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domenica 01 Catia Cavina e Gianluigi Cisari. 
lunedì 02 Teresa Marino e Gerardo Carbone, Michelina De Pasquali e Giampaolo Sassatelli. 
martedì 03 Giuseppina Strazzari e Rinaldo Fracca, Rosa Visonà e Vincenzo Strazzari, Luana Bar-

barini e Giuseppe Mastrangelo. 
mercoledì 04 Monica Baldisserri e Michele Nomi. 
giovedì 05 Stefania Albertazzi e Sandro Besutti. 
sabato 07 Camilla Tartaglia e Rocco Costanigro, Valeria Cavina e Giancarlo Vignoli. 

domenica 01 Andrea Calzolari, Davide Boschi, Fabio Landuzzi, Gabriele Ruocco, Gabriella Pavan, Maria Tinti, 
Marika Tedeschi, Martina Ucci, Massimo Caselli, Michelina D'Ambrosio, Tonino Liodori. 

lunedì 02 Anestis Belias, Chiara Guidi, Chiara Sassatelli, Claudio Giardini, Maria Nanetti, Zabit Tabaku. 
martedì 03 Adriana Campisi, Claudio Bergami, Floriana Genna, Gaetano Masino, Galliano Casacci, Gianna 

Dalla Casa, Nicholas Sassatelli, Patrizia Pecoraro, Stefania Marangon. 
mercoledì 04 Alexandra Cantarella, Claudia Chiusoli, Danilo Nanni, Dorota Boczek, Emanuele Bianco, Iolanda 

Boschi, Irene Calzolari, Maurizio Azzaroni, Stefano Solmi, Vittorio Raggi (95). 
giovedì 05 Federico Dall'Olio, Gianni Brini, Gigliola Zuffi, Giorgina Salerno, Giuliano Bovolenta, Giuseppina 

Sorrentino, Massimiliano Biagi, Nicoletta Mancini, Roberto Colletti. 
venerdì 06 Benedetta Mengoli, Cinzia Grillini, Daniela Giagnacovo, Enrico Strada, Leo Naldi, Michele 

Marchetto, Monica Catallo, Roberto Manfredi, Vincenzo Alcamo. 
sabato 07 Cesare Alvisi, Chiara Anselmi, Franco Colli, Kendry C. Pescia, Luciano Romito, Pietro Monti, 

Simon Valente, Simone Mastellari, Thomas Bianconcini, Tina Miramari, Vincenzo Cristiano. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Angelo Marrone, Antonio Gualandi, Caterina Sermenghi, Elvira Minghetti, Ernesto Rebecchi, Federico Berti, 
Giannina Zamboni, Giuseppina Efori, Lea Cavalli, Nino Ricciardelli, Roberto Weiss, Rocco Finiello. 

PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 
: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessun brano del Vangelo rac-

conta il momento della risurrezione di 
Gesù, ma in tutti viene narrato che 
cosa accade dopo la risurrezione. 
Non esiste la fotografia del momento 
in cui Gesù è risorto e, per di più, 
non si riesce neanche a fare un selfie 
con il Signore risorto. Perché tutto 
questo? Semplicemente perché la 
risurrezione del Signore si vede dalla 
nostra vita e nella nostra vita.  

 

Prima di tutto si può credere alla 
risurrezione del Signore solo se si è 
in movimento. Maria Maddalena, 
Maria di Giacomo e Salome vanno al 
sepolcro all’alba. Non vanno perché 
credono nella risurrezione, ma vanno 
per affetto, come ci mostra Maria 
Maddalena che giunta al sepolcro e 
non avendo trovato il corpo di Gesù, 
scoppia in pianto e chiede a colui 
che crede il giardiniere se ha visto il 
corpo del Signore. 

 

Solo chi è disposto a recarsi al 
sepolcro, cioè a mettersi in movimen-
to, può vivere l’esperienza della fede. 
Non si tratta di avere capito tutto,  

 
non ci è richiesto di essere perfetti, 
ma di fare un passaggio: dalla la-
mentela alla ricerca. Vivere la fede, 
infatti, significa smettere di lamentar-
si per orientare le nostre energie nel-
la direzione della ricerca. Il cercare 
diventa la cifra della nostra fede. 
 

