
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato  04 def. Per il popolo.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        
(DOMENICA - 05 - IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00  def.   Raffaella e Vincenzo Merighi - Mario Zotti e Nerina Marabini - Celiberti, Tano, Colantonio e     
    Sabatini.  
Ore   10.00  def.    Colombari e Giordani - Marra e Mancini - Faustino, Gabriele, Francesco Antonaccio,Giuliana 
  Nardone, Fam. Romaniello - Francesco e Rocco Mangieri, Rosaria Accetta, Carmela Senatore.. 
Ore   11.15  def.   .Alma Guidetti e Luigi Billi - Nicola Veronese.  
Lunedì  06 def    Vincenzo e Mario Giogoli, Franca Pecorari.           Martedì   07 def.  Francesco Righi 
Mercoledì 08 def. N. N..       Giovedì 09 def. Duilio Boncompagni, Tina, Itala, Enzo e Selene Pelagalli.           
Venerdì - 10 def.  Narciso Lasi e M. Bertilla Rebbelato. 
Sabato  11 def.  Per il popolo.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

(DOMENICA - 12 - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00  def.   Ivan Ronchi. 
Ore    09.00  def.   Stefano, Dante e Lina Monti. (GALLO BOLOGNESE). 
Ore   10.00  def.    Con Lollini e Andreoli Fernando.  
Ore   11.15  def.    Antonia Brunazzetto e Giovanni Masiero.  

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
lunedì 06 Maria Poggi e Eros Zanardi ; Santina Sanvito e Giuseppe Monaco. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 05 Adriana Fiumi, Adriano Grillini, Antonella Rambaldi, Antonietta Mongardi, Bogdanel Varga, 

Chineb Azizi, Davide Masi, Gianna Reschiglian, Giuseppe Nanni, Lorenzo Mancin, Marinella 
Severi, Mattia Biunno, Maurizio Bonvicini, Nicholas Nannetti. 

lunedì 06 Davide Oppido, Francesca Marchi, Gloriano Pirini, Ilenia Landuzzi, Katia Turrini, Lorenza Sorbini, 
Luca Sermenghi, Marco Bergami, Susanna Gancitano, Tiziana Turrin, Viviana Defina. 

martedì 07 Aurora Salomoni, Camilla Tartaglia, Elvira Grosso, Emanuela Vitali, Francesco Righi, Gabriella 
Ravaglia, Giovanna Beltramini, Gloria Martelli, Lorenza Cassone, Luigi Serra, Nicolò Bergami, 
Simone Zagatti, Valentina Galliera. 

mercoledì 08 Agnese Crini, Alessandro Bettini, Elisa Chiapparini, Franca Garia, Franca Moscato, Gianna 
Collina, Maria Giordani, Maria Gomar, Milva Paltrinieri, Mirko Luciani, Morena Trigolo, Tania 
Cerè. 

giovedì 09 Andrea Verole Bozzello, Antonio De Gaetano, Celsa Busi, Elena Gallucci, Francesca Fontana, 
Germana Alpi, Loris Benassi, Margherita Mazzini, Sante Tancini, Sergio Brintazzoli, Tania 
Marzocchi. 

venerdì 10 Francesca Ferretti, Giuliana Strazzari, Maria Pia Nardacchione, Paolo Galletti, Sabrina Lazzarini, 
Valerio Calanca. 

sabato 11 Alarico Zazzaroni, Andrea Pretolani, Annarita Russo, Eddy Contavalli, Giacomo Piovani, Gilda 
Venturi, Giuliano Ianelli, Ida Zappaterra, Lina Loiacono, Loredana Cerioli, Luciano Montebugnoli, 
Nadia Bugamelli, Paolo Martelli. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Ada Cavina, Ada Magli, Antonia Brunazzetto, Benedetta Loria, Benvenuto Nanetti, Decimo Poggi, Enea Nanni, 
Ermelinda Poggi, Evelina Bergami, Giovanna Bassani, Giuliano Ronzani, Guido Colombari, Iolanda Tedeschi,  
Ivan Ronchi, Lidia Poggi, Maria Bardi, Maria Bonasorte, Maria Scarpelli, Moreno Merighi, Natale Rambaldi,  

