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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 04 Fiorella Bombardini e Luigi Serra (50), Luciana Betti e Giuseppe Cavazzini (50), 

Valeria Martelli e Iader Comini, Rosanna Topo e Luca Tomasetta. 
lunedì 05 Stefania Tarterini e Stefano Sivieri, Ileana Bedeschi e Matteo Menghini, Claudia 

Cortesi e Maximilian Torreggiani. 
martedì 06 Maria Cantini e Ivo Rambaldi, Graziella Cavina e Enzo Querzola, Giuseppina Saba-

tini e Alberto Menna, Maria Scavone e Lodovico Cantelli, Stefania Miccini e Roberto 
Pirazzoli. 

mercoledì 07 Laura Zuffi e Franco Altena, Silvana Saputo e Alain Diolaiti, Cristina Fontana e 
Claudio Sermenghi. 

giovedì 08 Zita Zuppiroli e Atos Cavazza, Federica Pollacci e Attilio Minati. 
venerdì 09 Paola Tosarelli e Ermanno Zanardi, Stefania Guizzardi e Francesco Benassi, Elisa-

betta Cervini e Matteo Grillini. 
sabato 10 Manuela Mantovani e Giancarlo Spiga, Morena Rambaldi e Tiziano Grillini, Fabia 

Varrani e Renato Del Bianco, Romina Appoloni e Massimo Martelli, Manuela Za-
nardi e Giuseppe Menna. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 04 Antonio Conforto, Ezio Baldazzi, Giovanni Vitarelli, Giulia Anna Varga, Lara Bombardini, Maria 

De Luca, Massimo Moscato, Patrizia Mazzini, Pierluigi Poli. 
lunedì 05 Alessandra Giacometti, Fiorentino Musto, Giancarlo Branca, Jennifer Iattoni, Luciana Cammisa, 

Marco Fraulini, Maria Rosa Strazzari, Raffaele Valetto, Rebecca Gironi, Rina Bombardini, 
Stefano Battizocco. 

martedì 06 Asia Francesca Fedele, Fabrizio Ghini, Giorgia Intorre, Laura Mancini, Maria Masiero, Nicolò 
Moscato, Roberta Gaiba, Sara Zaniboni, Valentina Beltramini. 

mercoledì 07 Alessia Zappaterra, Asia Zuffa, Cesarina Ianelli, Desio Torreggiani, Katia Petrucci, Maria 
Cimenis, Mario Baldazzi, Oredana Giambi, Rossella Ronchi, Valentina Diolaiti. 

giovedì 08 Alex Giacometti, Carla Galletti, Cristiano Tizzi, Dino Pastorelli, Elisa Chirato, Iolanda Chillo, Luca 
Fonsati, Marian Pirvu, Mauro Galeotti, Monica Franzoni, Paolo Guglielmini, Pietro Tomasello, 
Pina Geslao, Samantha Pizzirani, Viola Tinti. 

venerdì 09 Alessandro Calzolari, Federica Terlizzi, Filippo Paparella, Gianmaria Polizzi, Giuseppe De 
Matteis, Giuseppe Degli Esposti, Matteo Pastorelli, Valentina De Murtas, Viola Marzocchi. 

sabato 10 Alessandro Zaniboni, Carmela Reale, Cinzia Franceschini, Elvis Cavina, Ivan Ceriani, Linda 
Theres Persson, Lorenzo Fantazzini, Massimo Calzolari, Paolo Piazza, Quinta Ballabene, 
Serafina Cataldo, Valentina Selleri. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Anna Cenni, Antonio Fiumi, Benito Carmagnini, Cesare Foresti, Clementina Valentino, Elia Neri, Elisa Bellini,  
Felicia Menna, Gianni Fini, Gino Barbarini, Guido Sermasi, Lino Fiorentini, Luisa Pecorari, Marietta Brienza,  

Raffaele Bozzi, Rita Maccaferri, Roberto Poggi. 

