
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  30 def.     Rino e Roberto Grandi - Ida e Renata Brighenti - Adolfo Fabbri.  (OSTERIA GRANDE)  
DOMENICA - 31 - IV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00   def.  Raffaella e Domenico Valgimigli.   
Ore    09.00   def.  Rodolfo e Giovanna Minghini. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00   def.  Per il popolo. 
Ore    11.15   def.  Fam. Zanotto. 
Lunedì  01    def.  Guido e Alma Chiusoli - F. Dami e fam.   Martedì  02 def. Franco  Dami e fam.      
Mercoledì  03 def.  F. Dami e fam.  Giovedì 04 def. F. Dami e fam.    Venerdì  05 def.  Franco Dami e fam.    

Sabato  06    def.   N. N.  (OSTERIA GRANDE)  
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.  Per il popolo. 
Ore    11.15   def.  Nino e Andrea Grillini. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI SITO INTERNET: www.sangiorgiodiosteria.it - EMAIL: sangiorgiodiosteria@libero.it - TEL. 051 945144 

        N. 175– 31 GENNAIO  2016                             IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Quando il vento della profezia scuote la nostra polvere     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE… 
 

 

domenica 31 Mirella Montanari e Giuseppe Degli Esposti. 
lunedì 01 Anna Chiavaro e Mario Luciani. 
martedì 02 Rosaria Ialonardi e Giovanni Marino, Tereza Bregu e Corrado Mancini. 
Mercoledì 03 Lucia Longo e Vito Sansanelli. 
sabato 06 Maria Poggi e Eros Zanardi, Santina Sanvito e Giuseppe Monaco. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro COMPLEANNO… 
domenica 31 Alessia Rustici Tortorelli, Anna Vittuari, Annachiara Dercenno, Bruna Franceschelli, Caterina 

Campagna, Ilaria Borghesani, Isabella Piriti, Luciana Roselli, Maria Luisa Valieri, Morena 
Rambaldi, Moreno Celestino, Noemi Morgan, Remigio Pavan, Samuele Sanniti. 

lunedì 01 Andrea Mennonna, Chiliana Passini (92), Eugenia De Los Santos, Fabrizio Ghedini, Federico 
Donini, Irene Vinci, Maria Tano, Riccardo Cossentino, Salvatore Falletta, Walter Castellini. 

martedì 02 Alessandro Persico, Artemio Tondi, Benedetta Canetoli, Davide Mistretta, Gloria Cerioli, Laura 
Montebugnoli, Mariagrazia Petrillo, Raffaella Pignataro, Remo Nascetti, Victoria Gulmanelli. 

mercoledì 03 Alba Mini, Andrea Raggi, Anna Degli Esposti, Carla Seghi, Daniele Fanelli, Lina Menghini, Lucia 
Longo, Marco Donateo, Maria Polonini, Paola Bersani Berselli. 

giovedì 04 Alessandro Pastorelli, Andrea Zaniboni, Anna Gramentieri, Anna Lanfranca, Bruna Menegatti, 
Carlo Pedrazzi, Cosimo Rodolfo Valentini, Gabriella De Vincentis, Gaia Di Martino, Gianluca 
Remigio, Gloria Guidi, Incoronata De Luca, Luciano Petrillo, Marco Pavesi, Maria Luisa Zuffa, 
Valeria Minghetti. 

venerdì 05 Adriana Fiumi, Adriano Grillini, Antonietta Mongardi, Bogdanel Varga, Chineb Azizi, Davide Masi, 
Gianna Reschiglian, Giuseppe Nanni, Lorenzo Mancin, Marinella Severi, Mattia Biunno, Maurizio 
Bonvicini, Nicholas Nannetti. 

sabato 06 Davide Oppido, Francesca Marchi, Gloriano Pirini, Ilenia Landuzzi, Katia Turrini, Lorenza Sorbini, 
Luca Sermenghi, Marco Bergami, Susanna Gancitano, Tiziana Turrin, Viviana Defina. 
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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   31 Lc. 5,8 - 11 