Nerina Gardenghi, Nerina Marabini, Olga Salicini, Oligerio Boschi, Paola Zaccanti, Primo Garda, Rodolfo Bugamelli. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI SITO INTERNET: www.sangiorgiodiosteria.it - EMAIL: sangiorgiodiosteria@libero.it - TEL. 051 945144 

      N. 223 – 05 FEBBRAIO  2017                                  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Se hai come unica regola di vita l'amore, sarai luce e sale    

 

 

«Voi siete il sale, voi siete la luce 
della terra». Il Vangelo è sale e luce, 
è come un istinto di vita che penetra 
nelle cose, si oppone al loro degrado 
e le fa durare. È come un istinto di 
bellezza, che si posa sulla superficie 
delle cose, come fa la luce, le acca-
rezza, non fa rumore, non fa violen-
za mai, ne fa invece emergere for-
me, colori, armonie e legami, il più 
bello che c'è in loro. Così il discepo-
lo-luce è uno che ogni giorno acca-
rezza la vita e ne rivela il bello, uno 
dai cui occhi emana il rispetto amo-
roso per ogni vivente. 

 

Voi siete il sale, voi avete il com-
pito di preservare ciò che nel mondo 
vale e merita di durare, di opporvi ai 
corruttori, di dare sapore, di far gu-
s t ar e  i l  buono  de l l a  v i t a . 
Voi siete la luce del mondo. Una af-
fermazione che ci sorprende, che 
Dio sia luce lo crediamo; ma credere 
che anche l'uomo sia luce, che lo sia 
anch'io e anche tu, con i nostri limiti 
e le nostre ombre, questo è sorpren-
dente. E lo siamo già adesso, se 
respiriamo vangelo. La luce è il dono 
naturale di chi ha respirato Dio. 

 

Quando tu segui come unica re-
gola di vita l'amore, allora sei luce e 
sale per chi ti incontra. Quando due 
sulla terra si amano, diventano luce 
nel buio, lampada ai passi di molti, 
piacere di vivere e di credere. In ogni  

 
 
casa dove ci si vuol bene, viene  
sparso il sale che dà sapore buono 
alla vita. 
 

Chi vive secondo il vangelo è una 
manciata di luce gettata in faccia al 
mondo (Luigi Verdi). E non facendo il 
maestro o il giudice, ma con le ope-
re: risplenda la vostra luce nelle vo-
stre opere buone. 

 
Sono opere di luce i gesti dei po-

veri, di chi ha un cuore bambino, 

degli affamati di giustizia, dei mai 
arresi cercatori di pace, i gesti delle 
beatitudini, che si oppongono a ciò 
che corrompe il cammino del mondo: 
violenza e denaro.  

 
La luce non illumina se stessa, il 

sale non serve a se stesso. Così 
ogni credente deve ripetere la prima 
lezione delle cose: a partire da me, 
ma non per me. Una religione che 
serva solo a salvarsi l'anima non è 
quella del Vangelo 

 
     Ma se il sale perde sapore, se la 
luce è messa sotto a un tavolo, a 
che cosa servono? A nulla. Così noi, 
se perdiamo il vangelo, se smussia-
mo la Parola e la riduciamo a uno 
zuccherino, se abbiamo occhi senza 
luce e parole senza bruciore di sale, 
allora corriamo il rischio mortale del-
l'insignificanza, di non significare più 
nulla per nessuno. 

 
       L'umiltà della luce e del sale: 
perdersi dentro le cose. Come sug-
gerisce il profeta Isaia: «Illumina altri 
e ti illuminerai, guarisci altri e guari-
rai» (Isaia 58,8). Non restare curvo 
sulle tue storie e sulle tue sconfitte, 
ma occupati della terra, della città. 
Chi guarda solo a se stesso non si 
illumina mai.  
 

