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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 02 Teresa Marino e Gerardo Carbone, Michelina De Pasquali e Giampaolo Sassatelli. 
lunedì 03 Giuseppina Strazzari e Rinaldo Fracca, Rosa Visonà e Vincenzo Strazzari, Luana 

Barbarini e Giuseppe Mastrangelo. 
martedì 04 Monica Baldisserri e Michele Nomi. 
mercoledì 05 Stefania Albertazzi e Sandro Besutti. 
venerdì 07 Camilla Tartaglia e Rocco Costanigro, Valeria Cavina e Giancarlo Vignoli. 
sabato 08 Lorena Vibio e Alessandro Tassoni. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 02 Anestis Belias, Chiara Guidi, Chiara Sassatelli, Claudio Giardini, Maria Nanetti, Zabit Tabaku. 
lunedì 03 Adriana Campisi, Claudio Bergami, Floriana Genna, Gaetano Masino, Galliano Casacci, Gianna 

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

Boschi, Irene Calzolari, Maurizio Azzaroni, Stefano Solmi, Vittorio Raggi (94). 
mercoledì 05 Federico Dall'Olio, Gianni Brini, Gigliola Zuffi, Giorgina Salerno, Giuliano Bovolenta, Giuseppina 

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

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

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

sabato 08 Andrea Meoni, Annarosa Lain, Francesca Ucci, Giulia Maccaferri, Graziano Zagatti, Ivan 
Domenicali, Letizia Chlapoutakis, Maria Rosa Brunori, Marisa De Luca, Stefania Cevolani. 

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, Luciano Rambaldi,  
Maurizio Ragazzi, Roberto Weiss, Rocco Finiello. 

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

      N. 231 – 02 APRILE  2017                                                        V DOMENICA di QUARESIMA 

Non è la vita che vince la morte, è l'amore    
 

 

Di Lazzaro sappiamo poche cose, 
ma sono quelle che contano: la sua 
casa è ospitale, è fratello amato di 
Marta e Maria, amico speciale di Ge-
sù. Il suo nome è: ospite, amico e 
fratello, insieme a quello coniato dal-
le sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome 
di ognuno. 
 

A causa di Lazzaro sono giunte a 
noi due tra le parole più importanti 
del Vangelo: io sono la risurrezione e 
la vita. Non già: io sarò, in un lontano 
ultimo giorno, in un'altra vita, ma qui, 
adesso, io sono. 
 

Notiamo la disposizione delle pa-
role: prima viene la risurrezione e poi 
la vita. Secondo logica dovrebbe 
essere il contrario. Invece no: io so-
no risurrezione delle vite spente, so-
no il risvegliarsi dell'umano, il rialzar-
si della vita che si è arresa. 
Vivere è l'infinita pazienza di risorge-
re, di uscire fuori dalle nostre grotte 
buie, lasciare che siano sciolte le 
chiusure e le serrature che ci blocca-
no, tolte le bende dagli occhi e da 
vecchie ferite, e partire di nuovo nel 
sole: scioglietelo e lasciatelo andare. 
Verso cose che meritano di non mo-
rire, verso la Galilea del primo incon-
tro. 

 
Io invidio Lazzaro, e non perché 

ritorna in vita, ma perché è circonda- 

 
to di gente che gli vuol bene fino alle 
lacrime. Perché la sua risurrezione? 
Per le lacrime di Gesù, per il suo 
amore fino al pianto. 

 
Anch'io risorgerò perché il mio 

nome è lo stesso: amato per sem-
pre; perché il Signore non accetta di 
essere derubato dei suoi amati. Non 
la vita vince la morte, ma l'amore. Se 
Dio è amore, dire Dio e dire risurre-
zio ne sono la stessa cosa. 
Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in 
bende come un neonato, come chi 

viene di nuovo alla luce. Morirà una 
seconda volta, è vero, ma ormai gli 
si apre davanti un'altissima speran-
za: ora sa che i battenti della morte 
si spalancano sulla vita. 

