
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  30 def.    Per il popolo   (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  
DOMENICA - 01 - VI  DOMENICA di PASQUA 

Ore    08.00  def.  Querzè e Menichetti - Luigi Dalbagno e Ada Baldassarri - Giovanni Faioli, Carmela Ialonardi, Concetta 
   Andreoli.  
Ore    09.00  def.  Andrea Rizzoli   (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Mario Nanni e Giuseppina Lollini. 
Ore    11.15  def.  Nino e Andrea Grillini - Guido e Alma Chiusoli. 
Lunedì  02  def.   Per il popolo.   Martedì  03 def.   Luisa Cestari e Vittorio Zappi.   Mercoledì  04 def.  N. N.     
Giovedì  05 def.  Dall’Olio e Bertocchi - Akberet Bhrene Kiflu.   Venerdì   06 def.  Francesco Righi.    
Sabato  07 def.    Pierluigi Lenzi - Luigi Piermattei - Pietro e Annunziata Felicori -  Alma Turtura.   (O.  G. - ore 19.00)  

DOMENICA - 08 - ASCENSIONE del SIGNORE 

Ore    08.00  def.  Giovanni Beltramini - Franza, Camisa e Signorastri - Aldo Zuffa e fam. Ermene Grandi.  
Ore    09.00  def.  Pierina Visentin  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Tullio Cappelletti e Anna Cavina - Lollini e Andreoli - Tonino e Giuseppe Menna, Di Giacomo, Marchi - 
   Leoni, Lambertini, Gino Andreoli, Ezio Leoni e Luisa Zini. 
Ore    11.15  def.  Andrea Giagnacovo, Cesira e Francesco Sozzo, Guido Pasini, Novella Tosarelli, Anicetta Guardigli.  

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. 184 – 01 MAGGIO  2016                                                           VI DOMENICA di PASQUA  

Per vivere la Parola dobbiamo lasciarci amare da Dio 
  

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 01 Arianna Bonato e Graziano Zanardi, Patrizia Morini e Alfredo Chirato. 
martedì 03 Monica Modelli e Ivan Bianconcini, Patrizia Petrillo e Stefano Lamieri, Grazia Alongi e A-

lessandro Collina. 
mercoledì 04 Patrizia Galanti e Mauro Ferri (25). 
giovedì 05 Bruna Tozzola e Mauro Pivanti, Cinzia Carmagnini e Stefano Sammarchi (25), Maria Luisa 

Bordoni e Fausto Tinti (25), Sara Fiume e Davide Bettini. 
venerdì 06 Maria Lorenzoni e Pantaleone Berardinucci. 
sabato 07 Angela Alibertini e Claudio Marlia, Manuela Franceschini e Franco Franceschini, Marica 

Marrollo e Luca Cinelli. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 01 Alessandro Menna, Andrea Giordano, Debora Marino, Denis Rangoni, Federico Hübner, Pellegrino 

Napolitano, Sergio Giordani. 
lunedì 02 Alice Matteuzzi, Antonio Lenza, Argenide Cogo, Eroes Rizzi, Giacomo Galetti, Giuseppina Pesce, 

Lidice Rodriguez, Martina Morozzi, Massimo Masi, Matteo Poli, Piero Bassi, Raffaella Bassi, Sara 
Scalorbi, Stefano Sebastiani. 

martedì 03 Anelinda Montalbani, Antonio Di Vito, Astrid Finelli, Diego Castellini, Karim Abdelbari, Lorenzo 
Cani, Luciana Solla, Manuel Masiero, Maria Calò, Roberta Rossi, Sabrina Stopazzoni. 

mercoledì 04 Andrea Querzola, Barbara Baraldi, Bice Betti, Daniele Gorini, Franco Corni, Giulia Assabi, Luna 
Catanzariti, Mara Barbi, Maria Cebanu, Massimo Zaniboni, Paolo Frascaroli, Pietro Taurino, 
Riccardo Filippi. 

