SABATO 08 / 09 / 2018
ore 19.00

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

(MADONNA DEL LATO)

ore 90.00

(VARIGNANA)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

domenica

DOMENICA 09 / 09 / 2018
ore 08.00 - 11.00
(GALLO BOLOGNESE)

ore 09.30
ore 10.00

02 Cristian Panucci, Emilia Catallo, Fabrizio Benazzi, Gianluca Cantini, Gigina Sebastiani (91), Gino
Guerzoni, Mattia Poli, Mirko Tancini, Natalie Naldi, Rosa Menichetti, Vanessa Poli, Vittoria Cavina.
03 Carla Tozzi, Fosca Silvani, Giancarlo Merighi, Giovanna Turco, Marica Marrollo, Matias
Maccaferri, Matteo Martelli, Nahir Finiello, Renato Veggetti, Riccardo Filippini, Venelio Rangoni,
Yuri Dall'Olio.
04 Cesare Ceriani, Gerardo Demmi, Giancarlo Raggi, Gianni Zotti, Leonella Grandi, Maria Caria,
Martina Rangoni, Mihaela Axinia, Pietro Di Nunzio, Roberto Rocca, Rosanna Di Gianni, Sabrina
Raimondi, Silvana Ronchi, Stefania Avoni, Stefano Maccaferri.
05 Alberto Del Bianco, Carmine Lamaina, Ezio Lambertini, Filippo Celiberti, Franco Lodi, Maicol
Pillon, Marco Donini, Maria Iannitelli, Paolo Celiberti, Sandy Moretti, Vittorio Marangon.
06 Alessia Ansaloni, Davide Frascaroli, Fabrizio Negrini, Giuseppina Nocera, Luca Lambertini, Marco
Forlani, Michele Velluti, Paola Galeati, Roberta Cavina, Silvano Dal Monte.
07 Anna Billi, Fabiana Lanzoni, Fabrizia Pesci, Franco Fini, Gaetano Menna, Giorgio Martelli, Luca
Costa, Mariagrazia Lasi, Patrizia Ungarelli, Silvia Pasini.
08 Angela Alibertini, Angelo Toschi, Antonino Restivo, Fernando Galeotafiore, Floriano Raggi, Maria
Grazia Betti, Mario Masi, Miriam Manfredi, Mirko Poli, Serena Falchieri, Sonia Petrillo.

02 Guerrina Veronesi e Gloriano Pirini, Carla Segantini e Luciano Govoni, Patrizia Ribani e
Giampiero Garagnani.
03 Rita Le Conte e Paolo Sinigaglia, Silvana Fusari e Giuseppe Mastrangelo, Silvia Renzi e
Giuseppe Russo, Barbara Zanotti e Francesco Gambineri.
04 Ombretta Pirini e Elis Sgarbi, Silvana Di Marco e Salvatore Porcasi.
05 Anna Rambaldi e Sergio Broccoli, Maria Rosa Strazzari e Enzo Zaniboni, Teresa Trafuoci e
Pietro Tomasello, Monica Rinaldi e Costantino Celiberti, Valentina Mazza e Matteo Poli.
06 Barbara Rosati e Alessandro Landi.
07 Pina Geslao e Antonino Accomando, Anna Cavara e Armando Pasin, Luisa Turco e Stefano
Moscato, Maria Grazia Lenghi e Gianluca Zaniboni, Annalisa Filippini e Vincenzo
Mannise, Marika Casacci e Sergio Giordani.
08 Mara Minarini e Agostino Broccoli, Luisa Giogoli e Franco Farnè, Stefania Martelli e
Davide Passerini, Deborah Perri e Marco Rubino.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Anna Menna, Elena Grandi, Emiliano Colombari, Federico Sgarzi, Giuseppe Frascari, Maria Bonafè,
Pompeo Castagnara, Romeo Visani, Settima Panzacchi, Teresina Guarino.

