
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato     03 def.   Per il popolo.     (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore    16.00                  MATRIMONIO VALENTINA GISSARA E ROBERTO CANESSA   (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 04 - XXIII  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Vincenzo e Raffaella Merighi - Nello, Maria e Marco Montebugnoli.  
Ore    09.00  def.   Ines Grillini (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Luigi Billi e Alma Guidetti - Nino e Andrea Grillini - Anna Nanni , Dino Fini e fam. - con. Monari e  
   d. Giorgio Muzzarelli 
Lunedì   05 def.   N.N.          Martedì   06 def.  Emiliano Colombari e fam.       Mercoledì 07 def. Andrea Bugamelli.  
Giovedì  08 def.  Francesco Righi .        Venerdì  09 def. Giorgio e Amabile Partacini. 
Sabato  10 def.   Maurizio Bracchi - M. Bertilla e Narciso Lasi - Margherita Cosulich.  (ore 19 - ORATORIO MALVEZZI) 
Ore    17.00                           MATRIMONIO FEDERICA BELLINI E ANDREA FORESTI  (VARIGNANA) 

DOMENICA - 11 - XXIV  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Tonino e Giuseppe Menna, Di Giacomo e Marchi.  
Ore    09.00  def.   Amleto Vigna e Domenica Cani(GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.   Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli  (VARIGNANA) 
Ore    11.00                                      MATRIMONIO SARA ZOCCO E MATTIA RUBINI  

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

      N. 201– 04 SETTEMBRE  2016                         XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Si è discepoli di Gesù soltanto se si è capaci di amare  

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 

domenica 04 Ombretta Pirini e Elis Sgarbi, Silvana Di Marco e Salvatore Porcasi, Marilena Coppa e Enrico De 
Murtas. 

lunedì 05 Anna Maria Dalla Casa e Giancarlo Rinaldi, 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. 

martedì 06 Barbara Rosati e Alessandro Landi. 
mercoledì 07 Liliana Ballista e Gualtiero Trazzi, Pina Geslao e Antonino Accomando, Anna Cavara e Armando Pa-

sin, Luisa Turco e Stefano Moscato, Maria Grazia Lenghi e Gianluca Zaniboni, Annalisa Filippini e 
Vincenzo Mannise, Marika Casacci e Sergio Giordani. 

giovedì 08 Pierina Nigro e Luigino Petrillo, Mara Minarini e Agostino Broccoli, Luisa Giogoli e Franco Farnè, 
Stefania Martelli e Davide Passerini, Deborah Perri e Marco Rubino. 

venerdì 09 Anna Maria Fanti e Franco Lodi, Lucia Lasi e Igino Cava, Silvana Ronchi e Lino Morara, Franca Tor-
reggiani e Giancarlo Bernardi, Giuseppina Di Gianni e Mario Poli, Vanna Laghi e Carlo Conti, Paola 
Barbieri e Andrea Margelli, Nicoletta Moschini e Rosolino Carollo, Patrizia Pecoraro e Marco Gatta. 

sabato 10 Marisa Mengoli e Gianni Canè (50), Maria Bertolina e Enea Fabbri, Anna Maria Ventura e Renato 
Nanetti, Emilia Petruzziello e Fiorentino Musto, Federica Rovatti e Giuseppe Coniglio, Simona Piraz-
zini e Francesco Piazza. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 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. 

lunedì 05 Alberto Del Bianco, Carmine Lamaina, Ezio Lambertini, Filippo Celiberti, Franco Lodi, Maicol Pillon, 
Marco Donini, Maria Iannitelli, Paolo Celiberti, Sandy Moretti, Vittorio Marangon. 

martedì 06 Alessia Ansaloni, Davide Frascaroli, Fabrizio Negrini, Giuseppina Nocera, Luca Lambertini, Marco 
Forlani, Michele Velluti, Paola Galeati, Roberta Cavina, Silvano Dal Monte, Teresina Bonato. 

mercoledì 07 Anna Billi, Fabiana Lanzoni, Fabrizia Pesci, Franco Fini, Gaetano Menna, Giorgio Martelli, Iolanda 
Masetti, Luca Costa, Mariagrazia Lasi, Patrizia Ungarelli, Renata Brighenti 98, Silvia Pasini. 

