
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

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 
Lunedì  09  def.  Guglielmo e Augusta Cristoni, Corrado e Dina Venturi, Tiziana Zambrini.  
Martedì 10  def.  M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi - Mario Zuppiroli.  
Mercoledì 11 def.Per il popolo    Giovedì  12 def.  Adelmo e Lina Martignani.   Venerdì   13 def.  Baroncini e Brunori.    
Sabato  14 def.   Preci e Maldini - Amedea Tosarelli  .   (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  

DOMENICA - 15 - PENTECOSTE 

Ore    08.00  def.  Querzè e Menichetti - Giancarlo Dalbagno.  
Ore    09.00  def.  Bortolotti e Salieri - Pavan e Visentin (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Laghi e Pinelli. 
Ore    11.15  def.  Maria Savelli - Raffaele, Lucio e Antonio Moretto.  

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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 Ascensione, Gesù entra nel profondo di tutte le vite Ascensione, Gesù entra nel profondo di tutte le vite Ascensione, Gesù entra nel profondo di tutte le vite Ascensione, Gesù entra nel profondo di tutte le vite     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 08 Maria Grazia Betti e Andrea Roffi, Alessandra Brunori e Vincenzo Bua, Aurora Salomoni e 
Alessandro Mazzini. 

lunedì 09 Marisa Mercatello e Vincenzo Cristiano. 
mercoledì 11 Tamara Azzalini e Gian Paolo Rossi. 
venerdì 13 Luciana Cammisa e Walter Anacoreti. 
sabato 14 Cristina Molinari e Stefano Fabrizi, Elena Spiga e Stefano Presti. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 08 Bruno Fabbri, Cinzia Carmagnini, Franco Venturi, Giuliano Scala, Yuri Brandazzi. 
lunedì 09 Alessandro Aserio, Antonio Di Meo, Danilo Zazzaroni, Gloria Zaffagnini, Ilaria Berardinucci, 

Jessica Santoro, Libero Orsini, Maria Gasperini, Maurizia Naldi, Michelina Beltramini, Nicolino 
Fantilli, Paolo Cavina, Raffaele Gigi, Riccardo Giordani, Roberto Cani, Silvano Della Porta, 
Vittoria Peppi. 

martedì 10 Angelo Villardi, Barbara Tosi, Benito Fabbri, Claudio Trevisan, Cristina Ghetti, Francesca Barbi, 
Luisa Castellini, Maria Tubertini, Maria Elena Marozita, Maria Grazia Vivoli, Pasquale D'Aniello, 
Samuele Zacchiroli, Sergio Molinari (90), Simone Naldi. 

mercoledì 11 Andrea Benazzi, Angelo Naldi, Antonella Bighini, Antonella Tedeschi, Cyntia Ravanelli, Franco 
Udine, Gabriel Carulli, Ivana Gorini, Loredana Marino, Maria Perego, Martina Marchetto, 
Nicoletta Giusti. 

giovedì 12 Cinzia Giacometti, Ciprian Calita, Ciro Di Maglie, Consuelo Falaschi, Decimo Poggi, Emma 
Lollini, Fabio Cevolani, Francesco Samorì, Gigliola Giardini, Luca Pezzoli, Manuel Spisni, Maria 
Luisa Bordoni, Maria Rita Lasi, Mattia Marmo, Odoardo Collina. 

venerdì 13 Adriana Morozzi, Alba Toselli, Alba Rosa Toselli, Alice Grillini, Angela Sturniolo, Barbara 
Paolucci, Claudia Gandolfi, Decimo Amaranti, Doriano De Franceschi, Franco Giusti, Gigliola 
Giovanardi, Maria Monti, Nicole Di Martino, Simonetta Carobbio. 

sabato 14 Alberto Dallavalle, Andrea Magaroli, Federica Romagnoli, Fiore Moscato, Franca Ungarelli, 
Francesca Lolli, Giacomo Visone, Giancarlo Bernardi, Laura Marzari (93), Leonardo Bortolotti, 
Loris Bianchi, Maria Luisa Galli, Mattia Romualdi, Mattia Serattini, Nazzareno Orlandi, Sabrina 
Scarcelli, Sara Pavolettoni, Silvana Vanti. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Aldo Mimmi, Annunziata Masi, Enrico Mezzoli, Ines Rambaldi, Paolina Pioppo, Roberta Nobili,  
Roberto Guerrieri, Sebastiano Serena, Vittorio Cocchi. 

