
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  09    def. Per il popolo   (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  
DOMENICA - 10 -  III DOMENICA di PASQUA 

Ore    08.00  def.  Giovanni Beltramini - Giancarlo Dalbagno - Fam. Dall’olio e Lasi.  
Ore    09.00  def.  Giovanna e Rodolfo Minghini. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi - Giuseppe e Bianca Martignani - Tonino e Giuseppe Menna - 
   Marchi e Di Giacomo. 
Ore    11.15  def.  Marta e famiglia Chierici.  
Lunedì 11   def.  27° ANNIVERSARIO della Morte di D. EDMONDO ZACCHERINI. (Messa a VARIGNANA ORE 20.00) 
Martedì  12 def.  Rosanna Cavina e Ester Scala    Mercoledì 13 def.  Baroncini e Brunori.               
Giovedì  14 def. Amedea Tosarelli - Cesare Tosarelli - Akberet Bhrene Kiflu.        Venerdì   15 def.  Monia. 
Sabato  16  def. Fanti e Giacometti   (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  

DOMENICA - 17 -  IV DOMENICA di PASQUA 

Ore    08.00  def.  Querzè e Menichetti - Bortolotti e Amadori.  
Ore    09.00  def.  Bortolotti e Salieri - Giuliano Scazzieri. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Aldo Cimatti  (VARIGNANA)  
Ore    10.00  def.  Anna Nanni e Martelli e Guolo. 
Ore    11.15  def.  Giuseppe, Beatrice e Anna Zanotto.  

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. 182 – 10  APRILE  2016                                                           III DOMENICA di PASQUA  

Il Maestro d'umanità e il linguaggio semplice degli affetti 

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 10 Elisa Genoese e Davide Brintazzoli. 
mercoledì 13 Rosalia Rizzi e Carlo Rinaldi. 
venerdì 15 Mara Albertazzi e Renzo Bernardi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 10 Augusta Furlan, Carmen Almagro, Daniele Tinti, Giuseppina Baccianti (95), Leonardo 

Taraborelli, Lorenzo Venieri, Marco Guidi, Maria Strzalka, Maria Grazia Corbi, Marino 
Casamenti, Sara Ronchi, Velia Sarti (91). 

lunedì 11 Angelo Salvaggio, Antonio Faioli, Diana Covezzi, Egizio Testa, Francesco Paresce, Gabriele 
Turrin, Giorgio Sgubbi, Giovanna Lorenzoni, Giuseppe Cantarella, Lucia Lasi, Luisa Di Caprio, 
Manuel Casamenti, Nerino Brini. 

martedì 12 Alice Bincoletto, Annalisa Buscaroli, Emma Ragazzini, Gabriel Iescone, Giacomo Giarratano, 
Giuseppe Palio, Giuseppina Mirio, Guido Tassoni, Maria Cantini, Maria Pia Camisa, Maria 
Teresa Avallone, Oriano Marchi, Roberto Ruggeri, Sara Bincoletto, Sergio Stalli. 

mercoledì 13 Alessandra Brunori, Chiara Bovolenta, Daniela Urru, Denise Fabbri, Giovanna Fabbri, Greta 
Fabbri, Valeria Cava. 

giovedì 14 Gianluigi Cisari, Lina Mazzuccato, Luca Ferrari, Maria Fucile, Maria Martignani, Marisa 
Mercatello, Mattia Mastrangelo, Roberta Menegatti, Stefanino Caltagirone. 

venerdì 15 Deborah Capodivento, Diego Pavesi, Maria Molinari, Medardo Martelli (94), Michele Bellini, 
Sergio Genuini, Simone Monari. 

sabato 16 Antonio De Luca, Armando Castellini, Eros Mariani, Lorenzo Barbi, Michela Cavarretta, Monica 
Modelli, Roberto Crovara Pescia, Rosanna Topo, Sabrina Montebugnoli, Samuele Zanerini, 
Stefano Berti. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Alda Costa, Caterina Palmeri, Clara Tonini, Domenico Tassoni, Emilia Capelli, Francesco Crovara Pescia, 
Gianfranco Gualandi, Giuseppe Menna, Luigino Murtas, Mario Selleri, Paride Malossi, Pietro Cerè,  

Pietro Giusti, Primo Casella, Renato Tabaroni, Rina Zironi, Rosanna Cavina, Tullio Cappelletti, Vito Cavina. 

