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mercoledì 04 Benedetta Sarti e Domenico Rossi, Giulia Calzolari e Tonino Vignali, Sandra Sarti e 
Claudio Giardini. 

lunedì 05 Dialta Malvezzi Campeggi e Francesco Paresce. 
giovedì 08 Michelina Ferrante e Maurilio Visani. 
sabato 10 Giovanna Masia e Claudio Lucchini, Francesca Venturi e Claudio Cristoni. 

domenica 04 Andrea Zucchi, Eleonora Gualandi, Giulia Carollo, Lorenzo Di Fraia, Luca Stanzani, Luciana 
Betti, Luciana Serra, Riccarda Fonti, Samuele Breveglieri. 

lunedì 05 Armandina Ansaloni, Cristina Franchini, Ines Piancastelli, Luca Di Meo, Luigi Perla, Paolo Bassi, 
Paolo Sanniti, Stefano Maestri, Umberto Maestripieri, Vittorio Menna. 

martedì 06 Gabriella Negroni, Giancarlo Fini, Luca Scandiani, Margherita Udine, Maria Borzone, Mattia 
Benassi, Raffaela Sassano, Sara Pasini, Sebastiano Trovato. 

mercoledì 07 Daniele Sicoli, Fernanda Dall'Olio, Francesco Lo Calzo, Giovanni Del Bagno, Giuseppe 
Napolitano, Lino Roncassaglia, Matteo Scarcelli, Moreno Raggi, Morris Morara, Silvia Nicoletti, 
Simonetta Bompani. 

giovedì 08 Alessandro Tassoni, Bruno Bortolotti, Calogero Strada, Carlo Franceschini, Federico Masetti, 
Franco Di Pasquale, Gabriele Naldi, Guido Ronchi, Katia Di Vito, Matilde Baraccani, Medardo 
Castellini, Olesia Morari, Simona Mandrioli. 

venerdì 09 Angela Giarratano, Donatella Toselli, Fabio Cecchin, Francesca Giammetta, Francesco Salieri, 
Giordano Fontana, Giorgio Mezzetti, Giovanna Spiotta, Lorenzo Merlini, Maria Bugamelli, 
Melissa Zazzaroni, Nicole Fortini, Stefano Lodi. 

sabato 10 Alessandro Landi, Celsa Ronchi, Claudio Bertesina, Donatella Manzoni, Fabio Paluzzi, Gabriella 
Sgubbi, Giovanna Romagnoli, Giovanni Priolo, Luca Ciracò, Marinella Ricciardelli, Renato 
Bertarini, Riccardo Bertesina, Sabina Fogli, Samir Ben Salem, Stefano Borghi, Tommaso 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Ada Matteuzzi, Antonia Bianchi, Bianca Piazzi, Carolina Guidi, Carolina Sartoni, Donato Solla, Fernando  
Andreoli, Gian Paolo Ropa, Giorgio Fantelli, Luciana Magelli, Maria Alfini, Maria Berti, Modesto Mazzoni,  

Oriella Penazzi, Paola Spiga, Roberto Scheda. 
 

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

 G esù entra nel tempio: ed 
è come entrare nel cen-
tro del tempo e dello 

spazio, nel fulcro attorno al quale tut-
to ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà 
nel luogo più sacro di Israele è di ca-
pitale importanza: ne va di Dio stes-
so. Gesù si prepara una frusta e at-
traversa la spianata come un torrente 
impetuoso, travolgendo uomini, ani-
mali, tavoli e monete. I tavoli rove-
sciati, le sedie capovolte, le gabbie 
portate via mostrano che il capovolgi-
mento portato da Gesù è totale. 
Vendono buoi per i ricchi e colombe 
per i sacrifici dei poveri. Gesù rove-
scia tutto: è finito il tempo del sangue 
per dare lode a Dio. Come avevano 
gridato invano i profeti: io non bevo il 
sangue degli agnelli, io non mangio la 
loro carne; misericordia io voglio e 
non sacrifici (Os 6,6).  

Gesù abolisce, con il suo, ogni 
altro sacrificio; il sacrificio di Dio 
all'uomo prende il posto dei tanti sa-
crifici dell'uomo a Dio. 
Gettò a terra il denaro, il dio denaro, 
l'idolo mammona, vessillo innalzato 
sopra ogni cosa, installato nel tempio 
come un re sul trono, l'eterno vitello 
d'oro è sparso a terra, smascherata 
la sua illusione. 