 
Liberatelo e lasciatelo andare! 

Sciogliete i morti dalla loro morte. E 
liberatevi dall'idea della morte come 
fine di una persona. Liberatelo, come 
si liberano le vele, si sciolgono i nodi 
di chi è ripiegato su se stesso. 
E poi: lasciatelo andare, dategli una 
strada, amici, qualche lacrima e una 
stella polare. 

 
Tre imperativi raccontano la risur-

rezione: esci, liberati e vai! Quante 
volte sono morto, mi ero arreso, era 
finito l'olio nella lampada, finita la 
voglia di amare e di vivere. In qual-
che grotta dell'anima una voce dice-
va: non mi interessa più niente, né 
Dio, né amori, né vita. 

 
E poi un seme ha cominciato a 

germogliare, non so perché; una pie-
tra si è smossa, è entrato un raggio 
di sole, un amico ha spezzato il si-
lenzio, lacrime hanno bagnato le mie 
bende, e ciò è accaduto per segrete, 
misteriose, sconvolgenti ragioni d'a-
more: un Dio innamorato dei suoi 
amici, che non lascerà in mano alla 
morte. 
 

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  02 Gv. 10,11 - 15 

Lunedì       03 Gv. 10,16 – 18 

Martedì      04 Gv. 10.19 - 30 

Mercoledì   05 Gv. 10,31 - 33 

Giovedì      06 Gv. 10,34 - 39 

Venerdì      07 Gv. 11, 1 - 4 

Sabato       08 Gv. 11,5– 7 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  01 def.   Luisa Felicori - Giancarlo e Mario Zaniboni, M. Teresa Capitani, Michele Fugnitto.  (ore 19.00 - O. G.)        

DOMENICA - 02 - V DOMENICA di QUARESIMA 
Ore    08.00  def.  Vincenzo e Raffaella Merighi - Ivan Ronchi, Corrado e Domenico Albanelli, Clotilde Conti, Costantino 
   Landi e Olimpia Carati - Celiberti, Sabatini, Tano, Colantonio..  
Ore    09.00  def.  Olga e Natale Tosarelli (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.  Cesare Rocca - Colombari, Masi e Giordani.  
Ore   11.15  def.   Andrea Mattiello - Gianfranco Cesari. 
Lunedì  03 def     Giuseppe e Guido Strazzari e parenti def..   Martedì   04 def.   Guido e Alma Chiusoli - Rosina Fogli.   .          
Mercoledì  05      Ore    20.30    STAZIONE QUARESIMALE  a BOLOGNA con la presenza dell’Arcivescovo.. 
Giovedì 06 def.   Carla Guidi e Ezio Baroncini.      
Venerdì - 07        Intenzione privata (per persona molto malata) 

Sabato  08 def.   Alfonso Strazzari.  (ore 19.00 - O. G.)        
DOMENICA - 09 -  DOMENICA delle  PALME 

Ore    08.00  def. Antonio Dalbagno e Maria Zotti - Toni Mastrangelo e fam. Manzini - Querzè e Menichetti . 
Ore    09.00  def.  Rodolfo e Giovanna Minghini  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.  Aldo Cimatti  (VARIGNANA).  
Ore   10.30  def.  Giuseppe e Bianca Martignani.  

 

 

09  09  09  09  APRILEAPRILEAPRILEAPRILE  2017       2017       2017       2017     LE PALMELE PALMELE PALMELE PALME    
    

Commemorazione dell’ingresso  
di Gesù in Gerusalemme.  