 

A scensione, alla ricerca 
con Cristo di un crocevia 
tra terra e cielo, di una 

fessura aperta sull'oltre, su ciò che 
dura al di là tramonto del giorno: 
sapere che il nostro amare non è 
inutile, ma sarà raccolto goccia a 
goccia e vissuto per sempre; che il 
nostro lottare non è inutile; che non 
va perduta nessuna generosa fati-
ca, nessuna dolorosa pazienza.  
Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo 
e terra, in una perenne ascensione, 
sospinge in avanti e verso l'alto. 
«Tutto il cammino spirituale si rias-
sume nel crescere verso più co-
scienza, più libertà e più amore. 
Anzi l'intera esistenza del cosmo, 
dai cristalli agli animali, è incammi-
nata lungo queste tre direttrici pro-
fonde: più consapevolezza, più a-
more, più libertà» (Giovanni Van-
nucci). 

 

Guardiamo i tre gesti ultimi di 
Gesù: invia, benedice, scompare.  
Inizia su quell'altura la "Chiesa in 
uscita" (papa Francesco). Inizia con 
l'invio che chiede agli apostoli, un 
cambio di sguardo. Devono passa-
re da una comunità, da una Chiesa 
che mette se stessa al centro, che 
accende i riflettori su di sé, da una 
Chiesa centripeta ad una Chiesa 
che si mette al servizio del cammi-
no ascensionale del mondo, al ser- 

 
 

vizio dell'avvenire dell'uomo, della 
vita, della cultura, della casa comu-
ne, delle nuove generazioni. Una 
Chiesa rabdomante del buono del 
mondo, che vuole captare, cogliere 
e far emergere le forze più belle. 
 

Convertiteli: coltivate e custodite 
i semi divini di ciascuno. Come fa-
ceva Gesù che percorreva la Galile-
a e andava in cerca della faglie, 
delle fenditure nelle persone, là do-
ve scorrevano acque sepolte, come 
con la samaritana al pozzo. Capta- 

 

 

va le attese della gente e le portava 
alla luce. 
 

Così la Chiesa, sapendo che il 
suo annuncio è già preceduto dalla 
presenza discreta di Dio, dall'azione 
mite e possente dello Spirito, è in-
viata al servizio dei germi santi che 
sono in ciascuno. Per ridestarli. 
Poi li condusse fuori verso Betània 
e, alzate le mani, li benedisse. Una 
lunga benedizione sospesa, in eter-
no, tra cielo e terra veglia sul mon-
do. La maledizione non appartiene 
a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il 
gesto definitivo di Gesù è benedire. 
Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui 
lo benedice. Benedice me, così co-
me sono, nelle mie amarezze e nel-
le mie povertà, in tutti i miei dubbi 
benedetto, nelle mie fatiche bene-
detto. 

 

         Mentre li benediceva si staccò 
da loro. La Chiesa nasce da quel 
corpo assente. Ma Gesù non ab-
bandona i suoi, non se ne va altro-
ve nel cosmo, ma entra nel profon-
do di tutte le vite. Non è andato ol-
tre le nubi ma oltre le forme: se pri-
ma era insieme con i discepoli, ora 
sarà dentro di loro, forza ascensio-
nale dell'intero cosmo verso più lu-
minosa vita. 