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

. 051 945144

Il cuore di pietra, la malattia meno diagnosticata
Gesù, eri sicuro di trovarlo sui
problemi di frontiera dell'uomo, in
ascolto del grido della terra,
all'incontro
con
gli
ultimi,
attraversando con loro i territori
delle lacrime e della malattia: dove
giungeva, in villaggi o città o
campagne, gli portavano i malati e
lo supplicavano di poter toccare
almeno il lembo del suo mantello. E
quanti lo toccavano venivano salvati
(Mc 6,56). Da qui veniva Gesù,
portava negli occhi il dolore dei
corpi e delle anime, l'esultanza
incontenibile dei guariti, e ora farisei
e scribi vorrebbero rinchiuderlo
dentro piccolezze come mani lavate
o no, questioni di stoviglie e di
oggetti!
Si capisce come la replica di
Gesù sia dura: ipocriti! Voi avete il
cuore lontano! Lontano da Dio e
dall'uomo. Il grande pericolo, per i
credenti di ogni tempo, è di vivere
una religione dal cuore lontano e
assente, nutrita di pratiche esteriori,
di formule e riti; che si compiace
dell'incenso, della musica, degli ori
delle liturgie, ma non sa soccorrere
gli orfani e le vedove (Giacomo
1,27, II lettura).
Il cuore di pietra, il cuore lontano
insensibile all'uomo, è la malattia

donna. Come è scritto Dio vide e
tutto era cosa buona. Ogni cosa è
illuminata.
Gesù benedice di nuovo la vita,
benedice il corpo e la sessualità,
che noi associamo subito all'idea di
purezza e impurità, e attribuisce al
cuore, e solo al cuore, la possibilità
di rendere pure o impure le cose, di
sporcarle o di illuminarle.

che il Signore più teme e combatte.
«Il vero peccato per Gesù è
innanzitutto il rifiuto di partecipare al
dolore dell'altro» (J. B. Metz).
Quello che lui propone è il ritorno al
cuore, una religione dell'interiorità:
Non c'è nulla fuori dall'uomo che
entrando in lui possa renderlo
impuro, sono invece le cose che
escono dal cuore dell'uomo...
Gesù scardina ogni pregiudizio
circa il puro e l'impuro, quei
pregiudizi così duri a morire. Ogni
cosa è pura: il cielo, la terra, ogni
cibo, il corpo dell'uomo e della

Il messaggio festoso di Gesù,
così attuale, è che il mondo è
buono, che le cose tutte sono
buone,
«piene
di
parole
d'amore» (Laudato si'). Che devi
custodire con ogni cura il tuo cuore
perché a sua volta sia custode della
luce delle cose.
Via le sovrastrutture, i formalismi
vuoti, tutto ciò che è cascame
culturale, che lui chiama «tradizione
di uomini». Libero e nuovo ritorni il
Vangelo, liberante e rinnovatore.
Che respiro di libertà con Gesù!
Apri il Vangelo ed è come una
boccata d'aria fresca dentro l'afa
pesante dei soliti, ovvii discorsi.
Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco di
una perenne freschezza, un vento
creatore che ti rigenera, perché sei
arrivato, sei ritornato al cuore felice
della vita.
Ermes
Ronchi

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

Sabato 01 def. Cesare Tosarelli - Dante Colli - Sabino, Leonardo e Vincenza Cannone, Barbara Mammoliti. (O. G. ore 19).

Ore 15.30

MATRIMONIO SARA MONTI E MATTIA VANNINI (OSTERIA GRANDE).
Domenica - 02- XXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Ore 08.00 def. Celiberti, Colantonio, Tano, Sabattini - Colombari e Giordani.
Ore 09.00 def. Anna Morara - Ines Grillini (GALLO BOLOGNESE)
Ore 09.30 def. Nino e Andrea Grillini (MADONNA DEL LATO)
Ore 10.00 def. Maria Mutton (VARIGNANA).
Ore 11.00 def. Anna Nanni e Dino Fini.
lunedì 03 def. Aldo Minarini e Settima Panzacchi martedì 04 def. Fam. Montebugnoli Nello, Maria e Marco..
mercoledì 05 def. Akberet Bhrene Kiflu. giovedì 06 def. Francesco e Cesarina Righi venerdì 07 def. Andrea Bugamelli
Sabato 08 def. Maurizio Bracchi - Venera Miuccio. (OSTERIA GRANDE ore 19).

Domenica - 09- XXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Ore 08.00 def. Faccin e Sabini - Vincenzo e Raffaella Merighi - Amabile e Giorgio Partacini - Fiorina Poggiaspalla, Ettore Pic
cardoni, Anita Capodagli, Luigi Truffa..
Ore 09.00 def. Ida, Alfonso e Giuseppe Galletti (GALLO BOLOGNESE)
Ore 10.00 def. Giuseppe e Bianca Martignani (VARIGNANA).
Ore 11.00 def. Luigi Billi e Alma Guidetti.
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Varignana Di Notte
Edizione 2018
Da Ven. 31 Agosto a Domenica 02 Settembre

dalle ore 18:00
Varignana di No+e è da anni un ricco week end di
appuntamen5 nell’ambito del “Se+embre Castellano” .