 

E ai venditori di colombe disse: 
non fate della casa del Padre, una 
casa di mercato. Dio è diventato og-
getto di compravendita. I furbi lo usa-
no per guadagnarci, i devoti per gua-
dagnarselo. Dare e avere, vendere e 
comprare sono modi che offendono 
l'amore. L'amore non si compra, non 
si mendica, non si impone, non si 
finge. Non adoperare con Dio la leg-
ge scadente del baratto dove tu dai 
qualcosa a Dio perché lui dia qualco-
sa a te. Come quando pensiamo che 
andando in chiesa, compiuto un rito, 

accesa una candela, detta quella pre-
ghiera, fatta quell'offerta, abbiamo 
assolto il nostro dovere, abbiamo da-
to e possiamo attenderci qualche fa-
vore in cambio. 

Così siamo solo dei cambiamone-
te, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se 
crediamo di coinvolgere Dio in un 
gioco mercantile, dobbiamo cambiare 
mentalità: Dio non si compra ed è di 
tutti. Non si compra neanche a prez-
zo della moneta più pura. Dio è amo-
re, chi lo vuole pagare va contro la 
sua stessa natura e lo tratta da pro-
stituta. «Quando i profeti parlavano di 
prostituzione nel tempio, intendevano 
questo culto, tanto pio quanto offensi-
vo di Dio» (S. Fausti): io ti do pre-
ghiere e offerte, tu mi dai lunga vita, 
fortuna e salute. 

Casa del Padre, sua tenda non è 
solo l'edificio del tempio: non fate 
mercato della religione e della fede, 
ma non fate mercato dell'uomo, della 
vita, dei poveri, di madre terra. Ogni 
corpo d'uomo e di donna è divino 
tempio: fragile, bellissimo e infinito. E 
se una vita vale poco, niente comun-
que vale quanto una vita. Perché con 
un bacio Dio le ha trasmesso il suo 
respiro eterno.         Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
Sabato  03 def.  Rino e Adelmo Rubbi, Bianca Dall’Olio.  (ore 19.00 - OSTERIA G.)        

DOMENICA - 04 - III DOMENICA di QUARESIMA 
ore    08.00  def. Vincenzo e Raffaella Merighi - Celiberti, Colantonio, Tano, Sabatini - Querzè e Menichetti.  
ore   09.00  def.  Novella, Guido, Mariarosa, Cesarino. (GALLO BOLOGNESE). 
ore  10.00  def.   Dino Fini e Anna Nanni - Dante - Franco Bergami - Nicola e Luigi Marra. 
ore 11.15  def.  Nino e Andrea Grillini - Carlo, Gabriella, Pietro, Anna, Annamaria.. 
lunedì  05 def.  Francesco Righi e Cesarina Zanardi .         martedì  06 def.   Giuseppe Fracca 
mercoledì  07 def.  Duilio Boncompagni - Raffaele Lo Calzo.                 giovedì 08 def.  Aldo Zuffa e fam. Ermene Grandi 
venerdì  09 def.  Stazione quaresimale a Osteria Grande - LECTIO DIVINA (ore 20.30).     
Sabato  10 def.   Per il popolo.  (ore 19.00 - OSTERIA G.)        

DOMENICA - 11 - IV DOMENICA di QUARESIMA 
ore    08.00  def. .Fam. Billi e Fini - Antonio Dalbagno e Maria Zotti - Faccin e Sabini  
ore   09.00  def.   Iolanda e Arturo Greco. (GALLO BOLOGNESE). 
ore  10.00  def.   .Fernando e Lina Andreoli e con. Lollini - Giuseppe e Bianca Martignani 
ore  10.00  def.   Michele Moruzzi (VARIGNANA) 
ore 11.15 def.  .Fam. Genoese e Orso. 

Se mercanteggiamo con lui, Dio ci rovescia il tavolo 

 

 

 

 

 

Domenica   04 At. 10, 9 - 13 

Lunedì        05 At. 10, 14 - 16 

Martedì      06 At. 10, 17 - 20 

Mercoledì   07 At. 10, 21 - 23 

Giovedì      08 At. 10, 24 - 26 

Venerdì      09 At. 10, 27 - 29 

Sabato       10 At. 10, 30 - 33 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 11 / 03 / 2018 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  
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RICHIESTE: 
Si riceve abbigliamento stagione: INVERNO  

Guanti invernali di tutte le misure / Abbigliamento bimbo 
da 2 a 5 anni: urgente / Pannolini neonato nr.4–5 / Ma-
glioni, felpe, pantaloni tute, slip e jeans uomo: urgenti / 
Scarpe uomo da lavoro e scarpe sportive e da tennis: 
uomo/donna/bambini/bambine / federe per cuscini da 
letto urgenti / 1 frigorifero / 1 carrello spesa con ruote / 1 
bicicletta ragazza / 1 bicicletta bimbo 3 anni / 1 asciuga-
capelli / 1 guardaroba / 1 divano . 
 