Ermes Ronchi  

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  05 Gv. 6,22 - 24 

Lunedì       06 Gv. 6,25 – 27 

Martedì      07 Gv. 6.28 - 33 

Mercoledì   08 Gv. 6,34 - 40 

Giovedì      09 Gv. 6,41 - 47 

Venerdì      10 Gv. 6,48 - 51 

Sabato       11 Gv. 6,52 - 58 

Mercoledì 0Mercoledì 0Mercoledì 01/03 

LE CENERI  
 

inizio della  

QUARESIMA 2017 

 

Prefestive    

ore 16.00 
(MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 12 / 02 

ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO delle S. MESSE della DOMENICA 12 - 02 - 2017 
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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.2-4 e 5, abbigliamento invernale per 
neonati/e in particolare 12-18 mesi e 24 mesi maschio, 
ragazzi 7/14 anni; giacche e tute imbottite per neonati/e, 
bambini/e e adulti (taglie S,M,L); abbigliamento intimo in-
vernale uomo, jeans uomo fino a taglia 52,  scarpe sporti-
ve e scarpe alte invernali per uomini (dal n°38 in su) e 
donna (dal 36 in su), guanti per bambini e adulti e calze 
pesanti. Tovaglie, lenzuola , e coperte imbottite e/o piumo-
ni singoli e matrimoniali, sacchi a pelo per chi vive in stra-
da. Altre richieste: 2 lavatrici, 2 frigoriferi, due stufe a gas 
da cucina sicure. Telefonini con carica-batteria, biciclette 
di ogni tipo (soprattutto da donna), stufette elettriche, una 
stufa a kerosene, bilancia pesa persone, dizionario di 
Francese per studente 3° media. 
 

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 mer-
coledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, presso l'oratorio di 
Osteria Grande. 

APPELLO 

Per una famiglia senza reddito, c'é necessità di procurare 
latte in polvere Mellin n.1. Si accettano confezioni integre 
o offerte per provvedere all'acquisto settimanale. 
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La prima volta che ho varcato la por-
ta di un Oratorio avevo 6 anni, era 
quello del mio paese dove sono nato 
e cresciuto (poco). Il mio Oratorio si 
chiamava S. Giovanni 
Bosco e S. Chiara. Fi-
no alla quarta elemen-
tare sono stato convin-
to che S. Chiara fosse 
la moglie del signor S. 
Giovanni Bosco. Che 
meraviglia l’Oratorio! 
C’era di tutto: il calcio balilla, il ping 
pong, e quando ti veniva sete c’era 
anche un bar. Solo che l’unica be-
vanda disponibile era la gazzosa, 
c’era qualche bambino che ne beve-
va tre o quattro ogni pomeriggio e 
verso le 17 si sfidavano con una gara 
di rutti. Oltre alla sala del bar c’erano 
altre innumerevoli stanze, ma la cosa 
straordinaria era il campo da calcio in 
erba da 11 giocatori! L’unico proble-
ma è che li sopra ci giocavamo in 
280, ossia tutti i bambini dai 6 ai 13 
anni del paese. Le porte erano fatte 
con i maglioni o i cappotti ammontic-
chiati; quando alla sera si andava a 
casa spesso si ritornava con gli indu-
menti di un altro. L’arbitro di quelle 
decine di partite che si svolgevano 
contemporaneamente sul campo, il 
don, alle ore 17 fischiava la fine delle 
competizioni e ci trascinava tutti e 
280 nella cappella. Lì abbiamo impa-
rato i Dieci comandamenti, i sette vizi 
capitali, le 4 virtù teologali, tutti tran-
ne Martignoni che faceva confusione 
tra speranza e temperanza, la quale 
invece apparteneva alle virtù cardina-
li, assieme alla giustizia, la prudenza 
e la fortezza; per non parlare dei 10 
comandamenti che ne sapeva solo 3. 
Allora l’arbitro, che poi era anche il 
barista, che poi alla fine era anche il 
prete, don Giancarlo, si innervosiva e 
diceva che Martignoni, nonostante 
fosse un somaro, forse anche lui sa-
rebbe andato in Paradiso: perché in 
Paradiso, diceva don Giancarlo non 
ci vanno solo i Santi, ci vanno anche 
i somari, l’importante che avessero il 
cuore buono. Verso la quarta ele-
mentare tutti noi ragazzi del paese 
abbiamo capito che S. Giovanni Bo-
sco non era il marito di S. Chiara, e 
che quella S messa davanti al nome 
e cognome stava per Santi. Verso la 