Si festeggia tra buon cibo e la tradizionale corsa
delle carriole con “Varignana di No+e”.
Dal 2005 si è aggiunto l’imperdibile fes5val musicale “Musica Spinta”.
In programma anche il fes5val Vari.China che a+rae
nel piccolo borgo gli appassiona5 del fume+o d’autore.

CHIESA E MAFIA
Il 19 luglio scorso, nel giorno del ventesimo anniversario della
strage di via D’Amelio a Palermo,
dove persero la vita il giudice Paolo
Borsellino e cinque agenti della sua
scorta, dalla ventiquattrenne Emanuela Loi ad Agostino Catalano,
Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e
Claudio Traina, la Corte d’Assise di
Palermo ha depositato la motivazione della sentenza che aveva condannato gli imputati riconosciuti colpevoli nel processo sulla trattativa
Stato-mafia, da Bagarella a Dell’Utri.
Dalla motivazione di quella
sentenza risulta la grave sottovalutazione (fin quasi alla complicità)
che lo Stato e i suoi organi hanno
fatto del fenomeno mafioso e della
sua crudele criminosità. L’occasione è utile allora per ricordare che la
stessa sottovalutazione è stata a
lungo praticata dalla Chiesa; anche
rispetto a questo passato va apprezzato perciò tutto il significato
del viaggio che papa Francesco
farà il 15 settembre prossimo a Palermo per fare memoria del venticinquesimo anniversario del martirio di
don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia.
A questo proposito è bene
ricordare che la prima manifestazione pubblica di una reazione ecclesiale al flagello della mafia fu di una
Chiesa evangelica di Palermo,
mentre la prima da parte cattolica fu
di Paolo VI, proprio in seguito a
questa sollecitazione evangelica.
I fatti andarono così: il 30
giugno 1963 ci fu a Palermo la strage di Ciaculli, quando Cosa Nostra
nel luogo dove un attentato aveva
già fatto due vittime civili, fece
esplodere una Giulietta imbottita di
tritolo uccidendo sette uomini dei
Carabinieri e della Polizia attirati sul
posto. Il 7 luglio successivo la Chiesa valdese, su iniziativa del Pastore
Pietro Valdo Panascia, faceva affiggere sui muri della città un manifesto di deplorazione e di impegno
cristiano a reagire, invocando il
“non uccidere”, dove però ancora
non compariva la parola “mafia”,
che in quei tempi sembrava non si
dovesse nemmeno pronunciare. Il 5
agosto successivo Paolo VI (eletto
da poco al pontificato) faceva scri-

vere al Sostituto della Segreteria di
Stato, Angelo Dell’Acqua, una pressante lettera all’arcivescovo di Palermo cardinale Ruffini, perché anche la Chiesa cattolica siciliana
prendesse una chiara posizione di
impegno ecclesiale contro quella
struttura criminale, che veniva chiamata col suo nome: “mafia”, e soprattutto rompesse ogni ambigua
correlazione tra la mentalità mafiosa e la religione.
Il cardinale Ruffini che continuava a sostenere che la mafia non
ci fosse, che fosse solo un fenomeno di delinquenza comune e di
“giovinastri disoccupati”, non diede
alla lettera del papa alcun seguito.
Per questo essa restò nascosta per
qualche decennio, finché fu pubblicata dalla rivista palermitana
“Segno”; ma intanto nella Chiesa le
coscienze si erano risvegliate da
sé, come doveva dimostrare l’eroica
testimonianza di padre Puglisi.
Questi sono i due documenti principali della vicenda. Il primo è
il manifesto della Chiesa valdese:
“INIZIATIVA PER IL RISPETTO
DELLA VITA UMANA - La comunità evangelica valdese, associandosi
con animo commosso al lutto cittadino per la inumana strage avvenuta nei giorni scorsi, in seguito agli
attentati dinamitardi di Villabate e di
Villa Serena, in cui nove preziose
vite umane sono state stroncate in
modo così crudele, mentre ESPRI-