giovedì 08 Angela Alibertini, Angelo Toschi, Antonino Restivo, Fernando Galeotafiore, Floriano Raggi, 
Giuseppe Galetti, Maria Grazia Betti, Mario Masi, Miriam Manfredi, Mirko Poli, Serena Falchieri, 
Sonia Petrillo. 

venerdì 09 Christian Sergio Olivieri, Claudia Ravaglia, Gino Dall'Olio, Giuseppe Ribani, Leonardo Nucifora, 
Loriano Franceschini, Loris Quarantini, Mariarosa Modelli, Monica Alessi. 

sabato 10 Alessandro Strazzari, Arianna Barbacini, Arianna Bergamini, Federica Belluzzi, Filomena Donati 
91, Marika Moretti, Mario Negrini, Oscar Zanoli, Stefania Cavina. 
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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, Tecla Morelli, Teresina Guarino. 

 

G esù, sempre spiazzante 
nelle sue proposte, indi-
ca tre condizioni per se-

guirlo. Radicali. La prima: Se uno 
viene a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può es-
sere mio discepolo. Gesù punta 
tutto sull'amore. Lo fa con parole 
che sembrano cozzare contro la 
bellezza e la forza dei nostri affetti, 
la prima felicità di questa vita. Ma il 
verbo centrale su cui poggia la fra-
se è: se uno non mi "ama di più". 
Allora non di una sottrazione si trat-
ta, ma di una addizione.  

 

Gesù non sottrae amori, aggiun-
ge un "di più". Il discepolo è colui 
che sulla luce dei suoi amori stende 
una luce più grande. E il risultato 
non è una sottrazione ma un poten-
ziamento: Tu sai quanto è bello da-
re e ricevere amore, quanto conta-
no gli affetti della famiglia, ebbene 
io posso offrirti qualcosa di ancora 
più bello. Gesù è la garanzia che i 
tuoi amori saranno più vivi e più 
luminosi, perché Lui possiede la 
chiave dell'arte di amare. 

 

La seconda condizione: Colui 
che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me. Non banaliz-
ziamo la croce, non immiseriamola 

a semplice immagine delle inevita-
bili difficoltà di ogni giorno, dei pro-
blemi della famiglia, della fatica o 
malattia da sopportare con pace. 
Nel Vangelo "croce" contiene il ver-
tice e il riassunto della vicenda di 
Gesù: amore senza misura, disar-
mato amore, coraggioso amore, 
che non si arrende, non inganna e 
non tradisce. 

 

La prima e la seconda condizio-
ne: amare di più e portare la croce, 
si illuminano a vicenda; portare la 
croce significa portare l'amore fino 

in fondo. 
 

Gesù non ama le cose lasciate a 
metà, perché generano tristezza: se 
devi costruire una torre siediti prima 
e calcola bene se ne hai i mezzi. 
Vuole da noi risposte libere e matu-
re, ponderate e intelligenti. 

 

Ed elenca la terza condizione: 
chiunque di voi non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può essere mio di-
scepolo. La rinuncia che Gesù chie-
de non è un sacrificio, ma un atto di 
libertà: esci dall'ansia di possedere, 
dalla illusione che ti fa dire: "io ho, 
accumulo, e quindi sono e valgo". 
"Un uomo non vale mai per quanto 
possiede, o per il colore della sua 
pelle, ma per la qualità dei suoi 
sentimenti "(M. L. King). "Un uomo 
vale quanto vale il suo cuo-
re" (Gandhi). 

 

Non lasciarti risucchiare dalle 
cose: la tua vita non dipende dai 
tuoi beni. Lascia giù le cose e pren-
di su di te la qualità dei sentimenti. 
Impara non ad avere di più, ma ad 
amare bene. 

 

Gesù non intende impossessarsi 
dell'uomo, ma liberarlo, regalando-
gli un'ala che lo sollevi verso più 
libertà, più amore, più consapevo-
lezza. Allora nominare Cristo, parla-
re di vangelo equivale sempre a 
confortare il cuore della vita. 

