
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  31 def.  Luigi Truffa, Anita Capodagli, Fiorina Galli Poggiaspalla, Ettore Piccardoni.  (ore 19.00 - O. G.)        

DOMENICA - 01 - MARIA MADRE di DIO 
Ore    08.00  def.  Fam. Righi e Zanardi. 
 Ore   11.00  def.  Maria Fiorentini.      
Lunedì  02 def   N. N.        Martedì   03 def. Per il popolo.     Mercoledì 04 def.  Guido e Alma Chiusoli , Suor 
Angelica.         Giovedì 05 def.  Raffaella e Vincenzo Merighi.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)          .   

VENERDÍ - 06 - EPIFANIA di NOSTRO SIGNORE.  
Ore    08.00  def.  Antonio Laghi, Mauro, Marzia e Silvana Pinelli - Arturo Conti e Maria Roda. 
Ore   11.00  def.  Roberto, Agnese e Amedeo Dazzani. 
Sabato  07 def.  Francesco Righi.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

(DOMENICA - 08 - II DOMENICA DOPO NATALE 
Ore    08.00  def.   Per il popolo. 
Ore   10.00  def.    Girotti e Fiorentini - Luigi Fanelli e Pierina Ziliani 
Ore   11.00  def.   N. N..      

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
martedì 03 Angela Saullo e Giacomo Guastella. 
giovedì 05 Graziella Fini e Angelo Naldi. 
venerdì 06 Mafaldina Musto e Lino Roncassaglia, Alfonsina Fabbri e Cesarino Zoni, Maria Petrillo e 

Saturno Marangon, Anna Rita Silvestri e Corrado Fini, Cristina Ilioiu e Ciprian Calita. 
sabato 07 Viarda Berardi e Roberto Gamberini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica    01 Emanuela Sassone, Floriano Zazzaroni, Francesco Gambineri, Matilde Dami, Maurizio Bonora, 
   Rosa Di Francesco, Sauro Bugamelli. 
lunedì 02 Beatrice Prezioso, Federico Fabbri, Gennaro Ciarla, Giovanni Costa, Giulia Avanzi, Igino Petrillo, 

Paolo Pedrini, Poldino Cremonini, Silvana Perri, Stefano Lenzi, Vittorina Lorenzini. 
martedì 03 Andrea Ucci, Arnaldo Brina, Enzo Querzola, Enzo Ravanelli, Filippo Bua, Giacomo Padovani, Lara 

Maestri, Silvana Fabbri, Simone Gennasi. 
mercoledì 04 Carlo Andrea Veronesi, Carlotta Trebbi, Celso Sermasi, Fausto Tedeschi, Francesco Borghi, Gino 

Dalmonte, Giovanni La Cara, Guido Manfredi, Lisa Galletti, Loredano Fanchini, Luca Ferrara, 
Manuel Foresti, Marco Bianchi, Renato Maurizzi, Roberto Menetti, Silvana Di Marco, Silvia 
Daniele, Sonia Scheda, Tommasa Bertolino, Vanessa Vilardi. 

giovedì 05 Bruno Contavalli, Claudio Castro, Giulio Tano, Maria Scordeghin, Mario Zuppiroli, Mneris Assabbi, 
Ornella Veronesi, Riccardo Draghetti, Roberta Ghini, Roberto Querzola, Roberto Zappi, Sabrina 
Picone. 

venerdì 06 Antonio Zazzaroni, Eva Morbidelli, Giovanna Pasetti, Ilaria Bianchi, Jatus Cantini, Kartick Morgana, 
Lazzaro Bergami (91), Marco Alessandri, Monica Battaglia, Orteo Santi, Paolo Zaccaro, Vincenzo 
Mannise. 

sabato 07 Alessandro Pavolettoni, Edoardo Poli, Eros Ragazzi, Franco Piovani, Lina Spisni, Maria Rosa 
Cavina, Massimiliano Carlini, Mattia Salvini, Moreno Buttini, Nadia Nicoletti, Rosanna Gallerani, 
Stefania Moruzzi, Stefania Vitale, Teresa Tinti (92). 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Agnese Conti, Amleto Vigna, Angelo Monti, Angiolina Melani, Antonio Cassani, Dina Bernardi, Emma Rocca, 