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

       N. 239– 04  GIUGNO 2017                                                                                       PENTECOSTE 

Il «respiro di Dio» viene in modo diverso per ciascuno 
 

  

 L a Parola di Dio racconta in 
quattro modi diversi il venire 
dello Spirito Santo, per dirci 

che Lui, il respiro di Dio, non soppor-
ta schemi. Nel Vangelo lo Spirito 
viene come presenza che consola, 
leggero e quieto come un respiro, 
come il battito del cuore. 
 

Negli Atti viene come energia, 
coraggio, rombo di tuono che spa-
lanca le porte e le parole. Mentre tu 
sei impegnato a tracciare i confini di 
casa, lui spalanca finestre, ti apre 
davanti il mondo, chiama oltre. 
 

Secondo Paolo, viene come dono 
diverso per ciascuno, bellezza e ge-
nialità di ogni cristiano. 
 

E un quarto racconto è nel verset-
to del salmo: del tuo Spirito Signore 
è piena la terra. Tutta la terra, niente 
e nessuno esclusi. Ed è piena, non 
solo sfiorata dal vento di Dio, ma 
colmata: tracima, trabocca, non c’è 
niente e nessuno senza la pressione 
mite e possente dello Spirito di Dio, 
che porta pollini di primavera nel se-
no della storia e di tutte le cose. 'Che 
fa vivere e santifica l’universo', come 
preghiamo nella Eucaristia. 
 

Mentre erano chiuse le porte del 
luogo per paura dei Giudei, ecco  
accadere qualcosa che ribalta la vita 
degli apostoli, che rovescia come un 

guanto quel gruppetto bloccato die-
tro porte sbarrate. Qualcosa ha tra-
sformato uomini barcollanti d’ango-
scia, in persone danzanti di gioia, 
'ubriache' ( Atti 2,13) di coraggio: è lo 
Spirito, fiamma che riaccende le vite, 
vento che dilaga dalla camera alta, 
terremoto che fa cadere le costruzio-
ni pericolanti, sbagliate, e lascia in 
piedi solo ciò che è davvero solido. È 
accaduta la Pentecoste e si è sbloc-

cata la vita.  
 

La sera di Pasqua, mentre erano 
chiuse le porte, venne Gesù, stette 
in mezzo ai suoi e disse: pace! L’ab-
bandonato ritorna da coloro che lo 
avevano abbandonato. Non accusa 
nessuno, avvia processi di vita; ge-
stisce la fragilità dei suoi con un me-
todo umanissimo e creativo: li rassi-
cura che il suo amore per loro è in-
tatto (mostrò loro le mani piagate e il 
costato aperto, ferite d’amore); riba-
disce la sua fiducia testarda, illogica 
e totale in loro (come il Padre ha 
mandato me, io mando voi). Voi co-
me me. Voi e non altri. Anche se mi 
avete lasciato solo, io credo ancora 
in voi, e non vi mollo.  
 

E infine gioca al rialzo, offre un di 
più: alitò su di loro e disse: ricevete 
lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro 
di Dio. In quella stanza chiusa, in 
quella situazione asfittica, entra il 
respiro ampio e profondo di Dio, l’os-
sigeno del cielo. E come in principio 
il Creatore soffiò il suo alito di vita su 
Adamo, così ora Gesù soffia vita, 
trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, 
quel principio vitale e luminoso, quel-
la intensità che lo faceva diverso, 
che faceva unico il suo modo di a-
mare, e spalancava orizzonti. 
 

    Ermes Ronchi 

 
INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato 03 def.  Fam. Bianchi e Galletti.  (ore 19 OSTERIA GRANDE)  
DOMENICA - 04 -  pentecoste  

Ore    08.00  def.  Vincenzo e Raffaella Merighi -  Querzè e Menichetti - Celiberti, Colantonio, Tano, . 
Ore    09.00  def.  Anna, Luigi e Anna.  . (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Giuseppe e Bianca Martignani.   (VARIGNANA) 
Ore    11.00                          MATRIMONIO FRANCESCA CUSMAI e RICCARDO MANDRIOLI   (OSTERIA GRANDE)             
Lunedì  05 def. .  Maria Stupazzoni e Guido Strazzari.     Martedì 06 def.  Cristina.   Mercoledì 07 def.  Gino Barbarini. 
Giovedì  08 def.   Per il popolo.           Venerdì  09 def.  Fausto Pasini. 
Sabato 10 def.  . Pasquale e Stellina Carcioffi - Luisa e fam. Tinti - Nunziata Mammana. (ore 19 OSTERIA GRANDE)  