Lunedì        01 Lc. 5,12 - 13 

Martedì      02 Lc. 5,14 - 16 

Mercoledì   03 Lc. 5,17 - 20 

Giovedì       04 Lc. 5,21 - 23 

Venerdì       05 Lc. 5,24 - 26 

Sabato       06 Lc. 5,27 - 32 

 
 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 07 / 01 

ore    08.00 - 10.00 - 11.15  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  07 febbraio 2016 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Ada Cavina, Albertina Mazzetti, Antonia Brunazzetto, Antonio Costoni, Arduino Boaretti, Benedetta Loria,  
Decimo Poggi, Ermelinda Poggi, Evarista Piazza, Gabriele Antonaccio, Giuliano Ronzani, Guido Chiusoli,  

Maria Scarpelli, Moreno Merighi, Narciso Cerè, Nerina Marabini, Simone Casalini. 
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FESTA DELL’ORATORIO 

Sabato e domenica  

30 e 31 gennaio 2016 

    

    

 

I  un primo momento la sinagoga 
è rimasta incantata: tutti gli da-
vano testimonianza ed erano 

meravigliati! Ma il cuore di Nazaret, e 
di ogni uomo, è un groviglio contorto, 
trascinato in fretta dalla meraviglia 
alla delusione, dallo stupore a una 
sorta di furore omicida: lo spinsero sul 
ciglio del monte per gettarlo giù.  

 
Che cosa è accaduto? Non è facile 

accogliere un profeta e le sue parole 
di fuoco e di luce. Soprattutto quando 
varcano la soglia di casa come «un 
vento che non lascia dormire la polve-
re» (Turoldo) e smuove la vita, invece 
di risuonare astratte e lontane sul 
monte o nel deserto.  

 
I compaesani di Gesù si difendono 

da lui: lo guardano ma non lo vedono, 
è solo il figlio di Giuseppe, uno come 
noi. Odono ma non riconoscono le 
sue parole d'altrove: come pensare 
che sia lui, il figlio del falegname, il 
racconto di Dio? E poi, di quale Dio? 
Questo è il secondo motivo del rifiuto 
di Gesù, il suo messaggio dirompen-
te, che rivela il loro errore più dram-
matico: si sono sbagliati su Dio.  
Fai anche qui, a casa tua, i miracoli di 
Cafarnao, chiedono. È la storia di 
sempre, immiserire Dio a distributore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
di grazie, impoverire la fede a baratto:  
«io credo in Dio se mi da i segni che 
gli chiedo; lo amo se mi concede la 
grazia di cui ho bisogno». Amore mer-
cenario. 
 

Quanto abbiamo udito che accad-
de a Cafàrnao, fallo anche qui. Non ci 
bastano belle parole, vogliamo un Dio 
a nostra disposizione; uno che ci stu-
pisca, non uno che ci cambi il cuore. 
E Gesù risponde raccontando un Dio 
che ha come casa ogni terra stranie-
ra, protettore a Zarepta di vedove 
straniere e senza meriti, guaritore di 
lebbrosi siriani nemici d'Israele, senza  

 
diritti da vantare. Un Dio che non ha 
patria se non il mondo, che non ha 
casa se non il dolore e il bisogno di 
ogni uomo. 
 

Adorano un Dio sbagliato e la loro 
fede sbagliata genera un istinto di 
morte: vogliono eliminare Gesù. Men-
tre il Dio di Gesù è l'amante della vita, 
il loro è amico della morte. Ma egli 
passando in mezzo a loro si mise in 
cammino. Come sempre negli inter-
venti di Dio, c'è un punto bianco, una 
sospensione, un ma. Ma Gesù pas-
sando in mezzo se ne andò. Va ad 
accendere il suo roveto alla prossima 
svolta della strada. Appena oltre ci 
sono altri villaggi ed altri cuori con 
fame e sete di vita. 

