SABATO 07 / 07 / 2018
ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

domenica
lunedì

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

lunedì
martedì
mercoledì
venerdì
sabato

DOMENICA 01 / 07 / 2018
ore 08.00 - 11.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 90.00

(VARIGNANA)

(OSTERIA GRANDE)

(GALLO BOLOGNESE)

ore 09.30
ore 10.00

24 Fabio Negrini, Giovanna Bonomo, Marco Manfredi, Samuele Mezzetti, Vincenzo De Gaetano.
25 Alice Stella, Anita Trerè, Anna Marrano, Beatrice Rolfini, Benito Zollo, Carla Sacchetti, Giuliana
Romagnoli, Lorenzo Stanzani, Mafalda Castellini, Matilde Verdeoliva, Matteo Scazzieri, Nikolaos
Kanellis, Renato Beltrandi, Roberta Lunghini, Romana Turricchia, Sofia Stanzani, Stefania
Dall'Olio, Stefania Tolomelli.
26 Cinzia Conti, Fabio Anselmo, Gioela Valzania, Loris Monducci, Luca Marenghi, Maurizio Cristoni,
Vanda Naldi.
27 Alessandra Baldazzi, Alice Venturoli, Andrea Formaro, Andres David Calderon, Giovanni Albanelli,
Letizia Ghini, Sabrina Bovolenta, Ugo Lancioni.
28 Alessandro Benuzzi, Davide Besutti, Fabio Silvestri, Giuliana Bianchi, Linda Lanzoni, Marco Mirri,
Martina Landuzzi, Martina Zacchiroli, Maurizio Verde, Rita Strazzari, Sara Carrieri, Silvana
Mingotti, Stefania Nonnis, Verardo Parmeggiani, Viola Polisi.
29 Cristian Urbano Paz, Cristina Bergami, Cristina Zaniboni, Dario Carghini, Giannina Jauregui Lopez,
Gina Masiero, Pietro Rizzo, Sergio Sentimenti, Simone Sabattini, Stefano Zagonara, Tommaso
Pedrini.
30 Andrea Nanni, Carmen Foresti, Cristina Cerè, Cristina Succi, Marco Fabbri, Maurizio Santini,
Sabrina Francia, Silvia Filomena Leone.

25 Rosalba Serena e Corrado Alpi, Laurena Lanzoni e Giuseppe Mezzetti, Elisabetta Ronchi e Giordano
Domenicali.
26 Rossana Gandini e Angelo Carella, Sandra Seragnoli e Roberto Cesi, Vincenza Rongone e Francesco
Di Maglie, Angela Di Milia e Angelo Forgione, Angela Di Milia e Angelo Forgione.
27 Miriam Cavallari e Luigi Alibertini, Silvana Zani e Giuliano Poggipollini.
29 Vincenzina Faccani e Giuliano Rossi 50, Raffaella Selleri e Renato Veggetti, Patrizia Grandi e Claudio
Tinti, Barbara Sala e Paolo Turicchi, Astrid Finelli e Roberto Bellini, Alice Bincoletto e Roberto Fontana.
30 Rosa Di Francesco e Benedetto Zurigo, Valeria Costa e Marco Fabbri.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Angelo Petrillo, Angiolina Pedretti, Anna Marri, Antonio Domenicali, Antonio Giordani, Dina Mezzini,
Egle Luccarini, Ermelinda Golfieri, Iolanda Frabboni, Luciano Martelli, Maurizio Calisesi,
Ottavio Stanziani, Pia Strazzari, Riccardo Roli, Teresa Tassoni.

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

. 051 945144

La morte di una bambina e le uniche parole che salvano
La casa di Giairo è una nave
squassata dalla tempesta: la figlia,
solo una bambina, dodici anni
appena, è morta. E c'era gente che
piangeva e gridava. Di fronte alla
morte Gesù è coinvolto e si
commuove, ma poi gioca al rialzo,
rilancia, e dice a Giairo: tu continua
ad aver fede. E alla gente: la
bambina non è morta, ma dorme. E
lo deridevano.

na sedia, un lume, sette persone in
tutto, e il dolore che prende alla
gola. Il luogo dove Gesù entra non
è solo la stanza interna della casa
di Giairo, è la stanza più intima del
mondo, la più oscura, quella senza
luce: l'esperienza della morte,
attraverso la quale devono passare
tutti i figli di Dio. Gesù entrerà nella
morte perché là va ogni suo amato.
Lo farà per essere con noi e come
noi, perché noi possiamo essere
con lui e come lui. Non spiega il
male, entra in esso, lo invade con la
sua presenza, dice: Io ci sono