giovedì 05 Alessandro Berti, Alessia Modelli, Anna Maria Scala, Antonio Petrillo, Eleonora Pedrini, Franca 
Succu, Giuseppe Menna, Lucia Mangiacotti, Oriano Buonfiglioli, Renata Caprara, Renato Nanetti. 

venerdì 06 Andrea Arrivabene, Eligio Bozzi, Fabio Dalmonte, Fausta Cattoli, Ivana Splendori, Maria Lorenzoni, 
Maria Teresa Roveran, Martina Ghionna, Mattia Tarantini, Tarek Farouk, Tommaso Tomasello. 

sabato 07 Alessandra Bersanetti, Anna Galantucci, Carlotta Tassoni, Claudia Casanova, Cristina Ilioiu, Erika 
Cerè, Francesco Virzì, Irma Galli, Ivanna Ferrari, Jacopo Baffetti, Jessica Fedozzi, Nicolas Salvini, 
Pier Paolo Rollo, Roberta Cavina, Robertino Miconi, Romano Ronchi, Rosanna D'Antuono, Vittorio 
Baldazzi. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Abramo Ansaloni, Ada Parmeggiani, Ada Ungarelli, Adelmo Piriti, Alma Turtura, Armando Minghetti,  
Clementina Pattarozzi, Concetta Gubellini, Egidio Sarti, Francesca Tortorelli, Gelsomina Sabbioni,  
Giliola Fiumi, Gino Romagnoli, Giovanni Menna, Guido Canè, Iolanda Scorteghin, Laura Tonelli,  

Linda Domenicali, Luisa Cuppini, Margherita Cosulich, Mario Serra, Olga Lambertini, Primo Leoni,  
Rosa Moscato, Vittoria Scorteghin, Viviana Cavalieri. 

 

N oi pensiamo: Se osser-
vo le sue leggi, io amo 
Dio. E non è così, per-

ché puoi essere un cristiano os-
servante anche per paura, per 
ricerca di vantaggi, o per sensi di 
colpa.  

 
Ci hanno insegnato: se ti penti, 

Dio ti userà misericordia. Invece 
la misericordia previene il penti-
mento, il tempo della misericordia 
è l'anticipo, quello di Dio è amore 
preveniente. 

 
Cosa vuol dire amare il Signore 

Gesù? Come si fa? L'amore a Dio 
è un'emozione, un gesto o molti 
gesti di carità, molte preghiere e 
sacrifici? No. Amare comincia con 
una resa a Dio, con il lasciarsi a-
mare. Dio non si merita, si acco-
glie. 

 
Proprio come continua il Van-

gelo oggi: e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 
Noi siamo il cielo di Dio, abitato 
da Dio intero, cielo spazioso in cui 
spazia il Signore della vita. Un 
campo dove cade pioggia di vita, 
in cui il sole sveglia i germogli del  

 
 

 
grano. Capisco che non posso 
fare affidamento sui pochi centesi 

 
mi di amore che soli mi apparten-
gono, non bastano per quasi nul-
la. Nei momenti difficili, se non ci 
fossi tu, Padre saldo, Figlio tene-
ro, Spirito vitale, cosa potrei com-
prare con le mie monetine? Lo 
Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto quello che vi ho 
detto.  
 

 

 

Si tratta di una affermazione 
che scintilla di profezia. Insegnare 
e ricordare, sono i due verbi dove  
soffia lo Spirito: il riportare al cuo-
re le grandi parole di Gesù e l'ap-
prendimento di nuove sillabe divi-
ne; ciò che è stato detto “in quei 
giorni” e ciò che lo Spirito conti-
nua a insegnare in questo tempo. 
 

 L'umiltà di Gesù: neppure lui 
ha insegnato tutto, se ne va e a-
vrebbe ancora cose da trasmette-
re. La libertà di Gesù: non chiude i 
suoi dentro recinti di parole ma 
insegna sentieri, spazi di ricerca e 
di scoperta, dove ha casa lo Spiri-
to.  