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.  
(le cose rotte, sporche e palesemente non decorose, si 
prega di conferirle direttamente alla discarica).   

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” 
 

Siamo felici di comunicarvi delle buone notizie! 
Abass ha firmato un contratto a tempo indetermina-
to! E’ bello vedere che il suo impegno è stato apprez-
zato. Ovviamente è molto contento e … noi con lui. 
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel resort 
dove lavora Abass. Anche per lui le prospettive di un 
lavoro stabile sono buone e confidiamo nelle sue capa-
cità e nella sua affidabilità, che ha ampiamente dimo-
strato.  
Il progetto verso l’autonomia di questi due ragazzi sta 
procedendo e per renderlo completo servirebbe solo 
un appartamento!   Per questo ripetiamo la richiesta: 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. Se 
qualcuno avesse un appartamento oppure fosse a cono-
scenza di un appartamento libero, può gentilmente 
contattare don Arnaldo, che sarà garante per il con-
tratto d’affitto. GRAZIE! 

Benedizioni Pasquali 
Lunedì 22 gennaio sono iniziate le Benedizioni 
Pasquali 2018. Nella prossima settimana  saran-
no visitate le famiglie delle vie: Martelli, Bandie-
ra, Rodari, Piemonte, Ca’ Masino, Villalunga. 
Orario delle benedizioni: mattino dalle 9 alle 12, 
pomeriggio dalle 15 alle 19.30.  

 

C ompagni sconosciuti, vec-
chi fratelli, arriveremo in-
sieme, lo so, lo sento, un 

giorno alle porte del regno di Dio, 
qualunque sia il nome con cui lo 
chiamiamo. Turba ingannata, turba 
sfinita, imbiancata dalla polvere e 
scurita dal fango di mille strade, cari 
duri visi di cui non abbiamo saputo 
asciugare il sudore, sguardi che 
hanno visto il Bene e il Male, che 
hanno eseguito il loro terribile compi-
to accettando la vita o la morte, 
sguardi che non si sono mai arresi. 
 

 
Così vi ritroveremo, vecchi fratelli, 
con ancora al collo i segni dell’Eter-
no per cui avete accettato di morire 
e di uccidere. La guerra e i segni di 
Dio: piccoli e grandi, pendagli e lapi-
di, chiese e moschee, segni tracciati 
sui muri e scritte che gridano Dio 
come documentano queste fotogra-
fie strazianti che grondano ancora 
dolore. Dio sì, Dio non voglia che 
riveda mai le strade dove troppe vol-
te ho smarrito le vostre tracce nell’o-
ra in cui l’odio stende le sue ombre e 
il succo della morte, lungo le vene, 
rimescola il sangue nel cuore! 
 

 
Strade dell’Ucraina a fine inverno, 
fulve e odoranti come bestie, sentieri 
marci sotto la pioggia, grandi caval-
cate di nubi minacciose, rumori del 

cielo, acque mortel Vi ho conosciu-
to. E deserti, deserti scuri di pietre 
sterili e gialli di sabbia su cui l’im-
pronta dell’uomo si cancella in un 
attimo al primo soffiare di vento, per-
corsi in lungo e in largo da cattivi 
profeti che nascondono nella bisac-
cia libri colmi di Dio e di mortel An-
che lì vi ho incontrati, come gli autori 
di queste foto che sono lampi di cru-
do dolore. Certo, la mia vita è già 
piena di morti, morti invocando la 
certezza del martirio e della resurre-
zione. Ma il più morto di tutti i morti è 
quello che io fui. 
Quando credevo di sentire Dio, il 
mio il vostro che importal sussur-
rarmi accanto: «Sono qua, non vado 
via, chiamami». E invecel Invece vi 
vedevo morire. Anche al colmo 
dell’orrore e della pietà non ho mai 
cessato di vedere quello che balza 
agli occhi: che la fede ottiene dall’es-
sere umano ciò che nessun’altra 
dottrina ha mai ottenuto. Nel bene e 
nel male. 

