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domenica 01 Silvana Ventura e Giancarlo Bergonzoni. 
lunedì 02 Emilia Landini e Remo Galliera. 
martedì 03 Marilena Albori e Roberto Colletti, Orietta Laghi e Luca Parmeggiani, Emanuela 

Cusin e Riccardo Beatrice. 
mercoledì 04 Alma Conti e Giorgio Roffi, Diana Minghè e Fabrizio Ghedini. 
venerdì 05 Maria Natali e Angelo Suriano, Giovanna Venturi e Massimo Caselli. 

domenica 01 Emanuela Semeraro, Giorgia Bianchini, Giuseppe Fini, Mariella Bacci, Mirko Zoncu, Silvana 
Ventura. 

lunedì 02 Alessandra Stoica, Claudia Messina, Daniele Leoni, Elena Sermenghi, Erminia Flori, Matteo 
Monari, Maurizio Ferrari, Raffaelina Cavina, Renzo Fonsati, Stefano Morozzi. 

martedì 03 Berta Gonzales, Cristina Pesci, Filippo Bettini, Giuseppe Mezzetti, Igino Cava, Maria Furnari, 
Matteo Cusin, Stefano Fienga, Valter Monari. 

mercoledì 04 Alessandra Nassetti, Andrea Bonvicini, Antonella Ramoni, Bartolo Mazzola, Enrico Tradii, 
Gabriel Bryan Vaccaro, Gianfranco Neri, Giulia Pedretti, Giuseppe Cavazzini, Laura Bovoli, 
Martina Anacoreti, Massimo Ronchi, Massimo Zucchi, Paola Tosarelli, Salvatore Beltramini, 
Sandra Seragnoli, Sofia Rosa, Tomas Trebbi, Vittorino Nanetti. 

giovedì 05 Alba Capponi, Ariel Finelli, Maria Pia Giusti, Marinella De Gregorio, Marta Marra, Matteo 
Gennasi, Maura Sasdelli, Maurizio Brusa, Novella Lollini, Silvana Fusari. 

venerdì 06 Carmine Ghini, Donatangelo Marchionno, Fabio Cultraro, Giovanni Cammisa, Giuseppe Surace, 
Ines Grillini, Manuela Martini, Mario Cantini, Mirella Montanari, Renata Bertelli, Stefano 
Postiglione, Vincenzo Giordano. 

sabato 07 Angela Strazzari, Dante Cacciari, Giuseppe Cella, Mary Vleeming, Matteo Naldi, Mirko Pretolani, 
Seleena Perera, Tonino Lelli, Veronica Conti, Vincenza Rongone. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Aldo Minarini, Armando Dondi, Carlo Cani, Cesarina Lamieri, Maria Zeoli, Virginia Tonelli., Alma Cavalli,  

Antonio Dalbagno, Antonio Piazza, Argentina Sgarzi, Clorinda Salvatori, Giorgio Foresti, Giuseppe Negroni, 
Giuseppina Ungarelli, Loredana Parmeggiani, Michele Mirra, Nello Sassatelli. 

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

Gesù ci chiede: siamo cristiani di facciata o di sostanza?Gesù ci chiede: siamo cristiani di facciata o di sostanza?Gesù ci chiede: siamo cristiani di facciata o di sostanza?Gesù ci chiede: siamo cristiani di facciata o di sostanza?    
 

 U n uomo aveva due fi-
gli!. Ed è come dire: Un 
uomo aveva due cuori. 

Ognuno di noi ha in sé un cuore divi-
so; un cuore che dice “sì” e uno che 
dice “no”; un cuore che dice e poi si 
contraddice. L'obiettivo santo dell'uo-
mo è avere un cuore unificato.  

Il primo figlio rispose: non ne ho 
voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il 
primo figlio è un ribelle; il secondo, 
che dice “sì” e non fa, è un servile. 
Non si illude Gesù. Conosce bene 
come siamo fatti: non esiste un terzo 
figlio ideale, che vive la perfetta coe-
renza tra il dire e il fare. 

