
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  16  def. Fanti e Giacometti - Arturo Molinari e fam.   (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 - Martelli e Guolo. 
Ore    11.15  def.   Giuseppe, Beatrice e Anna Zanotto.  
Lunedì 18   def.    Maria Toscano.    Martedì  19 def.   Fam. Nello, Maria e Marco Montebugnoli - Guido e Maria Colliva.   
Mercoledì 20 def. Aldo Minarini e Settima Panzacchi.    Giovedì  21 def.  Per il popolo.         
Venerdì   22 def.  Olga e Gualtiero Zaniboni.   Sabato  23 def.  Annunziata Mammana  (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  

DOMENICA - 24 - V  DOMENICA di PASQUA 

Ore    08.00  def.  Fini e Billi - Giordano Nannetti - Truffa Luigi, Anita Capodagli, Ettore Piccardoni e Fiorina Galli P.  
Ore    09.00  def.  Stefano, dante e Lina Monti - Elena Guolo. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.30  def.  Vittorino e Guglielmo Raggi, Ermelinda Cavina, Brigida Landi e Ugo Landini - Rodolfo Strazzari - Lam-
bertini, Leoni, Gino Andreoli , Ezio Leoni. 

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 – 17  APRILE  2016                                                           IV DOMENICA di PASQUA  

Il pastore che parla al cuore, che conosce cosa lo abita Il pastore che parla al cuore, che conosce cosa lo abita Il pastore che parla al cuore, che conosce cosa lo abita Il pastore che parla al cuore, che conosce cosa lo abita     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

lunedì 18 Margherita Gasperini e Stefano Maestri, Simona Querzola e Alessandro Montanari, Ales-
sandra Gardelli e Christian Giambrocono. 

martedì 19 Rosaemilia Dalpane e Enrico Strada. 
mercoledì 20 Mafalda Albanelli e Maurizio Longhi. 
venerdì 22 Ines Bugamelli e Enrico Parma, Mariella Bacci e Maurizio Umberto Marchetti, Simona Cap-

pelletti e Luciano Romito. 
sabato 23 Anna Tarabusi e Augusto Lasi, Vilfreda Torreggiani e Giuliano Varignana, Graziella Tabelli-

ni e Pierino Manzoni. 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 17 Alessandra Maestripieri, Bruna Grandi, Chiara Campagnoni, Deborah Perri, Gezim Goga, 

Gianfranco Giacomoni, Giovanni Berti, Haxhiu Maksim, Leo Visani, Liliana Toccariello, Marisa 
Mengoli, Pasqualina Capozzi, Roberto Dall'Olio, Sara Neri, Sonia Santi, Valentina Santi, Valerio 
Alberoni, Veruska Cavalieri. 

lunedì 18 Carmelo Lombardo, Diana Minghè, Ilenia Paparella, Marcella Accorsi, Marta Buganè, Matteo 
Bisicchia, Silvano Ferrari. 

martedì 19 Cinzia Labanti, Cristina Orso, Danilo De Pace, Elio Santandrea, Elisa Ludovico, Gaia Garavini, 
Giuseppe Finiello, Giuseppe Guolo, Marco Carnevale, Marco Michelon, Marta Crini, Mirella 
Magri, Patrizia Sabattini, Santo Macaluso, Valeria Sermasi. 

mercoledì 20 Aldo Alberoni, Andrea Mezzetti, Andrea Saveri, Claudio Fontana, Enzo Castellari, Fabio Iattoni, 
Fabrizio Strada, Mafalda Albanelli, Maria Cerè, Mario Fabiano, Mauro Naldi, Monica Checchi, 
Sofia Vecchi, Umberto Del Bianco. 

giovedì 21 Bruno Nannetti, Christian Spisni, Concetta Di Maria, Davide Tinti, Federico Dordei, Giuseppe 
Ferrara, Marco Monari, Massimo Galliera, Michael Nannetti, Mirella Caprara, Pascal Salvadè, 
Sonia Montanari, Williams Di Battista Nunez. 

venerdì 22 Edda Fantazzini, Emanuele Zaniboni, Gabriele Ferlicca, Luisa Franceschini, Luisa Poli, Maria 
Marti, Rodolfo Amaducci, Silvia Grossi. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Attilia Farnè, Aurelio Fiumi, Dante Monti, Elide Osmanti, Enrico Bortolotti, Enzo Sgarzi, Ernesto Cavalli,  
Giuseppe Galeotti, Giuseppina Cani, Guido Marchetti, Lodovico Carciofi, Mario Fanti, Renato Solmi,  

Rosmildo Ungarelli, Sergio Scalorbi, Ugo Moro. 