Ernesto Bergamelli, Flavia D'Ercole, Giuseppe Ciruolo, Giuseppe Di Gianni, Giuseppina Piancastelli,  
Guerrino Dondi, Lina Cerè, Maria Roda, Mario Mengoli, Nicola Loiacono, Oronzo Vergori, Pietro Burzi,  

Raffaella Merighi, Vittorina Gherardi.. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 

      N. 218 – 01 GENNAIO  2017                                                                  MARIA MADRE DI DIO 

Scoprire un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce 
 

 

O 

tto giorni dopo Nata-
le, lo stesso raccon-
to di quella notte: 
Natale non è facile 
da capire, è una len-

ta conquista. Ci disorienta: per la 
nascita, quella nascita, che divenne 
nella notte un passare di voci che 
raccontavano una storia incredibile. 
Da stropicciarsi gli occhi. È venuto il 
Messia ed è nel giro di poche fasce, 
nella ruvida paglia di una mangia-
toia. Chi va a cercarlo nei sacri pa-
lazzi non lo trova.  

 
"Tutti quelli che udivano si stupi-

rono delle cose dette dai pastori". 
Riscoprire lo stupore della fede. La-
sciarci incantare almeno da una pa-
rola del Signore, stupirci ancora della 
mangiatoia e della Croce, di questo 
mistero di un Dio che sa di stelle e di 
latte, di infinito e di casa. 

 
Dimentichiamo tutta la liturgia 

senz'anima che presiede a questi 
giorni: regali, botti, auguri, sms clo-
nati, luci, per conservare ciò che vale 
davvero: la capacità di sorprenderci 
per la speranza indomita di Dio nel-
l'uomo e in questa nostra storia bar-
bara e magnifica, per il suo ricomin-
ciare dagli ultimi della fila. 

 
E impariamo da Maria, che 

"custodiva tutte queste cose medi-

tandole nel suo cuore", Da lei, che 
salvaguarda come in uno scrigno 
emozioni e domande, angeli e stalla, 
un bambino "caduto da una stella fra 
le sue braccia e che cerca l'infinito 
perduto e lo trova nel suo petto" (M. 
Marcolini); da lei che medita nel cuo-
re fatti e parole, fino a che non si 
dipani il filo d'oro che tutto legherà 
insieme, da lei impariamo a prender-
ci del tempo per aver cura dei nostri 
sogni. "Con il cuore", con la forma 
più alta di intelligenza, quella che 
mette insieme pensiero e amore.  
E impariamo il Natale anche dai pa-

stori, che non ce la fanno a trattene-
re per sé la gioia e lo stupore, come 
non si può trattenere il respiro, ma 
ritornano cantando, e contagiano di 
sorrisi chi li incontra, dicendo a tutti: 
è nato l'Amore! 

 
In questo giorno di auguri, le pri-

me parole che la Bibbia ci rivolge 
sono: Il Signore parlò a Mosè, ad 
Aronne, ai suoi figli e disse: Voi be-
nedirete i vostri fratelli. Per prima 
cosa, che lo meritino o no, voi bene-
direte. 

 
Dio ci chiede di imparare a bene-

dire: uomini e storie, il blu del cielo e 
il giro degli anni, il cuore dell'uomo e 
il volto di Dio. Se non impara a bene-
dire, l'uomo non potrà mai essere 
felice. 

 
Benedire è invocare dal cielo una 

forza che faccia crescere la vita, e 
ripartire e risorgere; significa cerca-
re, trovare, proclamare il bene che 
c'è in ogni fratello. E continua: Il Si-
gnore faccia brillare per te il suo vol-
to. Scopri che Dio è luminoso, ritrova 
nell'anno che viene un Dio solare, 
ricco non di troni, di leggi, di dichia-
razioni, ma il cui più vero tabernaco-
lo è un volto luminoso. Scopri un Dio 
dalle grandi braccia e dal cuore di 
luce. 