 

            Ermes Ronchi  

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 15 / 05 

ore    08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  15 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   08 Lc. 10,29 - 32  

Lunedì        09 Lc. 10,33 - 34 

Martedì       10 Lc. 10,35 - 37 

Mercoledì     11 Lc. 10,38 - 39 

Giovedì        12 Lc. 10,40 - 42 

Venerdì        13 Lc. 11,1 - 4 

Sabato         14 Lc. 11,5 - 8 

LA MADONNA del LATO  

VISITA LE NOSTRE PARROCCHIE 

Nelle giornate dal 14 al 22 maggio la venerata  
IMMAGINE della VERGINE ci farà ancora una volta 

il dono della sua visita.  

 

Vi chiedo di leggere l’allegato programma  
delle giornate mariane e  una preghiera per me, 

mentre invoco su ciascuno di voi, per intercessione 
di Maria, la benedizione dal Signore.    d. a. 
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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” 
 

L’obiettivo di questo progetto è l’ accoglienza e l’in-
tegrazione  di questi 2 ragazzi nella nostra comu-
nità, e possiamo conseguirlo solo collaborando tra 
noi e mettendo a disposizione i nostri talenti! 
Abbiamo bisogno di forze nuove e soprattutto di 
dimostrare a questi ragazzi la nostra accoglienza!  
Invitiamoli a pranzo o a cena almeno una volta e 
impareremo qualcosa di nuovo! 
Intanto GRAZIE alle due maestre che si sono of-
ferte di aiutare Moussa e Abass nell’apprendimento 
della lingua italiana. Si è aperta una nuova strada…. 
Il problema grande resta sempre il lavoro… è un duro 
momento per tutti, ma a piccoli passi possiamo pro-
vare ad aiutare Moussa e Abass a fare un progetto 
di vera integrazione. A differenza dei nostri giovani 
supportati dalle loro famiglie, questi ragazzi hanno 
fatto un viaggio (pagato a caro prezzo)  che nessuno 
di noi può lontanamente immaginare e non sappiamo 
chi e cosa hanno lasciato nei loro Paesi. Hanno biso-
gno di un lavoro, anche qualche ora a settimana, so-
prattutto per la loro dignità di uomini. 
Moussa e Abass sono in regola con i documenti e nel 
frattempo che si concretizzi un tirocinio,  avrebbero 
piacere di fare qualche lavoretto (giardino, raccolta 
frutta, imbianchino, muratore etc.).  
Chiediamo intanto alle aziende locali di pensare a 
Moussa e Abass per poterli inserire presso di loro 
con un tirocinio formativo, per poter imparare un 
vero lavoro e rendersi autonomi in un futuro non 
troppo lontano. All’azienda si chiede il lavoro di for-
mazione, che è la parte forse più onerosa per il tem-
po che serve a formare una persona, mentre per la 
parte economica gli oneri sono quasi integralmente 
coperti dal progetto.  
Per qualsiasi tipo di disponibilità, contattare don 

Arnaldo (tel. 3395766712), oppure  don Lorenzo 
(3402559953),oppure sangiorgiodiosteria@libero.it, 

oppure: unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 

E per chi volesse fare donazioni per questo proget-

to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671. 

GRAZIE!  
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 Ogni epoca offre alla Chiesa 
nuove opportunità e nuove sfide per 
l’annuncio del Vangelo, per la tra-
smissione della fede di generazione 
in generazione e per la testimonian-
za concreta delle istanze di carità e 
di giustizia provenienti dalla parola 
di Gesù. Anche la nostra non fa ec-
cezione e ci pare che le questioni 
collegate all’allungamento della vita 
siano particolarmente rilevanti pro-
prio in quanto vanno a toccare la 
prassi sacramentale spicciola, il rap-
porto tra cultura e fede e ancora il 
contributo della comunità cristiana 
alla costruzione di una società più 
giusta e semplicemente più umana. 
Ci affacciamo per esempio sul capi-
tolo più delicato del confronto tra 
immaginari diffusi, rapidamente e 
radicalmente ridefiniti a causa della 
longevità di massa, e fede cristiana: 
il capitolo dedicato allo spazio rima-
sto per un annuncio possibile della 
parola della risurrezione.  