Allora Gesù cacciò tutti fuori di
casa. Costoro resteranno fuori, con
i loro flauti inutili, fuori dal miracolo,
con tutto il loro realismo. La morte è
evidente, ma l'evidenza della morte
è una illusione, perché Dio inonda
di vita anche le strade della morte.
Prese con sé il padre e la madre
della bambina e quelli che erano
con lui. Gesù non ordina le cose da
fare, prende con sé; crea comunità
e vicinanza. Prende il padre e la
madre, i due che amano di più,
ricompone il cerchio degli affetti
attorno alla bambina, perché ciò
che vince la morte non è la vita, è
l'amore. E mentre si avvia a un
corpo a corpo con la morte, è come
se dicesse: entriamo insieme nel
mistero, in silenzio, cuore a cuore:
prende con sé i tre discepoli
preferiti, li porta a lezione di vita,
alla scuola dei drammi dell'esisten -

za, vuole che si addossino, anche
per un'ora soltanto, il dolore di una
famiglia, perché così acquisteranno
quella sapienza del vivere che viene
dalla ferite vere, la sapienza sulla
vita e sulla morte, sull'amore e sul
dolore che non avrebbero mai
potuto apprendere dai libri: c'è
molta più “Presenza”, molto più
“cielo” presso un corpo o un'anima
nel dolore che presso tutte le teorie
dei teologi.
Ed entrò dove era la bambina.
Una stanzetta interna, un lettino, u -

Talità kum. Bambina alzati. E ci
alzerà tutti, tenendoci per mano,
trascinandoci in alto, ripetendo i due
verbi con cui i Vangeli raccontano la
risurrezione di Gesù: alzarsi e
svegliarsi. I verbi di ogni nostro
mattino,
della
nostra
piccola
risurrezione quotidiana. E subito la
bambina si alzò e camminava,
restituita all'abbraccio dei suoi, a
una vita verticale e incamminata.
Su ogni creatura, su ogni fiore,
su ogni bambino, ad ogni caduta,
scende ancora la benedizione di
quelle antiche parole: Talità kum,
giovane vita, dico a te, alzati, rivivi,
risorgi, riprendi il cammino, torna a
dare e a ricevere amore.
Ermes Ronchi

sabato 30 def. Giuseppe Albori e fratelli . (OSTERIA GRANDE - ore 19).

Ore 16.00

MATRIMONIO FABIANA CUDA E LUCA MARTINANGELO (OSTERIA GRANDE)
Domenica - 01 - XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Domenica 01

At. 21, 27 - 29

Ore 08.00 def. Celiberti, Colantonio, Tano, Sabatini - Colombari e Giordani.
Ore 09.00 def. .Pierina Visentin (GALLO BOLOGNESE)
Ore 09.30 def. Nino e Andrea Grillini (MADONNA DEL LATO)
Ore 11.00 def fam. Zanotto - Carla Salmi - Luigi Di Bella.
lunedì 02 def. N. N. Raffaelle e Domenico Valgimigli martedì 03 def. Maria e Severino Fascinato.
mercoledì 04 def. Akberet Brhene Kiflu - Guido e Alma Chiusoli - Dante e Lucia Borghi
giovedì 05 def. Giuseppina Magnani.
venerdì 06 def. Lucia Branchini. sabato 07 def. .Francesco e Cesarina Righi - Antonia Sanseverina (OSTERIA G. ore 19).

Lunedì

02

At. 21, 30 - 32

Martedì

03

At. 21, 33 - 36

Ore 16.00
Ore
Ore
Ore
Ore

MATRIMONIO FABIANA CUDA E LUCA MARTINANGELO (OSTERIA GRANDE)
Domenica - 08 - XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

08.00 def. Mario, Battista e Argia Zotti, Nerina Marabini - Lina e Fernando Andreoli. .
09.00 def. Ubaldo, Rosa e Carla Negroni .(GALLO BOLOGNESE)
09.30 def. Nino e Andrea Grillini (MADONNA DEL LATO)
11.00
25° MATRIMONIO di ILARIA PARESCE e PASQUALE DIANA
def. Dal Pane, Negroni e Brini - Nicola Geslao.
4