Ermes Ronchi  

LECTIO DIVINA del VANGELO secondo GIOVANNI 
 
 

 
 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende oggi 
I domenica d’Avvento per il quarto anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai ca-
techisti, agli educatori e a tutti coloro che cercano una formazione personale più 
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 Giovanni. 

Domenica  01 Gv. 4,7 - 10 

Lunedì       02 Gv. 4,11 – 15 

Martedì      03 Gv. 4.16 - 20 

Mercoledì   04 Gv. 4,21 - 24 

Giovedì      05 Gv. 4,25 - 26 

Venerdì      06 Gv. 4,27 - 30 

Sabato       07 Gv. 4,31 - 34 

 

 

Prefestiva    

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

 

VENERDI 06 / 01 
ore 08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(MADONNA DEL LATO) 

ore 10.00  
(GALLO B. - VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della  EPIFANIA  06 gennaio 2017 

 
 La gioia e la luce  

del Signore accompagnino 
i nostri giorni  

 e illuminino  
il nostro cammino.  

Buon ANNO NUOVO!  

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 08 / 01 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO delle S. MESSE della DOMENICA 08 - 01 - 2017 
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All’inizio del nuovo anno vorrei  
accompagnare gli auguri di benedi-
zione e di pace che ovunque ci si 
scambia, con la profonda convinzio-
ne che Dio è con noi; a Lui importa 
della storia dell’umanità, se ne fa 
carico, se ne prende cura. Egli non è 
indifferente, non è il Dio dei filosofi, 
distante e lontano, ma è coinvolto, è 
un Dio appassionato e pieno di amo-
re per l’umanità. Perciò iniziamo 
questo nuovo anno nel segno della 
speranza, della fiducia e della pace 
per il futuro di ogni uomo e donna, di 
ogni famiglia, dei giovani, degli an-
ziani e dei bambini, di ogni popolo e 
nazione, dei capi di Stato e di gover-
no, dei responsabili di tutte le religio-
ni. 

Anno nuovo, vita nuova! È l’augu-
rio che potrebbe, nella nostra ottica, 
riprendere le parole di Gesù nel 
Vangelo: “Vino nuovo in otri nuo-
vi” (Mc 2,22).  Il vino abbondante, 
che è la grazia del Signore, continua 
a fluire e a circolare nella vita della 
nostra Chiesa che, come otre, ha 
bisogno di rinnovarsi sempre nel suo 
modo di pensare per essere “Chiesa 
in uscita”, per dare attenzione alle 
periferie esistenziali, come insiste 
costantemente papa Francesco, per 
non cadere nella sempre presente 
tentazione della chiusura del cuore, 
dell’indifferenza e dell’autoreferen-
zialità. 

 

Nel primo giorno del nuovo Anno 
la Giornata mondiale per la Pace 
ben si incastona nella liturgia che 
presenta alla nostra considerazione 
la Tutta Santa Vergine Maria Madre 
di Dio (la Theotòkos in greco, in lati-
no Deipara o Dei genetrix - colei che 
genera Dio), titolo attribuitole già dal 
Concilio di Efeso (431). Potremmo 
contemplarla e invocarla in questo 
giorno anche come Regina della 
Pace, perché Madre di Colui che è 
la nostra Pace, il quale è venuto a 
comunicarcela, abbattendo il muro 
di separazione, per fare dei tanti e di 
tutti un popolo solo, annullando di-
stanze, differenze e confini (Ef. 
2,14). Egli è lo Shalom (pace) che il 
mondo attendeva, venuto ad annun-
ciare pace ai lontani e pace ai vicini 
(Ef. 2,17). 

I mezzi di comunicazione sociale 
ogni giorno ci mettono di fronte sce-
nari di distruzione, violenza e morte 

che trasmettono solo una pallida 
idea della guerra nella sua realtà, 
mentre papa Francesco, a più ripre-
se, parla di una terza guerra mon-
diale a pezzi che si consuma quoti-
dianamente. 

Il messaggio per la 50ª Giornata 
mondiale della Pace propone al 
mondo di considerare “la non violen-
za: stile di una politica per la pace”. 
Il Papa indica un cammino di spe-
ranza adatto alle presenti circostan-
ze storiche. Ottenere la risoluzione 
delle controversie attraverso il dialo-
go e il negoziato. 