Il primo figlio, vivo, reattivo, impul-
sivo che prima di aderire a suo padre 
prova il bisogno imperioso, vitale, di 
fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di 
contraddirlo, non ha nulla di servile. 
L'altro figlio che dice “sì, signore” e 
non fa è un adolescente immaturo 
che si accontenta di apparire. Uomo 
di maschere e di paure.  

I due fratelli della parabola, pur 
così diversi, hanno tuttavia qualcosa 
in comune, la stessa idea del padre: 
un padre-padrone al quale sottomet-
tersi oppure ribellarsi, ma in fondo da 
eludere. Qualcosa però viene a di-
sarmare il rifiuto del primo figlio: si  

 

pentì. Pentirsi significa cambiare mo-
do di vedere il padre e la vigna: la 
vigna è molto più che fatica e sudo-
re, è il luogo dove è racchiusa una 
profezia di gioia (il vino) per tutta la 
casa. E il padre è custode di gioia 
condivisa. 

Chi dei due figli ha fatto la volontà 
del Padre? Parola centrale. Volontà 
di Dio è forse mettere alla prova i 
due figli, misurare la loro obbedien-
za? No, la sua volontà è la fioritura 
piena della vigna che è la vita nel 

mondo; è una casa abitata da figli 
liberi e non da servi sottomessi. 
Gesù prosegue con una delle sue 
parole più dure e più consolanti: I 
pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel Regno di Dio. Perché han-
no detto “no”, e la loro vita era senza 
frutti, ma poi hanno cambiato vita. 
Dura la frase! Perché si rivolge a noi, 
che a parole diciamo “sì”, ma poi 
siamo sterili di frutti buoni. Cristiani 
di facciata o di sostanza? Solo cre-
denti, o finalmente anche credibili? 

Ma è consolante questa parola, 
perché in Dio non c'è ombra di con-
danna, solo la promessa di una vita 
totalmente rinnovata per tutti. Dio 
non rinchiude nessuno nei suoi erga-
stoli passati, nessuno; ha fiducia 
sempre, in ogni uomo; ha fiducia 
nelle prostitute e ha fiducia anche in 
me, in tutti noi, nonostante i nostri 
errori e i nostri ritardi.  

Dio si fida del mio cuore. E io 
«accosterò le mie labbra alla sorgen-
te del cuore» (San Bernardo) unifica-
to, «perché da esso sgorga la vi-
ta» (Proverbi 4,23), il senso, la con-
versione: Dio non è un dovere, è 
stupore e libertà, un vino di festa per 
il futuro del mondo. 

Ermes Ronchi 

 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 08 / 10 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA del L.) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  08 ottobre 2017

 

Sabato     30   def.  Giuseppe Andreoli  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 01 -  XXVI DOMENICA del Tempo Ordinario  

Ore    08.00  def.   Vincenzo e Raffaella Merighi - Colombari e Giordani - Celiberti e Colantonio. 
Ore    09.00  def.  .Leonilde Zuppiroli - Guerrino e Argia. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Nino e Andrea Grillini  
Lunedì     02 def. Giuseppe e Bianca Martignani. Martedì  03 def. Giuliano Peppi - Leonardi Berti - Guido e Alma Chiusoli  
Mercole. 04  def. Giuseppe e Bianca Martignani  Giovedì 05 def. Francesco Righi. Venerdì 06  def. Dante e Lucia Borghi  
Sabato   07  def.  Evelina Bracchi Martelli    (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.00                  MATRIMONIO MONICA SPINA e SAMUELE MEZZETTI   (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 08 -  XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def.   Ivan Ronchi - Fiorina Galli Poggiaspalla, Ettore Piccardoni, Luigi Truffa e Anita Capodagli - Franza,  
      Camisa e Signorastri - Fernando e Lina  Andreoli. 
Ore    09.00  def.   P. Giordano e P. Bonaventura  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00               50° ANNIVERSARIO di MESSA del PARROCO e 38° ANNO di PARROCCHIA 
Ore    11.00               MATRIMONIO GIULIA CAVEDAGNA e GIACOMO GALLETTI  (VARIGNANA) 

Una Chiesa in uscita 
DOMENICA 8 OTTOBRE 

Conclusione del Congresso Eucaris=co Diocesano e 
consegna delle linee programma=che della Chiesa 
bolognese “in uscita”. 
 

