
 

 

 
INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

 

Sabato  01 def.     Per il popolo (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 02 - XXVII  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Vincenzo e Raffaella Merighi - Fabbri e Ferrini.  
Ore    10.00  def.   Giuseppe e Bianca Martignani 
Ore    11.00  def.   Nino e Andrea Grillini 
Lunedì  03 def.     Alma Turtura e Guido Chiusoli - Fam. Gallo e Trezza - Leonardo Berti.    
Martedì   04          Bianca e Giuseppe Martignani - Suor Settima.       Mercoledì 05   def. Dante Borghi..     
Giovedì  06 def    Per il popolo.       Venerdì  07 def. Francesco Righi e Akberet Kiflu. 
Sabato  08 def.    Evelina Bracchi Martelli   (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 09 - XXVIII  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Fernando e Lina Andreoli - Ivan Ronchi - Franza, Camisa e Signorastri - Fiorina Galli Poggiaspalla. 
    Ettore Piccardoni,Luigi Truffa e Anita Capodagli.  
Ore    10.00  def.  Tonino e Giuseppe Menna, Di Giacomo e Marchi - Luigi, Mario, Fortunato e Iolanda Piermattei 
Ore    11.15  def.  50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO EMILIA E REMO GALLIERA. 

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

      N. 205 – 02 OTTOBRE  2016                        XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Servi «inutili», che cioè non cercano il proprio utile     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 02 Emilia Landini e Remo Galliera. 
lunedì 03 Marilena Albori e Roberto Colletti, Orietta Laghi e Luca Parmeggiani, Emanuela 

Cusin e Riccardo Beatrice. 
martedì 04 Alma Conti e Giorgio Roffi, Diana Minghè e Fabrizio Ghedini. 
mercoledì 05 Giovanna Venturi e Massimo Caselli. 
venerdì 07 Monia Veggetti e Gabriele Ruocco. 
Sabato           08   Anna Della Porta e Vittorio Romagnoli 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 02 Alessandra Stoica, Claudia Messina, Daniele Leoni, Elena Zuffa (90), Erminia Flori, Gabriella 

Letizia, Maurizio Ferrari, Renzo Fonsati, Stefano Morozzi. 

lunedì 03 Berta Gonzales, Cristina Pesci, Filippo Bettini, Giuseppe Mezzetti, Igino Cava, Maria Furnari, 

Matteo Cusin, Stefano Fienga, Valter Monari. 

martedì 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. 

mercoledì 05 Alba Capponi, Ariel Finelli, Maria Pia Giusti, Marinella De Gregorio, Matteo Gennasi, Maura 

Sasdelli, Maurizio Brusa, Novella Lollini, Silvana Fusari. 

giovedì 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. 

venerdì 07 Angela Strazzari, Dante Cacciari, Giuseppe Cella, Mary Vleeming, Matteo Naldi, Mirko Pretolani, 

Seleena Perera, Tonino Lelli, Veronica Conti, Vincenza Rongone. 

sabato 08 Barbara Iarusso, Claudio Marlia, Daniele Dalla Valle, Ettore Mingarelli, Melchiorra Falletta, 

Pierina Bernardi, Sofia Menetti. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Antonio Dalbagno, Argentina Sgarzi, Clorinda Salvatori, Giorgio Foresti, Giuseppina Ungarelli,  

Leonardo Berti, Loredana Parmeggiani, Michele Mirra, Nello Sassatelli. 

 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 09 / 10 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  09 ottobre 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-

gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 

catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-

ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 

quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica    02 Lc. 22,1 - 6 

Lunedì         03 Lc. 22,7 - 9 

Martedì        04 Lc. 22,10 - 13 

Mercoledì     05 Lc. 22,14 - 18 

Giovedì        06 Lc. 22,19 - 20 

Venerdì        07 Lc. 22,21 - 23 

Sabato         08 Lc. 22,24 - 27 

MESE di OTTOBRE,  

MESE del ROSARIO 

 

Ogni sera, in Chiesa a Osteria Grande,  

alle ore 19.30: recita del S. Rosario. 

 

G 
esù ha appena avanzato 

una proposta che ai di-

scepoli pare una missio-

ne impossibile: quante volte devo 

perdonare? Fino a settanta volte 

sette. E sgorga spontanea la richie-

sta: accresci in noi la fede, o non ce 

la faremo mai. Una preghiera che 

Gesù non esaudisce, perché non 

tocca a Dio aggiungere fede, non 

può farlo: la fede è la libera risposta 

dell'uomo al corteggiamento di Dio.  