11 Giugno

Mercoledì 04

At. 21, 37 - 22,1

Giovedì

05

At. 22, 2 - 5

Venerdì

06

At. 22, 6 - 11

Sabato

07

At. 22, 12 - 16

6 luglio 2018

Ricostruire l'Africa
per aiutarli a casa loro
Vorreste essere aiuta+ a casa
vostra se il posto dove siete na+
non avesse più alcuna risorsa, non
fosse possibile col+vare né allevare e il deserto vi mangiasse abitazioni e infrastru;ure? E credereste a chi dice di volervi aiutare, se
si tra;asse degli stessi che lo hanno rido;o così?
Ovviamente no, eppure è questo
che ripe+amo con+nuamente alle
popolazioni africane che, esa;amente come noi, resterebbero
volen+eri nelle regioni in cui sono
nate, se fossero appena vivibili.
Se si esclude la percentuale di rifugia+ (22 milioni su 66 a;uali in
tu;o il mondo, secondo Unhcr),
la gran parte di chi migra lo fa per
problemi ambientali che possiamo sinte+zzare in due cause: il
cambiamento clima+co e la deser+ﬁcazione; la ﬁne delle risorse
geologiche e ambientali.
Se i ragazzi della parte fortunata
del mondo possono giocare alla
Playsta+on e tuO noi u+lizzare
una tecnologia mobile, lo si deve
ad alcuni minerali par+colari come il coltan, le cui riserve sono
quasi tu;e in Africa (80% in Congo), così come altri metalli e pietre preziose. Risorse geologiche
che, però, non portano proﬁO
per gli africani, ma per altri Paesi.
Come da sempre, l’Africa è terra
di rapina, di uomini, di corpi, di
minerali e di fon+ energe+che.
Ma anche il terreno in Africa è
ogge;o di rapina da parte del
mondo ricco: il land-grabbing,
cioè l’accaparramento di suolo
per col+vare e allevare colpisce
tu;a la parte orientale del con+-

nente arrivando a sommare oltre
15 milioni di e;ari (di terra
«buona») che non sono più nella
disponibilità degli autoctoni.
La causa più importante delle
a;uali migrazioni, però, sta nel
cambiamento clima+co, un vero e
paradosso, a pensarci bene. Il
surriscaldamento atmosferico sta
trasformando le regioni circumdeser+che in inferni in cui non è
più possibile u+lizzare la terra per
gli scopi dell’uomo.
proprio

Tu;a la fascia Nord-sahariana è la
casa natale che non può più essere abitata: il deserto avanza le;eralmente e le poche fon+ idriche
stano scomparendo, per cui non
c’è da meravigliarsi che la gente si
spinga più a Nord, visto che a Sud
c’è il Sahara. La deser+ﬁcazione si
è intensiﬁcata al punto di aggredire anche i paesi Nord-africani in
cui già si viveva a costo di ada;amen+ diﬃcili. Se non si tra;asse
solo di parole, come sempre accaduto in passato, come si farebbe
ad aiutare qualcuno a casa propria, quando quella casa non esiste pra+camente più?
E come fronteggeremo il prossimo futuro in cui si s+mano circa
240 milioni di migran+ dal Sud al
Nord del mondo? E qui siamo al
paradosso ﬁnale: il cambiamento
clima+co è dovuto alle aOvità
produOve che hanno arricchito
quasi soltanto il Nord del mondo.
Certo, anche da noi qualche svantaggio lo soﬀriamo: innalzamento
del livello del mare, ondate di calore, perturbazioni meteorologiche violente.

Ma basta abbassare la temperatura del proprio clima+zzatore
per resistere nel comfort e, in
ogni caso, abbiamo tra;o una
grande ricchezza da quelle aOvità, subendone solo piccoli svantaggi. Gli africani, invece, non
hanno ricavato alcun vantaggio
dallo sviluppo economico che sta
cambiando il clima, subendone
invece la perdita delle terre dove
sono vissu+ da generazioni.
Se volessimo davvero aiutarli a
casa loro dovremmo prima ricostruirla noi, quella casa, lasciando
all’Africa le sue ricchezze, des+nando risorse economiche ad hoc
e fermando il cambiamento clima+co. Siamo sicuri che funzionerebbe meglio di muri e ﬁli spina+
per cercare un nuovo punto di
equilibrio nella redistribuzione
della ricchezza sulla Terra, visto
che la nostra è stata guadagnata a
discapito degli altri.
Altrimen+ quei sapiens con+nueranno a migrare dall’Africa, come
hanno fa;o tuO insieme - i nostri
e i loro antena+ - anche l’ul+ma
volta, quella di 45.000 anni fa, da
cui deriviamo tuO quan+ noi.
Mario Tozzi
Il Sahel (dall'arabo
Sahil, "
“bordo del
deserto") è una fascia
di territorio
dell'Africa
subsahariana che si
estende tra il deserto del Sahara a nord e la savana del
Sudan a sud, e tra l'oceano Atlantico a
ovest e il Mar Rosso a est. Essa costituisce un'area di passaggio climatico
dall'area arida (steppica) del Sahara a
quella fertile della savana arborata
sudanese. .Il Sahel copre i seguenti
stati (da ovest a est): Gambia, Senegal,
la parte sud della Mauritania, il centro
del Mali, Burkina Faso, la parte sud
dell'Algeria e del Niger, la parte nord
della Nigeria e del Camerun, la parte
centrale del Ciad, il sud del Sudan, il
nord del Sud Sudan e l'Eritrea.