 
Un finale a sorpresa. Non fugge, 

non si nasconde, passa in mezzo a 
loro, alla portata delle loro mani, in 
mezzo alla violenza, va tranquillo in 
tutta la sua statura in mezzo ai solchi 
di quelle persone come un seminato-
re, mostrando che si può ostacolare la 
profezia, ma non bloccarla, che la sua 
vitalità è incontenibile, che il vento 
dello Spirito riempie la casa e passa 
oltre. 

 
Ermes Ronchi 
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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 
 

SABATO 6 FEBBRAIO  DOMENICA 7 FEBBRAIO  
 

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

 

APPELLO: 

 sabato 6 febbraio dalle 9,00 alle 12,00 ci si trova, in oratorio, 

per allestire il mercatino: si cercano volontari/e. 

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

CERCASI… 
 

Il progetto suggerito da papa Francesco potrà par-
tire anche nella nostra parrocchia solo se troviamo 
un appartamento in affitto a Osteria Grande… con 
un affitto che non segua l’andamento del mercato 
ma quello del cuore!  

Tutte le garanzie saranno garantite. 
 

Chiunque avesse un appartamento  
da affittare è pregato di rivolgersi  

al parroco d. Arnaldo  
(051-945144; sangiorgiodiosteria@libero.it).  

 

GRAZIE! 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 01 febbraio, alle ore 21.00, riunione mensile 

in Oratorio.  Mercoledì 03: preparazione della cena 

per gli ospiti del dormitorio pubblico di Bolo-

gna. Ore 15.00 in Oratorio 

COMMISSIONE LITURGICA 
Giovedì 4 febbraio alle ore 21 in Oratorio si riu-
nirà la Commissione liturgica per predisporre le 

celebrazioni della Quaresima. 

IL NUOVO ARCIVESCOVO  
A OSTERIA GRANDE 

GIOVEDÍ  3 marzo, alle ore 21.00, l’Arcivescovo incon-

trerà la popolazione di Osteria Grande e dei dintorni al 
BOCCIODROMO. Parlerà della Misericordia e dell’acco-

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

  

I l modo migliore di celebrare il 
Giorno della Memoria è anda-
re a vedere il film Il figlio di 

Saul. Terribile a vedersi, ma non 
vederlo è un delitto. Un capolavoro 
aumenta in chi lo vede la voglia di 
vivere, una vita che ti fa incontrare 
capolavori è un regalo del destino. 
Ma stavolta non è così. Vedi questo 
film perfetto, e resti muto e spento. 
C’è un attimo di smarrimento in sala 
quando il film finisce, nessuno fiata. 
Non so se esista uno strumento in 
grado di misurare la 'vitalità' delle 
persone, la voglia, la capacità di 
vivere, ma se esiste, e se si potesse 
usarlo sugli spettatori che escono 
dalla sala dopo aver visto questo 
film, si scoprirebbe che la loro vitali-
tà è prossima allo zero.  
 

È un film che ti fa vergognare. 
Perché mostra che cosa sono stati 
capaci di fare gli uomini, e poiché tu 
sei un uomo, vergognandoti di loro ti 
vergogni di te. Non conosciamo an-
cora bene le lugubri imprese del 
Daesh, non ce le hanno mostrate 
per intero, e siamo grati di non aver-
le viste. Chi verrà dopo di noi le ve-
drà. E proverà la stessa vergogna 
che proviamo noi oggi, vedendo 
questo film che ci mostra il macabro 
lavoro di un Sonderkommando. Sì, 
tutt i abbiamo visto Birkenau 
(nessuno doveva uscire dal secolo 
scorso senza averlo visto), dunque 
abbiamo visto i luoghi dove si svol-
geva l’abominevole operazione che 
si chiamava Sterminio. Ma quei luo-
ghi oggi sono muti. Li vedi ma non li 
senti.  
 