Questa immensa vita a nostra 
disposizione renderà ancora auspi-
cabile altra vita dopo la morte? Più 
la medicina allontana la morte dalla 
vita quotidiana, in quanto si muore 
sempre di più tardi, cosa che potreb-
be, almeno teoricamente, favorire 
una qualche riconciliazione degli 
umani con questo evento, più la lin-
gua diffusa tende a esorcizzarla e 
quasi ad annullarla, la morte. Sono, 
del resto, più che noti a tutti noi i 
numerosi sinonimi utilizzati per dire 
che qualcuno o qualcuna è morto o 
morta. Si va dal non esserci più allo 
spegnersi, dal venire a mancare allo 
scomparire, dal passare a una vita 
migliore al ricongiungersi, dal com-
piere l’ultimo viaggio all’accomiatarsi 
e congedarsi, dal cessare di soffrire 
al varcare le porte del cielo, dal finire 
i giorni all’addormentarsi: e qui, co-
me si vede, è tutto un rosario di me-
tafore che hanno come notazione 
comune la fatica ad accettare la 
condizione di passività che contrad-
distingue l’essere umano.  

Quando oggi si muore, si muore 
attivamente. Si fa qualcosa. Sì, è 
proprio paradossalmente così: non 
siamo mai proprio del tutto morti, 
neppure mentre moriamo! Per que-
sto, da tempo, la studiosa francese 

Céline Lafontaine ha coniato l’e-
spressione «post-mortale», per indi-
care la nostra società. Con le sue 
parole: «La nozione di post-mortalità 
si riferisce [...] alla volontà ostentata 
di vincere grazie alla tecnica la mor-
te, di “vivere senza invecchiare”, di 
prolungare indefinitamente la vita». 
Insomma l’inedita speranza di vita 
media concessa ai cittadini occiden-
tali e le insistenze della ricerca me-
dico-scientifica, che tratta sempre 
più la morte come una sorta di ma-
lattia da provare a debellare, rendo-
no oggi l’ascolto della parola della 
morte sempre più raro e difficile. E 
questo vale non solo nel senso ele-
mentare per cui questo termine e il 
verbo relativo non trovano più spa-
zio neppure sui manifesti funebri!  

Più radicalmente vale per quella 
parola che la morte possiede, nell’-
offrire orientamento, contorno e con-
tenuto all’esistenza umana. «Società 
post-mortale» significa esattamente 
questo: la morte non parla più e più 
nessuno ascolta la sua parola circa 
la finitezza e l’irripetibilità delle scel-
te umane. Al contrario, la cifra che 
contraddistingue il modo ordinario di 
stare al mondo, soprattutto quello 
della popolazione adulta, è un giova-
nilismo senza freni e senza regole, 
inzuppato di narcisismo, cinismo e 
individualismo. Siamo portatori di un 
vitalismo esagerato, che le dinami-
che economiche hanno individuato e 
promosso quale vero mantra della 
felicità.  

Bisogna godere. Bisogna godere 
sempre.  Bisogna godere tutto. Lo 
spazio per pensare ad altro e a dopo 
perde semplicemente consistenza. 
Inoltre una tale spinta vitale viene 
proposta e, grazie ai farmaci di ulti-
ma generazione e al perfezionamen-
to costante delle tecniche chirurgi-
che, artificialmente prolungata sino a 
70, 80 e 90 anni. Bisogna essere 
sempre in forma, sempre atletici, 
simpatici e pimpanti. Sempre fit! 
Guai a perdere qualcosa, a rinviare 
qualche piacere, a lasciarsi sfuggire 
una bella occasione! Di fronte a que-
sto scenario, c’è ancora qualcuno 
che aspetta il paradiso per avere la 
felicità eterna? C’è ancora qualcuno 
che aspetta l’eternità per avere una 

vita duratura? C’è, insomma, ancora 
qualcuno che possa ascoltare, all’in-
terno della sua dinamica esistenzia-
le, l’inedito che la parola della risur-
rezione di Gesù ha portato con sé? 
Al cuore del messaggio del Vangelo 
si trova, infatti, l’evento della risurre-
zione di Cristo: la morte che gli era 
stata inflitta dal potere romano, su 
sollecitazione delle autorità giudai-
che, a causa del suo messaggio di 
amore e di giustizia a raggio univer-
sale, non ha avuto su di lui l’ultima 
parola. 