Come il Padre ha mandato il Figlio, così il Figlio manda noi, 
suoi discepoli, per annunciare dappertu7o il suo Vangelo di 
salvezza.  
 

La comunione eucaris=ca riempie la nostra vita della presenza 
del Signore, compensando con la sua grazia la scarsità dei no-
stri mezzi. Per questo andiamo volen=eri incontro alla ci7à 
degli uomini, for= della gioia che abbiamo sperimentato 
nell’incontro con il Signore. 
 

Per la benedizione e il congedo si invita a recarsi in processio-
ne con i fedeli fuori, sul sagrato della chiesa, per invitare alla 
gioia dell’evangelizzazione, gra: per i doni ricevu: in questo 

anno del Congresso Eucaris:co. 
 

Domenica 1 ottobre 
Visita di Papa Francesco. 

I l  p r o g r a m m a  d e l l a  V i s i t a  p r e v e d e  
 

• Ore 10.30Visita privata all'hub regionale di via Mattei 
ed incontro con i giovani nordafricani sbarcati sulle co-
ste italiane. 

• Ore 12.00 Recita dell'Angelus in Piazza Maggiore. 
• Ore 12.30 Catechesi e pranzo con i poveri nella Basilica  
• di San Petronio. 
• Ore 14.30 Incontro con il clero e i consacrati in Catte-

drale. 
• Ore 15.30 Incontro con il mondo universitario nella 

Basilica di San Domenico. 
• Ore 17.00 Celebrazione della Santa Messa allo Sta-
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CONSEGNA delle DONAZIONI: 
Solo il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30.  

RICHIESTE 
Coperte / Asciugamani spugna / Lenzuoli e federe in cotone / 
tute sportive da uomo / tute sportive e pantacollant da donna / 
canottiere, slip e calzini cotone da uomo urgenti / Calzini e slip 
bambino/a. Scarpe per bambino/a e ragazzi/e. Scarpe sportive 
da uomo: urgenti (in buono stato in particolare numeri 
40/41/42/43) / Scarpe da donna in particolare numeri 
38/39/40/41   

  VARIE  
Pannolini per neonato nr°1 - 2 urgenti e nr°4 - 5 / Latte in polvere 
Mellin n°3 / Biberon per neonati. Zaini scolastici in buono stato e 
zaini da adulti: urgenti / sacchi a pelo: urgenti / rasoi da barba 
usa e getta, deodoranti e dopobarba: per le persone senza fissa 
dimora / 1 carrozzina neonato, 1 triciclo e 1 passeggino /1 carrel-
lo per spesa con ruote / Biciclette di ogni tipo (soprattutto donna 
e bambini) / 1 tavolo da cucina per 6/8 persone, 1 letto a castel-
lo / scrivania x ragazzo / 2 lavatrici / 1 computer fis-
so /1 ovetto per neonato /1 seggiolino auto x bimbo 3 anni /
stufine elettriche 

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, presso l’Ora-
torio di Osteria Grande. 

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI 
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. Il ricavato servirà per aiutare le famiglie in diffi-
coltà economica. 
      MERCATINO-D'AUTUNNO 
Si anticipa che il 14 e 15 ottobre si terrà il tradizionale Mercatino 
Caritas d'Autunno. 

