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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 05 Dialta Malvezzi Campeggi e Francesco Paresce. 
mercoledì 08 Michelina Ferrante e Maurilio Visani. 
venerdì 10 Giovanna Masia e Claudio Lucchini, Francesca Venturi e Claudio Cristoni. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 05 Armandina Ansaloni, Cristina Franchini, Ines Piancastelli, Luca Di Meo, Luigi Perla, Paolo Bassi, 

Paolo Sanniti, Stefano Maestri, Umberto Maestripieri, Vittorio Menna. 
lunedì 06 Gabriella Negroni, Giancarlo Fini, Gualtiero Trazzi, Luca Scandiani, Margherita Udine, Maria 

Borzone, Mattia Benassi, Raffaela Sassano, Sara Pasini, Sebastiano Trovato. 
martedì 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. 

mercoledì 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. 

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

venerdì 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 
Patronelli. 

sabato 11 Alessandra Salomoni, Alessandro Cavazzini, Alfonso Libanori, Angelo Scala, Carlo Landi, Elisa 
Pasini, Erika Zaccani, Franco Matteuzzi, Giuliana Federici, Giuliana Moretti, Pierina Nigro, 
Rosalia Rizzi, Silvia Renzi, Sofia Benucci, Tamara Azzalini.  

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. 

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

      N. 227 – 05 MARZO  2017                                                        I DOMENICA di QUARESIMA 

Quando il diavolo si avvicina e sussura: seguimi...    
 

 

S e Gesù avesse rispo-
sto in un altro modo 
alle tre proposte, non 
avremmo avuto né la 
croce né il cristianesi-

mo. Ma che cosa proponeva il diavo-
lo di così decisivo? Non le tentazioni 
che ci saremmo aspettati, non quelle 
su cui si è concentrata, e ossessio-
nata, una certa spiritualità cristiana: 
la sessualità o le osservanze religio-
se. Si tratta invece di scegliere che 
tipo di Messia diventare, che tipo di 
uomo. Le tre tentazioni ridisegnano il 
mondo delle relazioni: il rapporto con 
me stesso e con le cose (pietre o 
pane?); con Dio, attraverso una sfida 
aperta alla fede (cercare un Dio ma-
gico a nostro servizio); con gli altri (il 
potere e il dominio).  

 
Dì che queste pietre diventino 

pane! Il pane è un bene, un valore 
indubitabile, ma Gesù non ha mai 
cercato il pane a suo vantaggio, si è 
fatto pane a vantaggio di tutti. E ri-
sponde giocando al rialzo, offrendo 
più vita: «Non di solo pane vivrà l'uo-
mo». Il pane è buono, il pane dà vita 
ma più vita viene dalla bocca di Dio. 
Dalla sua bocca è venuta la luce, il 
cosmo, la creazione. È venuto il sof-
fio che ci fa vivi, sei venuto tu fratel-
lo, amico, amore, che sei parola pro-
nunciata dalla bocca di Dio per me. 
E anche di te io vivo. 

 
 
Seconda tentazione: Buttati, così 

potremo vedere uno stormo di angeli 
in volo... Un bel miracolo, la gente 
ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il 
diavolo è seduttivo, si presenta come 
un amico, come chi vuole aiutare 
Gesù a fare meglio il Messia. E in 
più la tentazione è fatta con la Bibbia 
in mano (sta scritto...). Buttati, provo-
ca un miracolo! La risposta: non ten-
tare Dio, attraverso ciò che sembra il 
massimo della fiducia nella Provvi-
denza e invece ne è la caricatura, 

perché è solo ricerca del proprio 
vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi 
solo sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo ser-
vizio. 

 
Nella terza tentazione il diavolo 

alza ancora la posta: adorami e ti 
darò tutto il potere del mondo. Ado-
rami, cioè segui la mia logica, la mia 
politica. Prendi il potere, occupa i 
posti chiave, cambia le leggi. Così 
risolverai i problemi, e non con la 
croce; con rapporti di forza e d'in-
ganno, non con l'amore. Vuoi avere 
gli uomini dalla tua parte? Assicura-
gli pane, miracoli e un leader e li a-
vrai in mano. Ma Gesù non cerca 
uomini da dominare, vuole figli liberi 
e amanti, a servizio di tutti e senza 
padrone alcuno. Per Gesù ogni pote-
re è idolatria. 

 
«Ed ecco angeli si avvicinarono e 

lo servivano». Avvicinarsi e servire, 
verbi da angeli. Se in questa Quare-
sima io fossi capace di avvicinarmi e 
prendermi cura di qualcuno, regalan-
do un po' di tempo e un po' di cuore, 
inventando una nuova carezza, per 
quel qualcuno sarei la scoperta che 
«le mani di chi ama terminano in an-
geli». 