 

 
 

U na mattina sul lago, dopo che Gesù ha preparato il 
cibo, come una madre, 

per i suoi amici che tornano da una 
notte vuota, lo stupendo dialogo tra 
il Risorto e Pietro, fatto con gli occhi 
ad altezza del cuore. Tre richieste 
uguali e ogni volta diverse, il più bel 
dialogo di tutta la letteratura mon-
diale: Simone di Giovanni mi ami 
più di tutti? Mi ami? Mi vuoi bene? 
È commovente l'umanità di Gesù. 
Vorrei dire, senza paura di contrad-
dizioni, che questo è il Dio di totale 
umanità, e che l'ho scelto per que-
sto. 

 

Gesù è risorto, sta tornando al 
Padre, eppure implora amore, amo-
re umano. Lui che ha detto a Mad-
dalena: «non mi trattenere, devo 
salire», è invece trattenuto sulla ter-
ra da un bisogno, una fame umanis-
sima e divina. Può andarsene se è 
rassicurato di essere amato. 
Devo andare e vi lascio una doman-
da: ho suscitato amore in voi? 
Non chiede a Simone: Pietro, hai 
capito il mio messaggio? È chiaro 
ciò che ho fatto? Ciò che devi an-
nunciare agli altri? Le sue parole 
ribaltano le attese: io lascio tutto 
all'amore, non a dottrine, non a si-
stemi di pensiero, neppure a pro-
getti di qualche altro tipo. Il mio pro 

 

 
 

getto, il mio messaggio è l'amore. 
Gesù, Maestro di umanità, usa il 
linguaggio semplice degli affetti, 
domande risuonate sulla terra infini-
te volte, sotto tutti i cieli, in bocca a 
tutti gli innamorati che non si stan-
cano di domandare e di sapere: Mi 
ami? Mi vuoi bene? 
 

Semplicità estrema di parole che 
non bastano mai, perché la vita ne 
ha fame insaziabile; di domande e 
risposte che anche un bambino ca-
pisce, perché è quello che si sente 
dire dalla mamma tutti i giorni. Il 
linguaggio delle radici profonde del 
 

 
 

la vita coincide con il linguaggio reli-
gioso. Prodigiosa semplificazione: 
le stesse leggi reggono la vita e il 
vangelo, il cuore e il cielo. 
 

In quel tempo, in questo tempo. 
Gesù ripete: a voi che, come Pietro, 
non siete sicuri di voi stessi a causa 
di tanti tradimenti, ma che nono-
stante tutto mi amate, a voi affido il 
mio vangelo. 
 

 Il miracolo è che la mia debolez-
za inguaribile, tutta la mia fatica per 
niente, le notti di pesca senza frutto, 
i tradimenti, non sono una obiezio-
ne per il Signore, ma una occasione 
per essere fatti nuovi, per stare be-
ne con Lui, per capire di più il suo 
cuore e rinnovare la nostra scelta 
per Lui. 
 

 Questo interessa al Maestro: 
riaccendere lo stoppino dalla fiam-
ma smorta (Is 42,3), un cuore riac-
ceso, una passione risorta: «Pietro, 
mi ami tu adesso?». Santità è rinno-
vare la passione per Cristo, adesso. 
La legge tutta è preceduta da un 
"sei amato" e seguita da un 
"amerai". Sei amato, fondazione 
della legge; amerai, il suo compi-
mento. 
 

 Chiunque astrae la legge da 
questo fondamento amerà il contra-
rio della vita (P. Beauchamp). 