APPELLO 
Coop Reno di Osteria Grande, organizza giovedì 5 ottobre, da-
vanti al supermercato, una raccolta straordinaria di alimenti e 
altro da devolvere ad Auser e Caritas Parrocchiale in favore di 
persone in difficoltà. Si cercano volontari che collaborino per la 
raccolta, per turni di due ore dalle 8,00 alle 19,30. Per eventuali 
adesioni contattare il 3338.7888255 entro lunedì mattina 2 otto-
bre. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Dopo il lutto, la vita di Abass ha ripreso il suo corso. 
Continua con il lavoro e ora deve concentrarsi sui 
quiz per poter prendere la patente. Sta anche prov-
vedendo a sistemare i suoi documenti per poter ave-
re il passaporto. ,Moussa si tenuto impegnato in ago-
sto, collaborando per le feste di Varignana, e lavo-
rando qualche giorno per un'azienda di pulizie. Siamo 
molto contenti perché da lunedì Moussa tornerà a 
lavorare per l’azienda per la quale ha lavorato nei 
mesi scorsi.  
In autunno riprenderà anche la scuola, strumento 
necessario per migliorare la conoscenza della lingua 
italiana per garantire anche una sicurezza maggiore 
nell’ambito lavorativo. 
Ricordiamo che  la colletta sarà fatta ogni due 
mesi, quindi la prossima sarà la terza domenica di 
ottobre. 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa siste-
mazione è provvisoria. Se qualcuno ha un apparta-
mento oppure sa di un appartamento, può gentilmen-
te contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.                    GRAZIE! 

2 2 

 
 

 
DOMENICA 8 OTTOBRE 

CINQUANTESIMO DI SACERDOZIO  
DI DON ARNALDO  

 

Siamo tutti invitati domenica 8 ottobre alle ore 11,00 
per festeggiare il nostro Parroco che con la comuni-
tà riunita per la Santa Messa ricorderà i 50 anni di 
ordinazione sacerdotale. 
 

Seguirà in Oratorio il pranzo condiviso: secondo 
piatto, dolci e frutta saranno messi a disposizione e 
condivisi dai presenti, mentre il primo piatto sarà 
preparato e offerto dai volontari della parrocchia e 
del Circolo S. Giorgio. 
 

Allo scopo di evitare inutili sprechi di cibo chiediamo 
a coloro che intendono partecipare, di prenotarsi 
entro venerdì 6 ottobre presso: 
 

Fausto 051 6958269   Eleonora  339 8852381  
Francesca 051 945359 

 

C hiamiamo le cose 
con il loro nome, 
senza giri di paro-
le o finzioni: han-
no vinto la propa-

ganda della Lega, la furbizia di 
Grillo e Di Maio, le paure e le mi-
stificazioni. Hanno perso ottocen-
tomila ragazzi, la politica che ha il 
coraggio di scegliere e uno scam-
polo di idea che si poteva ritenere 
di sinistra, ma perfino di centro. 

 
Certo la legge è stata affonda-

ta da Angelino Alfano e dal suo 
piccolo partito, in cerca di una 
casa che garantisca di poter se-
dere ancora al tavolo del potere 
nella prossima legislatura. Ma 
questo è successo anche perché 
il Partito democratico non è stato 
capace di indicare le proprie prio-
rità a un alleato che ha incassato 
enormemente più di quanto valga 
(basti pensare alle poltrone mini-
steriali collezionate da Alfano, al 
cui confronto impallidiscono per-
sino i big della Prima Repubbli-
ca). 

 
La legge che dava la cittadi-

nanza ai bambini nati in Italia da 
genitori stranieri che avessero un 
regolare permesso di soggiorno 
(da almeno 5 anni) non verrà ap-
provata in questa legislatura ed è 
rinviata a un futuro indefinito. Un 
futuro però che possa garantire ai 
politici la sicurezza di non indi-
sporre nessuno e di non rischiare 
nulla. 

 
Sfruttando l’occasione del voto 

tedesco, Alfano ha coniato una 
frase di cui pareva molto orgo-
glioso: «Una cosa giusta fatta al 
momento sbagliato può diventare 
una cosa sbagliata». E allora me-
glio fare direttamente una cosa 
sbagliata: arrendersi alla Lega, 
nella convinzione di poter conqui-

stare qualche voto. Un gigante-
sco abbaglio. 

 
Alfano, che pretenderebbe di 

rivolgersi a un elettorato cattolico, 
e il partito di Matteo Renzi non 
portano a casa un solo voto in più 
da questa vicenda, anzi perde-
ranno quelli di chi si chiede dove 
sia finito il coraggio delle proprie 
idee e convinzioni. 