 
Che bella questa Chiesa e que-

sta umanità profetiche, catturate 
dal Soffio di Dio! Questo Spirito 
che convoca tutti, non soltanto i 
profeti di un tempo, o le gerarchie 
di oggi, ma tutti noi, toccati al cuo-
re da Cristo e che non finiamo di 
inseguirne le tracce. E ci fa rina-
scere come cercatori d'oro, impe-
gnati a inventare luoghi dove si 
parli con amore dell'Amore. 

 
Ermes Ronchi  

 
 

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 08 / 04 

ore    08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  08 maggio 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  01 Lc. 10,7 - 9 

Lunedì       02 Lc. 10,10 - 12 

Martedì      03 Lc. 10,13 - 16 

Mercoledì  04 Lc. 10,17 - 20 

Giovedì      05     Lc. 10,21 - 22 

Venerdì     06      Lc. 10,23 - 24 

Sabato      07 Lc. 10,25 - 28 

LA MADONNA di S. LUCA IN CITTA 

“Nelle giornate dal 30 aprile all’8 maggio la Beata 
Vergine ci farà il dono della sua visita. Sono sicuro 
che, come ogni anno, verrete numerosi a chiedere il 
suo materno aiuto”. 

 

“Vi chiedo anche una preghiera per me mentre in-
voco dal Signore, per intercessione di Maria, una 
particolare benedizione per ciascuno di voi e per le 
persone a voi care, in particolare per chi è nella sof-
ferenza”.                     Matteo Zuppi arcivescovo 
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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  
Pannolini solo di 4° e 5° misura e scarpe leggere da bam-
bino/a; si richiedono scarpe primaverili ed estive in buono stato 
per adulti/e, preferibilmente sportive.  Un tavolo allungabile, 
un trio (carrozzina,passeggino ed ovetto) in buono stato, 
un passeggino chiudibile ad ombrello, giochi per neonati. 
Biciclette da donna (per recarsi al lavoro) e da bambino/a. E' 
molto necessario l’abbigliamento estivo da 1 a 4 anni per bambi-
ni. Stanno per nascere bambini in famiglie assisti-
te: occorrono corredini estivi da neonato, soprattutto maschi. 
Lenzuola matrimoniali, federe, asciugamani, tovaglie di tutte le 
misure anche di plastica in buono stato, un tavolino per compu-
ter, due sedie impagliate da cucina, un orologio da polso da uo-
mo, un cellulare semplice con carica batteria. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 

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

CAMBIAMENTO di ORARIO e  
RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE da ora avviene 
il mercoledì mattina dalle 12,00 alle 13,00, presso l'ora-
torio di Osteria Grande. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Moussa e Abass sono molto contenti dell’accoglien-
za che le nostre comunità stanno loro dimostrando. 
Anche le responsabili della Caritas Diocesana, dopo 
aver incontrato i ragazzi e aver ascoltato i loro rac-
conti, si complimentano per quello che tutti insieme 
stiamo facendo.  
Rimane valida la disponibilità di Moussa e Abass di 
accettare inviti a pranzo o a cena, per conoscere 
meglio la nostra comunità! 
 

GRAZIE! La colletta della terza domenica del mese 
è stata di 980,59 euro. 
GRAZIE per la donazione del frigorifero con free-
zer… fare la spesa ora sarà più facile! 
GRAZIE al gruppo giovani che ha già organizzato una 
serata con Moussa e Abass ed un altro evento ci sa-
rà in maggio… in cammino verso l’integrazione! 
 

Moussa e Abass sono in regola con i documenti e a-
vrebbero piacere a fare qualche lavoretto. Se qual-
cuno avesse qualche possibilità di impiego (giardino, 
raccolta frutta, imbianchino, etc.), lo faccia sapere a 
don Arnaldo al più presto.  
 