Di che cosa sono alla ricerca? 
Che cosa desidero? Per che cosa mi 
muovo? La risurrezione non è una 
magia, ma un cambio di prospettiva. 
Giungendo al sepolcro, la reazione 
immediata è quella di dire: «Hanno 
portato via il Signore!». Oppure, 
mentre si sta andando, la preoccupa-
zione è quella di spostare la pietra 
che chiude l’ingresso del sepolcro. 
Non appena si arriva ci si accorge, 
però, che occorre un cambio di pro-
spettiva; un cambio possibile solo se 
si ha il coraggio di entrare nel sepol-
cro per andare oltre a quella paura o 
a quello sgomento («Hanno portato 
via il Signore») che subito ci prende. 
Si tratta di superare la reazione im-
mediata ed emotiva che ci fa pensa-
re che la risurrezione del Signore sia 

come una magia, per abbracciare la 
logica nuova: la risurrezione di Gesù 
ci chiama a cambiare la prospettiva 
con cui vediamo le cose, a partire 
dalla nostra vita. 

 

Infatti, la fede nella risurrezione 
non è una semplice fiducia nella vita, 
ma è credere che la vita nasca dalla 
morte, grazie alla forza dell’amore di 
Cristo. Si tratta di entrare nelle situa-
zioni di morte guardando oltre a es-
sa, vivendo la risurrezione, cioè 
amando come Cristo ha amato. E, 
soprattutto, credendo al suo amore 
per noi. Ciò significa che, nella no-
stra vita, le situazioni di morte non si 
risolvono magicamente o facendo 
finta che non esistano, ma possiamo 
trovare una strada nella misura in cui 
scorgiamo in esse la possibilità di 
vivere l’esperienza dell’amore. Il Si-
gnore risorto non è colui che risolve 
magicamente i miei problemi, ma è 
una presenza certa nel cammino 
della mia vita, è colui che mi dice di 
non avere paura? 

 

Così la risurrezione appare in 
tutta la sua portata: non è la soluzio-
ne dei problemi, ma semplicemente 
un nuovo inizio. Sì, il Signore risorto 
non ha risolto tutti i problemi, a parti-
re dai suoi, per arrivare a quelli del 
mondo, ma ha mostrato che è possi-
bile un nuovo inizio. Credere nella 
risurrezione significa credere in un 
nuovo inizio.          

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
DOMENICA - 01 -  PASQUA 

ORE 22.00  VEGLIA PASQUALE a OSTERIA GRANDE, VARIGNANA E GALLO BOLOGNESE  
(Def. Luca Parmeggiani - Edda Santi, Rino Rubbi - Emilia Cantergiani). 

Ore    08.00  def.  Celiberti, Colantonio, Tano, Sabattini - Luigi, Fortunato e Iolanda Piermattei, Alberto Ciriachi - Corrado Albanelli -        
   Vincenzo e Raffaella Merighi. 
Ore    09.00  def.   Olga e Natale Tinti - Giorgio Cavina.    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   11.00   def.   Guido e Alma Chiusoli, Lucia e Dante Borghi - Nino e Andrea Grillini.  
lunedì   02     ore  10.00 Messa a Villa Margherita e Villa Fattori       ore 11.00 (Osteria Grande)  def. N. N.    
martedì  03    def.  Alessi.     mercoledì 04 def. Mario Guidi - Rosina Fogli - Elisabetta Ciarcelluti..  
giovedì 05   def. Giuseppe Strazzari e familiari defunti.      venerdì  06 def.   Francesco Righi e Cesarina Zanardi.    
sabato  07   def. Luisa Felicori - Alfonso Strazzari.    

DOMENICA - 08 -  II DOMENICA DI PASQUA 
Ore    08.00   def.  Gigliola Fiumi e Domenico Naldi 
Ore    09.00   def.  Rodolfo e Giovanna Minghini.    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00    def.   Giuseppe e Bianca Martignani. 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 08 / 04 / 2018 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

 

 

Domenica   01 At. 12, 1 - 4 

Lunedì        02 At. 12, 5 - 6 

Martedì      03 At. 12, 7 - 9 

Mercoledì   04 At. 12, 10 - 11 

Giovedì      05 At. 12, 12 - 15 

Venerdì      06 At. 12, 16 - 19 

Sabato       07 At. 12, 20 - 25 

Buona Pasqua! 



 

 3 

RICHIESTE:  
Si riceve abbigliamento  INVERNALE  

Pannolini neonato nr. 3-4–5 / Abbigliamento bimbo da 2 
a 5 anni: urgente / Felpe, pantaloni tuta, jeans e slip uo-
mo: urgenti / Pantacollant e pantaloni tuta da donna / 
Scarpe uomo da lavoro (misure dal 42 al 46) e scarpe 
sportive e da tennis: uomo/donna/bambini/bambine / fe-
dere per cuscini da letto: urgenti / 1 frigorifero / 1 freezer 
a cassetti / 1 carrello spesa con ruote / 1 bicicletta ragaz-
za / 1 bicicletta bimbo 3 anni / 1 asciugacapelli / 1 basto-
ne legno / rasoi da barba usa e getta / 1 armadio guarda-
roba. 
 