I cristiani credono che Dio stesso 
abbia agito in lui e tramite lui per 
sconfiggere il vincolo drammatico 
della morte, rivelando altresì la natu-
ra ultimamente divina di Gesù e  
conferendo pertanto assoluta credi-
bilità al suo messaggio. A coloro che 
ora credono in lui viene donata la 
speranza che la morte non rappre-
senti più un luogo di non ritorno, ma 
una soglia di passaggio e purifica-
zione verso un’altra vita e una vita 
altra. La più che accertata remotez-
za dell’evento della morte personale, 
che toglie quasi ogni drammaticità 
all’antica sapienza del memento mo-
ri («Ricordati che devi morire»), la 
configurazione post-mortale degli 
immaginari condivisi, che comanda-
no un godimento senza testa e so-
prattutto senza fine, la rappresenta-
zione della vecchiaia come tempo 
sostanzialmente affidato alla cura 
delle malattie neurodegenerative, 
che in ogni caso ci esonereranno da 
ogni volontà e responsabilità dirette, 
sembrano indicare la perdita di an-
tenne, nella popolazione  occidenta-
le, per l’ascolto della parola più e-
splosiva e originale che in essa sia 
stata mai pronunciata: la parola del-
la risurrezione di Cristo. 

L’antica alleanza che il cristiane-
simo aveva pur in qualche misura 
favorito tra drammatica della morte e 
annuncio di una felicità possibile ha 
fatto pertanto il suo tempo. È fuori 
discussione che è almeno dall’epoca 
della peste nera, che raggiunse l’Eu-
ropa sul finire del 1347, decimando-
ne all’incirca un terzo della popola-
zione, che la Chiesa cattolica fa mol-
to leva sulla paura della morte per 
sostenere la convenienza della fede. 
Quella paura non c’è più. È scom-
parsa, è venuta a mancare, si è 
spenta, si è congedata. È semplice-
mente morta. Sono necessarie altre 
antenne perché anche la parola del-
la risurrezione non patisca un desti-
no similare. 

Armando Matteo 

La vecchiaia è finita.  

Siamo tutti post-mortali 

BATTESIMI a OSTERIA GRANDE 

e VARIGNANA 
 

Oggi,  , riceveranno il S. Battesimo i piccoli: 
 

ACHILLE  VITARELLI(ore 10.00) 
GIACOMO BELLINI e PIETRO PES (ore 11.15) 

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 mercoledì 11 maggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in chiesa. 

PRIMA COMUNIONE  

FORMAZIONE dei CATECHISTI   
Lunedì 9 maggio dalle ore 21 alle 22.30:  

incontro mensile di formazione.  
Ricordarsi di portare la Bibbia!! 

    
   

  
  

IN ORATORIO 
 

 ogni domenica ore 14.30 
 

             TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

 Una Proposta  
per l’Estate 2016 

 

Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia (un viaggioviaggioviaggioviaggio----vacanza dal 18 vacanza dal 18 vacanza dal 18 vacanza dal 18 
al   24 agostoal   24 agostoal   24 agostoal   24 agosto) con visita alle città di MalagaMalagaMalagaMalaga,     Se-Se-Se-Se-
villavillavillavilla, CordobaCordobaCordobaCordoba, GranadaGranadaGranadaGranada...  Coloro che intendono 
partecipare alla gita sono pregati di contattare il contattare il contattare il contattare il 
parroco parroco parroco parroco per l’acconto (€ 300,00).l’acconto (€ 300,00).l’acconto (€ 300,00).l’acconto (€ 300,00).  

Sono ancora disponibili n. 5 posti. Sono ancora disponibili n. 5 posti. Sono ancora disponibili n. 5 posti. Sono ancora disponibili n. 5 posti.     