DOMENICA - 11 -  ss. trinitÀ  
Ore    08.00  def.  Faccin e Sabini - Querzè e Menichetti - Colombari e Giordani. 
Ore    09.00  def.  Fam. Cadei - Luciano Lamieri.   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00                          MATRIMONIO SIMONA LELLI e FABIO FABBRI  (OSTERIA GRANDE)             

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  04 Gv. 16,25 - 28 

Lunedì       05 Gv. 16,29 – 33 

Martedì      06 Gv. 17.1 - 3 

Mercoledì   07 Gv. 17,4 – 5 

Giovedì      08 Gv. 17,6 - 8 

Venerdì      09 Gv. 17,9 - 11 

Sabato       10 Gv. 17,12 – 13 

 

 
SABATO 1006  

 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 11 / 06 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  11 giugno 2017 

 

Lunedì 12 giugno 
inizierà a OSTERIA GRANDE 
l’ avventura di E. R. 2017!!! 

 

 

Un mese per i ragazzi e con i ragazzi. 

Grazie a tutti i volontari:  
preti e laici, uomini e donne,  

adulti e giovani. 
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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. Latte in polvere Mellin n°2. 
Biberon per neonati 

Si riceve abbigliamento ESTIVO:  
Canottiere uomo, magliette/camicie a manica corta, jeans 
fino taglia 52 in particolare 44/46. Leggings e jeans donna 
da taglia 46 in su. Scarpe sportive e sandali, da uomo in 
buono stato (in particolare numeri 40/41/42/43/44/45). 
Scarpe e sandali da donna (dal 35 in su). Scarpe per bam-
bino/a e ragazzi/e. 

 VARIE  
1 Carrello per spesa con ruote (urgente). Zaini da adulti. 1 
congelatore a pozzetto e 1 frigorifero con congelatore ur-
genti). 1 lettino da neonato, 1 culla, 1 lettino da campeg-
gio,1 triciclo e 1 girello. Biciclette di ogni tipo (soprattutto 
donna). 1 stufa a gas da cucina con forno elettrico a nor-
ma, funzionante e sicura. E’ richiesta una cucina comple-
ta. 

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

 MERCATINO STRAORDINARIO 
Il ricavato del mercatino in occasione della Festa della Fami-
glia è stato di 1.834,90€. Si ringraziano tutte le persone che 
hanno collaborato e che hanno partecipato all’acquisto. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

La colletta delle nostre parrocchie dello scorso 
mese è stata di 382.68 euro. GRAZIE! 
Il contratto di Abass! è stato rinnovato fino al 31-
/12/2017! Abass si è rivelato un lavoratore serio e 
affidabile e il rinnovo del contratto ne è una prova. 
Deve ora impegnarsi a fondo per poter conseguire il 
diploma di terza media e la patente. Anche il con-
tratto di Moussa continua ad essere rinnovato e lui 
lavora sempre con entusiasmo e non dice mai di no 
ad altri lavori che lo impegnano anche nel fine setti-
mana. Siamo felici di vedere che a piccoli passi i 
nostri ragazzi stanno costruendo la loro strada e 
supportati dalla nostra amicizia, speriamo che l’inte-
grazione nel nostro territorio avvenga davvero! 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Vari-
gnana, ma questa sistemazione è provvisoria. Se 
qualcuno ha un appartamento oppure sa di un appar-
tamento, può gentilmente contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
intestato alla parrocchia  