 

ore 10.00 a Osteria Grande  
Benedizione  e  processione con l'ulivo 

 

  ORE 10.30 SANTA MESSA  

 
 

 
 Prefestiva 

    

ore 19.00 
 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 09/ 04 
ore  8.00 - 10.30  
(OSTERIA GRANDE) ) 

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

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  nella  DOMENICA  delle PALME   09090909----04040404----2017201720172017 
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LABORATORIO  CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

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

(si accettano solo cose pulite e in buono stato) 
 RICHIESTE 

Pannolini per neonato nr° 4-5 Omogeneizzati di ogni tipo, 
crema di riso, pappe varie, latte in polvere Mellin n°.2. Ab-
bigliamento: per neonato (maschio) 0-3 mesi, intimo uo-
mo, jeans fino taglia 52. Jeans donna taglia da 46 in su, 
leggings donna. Tute sportive da uomo e donna. Scarpe 
sportive in buono stato per uomo (dal 38 in su), donna (dal 
35 in su) e per bambini e ragazzi. VARIE: biciclette di ogni 
tipo (soprattutto donna), 1 passeggino gemellare chiudibile 
e 1 triciclo. 2 lettini da neonato, 1 congelatore a pozzetto. 

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’Oratorio di Osteria Grande. 

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

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
Noi continueremo a seguire Moussa e Abass, anche 
se secondo la Caritas Diocesana questo progetto do-
vrebbe essere concluso. Venerdì scorso c’è stato l’ul-
timo incontro di verifica con la Caritas e ci hanno 
invitato a prendere in considerazione l’idea di iniziare 
una nuova accoglienza. 
Proprio perchè lo scopo ultimo di questo progetto è 
l’integrazione di Moussa e Abass, il gruppo di lavoro 
che li segue non se la sente di abbandonarli a loro 
stessi proprio ora che si stanno avviando verso l’auto-
nomia, ma sono in una fase ancora delicata. 
Entrambi continuano a lavorare in due posti diversi e 
si stanno guadagnando una reputazione di lavoratori 
seri, efficienti e affidabili. I contratti sono a tempo 
determinato, come quelli di molti ragazzi come loro, e 
ci sono buone probabilità di continuare, ma nessuna 
certezza.  Per questo motivo, non ce la sentiamo di 
abbandonarli a loro stessi proprio in questo momento. 
Proprio perchè Moussa e Abass stanno lavorando, 
hanno cominciato a contribuire in parte alle loro spe-
se (spesa, cellulare, contributo per la canonica), come 
parte del progetto di autonomia. 
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 appartamen-
to oppure sa di un appartamento, può gentilmente 
contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.  

GRAZIE! 

Ricordati che  tutti i venerdì di Quaresima 
sono giorni di astinenza  dalle carni. 
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P rima mi spostavo. Dal 25 
luglio 2011, invece, mi spo-
stano. Ho sempre viaggiato 
molto, spesso da solo e con 
qualsiasi mezzo, per rag-

giungere luoghi e persone, per parte-
cipare a incontri o tenere conferenze. 
Dall’Islanda – dove terra, aria, acqua 
e fuoco si mescolano rumorosamen-
te all’immensità – al Monte Athos, 
dov’è il silenzio a dare un significato 
ai quattro elementi, fino a Taizé, do-
ve una comunità ecumenica di frères 
apre l’orizzonte sul cristianesimo del 
futuro. Poi i mille sentieri di monta-
gna e le camminate tra paesaggi per-
vasi di pace per raggiungere un lago 
e riflettervi i pensieri. Oggi il viaggio 
più avventuroso va dalla camera da 
letto al soggiorno, scalate e discese 
le compio ormai solo in ascensore. 
Non posso allacciarmi le scarpe. E 
se anche potessi, non servirebbe a 
niente.  

Prima ero fiero della mia indipen-
denza e riconosco – con la consape-
volezza del dopo – che mi muoveva 
un certo senso di onnipotenza gene-
rata dalla convinzione di ognuno di 
noi di essere autonomi a partire dalla 
disponibilità, almeno, delle proprie 
gambe. Poi ho dovuto imparare ad 
attendere che altri si prendessero 
cura del mio corpo: oggi aspetto chi 
mi lava, mi veste, mi solleva dal letto 
per appoggiarmi sulla carrozzina. 
Ora so quello che un tempo immagi-
navo guardando le persone ferite nel 
corpo. Prima provavo compassione, 
adesso si è aggiunta la comprensio-
ne, quella che nasce dal vedere la 
vita, quella vita, dal di dentro.  