 

 

L e mie pecore ascoltano la 
mia voce. Prima grande 
sorpresa: una voce attra-

versa le distanze, un io si rivolge a 
un tu, il cielo non è vuoto. 
Perché le pecore ascoltano? Per-
ché il pastore non si impone, si pro-
pone; perché quella voce parla al 
cuore, e risponde alle domande più 
profonde di ogni vita. 

 

Io conosco le mie pecore. Per 
questo la voce tocca ed è ascoltata: 
perché conosce cosa abita il cuore. 
La samaritana al pozzo aveva det-
to: venite, c'è uno che mi ha detto 
tutto di me. Bellissima definizione 
del Signore: Colui che dice il tutto 
dell'uomo, che risponde ai perché 
ultimi dell'esistenza. 

 

Le mie pecore mi seguono. Se-
guono il pastore perché si fidano di 
lui, perché con lui è possibile vivere 
meglio, per tutti. Seguono lui, cioè 
vivono una vita come la sua, diven-
tano in qualche modo pastori, e vo-
ce nei silenzi, e nelle vite degli altri 
datori di vita. 

 

Il Vangelo mostra le tre caratteri-
stiche del pastore: Io do loro la vita 
eterna / non andranno mai perdute / 
nessuno le rapirà dalla mia mano! 
Io do la vita eterna, adesso, non 
alla fine del tempo. È salute dell'ani-
ma ascoltare, respirare queste pa- 

 

 
role: Io do loro la vita eterna! Senza 
condizioni, prima di qualsiasi rispo-
sta, senza paletti e confini. La vita 
di Dio è data, seminata in me come 
un seme potente, seme di fuoco 
nella mia terra nera. Come linfa che 
risale senza stancarsi, giorno e not-
te, e si dirama per tutti i tralci, den-
tro tutte le gemme. Le vicende di 
Galilea, la tragedia del Golgota, le 
parole di Cristo, che vengono come 
fiamma e come manna, non hanno 
altro scopo che questo: darci una 
vita piena di cose che meritano di  

 
 

non morire, di una qualità e consi-
stenza capaci di attraversare l'eter-
nità. 

 

Il Vangelo prosegue con un rad-
doppio straordinario: Nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Poi, co-
me se avessimo ancora dei dubbi: 
nessuno le può strappare dalla ma-
no del Padre. 

 

È il pastore della combattiva te-
nerezza. Io sono un amato non 
strappabile dalle mani di Dio, lega-
me non lacerabile. Come passeri 
abbiamo il nido nelle sue mani, co-
me bambini ci aggrappiamo forte a 
quella mano che non ci lascerà ca-
dere, come innamorati cerchiamo 
quella mano che scalda la solitudi-
ne, come crocefissi ripetiamo: nelle 
tue mani affido la mia vita. 

 

Il Vangelo è una storia di mani, 
un amore di mani. Mani di pastore 
forte contro i lupi, mani tenere impi-
gliate nel folto della mia vita, mani 
che proteggono il mio lucignolo fu-
migante, mani sugli occhi del cieco, 
mani che sollevano la donna adul-
tera a terra, mani sui piedi dei di-
scepoli, mani inchiodate e poi anco-
ra offerte: Tommaso, metti il dito nel 
foro del chiodo! Mani piagate offerte 
come una carezza perché io ci ripo-
si e riprenda il fiato del coraggio. 

Ermes Ronchi 

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 24 / 04 

ore    08.00 - 10.30  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  24 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  17 Lc. 9,32 - 33 

Lunedì       18 Lc. 9,34 - 36 

Martedì      19 Lc. 9,37 - 40 

Mercoledì  20 Lc. 9,41 - 43 

Giovedì      21      Lc. 9,44 - 45 

Venerdì     22      Lc. 9,46 - 48 

Sabato      23 Lc. 9,49 - 50 

PASQUA la RISPOSTA di DIO  
“La Resurrezione di Cristo è davvero la risposta all’-
ansia di tutta l’umanità che vuol conoscere il senso 
della vita, che vuol sapere dove tende la storia del  

 
mondo, questa avventura cieca che l’umanità vive 
da secoli, da millenni senza sapere dove va. La Re-
surrezione è la risposta di Dio”.     (Divo Barsotti) 
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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 mer-
coledì, alla stessa ora, per la distribuzione. 
 