CONSEGNA DONAZIONI:  
SOLO il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30     

Chiediamo ai donatori di rispettare il giorno di consegna 
e di selezionare e conferire solo abbigliamento e materia-
le utile al laboratorio, ma soprattutto pulito e in buono 
stato.  

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il progetto 
Carrello Amico. 
 

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE 
avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, pres-
so l’Oratorio di Osteria Grande. 
 

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI 
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercole-
dì dalle 14,30 alle 16,30. 

 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha firmato un contratto a tempo indeterminato.  
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel resort do-
ve lavora Abass. Il progetto verso l’autonomia di questi due 
ragazzi sta procedendo e per renderlo completo servireb-
be solo un appartamento!   Per questo ripetiamo la richie-
sta: 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. Se qual-
cuno avesse un appartamento oppure fosse a conoscenza di 
un appartamento libero, può gentilmente contattare don 
Arnaldo, che sarà garante per il contratto d’affitto. GRA-
ZIE! 

DOPOSCUOLA CARITAS 
SERVIZIO DI AIUTO COMPITI 

E' attivo, presso la parrocchia di Osteria Grande, un 
servizio GRATUITO di doposcuola e aiuto-compiti 
presso l'oratorio Don Bosco, posto sul retro della 
Chiesa, gestito da giovani adulti della comunità par-
rocchiale. 
Il servizio, nato coi fondi devoluti dalla Chiesa di Bolo-
gna per il sostegno scolastico è attivo su due pomerig-
gi settimanali ed è aperto a ragazzi della scuola pri-
maria e secondaria di I e II grado (scuole medie e su-
periori) stranieri ma non solo, in difficoltà economica e 
sociale. Ci sono ancora posti. Per avere accesso po-
tete segnalare nominativi o rivolgervi direttamente a  

CRINI SERGIO 3384772496. 

 
Era l’8 dicembre 1965, giorno di chiu-

sura del concilio Vaticano Il: alla radio sen-
tii i messaggi dei padri conciliari all’umanità 
e fui colpito da quello rivolto ai giovani. Lo 
sentii indirizzato anche a me, che avevo 
ventidue anni e vivevo quei giorni con spe-
ranza ed entusiasmo per il futuro della 
Chiesa. Quel messaggio pieno di fiducia 
metteva in risalto come la giovinezza abbia 
«la capacità di rallegrarsi per ciò che co-
mincia, di donarsi gratuitamente, di rinno-
varsi e di ripartire per nuove conquiste». 
Non solo erano riconosciute la forza e la 
bellezza dei giovani, ma la stessa Chiesa 
assumeva un nuovo atteggiamento nel suo 
stare nella storia e tra gli uomini e le donne 
del nostro tempo. 

Quel messaggio ha conosciuto ricezio-
ne? Credo sia necessario distinguere due 
tempi successivi di ricezione e due catego-
rie di destinatari. A cominciare da coloro 
che erano giovani nella stagione del Conci-
lio. Mi pare che gran parte dei cattolici di 
quella generazione abbiano effettivamente 
recepito il mandato affidato loro dai padri 
conciliari e si siano sentiti investiti di una 
responsabilità. E abbiano anche colto le 
proprie potenzialità di giovani per mutare 
rotta, operare un “aggiornamento” e una 
conversione. E ri-formare la propria struttu-
ra di discepoli del Signore. 

Ma poi c’è la ricezione del messaggio 
conciliare nello scorrere degli anni e nel 
mutare delle stagioni. E lì noi giovani di 
allora, forse, portiamo la responsabilità 
principale sulla qualità e l’efficacia della 
trasmissione di quel messaggio di speran-
za. Dobbiamo ammettere che, a oltre cin-
quant’anni di distanza, la vita della Chiesa 
registra un certo fallimento al riguardo. Nei 
decenni passati c’è stata un’attenzione alla 
cosiddetta “pastorale giovanile” mai così 
accentuata nella storia. Purtroppo, questa 
fatica non è stata sufficiente, anche perché 
si è continuato a pensare a un rapporto 
esteriore tra la Chiesa da un lato e i giova-
ni dall’altro. Non basta ascoltare i giovani e 
definirli “futuro della Chiesa” o le 
“sentinelle dell’avvenire”. Occorre conside-
rarli e sentirli non come una categoria teo-
logica o come un’entità esterna, bensì 
come una componente della Chiesa di 
oggi, attori e protagonisti già ora. Occorre 
pensarli nel “noi” della Chiesa. E stare 
anche attenti quando, nel linguaggio comu-
ne, si usano locuzioni come “la Chiesa e i 
giovani”, “la Chiesa parla ai giovani”. Sem-
mai, «i giovani sono un pezzo di Chiesa  

 
che manca», come dice don Armando 
Matteo. 