GRAZIE! 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 05 giugno, alle ore 21.00, riunione men-
sile in Oratorio.  Mercoledì 07: preparazione della 
cena per gli ospiti del dormitorio pubblico di Bo-
logna. Ore 15.00 in Oratorio. 
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C onfessiamoci tutta la 
verità: parlare oggi di 
vecchiaia non appare 
per nulla facile o sem-
plice. A causa dell’irre-

sistibile sentimento di giovanilismo 
che pervade da ogni parte la nostra 
società, la vecchiaia sembra sem-
pre più relegata, nell’immaginario 
collettivo, a qualcosa di indicibile, di 
profondamente negativo, a un ne-
mico da combattere con ogni mez-
zo e volontà. Del resto, la presenza 
invadente della civiltà della tecnica 
spinge sempre di più l’acceleratore 
verso il futuro, verso il nuovo, verso 
l’inedito e sprona a giudicare come 
obsoleto e come zavorra tutto ciò 
che passa e non si adatta appunto 
al nuovo. 

 
Giovinezza e vecchiaia 
A causa di queste potenti spinte 
culturali, la stessa parola 
“vecchiaia” è stata bandita dall’en-
ciclopedia online Wikipedia e l’ag-
gettivo relativo – “vecchio” – suona 
spesso sulla bocca di molti come 
sinonimo di rimbambito, rincitrullito, 
scimunito. Anzi, non possiamo non 
riconoscere che forse, al giorno 
d’oggi, non esiste maggior compli-
mento di chi ci fa notare “quanto 
siamo giovani” e viceversa non esi-
ste maggiore offesa di chi vicever-
sa ci fa notare il fatto che non sia-
mo più giovani. Per questo non stu-
pisce, alla fine dei conti, il dato che 
nei paesi occidentali ogni anno 
vengano spesi oltre 30 miliardi di 
dollari per l’acquisto di creme anti-
age, prodotti utilizzati – quasi sem-
pre senza efficaci risultati – per non 
perdere la lotta contro il tempo che 
avanza, per non lasciare travolgere 
la nostra “giovinezza” dal crudele 
tempo che passa. Da parte sua, la 
pubblicità – vera potenza occulta 
del mercato economico – poi nulla 
fa per nascondere questa versione 
negativa della vecchiaia: si potreb-
be addirittura affermare che nulla 
possa essere più venduto, se prima 
non abbia in qualche misura dimo-

strato di essere capace di contra-
stare i segni e l’avvento della vec-
chiaia. Ed è così che ci troviamo 
davanti ad un autentico paradosso: 
mai come ai nostri giorni è possibile 
incontrare persone anziane o già 
molto anziane, grazie appunto all’i-
nedita longevità di massa di cui 
godiamo, eppure mai come oggi la 
vecchiaia è stata per così dire 
“denaturalizzata”: espulsa cioè dal 
ciclo naturale delle cose, a partire 
proprio dal lingua che circola tra di 
noi; senza dimenticare poi che il 
nostro Paese, dopo il Giappone è il 
secondo più vecchio del mondo ed 
ovviamente questo incide pure sul-
l’età media dei consacrati e delle 
consacrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanilismo 
Da questo punto di vista, allora, la 
tentazione maggiore dei vecchi è 
quella di far proprio fin troppo il gio-
vanilismo che domina la sfera cul-
turale attuale: insomma quella di 
“vergognarsi” del fatto di avere gli 
anni che si hanno. Non è certo faci-
le – lo dicevamo prima – sottrarsi 
alle sirene pubblicitarie che conti-
nuamente propongono di investire 
denaro in creme e farmaci vari che 
dovrebbero appunto contrastare 
l’avanzare dei segni del tempo sul 
proprio corpo; oppure alle tendenza 
della moda che oggi tende a unifor-
mare quasi tutte le età della vita, in 
nome di un’espressione della liberà 

che non raramente sfocia in look 
decisamente discutibili; oppure an-
cora alla propria volontà, social-
mente sostenuta, di non cedere 
nulla dei poteri e delle risorse che 
si sono accumulati nel tempo e col 
lavoro a chi ora è veramente più 
giovane e quindi in una posizione 
migliore per portare avanti ciò cui si 
è consacrata la propria esistenza. 
La situazione non è certo facile. Il 
tempo che viviamo ci dona certo 
questa inattesa longevità, ma in 
fondo ci ha privato anche di quel-
l’“arte dell’invecchiare” tanto utile 
per la dignità dei vecchi e per la 
possibile fecondità dei giovani. 
 