 
 

SABATO 10 / 08  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(PALAZZINA MALVEZZI) 

 

DOMENICA 11 / 08 
 

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 settembre 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    28 Lc. 19,28 - 31 

Lunedì          29 Lc. 19,32 - 34 

Martedì        30 Lc. 19,35 - 38 

Mercoledì     31 Lc. 19,39 - 40 

Giovedì         01 Lc. 19,41 - 44 

Venerdì        02 Lc. 19,45 - 48 

Sabato         03 Lc. 20,1 - 8 

PARROCCHIA di 
S. MICHELE ARCANGELO  
di CASALECCHIO dei CONTI 

SABATO 24 e 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

 

FESTA del S. PATRONO 
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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  
Richieste: pannolini n.1-2-4 e 5, abbigliamento per neona-
ti/e da 1 a 3 mesi (urgente) e ragazzi 7/14 anni; abbiglia-
mento intimo uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 
52,  scarpe leggere pulite e in buono stato per adulti uomi-
ni (dal n. 39 in su, ed in particolare 42-43 preferibilmente 
sportive) e donna (39-40-41 basse). Altre richieste: 2 lava-
trici, un frigorifero, ventilatori, biciclette da bambino/a - 
ragazzo e da donna, una carrozzina, passeggini chiudibili 
ad ombrello, con urgenza un passeggino gemellare com-
pleto di copertura per l'inverno. Con massima urgenza, un 
sacco a pelo leggero per un signore che vive in strada. 
Lenzuola matrimoniali, federe, asciugamani, tovaglie di 
tutte le misure anche di plastica. Zaini scolastici, telefonini 
funzionanti. 

APPELLO: 
Si cercano le seguenti cose con eventuale contributo 
(anche se limitato): motorino usato (per recarsi al lavoro) - 
macchina da cucire da tavolo. 
 

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. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
A.A.A. CERCASI…. DI NUOVO 

APPARTAMENTO IN OSTERIA GRANDE!  
Purtroppo l’appartamento in Osteria Grande non è 
più disponibile, in quanto l’accordo verbale e la 
stretta di mano non si sono poi trasformati in un ef-
fettivo accordo. Quindi siamo nuovamente alla ricer-
ca di un piccolo appartamento a Osteria Grande per 
agevolare gli spostamenti e la possibilità di trovare 
un lavoro e di  poterlo raggiungere. 
Ricordiamo che il contratto di affitto sarà intestato 
a don Arnaldo e il pagamento dell’affitto è garantito 
dalla parrocchia. Inoltre Moussa e Abass hanno di-
mostrato di sapersi occupare del loro appartamento 
e di mantenere tutti gli impegni di lavoro presi. 
Moussa e Abass hanno collaborato attivamente alla 
realizzazione delle feste di San Lorenzo e Madonna 
del Lato. 
Diamo loro la possibilità di integrarsi nel nostro 
territorio e abitare a Osteria Grande è solo il 
primo passo. 
Supplichiamo cortesemente chiunque possiede un 
appartamento da affittare, o conosce qualcuno che 
ha un appartamento libero, di contattare al più pre-
sto don Arnaldo (tel. 3395766712), oppure don Lo-
renzo (3402559953),  

oppue sangiorgiodiosteria@libero.it 

Moussa e Abass sono sempre disponibili per un 
invito a pranzo o a cena o a stare un po’ in com-
pagnia…. la conoscenza abbatte il muro della pau-
ra e della diffidenza! 