Il documento preparatorio al Sinodo su 
i giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale chiama i giovani a «essere prota-
gonisti» e «capaci di creare nuove oppor-
tunità», indicando così a tutta la Chiesa vie 
di evangelizzazione e stili di vita nuovi. 
Solo un ascolto reciproco, un confronto, un 
dialogo tra tutte le componenti del popolo 
di Dio possono innescare un processo di 
“inclusività” delle nuove generazioni nella 
Chiesa. Questa la sfida del prossimo Sino-
do, non a caso preparato, per volontà di 
Francesco, da incontri di giovani messi in 
condizione di prendere la parola e di sen-
tirsi partecipi di quella “conversione” che il 
Papa chiede a tutta la Chiesa. Questo 
ascoltarli oggi, nel loro presente, è la con-
dizione indispensabile per passare da una 
pastorale “per i giovani” a una pastorale 
“con i giovani”. 

Come ama ripetere Francesco, si tratta 
di «iniziare dei processi», non di fare con-
quiste, né di «far ritornare» i giovani alla 
Chiesa. O di misurare la riuscita sul nume-
ro delle risposte ottenute. E tramontato il 
tempo di chiamare a raduno i giovani e 
aspettare che siano loro a venire: occorre 
uscire, andare dove loro sono, dove abita-
no, combattendo ogni tentazione di avvici-
namento unilaterale e massificato. I giova-
ni hanno sete di incontri personali, di dialo-
ghi faccia a faccia, soprattutto in un conte-
sto sociale dominato dal virtuale. Essi do-
mandano di essere “riconosciuti”, ciascuno 
nella propria individualità, ciascuno lungo il 
proprio cammino di ricerca di senso e di 
pienezza di vita. L’incontro personale è 
oggi decisivo per l’avventura dei giovani, i 
quali sentono lontani genitori, insegnanti, 
educatori. 

Tutti constatiamo una difficoltà nell’in-
contro umano con l’altro, ma i giovani ne 
sentono urgentemente il bisogno, anche 
per non essere tentati dalla fuga da sé 
stessi. Il “complesso di Telemaco”, indivi-
duato da Massimo Recalcati come chiave 
di interpretazione della condizione giovani-
le, dovrebbe essere un monito sulla neces-
sità di accompagnare i giovani non in mo-
do paternalistico ma camminando con loro, 
con la sapienza della vita già vissuta, sen-
za imporre, ma semplicemente proponen-
do, grazie al discernimento che nasce 
dall’ascolto nei loro confronti. Ecco perché 
in questa forma di pastorale, oltre alla cul-
tura dell’incontro deve emergere anche  

 
quella della gratuità. Ricordando che «la 
Chiesa non cresce per proselitismo ma per 
attrazione» (EG 14), occorre vivere ogni 
atteggiamento di evangelizzazione sotto il 
segno della gratuità, senza l’ansia di risul-
tati misurabili in termini di aumento del 
numero dei giovani coinvolti, delle vocazio-
ni suscitate o dei servizi assunti. 

L’incontro che si deve favorire è quello 
umanissimo nel quale sia gratuitamente 
possibile entrare in relazione con Gesù 
attraverso la fede e la testimonianza dell’e-
vangelizzatore. Non dunque l’incontro con 
una dottrina, tanto meno con una grande 
idea o con una morale, ma con una realtà 
viva che intrighi, che sia portatrice di senso 
e promessa di vita piena. La gratuità è uno 
dei valori più sentiti e vissuti dai giovani: se 
questa non appare, i giovani diffidano. 
Incontro, gratuità, camminare insieme re-
stano urgenze assolute in un nuovo para-
digma di evangelizzazione nella società 
odierna. Ma cosa cercano i giovani? Pur in 
una situazione di incertezza, a livello eco-
nomico, sociale, culturale familiare, i giova-
ni cercano una vita sensata, che io arno 
definire una vita buona, bella e beata. 
Questa ricerca, sovente confusa, a volte 
appare paralizzata da paure e inibizioni, 
ma è presente nel loro cuore. È vero che la 
maggior parte dei giovani non vive il biso-
gno di Dio, ma nel loro perseguire una vita 
sensata, un’esistenza degna e compiuta, 
sono insite molte possibilità di scoprire 
come la fede cristiana, la persona di Gesù 
e il suo Vangelo siano non in contraddizio-
ne con tale desiderio, bensì un aiuto e una 
promessa di pienezza. 