E ogni racconto, ogni testimo-
nianza, ogni diario che li descrive, 
non te li fa sentire. E senza sonoro 
sono morti. Il film recupera il sonoro. 
Urla, pianti, percosse, imprecazioni, 
latrati, abbaji, e ordini, ordini, ordini, 
che con i latrati e gli abbaji si fondo-
no in una sola lingua, non umana 
ma canina. I soldati che fanno que-
ste cose sono umani trasformati in 
cani. L’ideologia, il razzismo, l’odio 
per gli altri, l’obbedienza ai capi, le 
'cose dei padri' cioè la patria, hanno  

 

 
costruito questo risultato. Ci sono 
cani che prima mordono e poi rin-
ghiano, così questi uomini-cani pri-
ma calano la bastonata e poi urlano 
l’ordine. 
 

Nessun dubbio che il lavoro 
del Sonderkommando o si fa così o 
non si fa. Siamo nella catena di 
montaggio dello Sterminio, i forni, la 
cenere da smaltire nel fiume, le doc-
ce da lavare, via un carico sotto l’al-
tro. Nella catena di montaggio, a 
sterminare ebrei, sono altri ebrei, 
schiavi. Uno di questi, un unghere-
se, crede di riconoscere in un bimbo 
morente il proprio figlio. O, più pro-
babile, vede quel piccolo morente e 
lo adotta come figlio. Ne nasconde il 
cadavere, lo porta sempre con sé, 
anche nella fuga, per tutto il film gira 
in cerca di un rabbino che sul picco-
lo morto reciti il Kaddish, la preghie-
ra ebraica per santificare il corpo da 
seppellire. Il film vive sul contrasto 

tra i corpi sprezzati come immondi-
zia, e il corpo di questo bambino 
santificato. 
 

Noi oggi siamo in un’epoca di 
corpi che esplodono, muoiono per 
uccidere, e questo film ci offre un 
corpo morto da santificare, cioè da 
far vivere in eterno. Il film è sull’urto 
tra l’odio razzista e l’amore paterno. 
Non abbiamo mai spinto lo sguardo 
così dentro l’orrore dove la strage si 
compie ininterrotta. La storia del film 
dura un giorno e una notte e un 
giorno, 36 ore, e in questo tempo i 
carichi di deportati che arrivano so-
no molti e imprevisti, come arrivano 
vanno sterminati, prima che capi-
scano qualcosa. L’aspetto più disu-
mano dello Sterminio è la 
'normalità', anzi la 'serenità', con cui 
i carnefici lo eseguono. Le SS sono 
scherzose, fanno complimenti sulla 
lingua ungherese, ammazzano con 
nonchalance, con divertimento.  
 

Così avveniva in Cambogia. In 
Ruanda. In Bosnia. Così avviene 
nel Daesh del califfo nero. Nel lavo-
ro della morte o impazzisci o ti di-
verti. Qui le SS si divertono, come 
Jihadi John con il coltello alla gola 
del prigioniero. Divertendosi, passa-
no al dileggio. Il protagonista Saul 
casca in mezzo a un gruppetto di 
SS, lo potrebbero ammazzare subi-
to, invece accennano con lui a un 
duetto di danza. In una fabbrica si 
producono pezzi di ricambio, e pez-
zi, Stücke, plurale di Stück, sono i 
cadaveri prodotti nel mattatoio. Nel 
buio di questo Inferno si sente a 
tratti il Kaddish: contro i latrati di 
un’umanità di cani, la dolcezza di un 
canto divino. 
 

Ferdinando Camon 
 

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    

EDUCATORI GRUPPI MEDIE E SUPERIORI  
 Lunedì 01 febbraio alle ore 21,  

in Oratorio incontro di formazione.  

Oggi FESTA dell’ORATORIOOggi FESTA dell’ORATORIOOggi FESTA dell’ORATORIOOggi FESTA dell’ORATORIO    
“DON BOSCO”“DON BOSCO”“DON BOSCO”“DON BOSCO”    

 

 

 

 

 

 

 
 

ORE 11.15:  S. MESSA 
 
 

ORE 12.30:   
PRANZO DELLA COMUNITÀ 

 

ORE 16.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingresso libero 

 

La memoria, un grande film, questo tempo 
 

"Il figlio di Saul":  

i latrati e la preghiera 

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 

al lunedì e al martedì sera alla stessa ora. 