E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è:  
 

IT69L0508036752CC0260647671 
  

Ricordiamoci che l’obiettivo di questo progetto è l’ 
accoglienza e l’integrazione  di questi ragazzi nel-
le nostre comunità, e possiamo conseguirlo solo col-
laborando tra noi e mettendo a disposizione i nostri 
talenti! 
Per qualsiasi tipo di disponibilità, contattate don 
Arnaldo (tel. 3395766712), oppure  don Lorenzo 
(3402559953), oppure sangiorgiodiosteria@libero.it  
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L’ ha ascoltata senza fare do-
mande, le ha assicurato che 

pregherà per i suoi cari. Poi l’ha as-
solta. «E non mi ha dato nemmeno 
la penitenza». Anna Taibi è impetuo-
sa nel raccontare la mattinata più 
sorprendente della sua vita. Arrivata 
da Palermo insieme a dieci amiche 
e alla responsabile del reparto 
“Squadra del Sud” della Federazio-
ne scout europei, ieri era in coda in 
piazza San Pietro, in attesa di con-
fessarsi. 
 
 
 

 
 
Era l’atto iniziale del Giubileo dei 
ragazzi, prima di avviarsi verso la 
Porta santa e poi di tuffarsi nella 
festa serale allo stadio Olimpico con 
cantanti come Rocco Hunt, France-
sca Michielin, Arisa, Moreno e poi 
nell’appuntamento più atteso, quello 
della messa di stamattina con il Pa-
pa in un preludio della Giornata 
mondiale della gioventù che invece 
si terrà a luglio a Cracovia, nei luo-
ghi di Giovanni Paolo II. 

 
Ai ragazzi Bergoglio ha rivolto ieri un 
tweet: “I vostri nomi sono scritti nel 
cielo, nel cuore misericordioso del 
Padre. Siate coraggiosi, controcor-
rente”. 

 
E poi un videomessaggio per la se-
rata allo stadio, nel quale ha usato il 
gergo degli appassionati di telefonini 
per dire che “se non c’è Gesù, nella 
vostra vita non c’è campo, non si 
riesce a parlare e ci si rinchiude in 
se stessi”. Si è scusato per la sua  

 
assenza all’Olimpico («non sono  
riuscito a venire e mi dispiace»), ha  
invitato ad avere attenzione per 
«profughi, forestieri e ammalati» e 
ad avere misericordia: «Può succe-
dere che, a volte, in famiglia, a scuo-
la, in parrocchia, in palestra o nei 
luoghi di divertimento qualcuno ci 
possa fare dei torti e ci sentiamo 
offesi; oppure in qualche momento 
di nervosismo possiamo essere noi 
ad offendere gli altri, ma non rima-
niamo con il rancore o il desiderio di 
vendetta, non serve a nulla: è un 
tarlo che ci mangia l’anima e non ci 
permette di essere felici», ha detto 
parlando ai settantamila adolescenti 
tra i 13 e i 16 anni provenienti da 
tutta Italia. 

 
Anna è una di loro, una “millennial”: 
nata nel 2001, iscritta al primo anno 
del liceo classico. E scout, appunto. 
Da 7 anni. In piazza San Pietro ieri 
mattina era arrivata col fazzolettone 
al collo, la camicia azzurra e il cap-
pello a tesa larga. E aspettava che 
venisse il suo turno per inginocchiar-
si davanti ad uno dei 150 sacerdoti 
convocati nel grande confessionale 
a cielo aperto allestito dal Pontificio 
consiglio per la nuova evangelizza-
zione tra i bracci del colonnato. 

 
Poi cos’è successo, Anna? «Ero 
diventata la prima della coda, un 
sacerdote si è avvicinato e mi ha 
fatto andare in un altro settore, die-
tro le transenne, a fare una nuova 
fila. Ma io non avevo capito cosa 
stesse succedendo. Non mi ero 
nemmeno accorta che in piazza fos-
se arrivato il Papa, nessuno si a-
spettava che venisse anche lui, non 
era in programma. Poi è arrivato il 
turno del ragazzo davanti a me e ho 
visto che a confessarci sarebbe sta-
to Francesco».  