Sono aperte le iscrizioni a ESTATE RAGAZZI 2016. 

I moduli sono alla porta della Chiesa e dell’Oratorio. 



 

 

 

 

 

 

PARROCCHIE DI VARIGNANA, OSTERIA GRANDE E GALLO BOLOGNESE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISITA ANNUALE DELLA VENERATA 

IMMAGINE DELLA MADONNA DEL LATO 
 

14 - 22 maggio 2015 
 

VARIGNANA 
 

Sabato 14 ore 20.00: l'Immagine arriva a Palesio e viene accompagnata alla chiesa di Varignana. 
 

Domenica 15 ore 10.00: S. Messa  -   ore 16.00: Rosario in chiesa 
Lunedì 16 ore 19.00: Rosario in chiesa - ore 19.30: l'Immagine viene portata al Centro Sociale Val Qua-
derna - ore 20.00: celebrazione della S. Messa al Centro Sociale Val Quaderna - Palesio. 
Martedì 17 ore 18.30: Rosario in chiesa e processione con l'Immagine al cimitero di Varignana - ore 19.00: 
S. Messa e benedizione al cimitero 

 

OSTERIA GRANDE e GALLO BOLOGNESE 
 

ore 20.00: l'Immagine scende per le vie Villalunga, Emilia e Bastiana - ore 21.00: preghiera del Rosario nel 
cortile di casa Ghini (Via Emilia P. 4972) - ore 23.00: l'Immagine giunge alla chiesa di Osteria Grande 
 

Mercoledì 18 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 16.00: l'Immagine giunge a Villa 
Margherita per la Messa e il Rosario - ore 18.00: preghiera del Rosario nel cortile di Via Luxemburg - ore 
18.30: l'Immagine visita le famiglie di via Bandiera, Magnani e Collodi - Ore 20.00: S. Messa in via Collodi 
9 - Ore 21,30: l’Immagine torna alla chiesa percorrendo le vie Magnani, Frank, Broccoli, Grassi.  
 

Giovedì  19  ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 16.00: l'Immagine giunge a Villa 
Fattori per il Rosario e la Messa - ore 18.00: preghiera del Rosario nella Chiesa di Gallo Bolognese - ore 
20.00: S. Messa nella Chiesa di Gallo Bolognese - Ore 21,30: l’Immagine torna alla chiesa di S. Giorgio.  
 

Venerdì  20 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 16.00: Rosario. - ore 17.00: l'Im-
magine visita le famiglie delle vie S. Giovanni e Stradelli Guelfi. - ore 21.00: S. Messa in via s. Giovanni 
3000. C/o famiglia Billi - Fini - ore 22.30: l'Immagine visita le famiglie delle vie Calabria e Molino Scarselli - 
ore 23.00: l'Immagine rientra alla chiesa di S. Giorgio 
 

Sabato 21 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - poi l'Immagine rimarrà nella chiesa par-
rocchiale tutta la giornata - ore 10.00 -12.00: breve Ritiro spirituale per i bambini che domani riceveranno 
la Prima Comunione - ore 15.00 - 17.00: Confessione e Prova per i bambini che riceveranno la Prima Co-
munione - ore 18.30: preghiera del Rosario - ore 19.00: S. Messa prefestiva  
 

Domenica 31 a Osteria Grande 
ore 08.00: S. Messa - ore 10.30: S. Messa di Prima Comunione - ore 16.00: preghiera di Vespro e 

saluto all'Immagine - ore 16.30: l'Immagine parte per il Santuario di Montecalderaro - ore 17.00: arri-
vo dell'Immagine al Santuario e preghiera del Rosario 
 

Al termine: rinfresco presso la Casa del Pellegrino (crescentine…) 

Chiediamo cortesemente a tutte le famiglie interessate dal passaggio  

dell’ Immagine della Madonna del Lato,  

di adornare, se possibile, le case con fiori e luci. Grazie!      
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