E per chi volesse fare donazioni  
per questo progetto,  

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671
 GRAZIE! 
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Fino al mio ultimo respiro continuerò 
a vedere la sua silhouette in sari 
bianco orlato di blu in mezzo alle mi-
traglie della guerra civile libanese. 
Teneva in braccio un neonato. Tenta-
va di valicare la frontiera tra i quartie-
ri musulmani e cristiani di Beirut. 
Nessuno era riuscito a impedirle di 
esporsi a tal punto. Quando apparve 
allo scoperto in mezzo alle fucilate, 
accadde qualcosa di straordinario. Le 
mitragliette cessarono di sparare. Si 
sarebbe detto che un’onda di pace si 
diffondesse all’improvviso sul campo 
di battaglia, mettendo a tacere la fol-
lia degli uomini. Nessuna scena, ai 
miei occhi, esprimerà mai con tanta 
forza il carisma della santa di Calcut-
ta come questa apparizione su uno 
dei più terribili campi di battaglia della 
sofferenza umana. 
Quante volte nell’inferno dei quartieri 
di Calcutta o in quelli, talvolta anche 
più tragici, del nostro ricco Occiden-
te, ho avuto la fortuna di scoprire gli 
effetti di questo carisma! All’apparire 
di Madre Teresa, persone prostrate 
dalla sfortuna e dalla miseria s’illumi-
navano di un’espressione di felicità, 
di gratitudine, di fiducia. Come se la 
sola presenza di questa donna, che 
incarnava l’amore, dissipasse le pau-
re, saziasse le pance vuote, ridesse 
la speranza. Perché questo era il 
messaggio di Madre Teresa: dire agli 
uomini che soffrono che sono stati 
creati dalla mano amorevole di Dio, 
per amare ed essere amati. 
Ho avuto la fortuna di scoprire real-
mente questo messaggio il giorno del 
nostro primo incontro. Ero in visita 
alla sua «Casa del Cuore Puro», la 
prima istituzione che Madre Teresa 
aveva creato per soccorrere i mori-
bondi di Calcutta, abbandonati nelle 
strade. Stava lavando le ferite di un 
uomo ancora giovane, così scheletri-
co da sembrare un morto vivente. 
Rimaneva solo la pelle, tesa sulle 
ossa. Madre Teresa gli parlava con 
dolcezza in bengali. Non dimentiche-
rò mai lo sguardo di quell’infelice. La 
sua sofferenza si trasformava poco a 
poco in sorpresa, poi in pace, la pace 
di qualcuno che, all’improvviso, si 
senta amato. Indovinando una pre-
senza dietro di lei, la religiosa si vol-
tò. Mi sentii imbarazzato: arrivavo a 

interrompere un dialogo di cui perce-
pivo l’unicità. Mi presentai. Madre 
Teresa chiamò un giovane volontario 
europeo che passava nel vialetto, 
con in mano una ciotola. «Amalo – gli 
ordinò, la mano posta sulla fronte 
dell’infelice –. Amalo con tutte le tue 
forze».  
Rivestì il giovane uomo con la sua 
biancheria e i suoi fermagli, si alzò e 
mi fece segno di seguirla verso il pic-
colo atrio che separava la sala degli 
uomini da quella delle donne. Là c’e-
ra un tavolo e, al muro, un quadro 
con un testo calligrafo. «La peggior 
miseria non è la fame o la lebbra, ma 
la sensazione di essere indesiderabi-
le, rifiutato, abbandonato da tutti». 
Per lei, i poveri non erano solo i mi-
lioni di persone che nel mondo hanno 
fame di pane e di riso. I poveri erano 
anche i milioni di esclusi, di rifiutati, di 
abbandonati, di intoccabili, di senza 
famiglia che hanno innanzitutto sete 
d’amore, di dignità, di pace, di verità, 
di giustizia, di speranza; che non 
sanno più sorridere perché non rice-
vono mai il calore di uno sguardo o di 
una mano fraterna. A coloro che nel 
1979 le assegnarono il premio Nobel 
per la Pace, a tutti coloro che, nel 
corso della sua lunga vita, la copriro-
no di riconoscimenti per la sua azio-
ne umanitaria, Madre Teresa non 
cessò mai di ripetere che «la più ter-
ribile delle malattie che possa colpire 
un essere umano è di non avere nes-
suno vicino a sé per essere amato. 
Senza un cuore pieno d’amore e del-
le mani generose è impossibile guari-
re un uomo malato di solitudine». 
Ed è nel ricco Occidente che Madre 
Teresa aveva scoperto manifestazio-
ni di questa solitudine. Un giorno, ai 
giornalisti che la intervistavano dopo 
il suo incontro con la regina di Inghil-
terra, disse: «Stasera ho camminato 
per le vostre vie. Sono entrata nelle 
vostre case. Vi ho trovato una pover-
tà più grande che da noi, in India: la 
povertà dell’anima, la mancanza d’a-
more». 
Mi sono spesso domandato dove 
prendesse quella forza che, fino all’ 
ultimo respiro, le fece percorrere il 
mondo per offrire la dedizione e l’a-
more. Non dormiva che 4 ore per 
notte e per cibo si accontentava di 