 
È stato difficile riorganizzare le idee? 
«Non ci ho nemmeno provato, mi 
sono avvicinata alla sedia tremando. 
È stato un momento pieno d’emozio-
ne, ma appena mi sono seduta vici-
no a lui ho avuto la sensazione di 
trovarmi con una persona normale, 
non mi sembrava di avere davanti il  
 

 
Papa: ecco, Francesco è davvero 
uno di noi». 

 
Ma in una confessione con il Papa si  
riescono a dire tutti i peccati? «Io sì, 
ci sono riuscita. Anzi mi è venuto 
spontaneo: ho sputato fuori tutto, 
non so spiegare cosa mi sia succes-
so. Non mi ha inibito affatto, anzi mi 
ispirava fiducia. Era una figura fami-
liare e mi faceva sentire a mio agio». 
Francesco ha sempre detto ai sacer-
doti di non fare troppe domande, di 
accogliere i fedeli: com’è Bergoglio 
nel confessionale? «Ha una dolcez-
za sorprendente. La confessione 
non è stata una inquisizione, mi ha 
fatta parlare e quando ho finito di 
dire i miei peccati gli ho chiesto di 
pregare per alcune persone che mi 
sono care. 

 
Lui mi ha guardato con tenerezza e 
mi ha assicurato che lo farà, però ha 
chiesto a me di pregare per lui come 
fa sempre quando parla alla gente». 
Non ha aggiunto altro? «Mi aspetta-
vo che mi desse la penitenza, in ge-
nere i confessori lo fanno sempre. 
Invece mi ha assolto e mi ha lascia-
to andare». 

 
 
 

 
 
 
Come hanno reagito le altre ragazze 
del gruppo? «Mi hanno abbracciato. 
Io ero ancora incredula. Appena mi 
sono rialzata dalla sedia, dopo la 
confessione, mi sono messa a pian-
gere: un po’ per commozione, un po’ 
per l’emozione che avevo vissuto. 
Poi ho telefonato a casa, ai miei ge-
nitori e a mio fratello. Ma ci hanno 
messo un po’ a credere che davvero 
ero stata confessata dal Papa. E 
anch’io ancora non riesco a render-
mene conto» 
 

Andrea Gualtieri  

“Ho confessato al Papa i miei peccati  

non mi ha dato neanche la penitenza” 

BATTESIMI a OSTERIA GRANDE 
 

Oggi,  , riceveranno il S. Battesimo i piccoli: 
 

ALESSANDRO PANARELLA (ore 11.15) 
e   BIANCA LOLLINI (ore 16.00) 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 02 maggio, alle ore 21.00, riunione mensile 

in Oratorio.  Mercoledì 04, preparazione della cena 

per gli ospiti del dormitorio pubblico di Bolo-

gna. Ore 15.00 in Oratorio 

MESE di MAGGIO 
a Osteria Grande 

 

Ogni se ra  pre gh ie ra  d el  S.  Rosa rio 
• alle or e 19.3 0 in Chiesa 
• alle or e 20.00 pr esso Mer ighi ( fiori) 
• alle or e 20.30 pr esso Cava-Lasi  V . Br occol i 5  

ROSARIO ITINERANTE 

Dal 2 maggio, ogni mattina (esclusi sabato e dome-

nica) al le ore 9,00, partendo dal la chiesa, si reciterà 

il S. Rosario percorrendo il circuito di via Pilastrino 

fino al l'edicola mariana del la Castaldina. 

CATECHISMO INFRASETTIMANALE  
I bambini di 3ª elementare avranno un in-
contro di catechesi martedì 03 maggio dal-
le ore 17.00 alle ore 18.00 ,in chiesa. 

PRIMA COMUNIONE  