Ermes Ronchi 

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 17/ 04 

ore    08.00 - 10.00 - 11.15  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  17 aprile 2016 

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  03 Lc. 9,12 - 14 

Lunedì        04 Lc. 9,15 - 17 

Martedì      05 Lc. 9,18 - 19 

Mercoledì  06 Lc. 9,20 - 22 

Giovedì       07 Lc. 9,23 - 24 

Venerdì       08 Lc. 9,25 - 27 

Sabato       09 Lc. 9,28 - 31 

PARROCCHIA S. GIORGIO di VARIGNANA 

DOMENICA 24 APRILE 
FESTA del PROTETTORE  
S. GIORGIO MARTIRE 

 

ore 10.30 S. MESSA SOLENNE 
MISA CRIOLLA (Corale Jacopo da Bologna)  
ore 12.30 Pranzo condiviso in Oratorio 

ore 18.00 - VESPRI E BENEDIZIONE  
19.oo - Concerto d’Organo e Flauto 
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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  
Richieste: urgenza di pannolini di tutte le misure e di scar-
pe da bambino/a; si accettano scarpe in buono stato per 
adulti, preferibilmente sportive. Altre richieste: una lavatri-
ce, un tavolo allungabile, due lettini da bambino e due trio 
(carrozzina,passeggino ed ovetto) in buono stato, un pas-
seggino chiudibile ad ombrello, un girello, una vaschetta 
per il bagnetto, giochi per neonati, gioco da appendere al 
lettino tipo "apine". Biciclette da uomo e, soprattutto, da 
donna (per recarsi al lavoro per chi non ha auto o moto) e 
da bambino/a. Stanno per nascere bambini in famiglie as-
sistite: occorrono corredini da neonato soprattutto maschi, 
copertine per culle e lettini. Lenzuola singole e matrimo-
niali (preferibilmente colorate) e coperte imbottite e piumo-
ni (singoli o matrimoniali), una scopa elettrica, un tavolino 
per computer, due sedie impagliate da cucina. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CENTRO AGRO ALIMENTARE di BOLOGNA (CAAB) e il 
progetto Carrello Amico. 
 

Per la preparazione delle sportine occorrono volonta-
ri: mercoledì mattina dalle 10,45 alle 11,30/12,00, pres-
so l'oratorio di Osteria Grande!!! 

    
   

  
  

IN ORATORIO 
 

 ogni domenica ore 14.30 
 

             TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Moussa e Abass da giovedì scorso si sono trasferiti 

a Casalecchio dei Conti e sono molto felici! Vorreb-

bero conoscere meglio la nostra comunità e ben vo-

lentieri accetteranno degli inviti a pranzo o a cena! 

Abbiamo cominciato a sistemare alcune questioni 

burocratiche (scelta del medico, etc) e l’iscrizione al 
corso d’italiano. Vista l’offerta più ampia a Imola, da 

lunedì cominceranno a frequentare in via Emilia 147, 

presso la sede del CPIA. 

Moussa frequenterà il lunedì e il mercoledì dalle 

9:00 alle 10:30 e il martedì e il giovedì dalle 10:00 

alle 12:00. Abass per il momento andrà il martedì e il 

giovedì sempre dalle 10:00 alle 12:00 in attesa di 

essere iscritto ad un altro corso. 
Sarebbe davvero bello se qualcuno riuscisse a dar 

loro un passaggio almeno da Casalecchio alla fermata 

del 101 sulla via Emilia sia all’andata che al ritorno.  

Cerchiamo anche volontari che li aiutino con lo studio 

della lingua italiana … maestre in pensione e non … e 

persone di buona volontà!  

Allo studio della lingua italiana Moussa e Abass vor-

rebbero affiancare qualche lavoretto, anche a gior-
nata o occasionale. Sono in regola con i documenti e 

possono essere pagati con i voucher. Se qualcuno 

avesse qualche possibilità di impiego, lo faccia sape-

re a don Arnaldo al più presto.  