Oltre a costituire un prezioso
servizio alle famiglie nelle settimane di vacanza scolastica
(un'esperienza educativa e non
un semplice “parcheggio"),
Estate Ragazzi ha un elevato
impatto positivo sullo stesso tessuto sociale: gli animatori sono infatti volontari adolescenti che nel
servizio e nell'attenzione verso i più piccoli scoprono
uno stile che li fa cr escer e in responsabilità e competenze.
L’ Estate Ragazzi 2018 si concluderà venerdì prossimo 6 luglio con la celebr azione della Messa alle ore
20.00 e la Festa finale che seguir à la celebr azione
stessa. Siamo invitati tutti: i ragazzi con gli animatori,
i genitori e i nonni, gli amici e i parenti, i parrocchiani
che hanno collaborato e anche coloro che hanno dato
il loro contributo con la preghiera per la buona riuscita
dell’iniziativa della comunità. Quest’anno abbiamo
registrato un calo nelle presenze dei bambini e dei ragazzi, dovuto in parte al moltiplicarsi di iniziative, in
questo periodo, da parte di società sportive, di corsi di
lingue …
Abbiamo avuto 250 iscrizioni e siamo contenti di aver
vissuto la 29ªª edizione di E. R. Pensiamo già con
entusiasmo al traguardo della prossima estate:

Ai parrocchiani di S. Giorgio di Varignana
S. Maria e S. Lorenzo di Varignana
Madonna del Lato
Santi Re Magi di Gallo Bolognese
S. Michele Arcangelo di Casalecchio dei Conti
Ho accettato le dimissioni per raggiunti limiti di età del vostro
parroco Don Arnaldo Righi e, al suo posto, ho nominato Don
Luca Malavolti. Ho anche deciso di trasferire Don Lorenzo
Pedriali, affidandogli l’incarico della Diaconia per la Pastorale del Lavoro nell’area del Centro Agro Alimentare di Bologna. Sono loro molto grato per la pronta adesione. Don Arnaldo continuerà a collaborare con il nuovo Parroco e a svolgere
il ministero in questa Zona Pastorale.
Vi benedico di cuore
+ Matteo Zuppi Arcivescovo

ADORAZIONE EUCARISTICA
Oggi, prima domenica del mese, alle ore 17.00,
in Chiesa a Osteria Grande,
si terrà l’Adorazione Eucaristica.

2019: E. R. 30!
Lunedı̀ 02 luglio, alle ore 21.00, riunione mensile in Oratorio.
Mercoledı̀ 04 luglio, alle ore 15, in Oratorio:
preparazione pasta e panini per gli ospiti del
dormitorio pubblico di Bologna.

RICHIESTE:

Si riceve abbigliamento ESTIVO
Pannolini neonato misure nr. -4–5 / Abbigliamento estivo
bambino dai 18 mesi fino ai 5 anni/ Canottiere cotone
uomo / Bermuda, jeans, magliette, camicie da uomo /
Pantacollant da donna/ Scarpe uomo da lavoro (misure
dal 42 al 46) Sandali e scarpe sportive e da tennis: da
uomo/donna/bambini/bambine / rasoi da barba usa e
getta / 1 freezer a cassetti o a pozzetto / 1 frigorifero:
urgente / 3 stendini 1 frigorifero: urgente / 1 lavatrice urgentissima /1 armadio 3/4 ante / 1 letto matrimoniale con
cassettone sottorete o rete matrimoniale a doghe / 1 divano./ 1 bicicletta da donna / 1 bicicletta per ragazzo 14
anni / 1 bicicletta da bimbo 3 anni con ruotine

IN ORATORIO

PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE

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 materiale utile al laboratorio, ma soprattutto pulito e in buono
stato.

SETTIMANA di

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI

PREPARAZIONE

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

Martedì 10 luglio
Ore 20,00 Santa Messa in
via Ruggi

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE

Mercoledì 11 luglio
Ore 20,00 Santa Messa in
via Broccoli n. 2

avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, presso l’Oratorio di Osteria Grande.

Giovedì 12 luglio
Ore 20,00 Santa Messa in
v. Emilia P. 5721

Si cercano volontari/e per la preparazione delle
sportine negli orari sopra indicati.

Venerdì 13 luglio
Ore 20,00 Santa Messa in via Bandiera 112

delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30.

APPELLO!!!
LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI

3