La mia esperienza di ascolto, incontro 
e cammino con tanti giovani mi convince, 
sempre di più, che quando approdano a 
conoscere Gesù ne restano affascinati e 
toccati. La vita di Gesù come vita buona, 
nella quale egli “ha fatto il bene”, cioè ha 
scelto l’amore, la vicinanza, la relazione 
mai escludente, la cura dell’altro e soprat-
tutto dei bisognosi, è vita non solo esem-
plare ma capace di affascinare e di rivelare 
la possibilità di una “bontà” che si vorrebbe 
ispiratrice per la propria vita. Ma vi è anche 
un’attrazione nei confronti della vita bella 
vissuta da Gesù: il suo non essere mai 
isolato, il suo vivere in una comunità, in 
una rete di affetti, il suo vivere l’amicizia, il 
suo rapporto con la natura... restano molto 
eloquenti. Infine, vi è grande interesse per 
la sua vita beata, non nel senso di esente 
da fatiche, crisi e contraddizioni, ma beata 
in quanto Gesù aveva una ragione per cui 
valeva la pena spendere e dare la vita, fino 
alla morte: questa la sua gioia, la sua bea-
titudine.  

Enzo Bianchi 

I giovani sono I giovani sono I giovani sono I giovani sono     
“un pezzo di Chiesa che manca”“un pezzo di Chiesa che manca”“un pezzo di Chiesa che manca”“un pezzo di Chiesa che manca”    

C P A E     C P A E     C P A E     C P A E     e                    C P UC P UC P UC P U    
Lunedì 09 aprile alle ore 21.00: riunione  
Consiglio per gli affari economici (CPAEU). 
Lunedì 16 aprile alle ore 21.00: assem-
blea del Consiglio pastorale (CPU). 

 

LUNEDÍ di PASQUA  
Lunedì di Pasqua, alle ore 10.00, verrà cele-
brata la S. Messa a Villa MARGHERITA e a Villa 
FATTORI. Nella Chiesa di S. Giorgio a Osteria 
Grande: Messa alle ore 11.00. 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo 
stati accolti nelle case. Le offerte in occasione delle stati accolti nelle case. Le offerte in occasione delle stati accolti nelle case. Le offerte in occasione delle stati accolti nelle case. Le offerte in occasione delle 
Benedizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla Benedizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla Benedizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla Benedizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla 
consueta generosità e hanno raggiunto la somma consueta generosità e hanno raggiunto la somma consueta generosità e hanno raggiunto la somma consueta generosità e hanno raggiunto la somma 
di: € 4.305,00 a Gallo Bolognesedi: € 4.305,00 a Gallo Bolognesedi: € 4.305,00 a Gallo Bolognesedi: € 4.305,00 a Gallo Bolognese––––Casalecchio dei Casalecchio dei Casalecchio dei Casalecchio dei 
Conti, € 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madon-Conti, € 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madon-Conti, € 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madon-Conti, € 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madon-
na del Lato, na del Lato, na del Lato, na del Lato, €    23.793,00 a Osteria Grande.  23.793,00 a Osteria Grande.  23.793,00 a Osteria Grande.  23.793,00 a Osteria Grande.  GRGRGRGRA-A-A-A-
ZIE!ZIE!ZIE!ZIE!    
            Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizio-Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizio-Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizio-Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizio-
ne possono richiederla in altra data telefonando a:ne possono richiederla in altra data telefonando a:ne possono richiederla in altra data telefonando a:ne possono richiederla in altra data telefonando a:    

d. Arnaldo 3395766712  d. Arnaldo 3395766712  d. Arnaldo 3395766712  d. Arnaldo 3395766712      
o d. Lorenzo 3402559953o d. Lorenzo 3402559953o d. Lorenzo 3402559953o d. Lorenzo 3402559953. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese, alle ore 17.00, nella 
Chiesa di S. Giorgio, si  terrà l’Adorazione Eucaristica. 

Martedı̀	03	aprile,	alle	ore	21.00,	riunione	men-
sile	in	Oratorio.			

ASSEMBLEA ZONALE  
La 2ª Tappa del Cammino Sinodale 

della Diocesi di Bologna. 
“Il nostro Rapporto con la PAROLA” 

16 aprile alle ore 20.45 in Oratorio 