Eppure il viaggio continua, così 
come la libertà di esserci con lo 
sguardo, l’ascolto, la parola. Oggi so, 
spero di averlo sufficientemente im-
parato, che si vive un giorno alla vol-
ta. O meglio: un minuto alla volta. I 
tuoi giorni possono cambiare all’im-
provviso. Era già successo: cresciuto 
in una famiglia cattolica, praticante 
ma non all’eccesso, avevo frequenta-
to come molti miei coetanei l’oratorio 
impegnandomi nel catechismo per i 
più piccoli, poi il liceo scientifico di 
Lodi e poi... poi, verso la quarta liceo, 
pensai che avrei potuto costruire una 
vera relazione con Gesù. Non so 
spiegarne le ragioni, e questa è la 
risposta migliore che ho trovato, ma 
cominciai a pensare che avrei potuto  

 
frequentare il seminario.  

Ne parlai con il mio prete, non 
sapevo come dirlo ai miei. Lui mi an-
ticipò parlandone a mia madre. Una 
sera, davanti alla Domenica sportiva, 
mio padre, uomo di poche parole e 
molti fatti, senza distogliere lo sguar-
do dalla televisione mi disse: «La 
mamma mi ha detto delle tue inten-
zioni. Noi siamo contenti se tu lo sei, 
ricordati che in ogni caso devi essere 
una persona onesta. E che per que-
sta scelta devi prepararti a una vita di 
sacrificio». Ormai credevo di essermi 
avviato su un percorso scandito dal 
ritmo regolare degli impegni di un 
prete e di un parroco. Capita a tanti 
di sentirsi su una strada sicura, e poi, 
per motivi lieti o drammatici, di dover 
ricominciare da capo: la nascita di un 
figlio, un’eredità, un fallimento, il tra-
sferimento in un altro Paese... O una 
caduta.  

Per me il secondo grande cambia-
mento dopo il seminario si verificò 
all’età di 53 anni, nel 2011, per una 
banale scivolata: mi ritrovai in riani-
mazione all’ospedale di Verona, te-
traplegico da allora in poi. Era un 
lunedì mattina, quel 25 luglio. Dopo 
aver preparato la borsa raggiunsi 
l’eremo camaldolese di San Giorgio, 
un posto magnifico circondato da 
cipressi secolari che si affaccia sul 
golfo di Garda. Lì avrei potuto ritem-
prarmi e raccogliermi in preghiera. Il 
tempo di arrivare e di farmi assegna-
re la camera dai monaci, ed ero già 
fuori per una passeggiata, quasi a 
riprendere familiarità con quei luoghi 
che molte altre volte mi avevano rige-
nerato.  

Poi il vuoto sotto i piedi e nella 
mente. Non ho un ricordo preciso di 
quello che è successo, ma quell’i-
stante cancellato dalla memoria ha 
cambiato il corso della mia storia. Ero 
davanti alla chiesa del monastero e 
rotolai giù da un promontorio alto 
circa quattro metri, ritrovandomi ste-
so sulla strada sterrata lì sotto, senza 
più riuscire a muovere braccia e 
gambe. Non credo di aver perso co-
noscenza: ricordo di aver gridato su-
bito aiuto e quasi subito sentii arriva-
re qualcuno. Dopodiché i ricordi si 
fanno nuovamente confusi: respiravo 
a fatica, invocavo il Signore ed ero 
certo di essere a un passo dalla fine.  

