Adelmo Castellari, Cesare Avoni, Cesarina Ceriani, Domenica Sartoni, Enrico Martignani, Ernesto Savigni,  
Gino Zanetti, Giovanna Vignudelli, Giovanni Capozzoli, Giovanni Fontana, Iones Veronesi, Luisa Mazzoni,  

Mariangela Bacco, Medardo Bersani, Pia Tinti, Rino Grandi, Silvio Galletti, Vilma Bugamelli. 
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FESTA DELL’ORATORIO 

Sabato e domenica  

30 e 31 gennaio 2016 
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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.  
Abbigliamento invernale per neonati maschi e bimbe di 1-2 
anni; urgenza di pannolini della 4° e 5° misura; biciclette, 
scarpe invernali da uomo preferibilmente sportive dal n° 
39 al n°. 45, scarpe invernali da bambino/a a partire dal n° 
22. Altre richieste: tovaglie e strofinacci da cucina, tegami/
pentole anche di piccole dimensioni e piatti; coperte imbot-
tite e piumoni per letti matrimoniali e singoli. Giacconi im-
bottiti da donna e uomo (taglie M e L). Un congelatore a 
pozzetto, una lavatrice, due comodini, un tavolo allungabi-
le. Un lettino da bambino e un trio (carrozzina,passeggino 
ed ovetto). 
 

MERCATINO STRAORDINARIO D' INVERNO 
Abbigliamento, biancheria, casalinghi, giochi, 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. 

BENEDIZIONI PASQUALI 2016 
 

Chi desidera ricevere il programma per posta elet-

tronica può farne richiesta al seguente indirizzo:  
 

sangiorgiodiosteria@libero.it. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
A.A.A. APPARTAMENTO  

CERCASI… 
Il progetto suggerito da papa Francesco potrà 

partire anche nella nostra parrocchia solo se tro-
viamo un appartamento in affitto a Osteria Gran-
de… con un affitto che non segua l’andamento 

del mercato ma quello del cuore!  

Tutte le garanzie saranno garantite. 
Chiunque avesse un appartamento da af-
fittare è pregato di rivolgersi a d. Arnaldo  
(051-945144; sangiorgiodiosteria@libero.it).  

GRAZIE! 

IL NUOVO ARCIVESCOVO  

A OSTERIA GRANDE 
GIOVEDÍ  3 marzo, alle ore 21.00, l’Arcivescovo incontrerà 

la popolazione di Osteria Grande e dei dintorni al BOCCIO-

DROMO. Parlerà della Misericordia e dell’accoglienza dei 

profughi e risponderà alle domande che gli verranno poste 
dal pubblico. 

 Una Proposta  
per l’Estate 2016 

 

Nella riunione tenuta venerdì 22 gennaio i presen-
ti hanno optato per il Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia (un viag-viag-viag-viag-
giogiogiogio----vacanza di 7/8 giorni vacanza di 7/8 giorni vacanza di 7/8 giorni vacanza di 7/8 giorni nella    seconda metà di 
agosto) con visita alle città di MalagaMalagaMalagaMalaga,     Jerez de la Jerez de la Jerez de la Jerez de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera, SevillaSevillaSevillaSevilla, CordobaCordobaCordobaCordoba, GranadaGranadaGranadaGranada. Chi fosse inte-
ressato a partecipare è bene che lo dica a breve, 
perché vorremmo ottenere prezzi bassi nel tra-
sporto aereo. Rivolgersi al parroco. 

  

C’è un uomo a Qaim, nella 
provincia irachena di al Anbar. 
C’è ancora l’Uomo a Qaim, in 
mezzo alle fiamme della guerra di 
Iraq e Siria, nell’inferno dei terri-
tori contesi tra i terroristi del Da-
esh e la fragile autorità statale 
irachena. Di lui sappiamo vera-
mente poco: il nome, Dham Alju-
ghaifi, e che – probabilmente – 
era un musulmano sunnita come 
la maggioranza della popolazione 
di quella zona. Ma la sua fede 
religiosa, in fondo, non è il dato 
essenziale. Essenziale è ciò che 
ha fatto e che emerge dalle pie-
ghe della cronaca di un raid aere-
o, l’ennesimo, su quella provin-
cia. 
 

Le forze di Baghdad, infatti, 
hanno colpito una cellula del Da-
esh attiva nella zona, uccidendo 
almeno 20 terroristi fedeli al Calif-
fato, accusati tra l’altro di aver 
rapito e violentato sei giovani ya-
zide. Secondo la ricostruzione 
delle autorità irachene, una delle 
ragazze – 13 anni appena – nei 
giorni scorsi era riuscita a fuggire 
rifugiandosi nell’abitazione di un 
residente locale, Dham Aljughai-
fi appunto. Devono essere ba-
state poche parole, a quella ra-
gazza, per far comprendere a 
Dham e alla sua famiglia da 
quale orrore stesse scappando, 
quali tormenti avesse dovuto 
subire nel "matrimonio" forzato 
con un combattente saudita. E 
devono essere bastati ancor 
meno ragionamenti, a Dham e 
ai suoi, per scegliere da che 
parte stare, per accogliere la 
giovane yazida e cercare di na-
sconderla, di sottrarla alla de-
gradante schiavitù cui era sotto-
posta. 
 