una o due banane e di un piatto di 
riso. La sua forza veniva da altrove. 
Tutta la sua opera trovava forza nella 
vibrante relazione di fede e di amore 
che l’univa a Cristo. «È Gesù che ho 
incontrato nei buchi neri delle bidon-
ville – diceva, Gesù il Dio uomo nudo 
sulla croce». Questa convinzione 
Madre Teresa non smise mai di instil-
larla nel cuore delle sue piccole so-
relle, la inculcò nei milioni di volontari 
che sostenevano la sua crociata, la 
offrì a tutti noi ogni volta che ci ricor-
dava che nel momento della nostra 
morte «saremo giudicati per la nostra 
capacità di riconoscere il Cristo in 
ogni uomo che soffre». 
Da qui l’appello che Madre Teresa 
rivolgeva ai poveri e ai ricchi, ai gio-
vani e agli anziani, «affinché ciascu-
no di noi offra la sua mano per servi-
re Cristo in ognuno dei suoi poveri, e 
apra il suo cuore per amarlo in loro».  
I suoi discorsi di fronte alle platee più 
diverse, la sua confidenza con le più 
grandi celebrità del pianeta (la sua 
ultima foto, a qualche settimana dalla 
morte, per mano a Diana resterà una 
delle sue immagini più commoventi), 
i suoi interventi su tutti i luoghi di tra-
gedia, avevano finito per donare a 
un’umanità inquieta la certezza che 
la generosità e la solidarietà possono 
vincere il cinismo, che è possibile 
restituire agli uomini la fiducia in se 
stessi. 
La ricchezza del suo amore, la sua 
compassione, la sua capacità di re-
care l’aiuto efficace nelle situazioni 
disperate, continueranno a guidare i 
suoi discepoli sul cammino difficile 
della carità. A Calcutta e in tutti i luo-
ghi di sconforto del terzo mondo, ma 
anche a Melbourne, Roma, Londra, 
Detroit, Marsiglia, Rio, Chicago, Los 
Angeles, Parigi, la servitrice dei po-
veri del Vangelo aveva offerto case 
d’accoglienza, dispensari medici, 
mense dei poveri. Una delle mie sor-
prese maggiori fu scoprire, un matti-
no, la foto della santa di Calcutta su 
tutti i giornali newyorkesi. Aveva ap-
pena inaugurato, nel pieno centro di 
Manhattan, un punto di accoglienza 
per le vittime di un nuovo male peg-
giore della lebbra e del rifiuto dei mo-
ribondi di Calcutta: l’aids.  

Dominique Lapierre  
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La testimonianza 

Madre Teresa:  
«Poveri siete siete siete siete voi»     

   

  
 

IN ORATORIO 
 ogni domenica alle  ore 14.30 

 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

CPU e CPAEU 
Assemblee rispettivamente il 21 (CPU)  
e il 14 (CPAEU) settembre. Ore 21.00. 

 

BATTESIMI  
Questa domenica riceveranno 

 

il S. Battesimo i piccoli: 
  

SAMUELE SANTORO SAMUELE SANTORO SAMUELE SANTORO SAMUELE SANTORO (Gallo B.) 
 

NICOLAS GAMBERINI NICOLAS GAMBERINI NICOLAS GAMBERINI NICOLAS GAMBERINI e  
CRISTIAN ROCCA  CRISTIAN ROCCA  CRISTIAN ROCCA  CRISTIAN ROCCA  (Osteria G.). 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese,  

alle ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande,  
si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 05 settembre, alle ore 21.00, riunione mensile 
in Oratorio.  
Mercoledì 07: preparazione della cena per gli ospiti 
del dormitorio pubblico di Bologna. Ore 15.00 in 
Oratorio 

MESSA ALLA PALAZZINA MALVEZZI 
Come ogni anno nel mese di 
settembre, sabato 10 p.v. alle 
ore 19, celebreremo la S. MES-
SA nell’ORATORIO della PA-
LAZZINA MALVEZZI in via 
S. Giorgio n. 1848. Tutti 
siamo invitati a partecipare.  