 
A luglio, quando la legge ven-

ne rinviata, si disse che non la si 
poteva approvare in un momento 
in cui i migranti sbarcavano in 
massa sulle nostre coste 
(stabilendo un legame tra le due 
cose che non ha fondamento), 
così venne messa in campo la 
strategia di Marco Minniti per fer-
mare i flussi dall’Africa e insieme 
paure e ansie. Gli sbarchi sono 
crollati, il ministro dell’Interno ha 
varato un piano di diritti e doveri 
per i rifugiati, ma ora crolla il patto 
politico che voleva tenere insieme 
sicurezza e integrazione. Integra-
zione, in questo caso, non di chi 
è arrivato con i gommoni degli 
scafisti ma di chi è nato e cresciu-
to in Italia. 

 
Quello che è successo è il per-

fetto segno dei tempi, quello in 
cui le grida degli ultrà vincono 
sulla razionalità e il buon senso, 
quello in cui si mescolano i piani 
e ci si piega alle generalizzazioni. 
Come ha ben spiegato su questo  

 
giornale (la Repubblica) Ilvo Dia-
manti, il tema immigrazione sale 
in cima alle preoccupazioni degli 
italiani ogni volta che ci sono le 
elezioni, sarà un caso o il frutto di 
una propaganda elettorale avve-
lenata?  

 
Ed è un segno dei tempi pensare 
anche di cancellare i problemi 
rimuovendoli. Domenica scorsa 
Ernesto Galli della Loggia ha 
messo in evidenza sul Corriere 
della Sera perplessità e dubbi 
sullo Ius soli, mettendo al centro 
le difficoltà culturali dell’integra-
zione dei musulmani — che sa-
rebbero comunque solo un terzo 
dei beneficiati dalla legge — oltre 
che la possibilità di mantenere 
una doppia cittadinanza (non si 
capisce perché sia lecito e pacifi-
co poter avere il passaporto italia-
no e quello statunitense ma so-
spetto mantenere quello maroc-
chino o senegalese).  

 
È chiaro che i problemi esisto-

no, come sottolinea Galli della 
Loggia, di fronte a culture e co-
munità che non riconoscono alle 
donne gli stessi diritti degli uomi-
ni, ma allora la soluzione è nega-
re la cittadinanza alle bambine 
che a 12 anni vengono rispedite 
nei loro Paesi per i matrimoni 
combinati o che non possono an-
dare all’università anche se sono 
molto più brave dei loro fratelli? 
La soluzione è arrendersi di fron-
te a mentalità arretrate o difende-
re quelle bambine con una cittadi-
nanza che permetta di integrarle 
e far progredire le loro comunità? 
Arrendersi alla chiusura di quelle 
comunità, che vivono e continue-
ranno a vivere nelle nostre città, è 
l’errore più grande che possiamo 
fare e che complicherà il nostro 
futuro.   

 
Abbiamo sprecato un’occasio-

ne gigantesca, reso inutile un fi-
nale di legislatura che poteva pro-
vare ad essere nobile e accettato 
di perdere la partita rinunciando a 
giocarla. 

 
Mario Calabresi 

Una resa  
senza nobiltà 

MESE di OTTOBRE, MESE del ROSARIO 
Ogni sera, in Chiesa a Osteria Grande,  
alle ore 19.30: recita del S. 

Lunedì 02 ottobre alle ore 21.00, in Oratorio,  
riunione  della Caritas Interparrocchiale. 

Solennità di S. Petronio, 
Patrono della ciLà e della diocesi di Bologna 

Basilica di San Petronio: 4 OTTOBRE ore 17.30 
 

Solenne concelebrazione eucaris:ca 
Consegna delle linee di programma della Chiesa bolognese 
in uscita 

Adorazione:  
Eucaris=a e missione 

 

GIOVEDÍ 5 OTTOBRE  
ore 20.30 - 22.00 

 

(al posto del lunedì) 