 
 
Ho visto laggiù, ad Aleppo, passare 
sulle strade già ingombre di rovine 
autocarri carichi di uomini. Rotolava-
no con un rombo di tuono, sfiorando 
le macerie grigie di cemento da cui 
spuntavano come piante secche i 
tronchi di ferro recisi. Gli autocarri 
erano grigi per la polvere delle stra-
de, grigi anche gli uomini con le ma-
ni allungate sui mitra. Sui camion 
fluttuavano nere bandiere che pro-
clamavano che solo Tu esisti tra tutti 
gli dei falsi e bugiardi. Così partivano 
verso l’ultimo viaggio, la bandiera 
sventolante e la camicia incollata 
alle spalle per il sudore. Come il flus-
so dell’oceano muove i grandi fiumi 
molto sopra la loro foce, la morte si 
mescola a ogni vita religiosa molto 
tempo prima che le si approssimi. Mi 

si ripete: «È l’antico terrore, è quella 
paura degli dei che ha creato gli dei, 
quella vergognosa paura che so-
pravvive alla fede stessa». 
Siamo dunque noi che portiamo i 
segni di Dio e lo invochiamo nell’uc-
cidere avvezzati fin dall’infanzia a 
certe adorazioni, educati alla paura? 
Dai Balcani alla Terra tra i Due Fiumi 
tutto è grave, tutto compromette l’e-
ternità. Questi elementi corruttibili 
delle tua fede come definirli? È una 
evidenza, sono una evidenza santini 
e bandiere, lapidi e scritte. Chi 
avrebbe potuto immaginare che pez-
zi di metallo, di legno, graffiti di ver-
nice potessero assumere tante for-
me quanti sono i singoli destini? Ep-
pure è così: sono fatti a nostra misu-
ra, di buon grado o no, nell’odio o 
nella rivolta o nella sottomissione o 
nell’amore, bisognerà che li stringia-
mo in pugno. 

 
 
Quando il Momento verrà e non sa-
ranno i predicatori della Buona 
Guerra a chiamare. Abbiamo pietà, 
vi prego, degli uomini che vedete in 
queste foto. Sono alle soglie della 
morte, o forse un po’ al di là ma lo 
ignorano, non sanno nulla di quel 
distacco essenziale, fondamentale 
che non serba alcun colore di vita, 
raggiunge una specie di trasparenza 
sovrumana. Le forze urlanti che af-
frontano non hanno alcun rapporto 
con il loro povero essere uomini. 
Camminano nudi nonostante i segni 
dell’Invincibile che portano addosso, 
nudi sotto lo sguardo di Dio. 

Domenico Quirico 

  Il male di credere  
ho incontrato 

Lunedı̀	05	marzo,	alle	ore	21.00,	riunione	mensi-

le	in	Oratorio.		Mercoledı̀	07:	preparazione	della	

cena	per	gli	ospiti	del	dormitorio	pubblico	di	Bo-

logna.	Ore	15.00	in	Oratorio.	

La	Caritas	ha	 Dinito	 le	scorte	di:	Riso,	Tonno,	Bi-

scotti	 per	 bambini	 anche	 non	 Plasmon,	 Latte	 a	

lunga	conservazione.		La	nostra	Caritas	aiuta	tan-

te	 persone,	 ma	 ora	 ha	 una	 ventina	 di	 famiglie,	

anche	italiane,	che	sono	a	REDDITO	ZERO.		Que-

sto	il	motivo	dell'	S	O	S.	Oggi	e	domenica	prossi-

ma	si	raccolgono	i	generi	alimentari	suddetti.		

    

Ricordati che  tutti i venerdì di Quaresima 
sono giorni di astinenza  dalle carni. 

UNITÀ PASTORALE “LE 5 CHIESE
 

 8 - 11 MARZO.  

A(R)MA IL PROSSIMO TUO 
Per quanto le chiese siano poco fre-
quentate, il testo evangelico è ancora 
familiare alla cultura media italiana. 
Per cui risulta subito suggestivo e 
provocatorio un titolo come “Arma il 
prossimo tuo”, che è quello della 
mostra in programma a Torino dal 1 
marzo al 1 maggio 2018. Ed è faci-
le intuire l'argomento: la guerra giu-
stificata (si fa per dire) in nome di 
Dio. Un fatto certo non nuovo, comu-
ne a tutte le epoche e a tutti i popoli, 
fino pur troppo ai nostri giorni. 