 

RICHIESTE  
Urgenza di pannolini solo di 4° e 5° misura e di scarpe 
leggere da bambino/a; si accettano scarpe in buono stato 
per adulti, preferibilmente sportive. Altre richieste: una 
lavatrice, un tavolo allungabile, un lettino da bambino e 
due trio (carrozzina,passeggino ed ovetto) in buono stato, 
un passeggino chiudibile ad ombrello, una vaschetta per il 
bagnetto, giochi per neonati. Biciclette da donna (per re-
carsi al lavoro per chi non ha auto o moto) e da bambino/
a. Stanno per nascere bambini in famiglie assisti-
te: occorrono corredini estivi da neonato soprattutto ma-
schi. Lenzuola singole e matrimoniali (preferibilmente co-
lorate), tovaglie di tutte le misure anche di plastica in buo-
no stato, 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 11,00/12,00, 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 si stanno orientando sul 

nostro territorio e hanno cominciato a fre-

quentare i corsi di italiano a Imola. Vorreb-

bero conoscere meglio la nostra comunità e 

accettano ben volentieri degli inviti a pran-

zo o a cena! Grazie alla collaborazione con la 

parrocchia di Gallo, presto Moussa e Abass 

potranno usare le biciclette e lasciarle in un 

luogo custodito della parrocchia per poter 

poi prendere l’autobus e andare a scuola. 

Continuiamo a cercare volontari che li aiuti-

no con lo studio della lingua italiana … mae-

stre in pensione e non … e persone di buona 

volontà!  

A.A.A. cercasi congelatore o frigo con 

congelatore. I ragazzi dispongono di un pic-

colo frigo, ma il congelatore è necessario 

per poter conservare gli alimenti più a lungo 

e non dover essere costretti a fare spesso 

la spesa. 

Allo studio della lingua italiana Moussa e A-

bass vorrebbero affiancare qualche lavo-

retto, anche a giornata o occasionale. Sono 

in regola con i documenti e possono essere 

pagati con i voucher. Se qualcuno avesse 

qualche possibilità di impiego, lo faccia sa-

pere a don Arnaldo al più presto.  
 

E per chi volesse fare donazioni per questo 

progetto, l’IBAN è:  

IT69L0508036752CC0260647671 
 

Oggi è la terza domenica del mese. 

Ricordiamo che le collette di tutte 

le parrocchie saranno destinate a 

questo progetto… 

GRAZIE! 
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intervista a Bartolomeo a cura di 
Teodoro Andreadis Synghellakis 
 
Santità, domani visiterà l’isola di 

Lesbo assieme a suo fratello in 
Cristo, Sua Santità papa France-

sco. Il vostro obiettivo è di man-
dare un chiaro messaggio di soli-

darietà e umanesimo, chiedendo 
a tutti coloro che ne hanno la pos-

sibilità, di attivarsi concretamente 
sul dramma dei profughi? 
 

«Sì, è così. Il nostro incontro a 
Mitilene con Papa Francesco e con 
l’arcivescovo ortodosso di Atene e 
tutta la Grecia Ieronymos, costituirà 
un forte messaggio verso ogni dire-
zione. Nell'attuale momento storico 
e nel modo in cui si sta sviluppando 
il dramma dei profughi, è necessario 
che le persone che possono eserci-
tare un’influenza lavorino con questo 
spirito. L’amato fratello in Cristo Pa-
pa Francesco è un leader spirituale 
carismatico riconosciuto in tutto il 
mondo, e la sua visita nell’isola di 
Lesbo farà riflettere milioni di perso-
ne. Questo incontro rappresenterà 
sicuramente un invito alla comunità 
internazionale affinché compia tutto 
quanto è necessario, di fronte a un 
fenomeno così penoso, che offende 
la coscienza dell’uomo e la nostra 
cultura». 

 

Tanto Lei quanto il Pontefice vi 
attivate incessantemente a favore 

della pace, della protezione del 
creato e della dignità umana. La 

parola di Dio deve essere ascolta-
ta in modo più efficace dai potenti 

che governano il nostro pianeta? 
 

«La secolarizzazione ci può far 
allontanare da Dio, mentre, al con-
trario, la nostra Chiesa ci incoraggia 
ad andare verso una vita di santità. 
È un fenomeno che non è nuovo. Da 
sempre, i potenti della terra, o ascol-
tavano con attenzione la parola di 
Dio, o si mostravano indifferenti. 
Quello su cui vogliamo, però, richia-
mare la vostra attenzione, è che tutti 
noi, potenti e senza potere, dobbia- 

 
mo avere cura e pregare il Signore 
affinché la pace e la giustizia possa-
no prevalere, per il sostegno e la 
promozione dei diritti umani. Ma an-
che, come lei ha giustamente ricor-
dato, per la protezione della nostra 
casa comune, del pianeta terra, che 
costituisce un dono di Dio per tutti 
noi. Tuttavia, la buona riuscita di 
tutto questo, è direttamente connes-
sa al nostro amore verso Dio. È così 
che il nostro sforzo acquista una 
nuova dinamica e un senso più pro-
fondo, dal momento che è frutto del-
la nostra maturità e della coscienza 
dello spirito, ed è anche frutto del 
nostro dovere nell’essere umili, di 
amare i nostri simili e riconoscenti 
verso il Signore Gesù Cristo». 
 