terza media abbiamo intuito che l’O-
ratorio non era di proprietà di San 
Giovanni Bosco e di Santa Chiara, 
ma era semplicemente dedicato a 

loro. Tutti lo abbiamo 
capito tranne Martigno-
ni che, in quanto so-
maro, è quasi sicuro 
che reincontrerà don 
Bosco in Paradiso. 
Quando i bambini della 
mia generazione anda-

vano all’Oratorio, la loro giornata tipo 
era pressapoco organizzata così: ore 
8.20 inizio delle lezioni a scuola, ore 
13.20 fine delle lezioni, ore 13.30 tutti 
i 280 ragazzi del paese erano con le 
gambe sotto il tavolo di una delle 
nonne, la quale aveva preparato la 
pastasciutta al sugo (la pasta al pe-
sto nelle località dell’alto milanese 
negli anni 60 doveva ancora essere 
inventata), ore 13.50 tutti i bambini 
avevano già finito di mangiare ed 
erano davanti alla porta dell’oratorio. 
Tutti tranne Gervasoni che stava fa-
cendo il tris di pastasciutta. Ore 14 
don Giancarlo apriva la porta dell’o-
ratorio, tutti scemavano dentro urlan-
do a più non posso. Il don, era abi-
tuato, li contava ad uno ad uno an-
che se correvano come Candreva e 
Perisic (non ce n’erano di juventini 
nel nostro oratorio, il don diceva che 
andavano tutti all’inferno). Alla fine 
ne mancavano sempre 2: Gervasoni 
e Martignoni, arrivavano verso le 14 
e 20, Gervasoni sempre più grasso e 
Martignoni che ripassava ad alta vo-
ce le virtù teologali. Con un calcio nel 
sedere il don li spingeva dentro poi 
chiudeva la porta con un catenaccio. 
Tutti i bambini stavano li dentro al 
sicuro fino alle ore 18, nessun perico-
lo si sarebbe abbattuto su di loro 
tranne i calci del don. Il don del mio 
oratorio aveva quasi sempre la faccia 
imbronciata e tutti i bambini pensava-
no che il buon Dio non gli avesse 
distribuito il sorriso. Ma quando, 2 
volte l’anno, don Giancarlo apriva la 
porta del teatrino, il suo viso si illumi-
nava, diventava affabile e smetteva 
perfino di dare calci e insultare Marti-
gnoni. 
Don Giancarlo amava più Pirandello 
e Goldoni di San Pietro e Paolo, ed il 
suo sogno era creare una compagnia 

teatrale amatoriale: ci riuscì ed io 
debbo la fortuna di aver scoperto il 
gioco meraviglioso del teatro grazie a 
lui. Ero uno dei 3 bambini che dove-
vano recitare nella commedia che si 
sarebbe rappresentata per la fine 
dell’anno scolastico, servivano un 
bimbo piccolissimo, uno grasso e 
uno smemorato. Divenne anche un 
trio famoso in paese: Poretti Gerva-
soni Martignoni. Mi ricordo che nelle 
prove ridevamo a crepapelle senza 
riuscire a fermarci, proprio come 
quando succedeva in Chiesa durante 
la Messa; allora don Giancarlo dove-
va darci qualche scapellotto per farci 
smettere, proprio come faceva in 
Chiesa. Dopo una settimana passata 
a ridere e a prendere scapellotti, il 
don ci portava in teatro e ci faceva 
salire sul palco dove recitavamo a 
memoria quello che avevamo letto. A 
recitare assieme a noi c’erano anche 
diversi adulti, uomini e donne, che 
ridevano a crepapelle e il don doveva 
guardarli negli occhi per farli smette-
re. Dopo 2 giorni di prove, alla dome-
nica sera si faceva lo spettacolo a cui 
assisteva tutto il paese con sindaco e 
parroco seduti in prima fila. Come 
attore nella compagnia filodrammati-
ca dell’oratorio ho preso parte a tre 
spettacoli: in uno facevo un extrater-
restre, poi un indiano Cheyenne e 
infine un cavernicolo. 
Quando c’erano gli oratori i genitori 
non avevano bisogno di assumere le 
tate e di iscrivere i figli ai corsi di ju-
do, karate, nuoto, inglese, tennis, 
rugby ed equitazione. Il don era la 
tata di tutti i ragazzi del paese. Tutti 
lo temevano, ma si sentivano al sicu-
ro quando c’era lui, anche quando si 
andava in pullman a fare la gita sulla 
Grigna: lui correva avanti e indietro 
lungo il serpentone dei ragazzi per 
assicurarsi che ci fossero tutti, che 
nessuno dicesse parolacce; ogni tan-
to menava qualche scapellotto, ma 
così, bonariamente, come fanno i 
cani dei greggi che abbaiano non per 
spaventare, ma per far sentire alle 
pecore che c’è qualcuno che le pro-
tegge. Una volta, quando ebbe spe-
dito a casa tutti i ragazzi tra i 6 e 15 
anni, che avevano urlato, cantato e, 
alcuni, vomitato sui 3 pullman della 
gita al Sacro Monte di Varese; quan-
do tutto era ridiventato silenzioso, 
l’autista vide che il don si era addor-
mentato sull’ultima fila del pullman. 
Dormirono tutti e due fino alle 6 del 
mattino seguente poi l’autista accese 
il pullman, passarono al Circolone a 
bere un caffè corretto e il don corse 
in Chiesa perché c’era da celebrare 
la Messa prima.    