Chiudendo l’Anno giubilare papa 
Francesco ha offerto alla Chiesa e al 
mondo una lettera apostolica 
“Misericordia et misera”, che ci tuffa 
in un mare di speranza per il futuro e 
di fiducia nella buona volontà di tutti. 
Qualche pennellata per assaporarne 
la ricchezza e la profondità: 

“Abbiamo celebrato un Anno in-
tenso, durante il quale ci è stata do-
nata con abbondanza la grazia della 
misericordia. Come un vento impe-
tuoso e salutare, la bontà e la mise-
ricordia del Signore si sono riversata 
sul mondo intero”. “Termina il Giubi-
leo e si chiude la Porta  Santa. Ma la 
porta della misericordia del nostro 
cuore rimane sempre spalancata. 
Abbiamo imparato che Dio si china 
su di noi perché anche noi possiamo 
imitarlo nel chinarci sui fratelli”. “La 
cultura della misericordia si forma 
nella preghiera assidua, nella docile 
apertura all’azione dello Spirito, nel-
la familiarità con la vita dei santi e 
nella vicinanza concreta ai poveri”. 

 

Il 2017 sarà per la nostra Chiesa 
di Bologna l’anno del Congresso 
eucaristico diocesano. Sarà una 
grande opportunità per ricentrarci 
tutti su Gesù e guardare la città degli 
uomini con i suoi sentimenti. Scrive 
l’Arcivescovo Matteo: “Non abbiamo 
paura di guardare con interesse tutti 
gli uomini e di chiederci come an-
nunciare oggi a loro l’amore miseri-
cordioso e tenero di Dio. È la Chiesa 
che non ha paura di mangiare e di 
bere con le prostitute e i pubblicani. 
La Chiesa che ha le porte spalanca-
te per ricevere i bisognosi, i pentiti e 
non solo i giusti o coloro che credo-
no di essere perfetti! La Chiesa che 
non si vergogna del fratello caduto e 
non fa finta di non vederlo, anzi si 

sente coinvolta e quasi obbligata a 
rialzarlo e a incoraggiarlo a riprende-
re il cammino e lo accompagna ver-
so l’incontro definitivo con il suo 
Sposo nella Gerusalemme celeste. 

 Camminiamo assieme, sinodal-
mente, verso Gesù eucarestia e po-
vero, per andare verso la folla dove 
Lui ci manda. Verso Gesù e verso il 
prossimo. Siamo un popolo di chia-
mati e di inviati. Il cammino della 
sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo mil-
lennio. È la gioia di questo anno del 
Congresso che ci aiuta a riscoprire 
assieme l’Eucarestia e la città degli 
uomini. Assieme come i discepoli cui 
Gesù propone: “Voi stessi date loro 
da mangiare” 

 

A tutti voi carissimi parrocchiani 
delle Cinque Chiese l’augurio di un 
Buon Anno 2017, attraverso le pa-
role della Scrittura e camminando 
sempre in novità di vita! 

 

“Ti benedica il Signore e ti custo-
disca. 
 

Il Signore faccia risplendere per 
te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
 

Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace” (Nm. 6,24-26) 
 

d. Arnaldo 

 

ANNO NUOVO 
VITA NUOVA 

LABORATORIO  CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 
alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 

DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì  
dalle 14,30 alle 16,30. 

RICHIESTE  
Pannolini n.2-4 e 5, abbigliamento per neonati/e (urgente) 
e bimbi 12-18 mesi, ragazzi 7/14 anni; giacche imbottite 
per bambini e adulti, abbigliamento intimo uomo, jeans 
uomo taglia 52,  scarpe sportive pulite e scarpe invernali in 
buono stato per adulti uomini (dal n°39 in su) e donna (39-
41). Tovaglie, lenzuola, sacchi a pelo coperte imbottite e/o 
piumoni per chi vive in strada. Altre richieste: 2 lavatrici, 
un frigorifero, biciclette di ogni tipo. Telefonini funzionanti, 
una stufa gas da cucina funzionante e sicura, una vetrinet-
ta, una stufa a kerosene funzionante e sicura, stufette elet-
triche (urgenti),un vocabolario di francese e inglese per 
studente 3ª media. 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
SI CERCANO NUOVI VOLONTARI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 

 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30,  

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 
APPELLO 

Per una famiglia senza reddito, occorre latte in polvere 
Mellin n.1. Si accettano confezioni integre o offerte per 

provvedere all'acquisto settimanale. 