E per chi volesse fare donazioni per questo proget-

to, l’IBAN è:  

IT69L0508036752CC0260647671 
La prossima domenica sarà la terza del mese ri-
cordiamo che le collette di tutte le parrocchie 
saranno destinate a questo progetto…   Ricordia-
moci che l’obiettivo di questo progetto è l’ accoglien-
za e l’integrazione  di questi ragazzi nelle nostre 
comunità, e possiamo conseguirlo solo collaborando 
tra noi e mettendo a disposizione i nostri talenti! 
 

Per qualsiasi tipo di disponibilità, contattare d. 
Arnaldo (tel. 3395766712), oppure  d. Lorenzo 
(3402559953), oppure  

sangiorgiodiosteria@libero.it 
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C’ è il figlio di Riina in televisione, ma non 
parla di mafia. O meglio, non 
parla di Giovanni Falcone, di 
Paolo Borsellino, di Francesca 
Morvillo, delle loro scorte e di 
tutte le altre persone che il capo 
dei capi di Cosa nostra ha fatto 
ammazzare. E di che cosa parla 
alla tv di Stato, allora, il rampollo 
del boss, a sua volta condanna-
to per associazione mafiosa e 
«fiero», parole sue, di essere 
stato generato da cotanto pa-
dre? Forse dell’Etna, della sicci-
tà o del traffico, come il Johnny 
Stecchino di Roberto Benigni? 
Non proprio. Ma non è meno 
paradossale pensare che sia 
andato a lanciare il suo libro, 
uscito proprio ieri con un titolo e 
una copertina vagamente am-
miccanti al falso e deleterio mito 
della mafia italo-americana: 
«Riina family life». 

 

Vita in famiglia. Con il boss che 
tutti cercavano e che invece sta-
va a casa sua, con moglie e figli. 
Che faceva notte per guardare 
le regate dell’America’s Cup e 
tifare il Moro di Venezia (che 
patriota! che italiano!). Che por-
tava i figli al mare, mentre la Si-
cilia onesta bruciava tra le fiam-
me assassine di Capaci e di via 
D’Amelio. Scene che rimangono 
sullo sfondo, nella narrazione 
del figlio di Riina. Non sta bene 
parlare di tutti quei morti, diami-
ne. Meglio la vita quotidiana e 
gli affetti paterni sotto l’ombra 
della Piovra. 

 

Non può stupire, perciò, che l’in-
tervista andata comunque in on 

 
da ieri sera nel corso di Porta a 
porta abbia scatenato una pole-
mica ancora più rovente di quel-
la che, l’anno scorso, aveva sol-
levato la presenza nello stesso 
salotto televisivo di due espo-
nenti della famiglia Casamonica, 
sulla scia del pomposo funerale 
del capostipite Vittorio. Stavolta 
c’è di mezzo la mafia, quella ve-
ra, il nemico numero uno dell’I-
talia, della democrazia, della le-
galità. Si sono mosse quindi la 
Commissione parlamentare An-
timafia, quella di Vigilanza sulla 
Rai, le associazioni, i familiari 
delle vittime. Perfino il presiden-
te del Senato, che fino all’altro 
ieri faceva il procuratore nazio-
nale Antimafia, ha annunciato 
che non avrebbe guardato la 
trasmissione. Non possono es-
sere tutti impazziti, qualcosa che 
non va c’è. La professionalità di 
Bruno Vespa non è in discussio-
ne. Ma non può bastare sempre 
come garanzia "a prescindere". 
E forse non basta, a riequilibra-
re, neanche un ampio dibattito 
in studio dopo aver lasciato che 
il figlio del boss difendesse – 
come ha detto – «la dignità della 
sua famiglia». Né la puntata 
«antimafia», messa in palinse-
sto ieri per stasera, che ha tutto 
l’aspetto di una toppa su un bu-
co. 

 

Sì, perché non abbiamo dubbi 
sull’opportunità di intervistare 
chiunque, qualora se ne presen-
ti l’occasione. Dipende dal con-
testo, dai margini che si lasciano 
all’interlocutore. Non ci si venga 
a parlare, per favore, di libertà di 
informazione e di diritto di cro-

naca: sono materie sulle quali ci 
permettiamo di non accettare 
lezioni da nessuno. Il dubbio 
che abbiamo riguarda, piuttosto, 
il ruolo del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, nel momento in cui 
rischia di trasformarsi nella vetri-
na promozionale di personaggi 
come Riina junior. 