E poi ne basta poca, meno di poca, 

per ottenere risultati impensabili: se 

aveste fede come un granello di 

senape, potrete dire a questo gelso 

sradicati… 
 

Qui appare uno dei tratti tipici dei 

discorsi di Gesù: l'infinito rivelato 

dal piccolo. Gesù sceglie di parlare 

del mondo interiore e misterioso 

della fede usando le parole di tutti i 

giorni, rivela il volto di Dio e il venire 

del Regno scegliendo il registro del-

le briciole, del pizzico di lievito, del-

la fogliolina di fico, del bambino in 

mezzo ai grandi. È la logica dell'In-

carnazione che continua, quella di 

un Dio che da onnipotente si è fatto 

fragile, da eterno si è perduto den-

tro il fluire dei giorni. 
 

La fede è rivelata dal più piccolo 

di tutti i semi e poi dalla visione  

 

grandiosa di foreste che volano ver- 

so i confini del mare. La fede è un 

niente che è tutto. Leggera e forte. 

Ha la forza di sradicare gelsi e la 

leggerezza di un minimo seme che 

si schiude nel silenzio. 
 

Ho visto il mare riempirsi di gelsi. 

Ho visto imprese che sembravano 

impossibili: madri e padri risorgere 

dopo drammi atroci, disabili con 

occhi luminosi come stelle, un mis-

sionario discepolo del Nazzareno 

salvare migliaia di bambini-soldato, 

una piccola suora albanese rompe-

re i tabù millenari delle caste... 

Un granello: non la fede sicura e 

spavalda ma quella che nella sua 

fragilità ha ancora più bisogno di 

Lui, che per la propria piccolezza 

ha ancora più fiducia nella sua for-

za. 
 

Il Vangelo termina con una pic-

cola parabola sul rapporto tra pa-

drone e servo, chiusa da tre parole 

spiazzanti: quando avete fatto tutto 

dite: siamo servi inutili. Capiamo 

bene, però: mai nel Vangelo è detto 

inutile il servizio, anzi è il nome 

nuovo della civiltà. Servi inutili non 

perché non servono a niente, ma, 

secondo la radice della parola, per-

ché non cercano il proprio utile, non 

avanzano rivendicazioni o pretese. 

Loro gioia è servire la vita. 
 

Servo è il nome che Gesù sce-

glie per sé; come lui sarò anch'io, 

perché questo è l'unico modo per 

creare una storia diversa, che uma-

nizza, che libera, che pianta alberi 

di vita nel deserto e nel mare. 

Inutili anche perché la forza che fa 

germogliare il seme non viene dalle 

mani del seminatore; l'energia che 

converte non sta nel predicatore, 

ma nella Parola. «Noi siamo i flauti, 

ma il soffio è tuo, Signore 
 

Ermes Ronchi  
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Q 
uando i migranti eravamo 
noi, c’era una famiglia pie-
montese che aveva appena 

chiuso la sua cascina di Bricco Marmo-
rito, in terra astigiana, e aveva raggiunto 
il porto di Genova per imbarcarsi sul 
piroscafo “Giulio Cesare”, diretta in 
Argentina. Mario e i suoi genitori, Gio-
vanni e Rosa, avevano atteso con pa-
zienza, quel primo febbraio del 1929, 
che si completassero le operazioni di 
imbarco dei passeggeri di prima classe, 
che avevano soggiornato al Grand Hotel 
Miramare prima di salire a bordo, e ave-
vano guardato la nave staccarsi dalla 
banchina e poi prendere il mare aperto, 
fino a scorgere ormai a decine di chilo-
metri di distanza l’ultima luce del faro, 
l’ultima intermittenza della vecchia Lan-
terna. I tre sapevano che non avrebbero 
mai più visto l’Italia e che avrebbero 
ricominciato dall’altra parte del mondo 
la loro nuova vita.  

 
Una famiglia come tante, all’epoca, 

una famiglia speciale, oggi, quella di 
Mario, Giovanni e Rosa che di cognome 
fanno Bergoglio. Sono loro, Mario, il 
futuro padre di Jorge Mario, Papa Fran-
cesco, e i suoi nonni paterni, a compiere 
quel viaggio insieme a tanti altri italiani. 
 

In oltre un secolo di emigrazione, 
saranno poco meno di tre milioni gli 
italiani che raggiungeranno via mare 
l’Argentina. Un fiume ininterrotto di 
speranza, ma anche di amarezza e di 
tragedia. Dove in più di un’occasione 
poteva essere il destino a decidere le 
sorti delle persone imbarcate. Successe 
anche ai Bergoglio. Giovanni e i suo i 
fratelli erano stati i primi ad affrancarsi 
da quella terra che era arrivata in virtù di 
una permuta fra cascine, i Bergoglio 
cedevano la loro al commerciante Mojse 
Debenedetti, e ricevevano in cambio 
quella di Marmorito. Da allora sempre e 

solo lavoro e fatica nei campi.  
 