Quando poi il nascondiglio è 
stato scoperto, quando il tentati- 

 

 
 
vo di difenderla si è rivelato fra- 
gile, Aljughaifi ha cercato alme-
no di riscattare la ragazza, pro-
prio come si fa con una schiava, 
offrendo di barattarla con il suo 
camion. Non sappiamo esatta-
mente quale mestiere facesse 
Dham, ma immaginiamo che 
abbia offerto ai terroristi quanto 
di più prezioso possedeva in 
quel lembo martoriato di Iraq. 
Per salvare la ragazza, Alju-
ghaifi non ha esitato prima a 
nasconderla e poi, quando il 
"marito" è tornato a reclamarne 
la proprietà, a offrirgli in cambio 
lo strumento del suo lavoro, il 
mezzo con il quale provvedeva 
a mantenere la sua stessa fami-
glia. Non è bastato, non poteva 
bastare a chi ha in spregio non 
solo la vita degli "infedeli", come 
gli yazidi, minoranza considera-
ta "eretica" da molti islamici, ma 
anche quella di chiunque non si 
pieghi al feroce potere del co-
siddetto Califfato. 
 

L’epilogo apparente di questa 
storia è una successione di vio-
lenze, di sangue e di tenebre, 
nere come il drappo che i jihadi-
sti del Daesh hanno scelto qua-
le bandiera. 
 

Dham Aljughaifi ucciso da-
vanti alla sua abitazione, di  

 
 

fronte alla moglie e ai figli, la 
sua casa svuotata e requisita.  

 
La ragazza catturata nuova-

mente con la forza dai membri 
dell’organizzazione estremista e 
riportata a fare da schiava ses-
suale a un combattente jihadi-
sta. Infine, la reazione delle for-
ze irachene che bombardano 
uccidendo i terroristi (ma non 
sappiamo anche quanti civili 
innocenti, né quale sia stato il  
destino delle giovani donne ya-
zide rapite). 
 
Violenza che chiama violen-

za, orrore che provoca altro or-
rore, senza che nulla, all’appa-
renza, riesca a spezzare la spi-
rale di morte. 

 
Eppure, è proprio in mezzo a 

quel buio che brilla più chiara-
mente una luce di speranza. È 
in quel deserto arido di senti-
menti che l’amore sembra riu-
scire comunque a germogliare. 
Come quelle erbe ostinate, ca-
paci di sbucare pure fra le lastre 
di cemento e lì in mezzo farsi 
spazio, così il coraggio e i gesti 
di Dham Aljughaifi testimoniano 
che non tutto è perduto. Quell’e-
roismo eccezionalmente sempli-
ce, spontaneo, naturale dice 
che c’è ancora un uomo a Qaim 
 
 C’è ancora l’Uomo a Qaim, 
provincia di al Anbar, in mezzo 
all’inferno jihadista. E che per 
quanto terroristi, dittatori, guer-
rafondai e nichilisti d’ogni risma 
e latitudine continuino ad appli-
carcisi con terribile tenacia, an-
nientare l’umano resta impresa 
impossibile. Fintanto che un pa-
dre riconoscerà la figlia in una 
ragazza che chiede aiuto. Fin-
tanto che anche noi sapremo 
vedere il fratello in un uomo che 
ci sta di fronte, di qualunque 
fede, di qualsiasi etnia sia. U-
mani, anzitutto fratelli. 

 
Francesco Riccardi 

La storia 
 

Qaim, uomo giusto 
nel cuore dell'Iraq 

BATTESIMI a Osteria G. 
 

Oggi, durante la Messa delle ore 11.15,  

riceverà  il S. Battesimo il piccolo 
 

PIETRO LANNUTTI       

Avvenire - BO7 
Chi desidera ricevere alla domenica il gior-
nale “Avvenire” con l’inserto diocesano 
“Bologna 7”, può sottoscrivere l’abbona-
mento annuale (€ 58,00),rivolgendosi al 
Parroco. 

VENDITA TORTE 
 

Oggi al termine delle S. Messe a Osteria G. sa-
ranno messe in vendita torte per sostenere i costi 

del tesseramento all’A. C. 
 
AderireAderireAderireAderire all'AC significa 
scegliere di vivere da lai-
ci la propria chiamata 
alla santità, partecipando 

attivamente alla vita del-
l'associazione quale pie-
na esperienza di Chiesa.  

C P A E (di Osteria Grande)C P A E (di Osteria Grande)C P A E (di Osteria Grande)C P A E (di Osteria Grande)    
Giovedì 28 gennaio, alle ore 21.00 in Oratorio, riunio-
ne per decidere il restauro, assai necessario, delle 
quattro vetrate dell’abside della Chiesa. Si dovrà de-
cidere anche sulla loro meccanizzazione per poterle 
aprire e così probabilmente risolvere il problema del-
l’afa soffocante nelle giornate più calde dei mesi esti-
vi. La ditta marchigiana interpellata ha presentato 
due preventivi che vanno da 7.000,00 a 11.000.00€. 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
Dopo il bellissimo incontro  tenuto il 2 di dicem-

bre, guidato dal padre cappuccino Dino Dozzi, sul 
significato e sull’importanza dell’anno giubilare,  

 VENERDI 5 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00VENERDI 5 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00VENERDI 5 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00VENERDI 5 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00 
avremo un secondo incontro sul tema 

LUCA, IL VANGELO DELLA MISERICORDIA.LUCA, IL VANGELO DELLA MISERICORDIA.LUCA, IL VANGELO DELLA MISERICORDIA.LUCA, IL VANGELO DELLA MISERICORDIA.    
Terrà la riflessione ancora Terrà la riflessione ancora Terrà la riflessione ancora Terrà la riflessione ancora     

P. DINO DOZZI cappuccinoP. DINO DOZZI cappuccinoP. DINO DOZZI cappuccinoP. DINO DOZZI cappuccino    