PRESEPE NELLE  
FAMIGLIE  

E NEI NEGOZI 
Anche quest’anno, in collaborazione con la Polisporti-
va, avrà luogo il concorso dei PRESEPI NELLE CASE. 

Per partecipare è sufficiente dare l’adesione ai Cate-
chisti o agli Educatori o ai sacerdoti.  

Premiazione: il 06 //01 /2017 al BOCCIODROMO. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, giornata della PACE, nel pomeriggio, alle Oggi, giornata della PACE, nel pomeriggio, alle Oggi, giornata della PACE, nel pomeriggio, alle Oggi, giornata della PACE, nel pomeriggio, alle 
ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande, si ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande, si ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande, si ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande, si 
terrà l’Adorazione Eucaristicaterrà l’Adorazione Eucaristicaterrà l’Adorazione Eucaristicaterrà l’Adorazione Eucaristica....    

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 02 gennaio, alle ore 21.00, riunione mensi-
le in Oratorio.   

INCONTRI FORMATIVI  
PER CATECHISTI ED EDUCATORI 

sul VANGELO secondo GIOVANNI 
Lunedì 09/01/2017 

“Il prologo:chiave interpretativa di tutto il racconto” 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 

 

Nell’aprile 2016 le nostre parrocchie hanno detto “SI” 

al suggerimento di papa Francesco di accogliere un 

immigrato. Don Arnaldo con un gruppo di parrocchiane 

volenterose, ha dato il via a  questo progetto, che in 

questi 9 mesi è cambiato tanto. 

Prima di tutto ringraziamo l’associazione Arc-en-Ciel 

per averci affittato uno degli appartamenti a Casalec-

chio dei Conti, senza il quale il progetto non sarebbe 

neppure potuto partire. 

 Grazie ai volontari (pochi ahimè!) che in questi mesi 

hanno aiutato i ragazzi, preparando l’appartamento, poi 

accompagnandoli a far la spesa e dando loro qualche 

passaggio soprattutto quelli notturni quando Abass ha 

lavorato in fiera al Motor Show! 

Grazie alla Caritas che ha fornito l’occorrente per l’ap-

partamento ed è sempre attenta alle necessità.  

Grazie a tutti coloro che in questi mesi hanno fatto 

lavorare i ragazzi nei loro giardini, dando dignità al 

loro essere uomini attraverso il lavoro. 

Grazie alle maestre, che con pazienza hanno aiutato 

Moussa e Abass a districarsi nella complessità della 

nostra lingua.  

E grazie a tutti coloro che hanno contribuito economi-

camente a questo progetto attraverso le collette della 

terza domenica del mese e alle donazioni. 

Dopo 9 mesi siamo felici per Abass che ha firmato un 

contratto, certo per 4 mesi, ma è sempre un primo 

passo verso l’autonomia. Moussa ha avuto un rallenta-

mento per quanto riguarda il lavoro a causa di una 

frattura al polso.  

Lo scopo del progetto deve però in gran parte ancora 

compiersi. In questi mesi l’integrazione è avvenuta 

molto poco, anche all’interno delle nostre parrocchie. I 

ragazzi hanno costruito una bella relazione con don 

Arnaldo e alcune persone, ma le comunità si mostrano 

ancora reticenti.  

La conoscenza è ciò che serve per abbattere il muro 

della paura e della diffidenza. E’ un’esperienza che al-

larga gli orizzonti e insegna ai nostri figli che andare 

incontro all’altro si può e chi è diverso da noi non deve 

per forza fare paura! Il progetto con Moussa e Abass  

quindi non è ancora concluso: per tutti noi c’è tempo di 

affacciarsi sul mondo e conoscere qualcosa che ancora 

non sappiamo!  

E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  

GRAZIE! 