 

 

 
C’è chi, nell’Europa di oggi, co-

struisce muri, barriere, e chiude i 
confini. Nello stesso momento, gli 

abitanti di Lesbo e di Lampedusa 
aprono le loro case e aiutano pro-

fughi e migranti con rara genero-
sità 
 

«Con questa sua domanda ci 
viene in mente la lettera di San Pao-
lo agli Ebrei in cui tra l’altro ricorda 
“non dimenticate l’ospitalità, poiché 
praticandola, alcuni, senza saperlo, 
hanno albergato degli angeli (Ebrei 
13, 2)”. L’ospitalità rappresenta un 
esempio concreto di amore verso il 
nostro prossimo e di condotta di vita 
per tutti i Cristiani, secondo il verbo 
del Vangelo “Amerai il Signore Dio 

tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente e il prossimo 
tuo come te stesso (Luca 10, 27)”. 
Gli abitanti di Lampedusa, di Lesbo 
ed anche delle altre isole e zone 
ospitali del Mediterraneo, aprono le 
loro case ed il loro cuore ai nostri 
fratelli, ed in questo modo seguono 
l’esempio dei Santi della nostra 
Chiesa». 

 

Il Suo rapporto fraterno con papa 
Francesco è strettissimo e con la 

Sua azione ha ispirato l’ultima 
Enciclica del pontefice, dedicata 

all’ambiente. La realtà sociale in 
cui viviamo richiede uno sforzo 

ancora maggiore, senza sosta, a 
favore dell’unità dei cristiani? 
 

«È indubbio che il mondo soffre a 
causa di divisioni, guerre e miseria. 
Il messaggio comune dei cristiani di 
fronte ai mali che affliggono l’umani-
tà, può diventare molto più forte, 
appunto perché è comune ed è rivol-
to ai cristiani di tutto il mondo e a 
ogni persona di buona volontà. Dob-
biamo lavorare tutti in questa dire-
zione. La chiesa Ortodossa prega 
“per l’unione di tutti” e promuove il 
dialogo come unico mezzo per arri-
vare, appunto, a questa desiderata 
unità, così come questa viene de-
scritta dall’Apostolo delle Genti nella 
sua Lettera agli Efesini: “finché arri-
viamo tutti all’unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, allo 
stato di uomo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di 
Cristo (Efesini 4, 13)”». 

 

Santità, è giusto che venga fatta 

una divisione tra i bisogni dei mi-
granti economici e quelli dei pro-

fughi? Le crisi odierne ci dicono 
che si deve rivedere anche i mo-

delli di sviluppo? 
 

«I modelli di sviluppo odierni han-
no creato squilibri economici che 
determinano, come conseguenza, 
degli sconvolgimenti sociali. Il fratel-
lo Papa Francesco ha ripetutamente 
fatto riferimento agli errori dei mo-
delli di sviluppo contemporanei e noi 
condividiamo il suo punto di vista. 
L’economia globalizzata crea una 
seria crisi di identità al mondo con-
temporaneo, fame e miseria in molte 
parti del nostro pianeta, e questo 
rappresenta un offesa alla persona 
stessa di Dio. L’isolamento di alcuni 
gruppi sociali a favore di altri non 
risponde alla Sua volontà ed in que-
sto quadro dovremo ricercare nuove 
e più giuste forme di economia». 

«Santi gli abitanti di  
Lampedusa e Lesbo.  
La visita del Papa  
colpirà milioni di cuori» 

 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.    

RESTAURO delle VETRATE   

nella  CHIESA di  S. GIORGIO 

Lunedì 17 aprile inizierà il restauro delle vetrate collo-
cate nell’abside della chiesa di Osteria Grande. L’ 
intervento conservativo sarà accompagnato dalla col-
locazione di dispositivi elettrici per rendere apribili le 
vetrate, in vista soprattutto dei caldi estivi. L’opera 
dovrebbe essere completata entro il 22 maggio, gior-
no delle prime Comunioni. La spesa globale sarà di 
circa 8.000,00 €. 

PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE 
 

DOMENICA 24 APRILE 
 

FESTA del PROTETTORE S. GIORGIO MARTIRE 
( vedi allegato) 

INCONTRO SULLA SICUREZZA 

Mercoledì 20 aprile alle ore 20.00, nella  

SALA PARROCCHIALE di VARIGNANA 

i Carabinieri di Castel S. Pietro Terme terranno  

un incontro sulla SICUREZZA. 

Sono  invitate le persone sole e anziane. 