Giovanni decide però di intraprende-
re una nuova vita e si lancia nel com-
mercio, aprendo una piccola bottega. I 
fratelli cominciano a lasciare quelle ter-
re che a poco a poco si erano popolate di 
discendenti dei primi proprietari, al pun-
to da venir chiamate “Bricco Bergo-
glio”. Emigrano in Argentina e aprono 
un’azienda di pavimentazione a Paranà. 
Giovanni decide di seguirli. È il 1927, 
ma per trasferirsi in Argentina con tutta 
la famiglia servono soldi. L’unica possi-
bilità è quella di vendere i terreni di fa-
miglia. Nel frattempo, Giovanni comin-
cia a organizzare il suo viaggio. Partirà a 
ottobre. La famiglia ha già scelto anche 
la nave, il “Principessa Mafalda”. 
 

Ma la data della partenza si avvicina 
e le offerte per i terreni non arrivano o, 
se arrivano, sono troppo basse. Così, a 
malincuore, una manciata di giorni pri-
ma della partenza, Giovanni è costretto 
a rinunciare al viaggio. Il piroscafo in-
vece parte regolarmente dal porto di 
Genova. 
 

 Stressato dalla compagnia che per 
cento volte, senza mai sottoporlo a veri 
interventi di riparazione, lo costringe ad 
andare avanti e indietro con il Sud Ame-
rica, il “Principessa Mafalda”, a un’ot-
tantina di miglia dalla costa brasiliana, il 
25 ottobre, perde l’elica, mentre l’asse 
che la sorregge prosegue il suo movi-
mento a ritroso, aprendo uno squarcio 
nella fiancata. L’anarchia a bordo pren-
de presto il sopravvento, in una mancia-
ta di ore la nave va a fondo.  
 

I morti ufficiali, a lungo tenuti na-
scosti dal Regime, sono 314, ma la 
stampa sudamericana parla di 5-600, 
contando anche i clandestini e oltre un 
centinaio di siriani, braccianti agricoli 

che andavano in Argentina per sfruttare 
la stagione invernale.  

 
Passa un anno e mezzo e questa vol-

ta, dopo aver venduto i terreni, la fami-
glia Bergoglio parte davvero per l’Ar-
gentina. È il primo febbraio del 1929, i 
Bergoglio salgono sul “Giulio Cesare”. 
Rosa Vassallo, la moglie di Giovanni, 
quella “nonna Rosa” così cara a Papa 
Francesco, che al giovane Jorge Mario 
fa imparare le canzoni della tradizione, 
come Rassa Nostrana (che il Pontefice 
intonerà a sorpresa durante un incontro 
con la comunità piemontese), si cuce i 
soldi provenienti dalla vendita dei terre-
ni all’interno del cappotto e anche all’ar-
rivo in Argentina, nonostante il caldo 
afoso, continua a indossarlo fino all’arri-
vo a Paranà.  
 

Nel porto di Buenos Aires i Bergo-
glio vengono registrati come “migrantes 
ultramar”, nelle schede di provenienza 
sono indicati come originari di Alessan-
dria, perché Asti all’epoca non è capo-
luogo di provincia (tornerà a esserlo nel 
’35). Mario, che ha ventuno anni e ha 
appena lasciato il suo lavoro di impiega-
to in Banca d’Italia, viene indicato come 
“contador” (contabile), il padre Giovan-
ni come commerciante (“comercio”) e la 
madre Rosa come “casera” (casalinga).  
 

I tre arrivano a Paranà e si uniscono 
alle famiglie dei tre fratelli di Giovanni. 
Abitano un palazzo di quattro piani, uno 
per fratello, il primo a Paranà dotato di 
ascensore, Palacio Bergoglio. La grande 
crisi del ’29, che colpisce anche il Sud 
America, e la malattia del fratello titola-
re dell’impresa di pavimentazione, porta 
però alla chiusura dell’attività.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La famiglia di Giovanni si sposta a 
Buenos Aires ed è qui che Mario cono-
sce e sposa nel dicembre del ‘35 Regina 
Maria Sivori, nata in Argentina da una 
famiglia di origini liguri e piemontesi. E 
il 17 dicembre 1936 nasce il loro figlio 
primogenito, Jorge Mario. Ma questa è 
tutta un’altra storia. 

Massimo Minella 
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L’epopea dei Bergoglio  
italiani d’Argentina 

LABORATORIO CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 
alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 
DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. 