ME il profondo senso di solidarietà
umana, nel dolore, alle famiglie delle vittime, AUSPICA che non solo
siano prese, da parte degli organi
competenti, delle misure per reprimere ogni atto di criminalità che con
così preoccupante frequenza insanguina le vie e i dintorni della nostra
città, ma soprattutto FA APPELLO a quanti hanno la responsabilità della vita civile e religiosa del
nostro Popolo, onde siano prese
delle opportune iniziative per prevenire ogni forma di delitto, adoperandosi con ogni mezzo alla formazione di una più elevata coscienza morale e cristiana, richiamando tutti ad
un più alto senso di sacro rispetto
della vita e alla osservanza della
Legge di Dio che ordina di NON
UCCIDERE.
Palermo, 7 Luglio 1963 . La Chiesa
Evangelica Valdese”.
Il secondo documento è la
lettera di mons. Dell’Acqua a nome
di Paolo VI al cardinale Ernesto
Ruffini, arcivescovo di Palermo:
“ Segreteria di Stato di Sua Santità n. 5061. Dal Vaticano 5 agosto
1963. Eminenza Reverendissima,
come è noto all’Eminenza Vostra
Reverendissima, la Chiesa Evangelica Valdese, su iniziativa del Rev.
Pastore Piero Valdo Panascia di
Palermo, ha pubblicato lo scorso
mese in codesta Città un Manifesto
per deplorare i recenti attentati dinamitardi che hanno provocato numerose vittime tra la popolazione
civile.
Nel segnalare detta iniziativa
all’Eminenza Vostra, mi permetto
sottoporre al suo prudente giudizio
di vedere se non sia il caso che anche da parte ecclesiastica sia promossa un’azione positiva e sistematica, con i mezzi che le sono propri – d’istruzione, di persuasione, di
deplorazione, di riforma morale –
per dissociare la mentalità della
cosiddetta “mafia” da quella religiosa e per confortare questa ad una
più coerente osservanza dei principi
cristiani, nel triplice scopo di elevare
il sentimento civile della buona popolazione siciliana, di pacificare gli
animi e di prevenire nuovi attentati
alla vita umana.
Mi onoro profittare eccs. Angelo Dell’Acqua Sostituto “.
Tutto questo è bene sapere
per capire perché le cose di oggi
accadono.
Raniero La Valle

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

Lunedı̀ 03 settembre, alle ore 21.00, riunione
mensile in Oratorio. Mercoledı̀ 05, preparazione della cena per gli ospiti del dormitorio pubblico di Bologna (ore 1500 in Oratorio).

D. LUCA tra NOI
In occasione delle Feste patronali di S. Lorenzo e della Madonna del Lato, molti dei
suoi prossimi parrocchiani hanno avuto la
gioia di un primo breve incontro con il nuovo parroco. Un saluto semplice e cordiale.
D, Luca si è detto molto contento per l’accoglienza festosa e affettuosa che ha ricevuto.
Nei colloqui tenuti con d. Arnaldo, ormai
felice “emerito”, si è deciso di dedicare la
sera del 17 settembre a un incontro del
CPU per aprire il nuovo anno pastorale e
per organizzare la Festa per il “saluto” a d.
Lorenzo e la Festa per “l’ingresso” del nuovo parroco d. Luca Malavolti.

3 - 14 settembre

7 GIORNI () SICILIA
1 - 7 0110234 2018
MARTEDì 4 settembre ore 21 in Oratorio è indetta una
riunione per definire i dettagli conclusivi in vista della partenza: saldo della quota, orari partenza e arrivo, mezzo per
raggiungere l’aeroporto...

CONSEGNA delle 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

RICHIESTE
1 piccola tenda da campeggio urgente (per uomo che
dorme all’aperto). Pannolini neonato misure nr. 4–5 .
Cappelli estivi. Cinture per pantaloni da uomo. Tovaglie. Federe per cuscini letto. Abbigliamento bimbo dai
12 mesi fino ai 5 anni/ bimba da 12 mesi fino ai 5 anni. Bermuda, jeans e camicie uomo. Pantacollant
da donna. Sandali e scarpe sportive e da tennis: da
uomo/donna/bambini/bambine- Scarpe uomo da lavoro (misure dal 41 al 46). Saponi e dentifrici :urgenti.
rasoi da barba usa e getta. 1 freezer a cassetti o a pozzetto. 3 stendini. 1 divano. 1 bicicletta da donna. 1 bicicletta per ragazzo 14 anni- 1 girello. 1 cellulare completo di caricabatteria. 6 sedie. zaini e borsellini, colori per
scuola.

IN ORATORIO
ogni domenica dalle 16.00

CAMP0 CRESIMA
Per i RAGAZZI di 1ª Media
Da giovedì scorso a oggi i ragazzi di 1ª
1 media, con d.
Lorenzo e i catechisti, sono al Campo Cresima a Creda
nei pressi di Castiglion dei Pepoli..

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

FESTA DI S. MICHELE ARCANGELO
A CASALECCHIO DEI CONTI

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

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

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