 

Per la verità, il dubbio potrebbe 
venire anche quando quelle 
stesse telecamere si prestano al 
lancio dell’ultimo film di questo o 
quel regista. Ma è perfino ovvio 
osservare che non è la stessa 
cosa. Riina non è Vanzina. La 
certezza che abbiamo, infatti, è 
che in uno Stato democratico 
non vige la par condicio tra i fa-
miliari dei mafiosi e quelli delle 
vittime dei mafiosi. Non è possi-
bile, né accettabile. Sarebbe co-
me mettere sullo stesso piano i 
razzisti e gli anti-razzisti, i semi-
natori d’odio e i costruttori di pa-
ce. Sono in tanti a pensarla co-
sì, ai vertici delle Istituzioni co-
me tra la gente semplice. Ed è 
importante che anche la presi-
dente della Rai, Monica Maggio-
ni, nutra questa stessa certezza 
e non abbia esitazioni a ribadirlo 
(nell’intervista che pubblichiamo 
a pagina 8) e a sollecitare una 
risposta forte ed esemplare. 

 

Avere il figlio di Riina "in studio" 
e non pretendere che si misuri 
con la memoria dei martiri di Co-
sa nostra, che dia un giudizio di 
valore su uno dei periodi più bui 
e dolorosi della nostra storia, è 
una ferita. Ieri è stato detto che 
è qualcosa di molto simile ad 
affermare che "la mafia non esi-
ste". Un pensiero insostenibile. 
Un salto all’indietro di decenni 
che il nostro Paese non può per-
mettersi. Anzi, non deve. 

Danilo Paolini  

Voci di mafia e impegno di giustizia 

Impossibile  
par condicio 

 Una Proposta  
per l’Estate 2016 

 

Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia (un viaggioviaggioviaggioviaggio----vacanza dal vacanza dal vacanza dal vacanza dal 
18 al   24 agosto18 al   24 agosto18 al   24 agosto18 al   24 agosto) con visita alle città di Mala-Mala-Mala-Mala-
gagagaga,     Jerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la Frontera, SevillaSevillaSevillaSevilla, CordobaCordobaCordobaCordoba, 
GranadaGranadaGranadaGranada.   
Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.    

BATTESIMO a Osteria G. 
 

Oggi, alle ore 15.00  

riceverà  il S. Battesimo il piccolo 
 

RAYAN SAIDI       

FORMAZIONE dei CATECHISTI   

Lunedì 11 aprile dalle ore 21 alle 22.30:  
incontro mensile di formazione.  
Ricordarsi di portare la Bibbia!! 

INCONTRO SULLA SICUREZZA 

Mercoledì 13 aprile alle ore 20.30, in ORATORIO,  

i Carabinieri di Castel S. Pietro Terme terranno  

un incontro sulla SICUREZZA. 

Sono  invitate le persone sole e anziane. 

RICORDO di AKBERET (RITA) 
 

Martedì 5 aprile scorso, verso le ore 11, 
all’Ospedale S. Orsola di Bologna, è ter-
minata la vita terrena di Akberet Bhre-
ne Kiflu, una ragazza eritrea, che da 
circa 10 anni  era a servizio della mam-
ma di d. Arnaldo e dello stesso. Molti 
l’hanno conosciuta e apprezzata per la 
dolcezza e la cortesia. Nessuno però 
può provare il dolore che affligge le  persone che hanno 
trascorso con lei tanti  giorni, mesi e anni nella casa Ca-
nonica di Osteria G. Ora riposa nella sua terra, ad Asma-
ra, dove vive la  mamma,il fratello e le sorelle.  Il parroco 
ringrazia le persone che l’hanno visitata all’ospedale e 
che hanno fissato una Messa di suffragio giovedì 15 a-
prile alle ore 20. 