RICHIESTE  
Pannolini n.1-2-4 e 5, abbigliamento per neonati/e da 1 a 3 

mesi (urgente) e ragazzi 7/14 anni; abbigliamento intimo 

uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 52,  scarpe 

sportive pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n°39 

in su) e donna (39-41). Altre richieste: 2 lavatrici, 

un frigorifero, biciclette di ogni tipo, un triciclo x bimbo, una 

carrozzina, passeggini chiudibili ad ombrello, con urgenza 

un passeggino gemellare completo di copertura per l'inver-

no. Con massima urgenza, un sacco a pelo leggero per un 

signore che vive in strada. Tovaglie di tutte le misure an-

che di plastica in buono stato. Zaini scolastici in buono 

stato, telefonini funzionanti, un divano a due/tre posti e 

soprattutto una stufa gas funzionante e sicura. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 
 

MERCATINO STRAORDINARIO  
D'AUTUNNO  

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

SABATO 8 ottobre dalle 15 alle 18. 
DOMENICA 9 ottobre  

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 

E' gradita la presenza di volontari sabato mattina  

dalle ore 9,00 per l'allestimento del mercatino, e domenica  

dalle ore 17,00 per il riordino al termine del mercatino. 

INIZIO ANNO 
CATECHISTICO 

 

Il cammino catechistico per l’anno pasto-

rale 2016 - 2017 inizierà domenica 16 

ottobre alle ore 10.30 per i bimbi di 2ª, 

3ª, 4,ª 5ª elementare e i ragazzi delle 

medie.  
 

 

Domenica 8 ottobre pomeriggio si terrà il Congresso 

Diocesano dei Catechisti e degli Educatori a Bologna. 
 

 

Facciamo appello ai giovani e agli adulti perché 
diano la loro disponibilità per il servizio della Cate-
chesi.  

 

 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
Oggi, domenica 2 ottobre, le collette delle 5 par-
rocchie saranno devolute al progetto di accoglienza 
dei giovani profughi Moussa e Abass. Grazie! 
ERRATA CORRIGE: la data della cena condivisa per 
il mese di ottobre è stata cambiata! Si terrà martedì 
11 ottobre alle 20:30 in oratorio. Ognuno porterà 
qualcosa da mangiare e un po’ di voglia di stare insie-
me…. Moussa e Abass potrebbero sorprenderci con un 
loro piatto tipico! 
Sabato scorso c’è stato un pranzo organizzato dalla 
Caritas Diocesana per tutte le parrocchie e le fami-
glie che partecipano al progetto di accoglienza. Mous-
sa e Abass hanno partecipato insieme a due famiglie 
della parrocchia ed è stata una giornata molto piace-
vole, passata in compagnia di persone che stanno fa-
cendo la stessa esperienza che stiamo facendo noi.  
Arriva l’autunno e la scuola riprende. Abass comincerà 
un corso per prendere la licenza media (ha già un di-
ploma di liceo, ma qui non vale!), mentre Moussa conti-
nuerà con l’approfondimento dello studio della lingua 
italiana. Ringraziamo le maestre volontarie che con 
tanta pazienza li aiutano e li supportano. 
Ringraziamo la signora Franca Spinozzi Scandola per 
la sua lettera che ci ha fatto sentire un po’ meno soli 
nel cammino con questi ragazzi. 
Oggi vogliamo RINGRAZIARE IN MANIERA PAR-
TICOLARE le SUORE DI MAGGIO e L’ASSOCIA-
ZIONE PARTECIPA ANCHE TU perché hanno mes-
so a disposizione un appartamento a Maggio per 
ospitare Abass e Moussa. Li avremo così più vicini e 
più autonomi negli spostamenti. Rincresce però che 
ancora una volta non si sia trovato nessuno di Osteria 
disponibile a ospitare qualche profugo per rispondere 
concretamente al progetto di accoglienza lanciato da 
Papa Francesco nel settembre 2015. 
Moussa e Abass sono sempre lieti di accogliere un in-
vito a pranzo o a cena o a stare un po’ in compagnia…. 
La conoscenza abbatte il muro della paura e della 
diffidenza! 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  
GRAZIE! 

Il piroscafo Giulio Cesare 

Jorge Bergoglio con la mamma 

I genitori di Papa Francesco 

OGGI POMERIGGIO  
FESTA DEI NONNI  

PROGRAMMA 
 

ore 14.00   Ritrovo in Oratorio     
ore 14.30    Tombolina  
ore 16.00  Merenda 
Ore 16.30  S. Rosario  

(siamo nel mese di Ottobre) 
Unzione degli Infermi 

 

Lo scorso anno fu molto bello il pomeriggio passato 
insieme e il parroco si augura che si ripeta anche oggi 
la gioia di stare insieme in un momento di fraternità 
e di preghiera. Questa iniziativa della Comunità si 
rivolge a tutti coloro che sono un po’ più avanti con 
gli anni e vuole essere un segno di riconoscenza per 
quello che fanno i nonni nelle famiglie e nella società 
tutta dei nostri giorni.  