Giacomo Poretti. 

 

 Giacomo Poretti:  
«Io orgoglioso di essere 
cresciuto in oratorio» 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Grazie alla parrocchia di Varignana per la donazione 
di 140 euro per la terza domenica dei mesi di dicem-
bre e gennaio. Moussa lavorerà per la quarta settima-
na consecutiva presso un’azienda do Osteria Grande. 
Grazie per l’opportunità data a questo ragazzo volen-
teroso. Rimane sempre valido l’ appello a tutti gli ar-
tigiani locali di poter partecipare a questo progetto 
offrendo a questo ragazzo una possibilità. Abass sta 
continuando a lavorare ed è molto felice e impegnato. 
La sua speranza è che il contratto venga rinnovato ad 
aprile e il suo obiettivo è di ottenere la Licenza Me-
dia per giugno.  
 

A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa siste-
mazione è provvisoria. Se qualcuno ha un appartamen-
to oppure sa di un appartamento, può gentilmente 
contattare don Arnaldo. 
Il progetto con Moussa e Abass ancora non è conclu-
so, quindi per tutti noi c’è tempo di affacciarsi sul 
mondo e conoscere qualcosa che ancora non sappiamo!  
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  

GRAZIE! 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 06 febbraio, alle ore 21.00, riunione mensile 

in Oratorio.  Mercoledì 08: preparazione della cena 

per gli ospiti del dormitorio pubblico di Bologna. 

Ore 15.00 in Oratorio 

    

  
  

IN ORATORIO 
 

 ogni domenica: ore 14.30 
             TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA      

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI 
 

Lunedì 6 febbraio alle ore 20.45, al centro Ac-

quaderni di Castel S. Pietro avrà inizio il Corso 
per i fidanzati. Che continuerà per 4 settimane, 

al lunedì e al martedì sera alla stessa ora. 

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

PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE 

vedi dèpliant allegato 

BENEDIZIONI PASQUALI 2017 
 

Quest’anno celebreremo la Pasqua del Signore do-

menica 16 aprile. Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio avrà inizio 

l’itinerario delle BENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALI.  

Al più presto sarà recapitato a casa il programma 

delle Benedizioni. Chiediamo a tutti il favore della  

collaborazione nel recapito.  
 

Chi desidera ricevere l’avviso per posta elettronica 

può farne richiesta al seguente indirizzo:  
 

sangiorgiodiosteria@libero.it. 

 PERCORSI di  

FORMAZIONE/INFORMAZIONE    

L' Assemblea delle Caritas Parrocchiali del 5 novem-
bre scorso, ha istituito dei percorsi di formazione/
informazione su migrazioni e accoglienza. Uno di que-
sti “PERCORSI” si svolgerà nel nostro Oratorio.  
 

Potete trovare i dettagli nel volantino allegato 