Infine il buio dell’anestesia. Lenta-
mente il tempo riprese a scorrere 

persino con una relativa serenità. Mi 
sentivo protetto e custodito, ma all’i-
nizio non fu semplice. Anche se in 
terapia intensiva eravamo una venti-
na di pazienti, non riuscivamo a co-
municare tra di noi: non puoi girarti, 
puoi solo fissare il soffitto, così diven-
ta difficile collocare nello spazio le 
voci che senti nella stanza. Avevo 
però un peso sul cuore: mi mancava-
no la presenza e la parola del prete 
che da lunghi anni era il mio punto di 
riferimento, l’abba amico fedele, il 
saggio, che sette volte era andato 
sotto i ferri e ben sapeva cosa signifi-
ca patire... Ed ecco che puntualmen-
te arrivò il suo messaggio: «Io veglio 
su di te. Ora tu sei la pagina più 
sconcertante del Vangelo ».  

Parole brevi ed efficaci che dava-
no senso e sostenevano la speranza. 
Nonostante fossi completamente im-
mobile a letto, mi venne spontaneo il 
desiderio di riprendere a comunicare 
con tutti quelli che non potevo incon-
trare per ovvi motivi. Quasi all’im-
provviso mi resi conto che un mes-
saggio registrato sul cellulare poteva 
essere fatto circolare. Una piccola 
cosa, eppure straordinaria: spezzare 
il cerchio della solitudine e delle disa-
bilità, comunicare di nuovo con le 
sorelle e con i fratelli che prima in-
contravo quotidianamente, ma so-
prattutto la domenica, celebrando la 
Messa in parrocchia. Il 14 agosto 
registrai il primo messaggio: «Care 
sorelle e cari fratelli, per me è una 
gioia potervi raggiungere dentro que-
sto segno semplice della parola. Vi 
ringrazio tutti per l’oceano di bene 
che mi state mandando, per tutti i 
messaggi, le preghiere, per tutto 
quello che mi fate arrivare… Spero di 
potervi dare qualcosa anch’io: è il 
mistero della reciprocità, è la comu-
nione… l’anima mia magnifica il Si-
gnore perché questo momento che 
potrebbe essere solo un problema, 
penso diventerà una risorsa». A pro-
posito, “inciampo” sta all’origine della 
parola “scandalo”, e io sono scanda-
losamente inciampato. Forse era ne-
cessario affinché guardassi, di nuo-
vo, dove stavo mettendo i piedi lungo 
il mio cammino, e decidessi in quale 
direzione compiere il passo successi-
vo                           d. Gigi Sabbioni 

Don Gigi, tetraplegico  
dopo una caduta:   

«Un nuovo cammino» 

 

 

 

    VIA CRUCIS 
Venerdì Santo 14 aprile, alle o-
re 19.30, si svolgerà per le vie di 
Osteria Grande la Via Crucis, 
che convoglierà, al termine, i 
fedeli a partecipare alla SOLENNE 
CELEBRAZIONE della PASSIONE del 
SIGNORE nella Chiesa di S. Giorgio alle 
ore 20,30. Ringraziamo vivamente gli 
organizzatori e invitiamo in particola-
re i ragazzi e i giovani a partecipare. CONFESSIONI PASQUALI 

 

Venerdì 7 APRILE  alle ore 20.30  
a OSTERIA  GRANDE 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
seguita dalle  
CONFESSIONI INDIVIDUALI. 

 

Sabato 8 APRILE dalle ore  
15.00 i preti sono disponibili 
per le confessioni dei ragazzi  
 (4ª e 5ª elementare e medie) 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 03 aprile, alle ore 21.00, riunione mensile in 

Oratorio.  Mercoledì 05: preparazione della cena per 
gli ospiti del dormitorio pubblico di Bologna. 

Ore 15.00 in Oratorio 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, pur essendo la prima domenica del mese, non si  
terrà l’Adorazione Eucaristica. Invitiamo a partecipare 
alla Festa del Crocifisso a Castel s. Pietro T. alle ore 16. 