L’età del servizio 
Sul versante delle virtù dei vecchi, 
vorrei lasciare la parola a quanto il 
card. Carlo Maria Martini disse in 
occasione dell’anno dell’anziano: 
«In questo incontro nell’anno dell’-
anziano, voglio, però, ritornare al 
tema del servizio, che voi potete 
prestare alla società e alla Chiesa 
non solo attraverso la vostra attivi-
tà, ma anche attraverso quel mes-
saggio di vita che deriva dall’accet-
tazione serena degli impedimenti 
dell’età, dell’abbandono di Dio an-
che nei momenti dell’inerzia e della 
malattia, dalla coraggiosa e fiducio-
sa preparazione alla morte. Nel 
Vangelo si dice che la suocera di 
Pietro, ricuperata miracolosamente 
la guarigione, si è messa a servire 
Gesù e i suoi discepoli. Tutto ciò 
che il Signore ci dà di forza e salute 
impieghiamolo per il servizio dei 
fratelli. Il libro di Giobbe, invece, ci 
ha presentato un uomo che non ha 
rinunciato a servire Dio a causa 
della malattia. Trasformiamo anche 
i dolori della vita in un’occasione di 
servizio e di testimonianza della 
fede. In tal modo diventeremo an-
nunciatori del Vangelo come Paolo, 
che nella Lettera ai Corinzi ci ha 
detto: “Mi sono fatto servo di tutti 
per guadagnarne il maggior nume-
ro. Mi sono fatto debole con i debo-
li; mi sono fatto tutto a tutti”. In un 
passo molto simile della Lettera ai 
Filippesi Paolo dice: “So essere 
povero, so essere ricco. Ho impara-
to a vivere in qualsiasi condizione: 
a essere sazio ed ad aver fame, a 
trovarmi nell’abbondanza e a sop-
portare la miseria. Posso far fronte 
a tutte le difficoltà, perché Cristo 
me ne dà la forza” (Fil 4,11-13)». 

Armando Matteo 

Virtù e tentazioni Virtù e tentazioni Virtù e tentazioni Virtù e tentazioni 
nei vecchinei vecchinei vecchinei vecchi    

Sono aperte le iscrizioni a  
ESTATE RAGAZZI 2017.  

Compilare i moduli alla porta  
della Chiesa o dell’Oratorio. 

 

BATTESIMO  
Oggi riceve il S. Battesimo la piccola 

CHIARA  AMATO 
ore 10.00 a Osteria Grande. 

 

TOUR NAPOLI e DINTORNI 
7 - 12 settembre 2017 

 

Per informazioni rivolgersi a 
Maurizio Ferrari 3357069286  
oppure al parroco.3395766712. 

    

  
  

IN ORATORIO 
 TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA  

RIAPRIRÀ DOMENICA 9 LUGLIO ORE 16.00    

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese, si  terrà l’Adorazione 
Eucaristica,  alle ore 17, nella chiesa di S. Giorgio a O-
steria Grande. 

Mostra sull’Eccidio di Monte Sole 
 29 settembre - 5 ottobre 1944 

All’ingresso della chiesa, sulla sinistra, è stata alle-
stita una mostra sull’eccidio di Monte Sole nell’ 
autunno del 1944. Sono messe in risalto le figure 
dei preti che furono barbaramente trucidati assie-
me ai loro parrocchiani dalle SS tedesche del co-
mandante Reder. Chi vuole può prendere gratuita-
mente un dèpliant sulla mostra.  

 

 

 

C P A E     C P A E     C P A E     C P A E     e     C P U     C P U     C P U     C P U    
Prossimamente le rispettive Assemblee.  

Giovedì 15 giugno ore 21:  Assemblea del CPU.          
Lectio divina su Gv. 21, 1 - 12. Pesca miracolosa. 
Martedì 20 giugno ore 21:  Assemblea CPAEU.  