 
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. 8,12 - 14 

Lunedì       06 Gv. 8,15 – 18 

Martedì      07 Gv. 8.19 - 20 

Mercoledì   08 Gv. 8,21 - 24 

Giovedì      09 Gv. 8,25 - 27 

Venerdì      10 Gv. 8,28 - 30 

Sabato       11 Gv. 8,31 - 32 

22 22 22 --- 26 MARZO  26 MARZO  26 MARZO  
 

a Osteria G. e Varignana  
QUARANTORE 

 2017 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 12 / 03 
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 - 03 - 2017 

 

PRIME COMUNIONI 
Martedì 7 marzo alle ore 21.00, in Oratorio 

Incontro dei genitori dei bimbi che si preparano alla 1ª Comunione 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  04 def.    Fam. Degli Esposti e Nannetti.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

DOMENICA - 05 - I DOMENICA di QUARESIMA 
Ore    08.00  def.   Vincenzo e Raffaella Merighi - Celiberti, Tano, Colantonio e Sabatini. 
Ore    09.00  def.   Fam. Pasini - Tosarelli (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.    Mercede Ostini e Giulio Viaggi (VARIGNANA) 
Ore   10.00  def.    Marra e Mancini - Franco Bergami. 
Ore   11.15  def.    Tutte le anime del Purgatorio.         . 
Lunedì  06 def      Andrea Fanti.   Martedì   07 def.   Francesco Righi.      
Mercoledì  08      Ore    20.30 STAZIONE QUARESIMALE A CASTEL S. PIETRO TERME. 
Giovedì 09 def. .  Guido e Alma Chiusoli, d. Racilio Nascetti.       Venerdì - 10 def.   m. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi.        
Sabato  11 def.    Per il popolo..  (ore 19.00 - OSTERIA  GRANDE)        

DOMENICA - 12 - II DOMENICA di QUARESIMA 
Ore    08.00  def.  Faccin e Sabini  
Ore    09.00  def.  Iolanda e Arturo Greco  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.  Angelina Biasolo - Fernando e Lina Andreoli - Con. Lollini - Cesare Rocca - Mario Pasini e Dario  
  Scheda - Giuseppe e Bianca Martignani. 
Ore   11.15  def.   Famiglie Genoese e Orso.         . 
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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  
Pannolini n.2-4 e 5, abbigliamento intimo uomo, jeans uo-
mo fino a taglia 52, jeans donna taglia 48,  scarpe sportive 
in buono stato per adulti uomini (dal n° 38 in su) e donna 
(dal 35 in su) e per bambini e ragazzi, in vista della prima-
vera.. Altre richieste: 1 lavatrice; con urgenza: 2 frigorife-
ri, 1 stufa a gas da cucina funzionante e sicura. Biciclette 
di ogni tipo (soprattutto da donna) un triciclo per bimbo di 
2 anni.. Omogeneizzati di ogni tipo, confezioni di farina di 
crema di riso e pappe varie e pappe varie. Latte Mellin n°2 
in polvere. 
. 

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. 
 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato sia con la 
collaborazione sia con gli acquisti.  
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«Sono sopravvissuta per un mo-

tivo», raccontava Salomé Karwah. 
«Sono sopravvissuta per aiutare gli 
altri». E l’ha fatto, tutti sanno che 
l’ha fatto. Ha coccolato bambini in-
fetti che nessuno osava toccare, 
imboccato anziani moribondi, inco-
raggiato chi stava tra la vita e la 
morte a non perdere il filo della spe-
ranza. 

 
Ebola Fighters 

 
Forse è questa la cosa che ora fa 

più male: sapere che l’hanno lascia-
ta morire di parto, in un grande o-
spedale di una grande città, proprio 
perché pur nel suo piccolo, nel suo 
ritrovato anonimato, era un simbolo 
di bene. Celebrata sulla copertina di 
Time alla fine del 2014 come 
«persona dell’anno», come la faccia 
amorevole e risoluta degli «Ebola 
Fighters», tutti gli umili che hanno   
combattuto l’epidemia più terrifican-
te del terzo millennio: dottori, infer-
miere, barellieri, becchini.  

 
Gente come Salomé Karwah, 28 

anni: quando il virus che ha ucciso 
oltre 11 mila persone in Africa Occi-
dentale tra il 2014 e il 2015 ha la-
sciato il suo corpo, dopo essersi 
preso metà della sua famiglia 
(genitori compresi),  

 
Salomé non è rimasta a casa. È  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tornata al centro di Medici Senza 
Frontiere alla periferia di Monrovia, 
in Liberia. Per dare una mano, per 
un piccolo stipendio. «I malati sono 
come figli», diceva. Parlava di so-
pravvissuti «con i superpoteri»: chi 
ci è passato sa cosa si prova, ed è 
la prova vivente che si può uscirne. 

 
Mortalità materna 
 
Uscirne per morire di parto e di 

stigma in un grande ospedale. L’e-
mergenza Ebola è finita, in Liberia, 
Guinea, Sierra Leone. Ma ha lascia-
to una doppia scia velenosa. La 
«mortalità materna» è tornata a sali-
re, in Paesi dove (già prima) la cosa 
più pericolosa che potesse capitare 
a una donna era aspettare un bam-
bino. In Liberia, Ebola ha ucciso 184 
operatori, peggiorando un sistema 
sanitario reso fragile da un passato 
di guerre croniche: per 100 mila 
bimbi nati vivi, in Liberia muoiono 
1.072 mamme (in Italia 9). Su que-
sto terreno, Ebola ha lasciato la stil-
la del secondo veleno: lo stigma.  

 
L’irragionevole paura che i so-

pravvissuti possano «covare» il vi-
rus. Infettare gli altri, a distanza di 
anni. È morta per questo, Salomé 
Karwah? I suoi familiari ne sono 
convinti. «Non l’hanno voluta nem-
meno toccare», accusa la sorella 
Josephine. «Qualcosa non è andato  

 

 
bene. Ma se fossero intervenuti, 
poteva salvarsi. Invece, neanche 
un’iniezione».  

 
La nascita di Salomon 

 
Il 17 febbraio Salomé dà alla luce 

il suo quarto figlio, Solomon. Il se-
condo di fila: forse chi ha sostato 
sulla soglia dell’inferno ha voglia di 
vita, di dare la vita. Parto cesareo. 
Dimissioni veloci. A casa sta male, 
ha le convulsioni. Il marito, James 
Harris, come lei sopravvissuto all’e-
pidemia, la riporta all’ospedale di 
Monrovia. «Abbiamo aspettato in 
auto tre ore: le infermiere avevano 
paura a toccarla. Schiumava, Salo-
mé. Ho dovuto prendere io una car-
rozzina e portarla dentro. Mentre le 
infermiere guardavano Facebook».  

 
Missione finita 
 
Non era la distrazione ad allonta-

narle, ma la paura, il ricordo della 
distruzione. La sconosciuta diventa-
ta simbolo degli «Ebola Fighters» è 
rimasta senza cure, lei che aveva 
fatto della cura una missione. Con la 
sorella e il marito, Salomé aveva 
desiderato riaprire l’ambulatorio del 
padre, che era dottore. Il suo nome 
è una tacca in più nelle statistiche 
della mortalità materna, nella nostra 
memoria.  

 
È scomparsa il giorno dopo esse-

re entrata in ospedale. Lascia quat-
tro figli: nessuno ha più di 6 anni. Il 
Responsabile Sanitario della Liberia  

 
Michele Farina 

 

 Addio a Salomé,  
eroina anti-Ebola 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Proprio un anno fa, a inizio Quaresima, cominciava a 
prendere forma nelle nostre parrocchie il progetto di 
accoglienza di Moussa e Abass.  
Anche quest’anno la Quaresima ci invita a metterci in 
gioco, a vivere il Vangelo nella sua pienezza e ad an-
dare incontro all’altro. Perché davanti ad un’emergen-
za come quella che stiamo vivendo non possiamo gira-
re la faccia e pensare che non ci riguardi. Il vescovo 
Zuppi l’anno scorso ci ha ricordato che il Mar Rosso 
si è aperto quando gli ebrei già avevano messo i piedi 
in acqua…noi li abbiamo messi...non sempre è stato 
piacevole, ma dopo esserci abituati all’acqua, aver 
imparato a riconoscere le correnti e gli scogli, direi 
che stiamo cominciando a camminare insieme verso 
l’altra riva. 
E continuando il percorso di conoscenza reciproca, 
speriamo di aiutare Moussa e Abass nel progetto di 
integrazione, che è lo scopo ultimo di questo proget-
to. 
Intanto entrambi continuano a lavorare in due posti 
diversi e si stanno guadagnando una reputazione di 
lavoratori seri, efficienti e affidabili. I contratti 
sono a tempo determinato, come quelli di molti ragaz-
zi come loro.  Speriamo in bene! 
Proprio perchè Moussa e Abass stanno lavorando, 
hanno cominciato a contribuire in parte alle loro spe-
se (spesa, cellulare, contributo per la canonica), come 
parte del progetto di autonomia. 
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. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.  

GRAZIE! 

 

UNITÀ PASTORALE “LE 5 CHIESE”  
 Sante Quarantore 

di adorazione 
dell'Eucaristia 

DAL 22 AL 26 MARZO.  
 

SARÀ PRESENTE: P. SERAFINO TOGNETTI 

    VIA CRUCIS 
Venerdì 10 marzo alle ore 20.30 nelle Chiesa di S. 
Giorgio si terrà la Via Crucis, esercizio penitenziale 
tipico della Quaresima. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Oggi, prima domenica del mese, alle ore 17.00, in Chie-
sa a Osteria Grande, si  terrà l’Adorazione Eucaristica. 

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

 

BENEDIZIONI PASQUALI  
2017 

 Nella settimana entrante riceveranno la be-
nedizione pasquale le famiglie delle vie:  

Luxemburg, Courie, Piemonte, Bastiana (O. 
G.), Rodari, Campania, Toscana, Umbria, A-
bruzzo, Liguria, Frank, Magnani, Bernardi.  

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 06 marzo, alle ore 21.00, riunione men-
sile in Oratorio.   



 

 


