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domenica 06 Maria Lorenzoni e Pantaleone Berardinucci. 
lunedì 07 Angela Alibertini e Claudio Marlia, Manuela Franceschini e Franco Franceschini, Marica 

Marrollo e Luca Cinelli. 
martedì 08 Maria Grazia Betti e Andrea Roffi, Alessandra Brunori e Vincenzo Bua, Aurora Salomoni e 

Alessandro Mazzini. 
mercoledì 09 Marisa Mercatello e Vincenzo Cristiano. 
venerdì 11 Tamara Azzalini e Gian Paolo Rossi. 

domenica 06 Andrea Arrivabene, Eligio Bozzi, Fabio Dalmonte, Fausta Cattoli, Ivana Splendori, Maria 
Lorenzoni, Maria Teresa Roveran, Martina Ghionna, Mattia Tarantini, Tarek Farouk, Tommaso 
Tomasello. 

lunedì 07 Alessandra Bersanetti, Anna Galantucci, Carlotta Tassoni, Claudia Casanova, Cristina Ilioiu, 
Erika Cerè, Francesco Virzì, Irma Galli, Ivanna Ferrari, Jacopo Baffetti, Jessica Fedozzi, Nicolas 
Salvini, Pier Paolo Rollo, Roberta Cavina, Robertino Miconi, Romano Ronchi, Rosanna 
D'Antuono, Vittorio Baldazzi. 

martedì 08 Bruno Fabbri, Cinzia Carmagnini, Franco Venturi, Giuliano Scala, Yuri Brandazzi. 
mercoledì 09 Alessandro Aserio, Antonio Di Meo, Danilo Zazzaroni, Gloria Zaffagnini, Ilaria Berardinucci, 

Jessica Santoro, Libero Orsini, Maria Gasperini, Maurizia Naldi, Michelina Beltramini, Nicolino 
Fantilli, Paolo Cavina, Raffaele Gigi, Riccardo Giordani, Roberto Cani, Silvano Della Porta, 
Vittoria Peppi. 

giovedì 10 Angelo Villardi, Barbara Tosi, Claudio Trevisan, Cristina Ghetti, Francesca Barbi, Luisa Castellini, 

Maria Tubertini, Maria Elena Marozita, Maria Grazia Vivoli, Pasquale D'Aniello, Samuele 
Zacchiroli, Sergio Molinari (92), Simone Naldi. 

venerdì 11 Andrea Benazzi, Angelo Naldi, Antonella Bighini, Antonella Tedeschi, Cyntia Ravanelli, Franco 

Udine, Gabriel Carulli, Ivana Gorini, Loredana Marino, Maria Perego, Martina Marchetto, 
Nicoletta Giusti. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Abramo Ansaloni, Aldo Mimmi, Alma Turtura, Annunziata Masi, Francesca Tortorelli, Giovanni Menna,  

Ines Rambaldi, Linda Domenicali, Luisa Cuppini, Mario Serra, Roberta Nobili, Roberto Guerrieri,  

Sebastiano Serena, Vittorio Cocchi. 

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

: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

U 
na di quelle pagine in cui 
pare custodita l'essenza 
del   cristianesimo, le 

cose determinanti della fede: come 
il Padre ha amato me, così io ho 
amato voi, rimanete in questo 
amore. Un canto ritmato sul 
vocabolario degli amanti: amare, 
amore, gioia, pienezza...  

Dobbiamo tornare tutti ad amare 
Dio da innamorati, e non da 
servi» (L. Verdi). 

E una strada c'è, perfino facile, 
indicata nelle parole: rimanete nel 
mio amore. Ci siete già dentro, 
allora restate, non andatevene, non 
fuggite via. Spesso noi resistiamo, 
ci difendiamo dall'amore, abbiamo il 
ricordo di tante ferite e delusioni, ci 
aspettiamo tradimenti. 

Ma il Maestro, il guaritore del 
disamore, propone la sua 
pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. 
Non semplicemente: amate. Ma: gli 
uni gli altri, nella reciprocità del dare 
e del ricevere. Perché amare può 
bastare a riempire una vita, ma 
amare riamati basta per molte vite. 
Poi la parola che fa la differenza 
cristiana: amatevi come io vi ho 
amato. Come Cristo, che lava i 
piedi ai suoi; che non giudica e non 
manda via nessuno; che mentre lo 
ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca  

 

 

dell'ultima pecora con combattiva 
tenerezza, alle volte coraggioso 
come un eroe, alle volte tenero 
come un innamorato. Significa 
prendere Gesù come misura alta 
del vivere. Infatti quando la nostra è 
vera fede e quando è semplice 
religione? La fede è quando tu fai te 
stesso a misura di Dio; la religione 
è quando porti Dio alla tua 
misura» (D. Turoldo) 

Sarà Gesù ad avvicinarsi alla 
nostra umanità: Voi siete miei 
amici. Non più servi, ma amici. 
Parola dolce, musica per il cuore  

dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che 
non si impone, non si finge, non si 
mendica. Che dice gioia e 
uguaglianza: due amici sono alla 
pari, non c'è un superiore e un 
inferiore, chi ordina e chi esegue. È 
l'incontro di due libertà. Vi chiamo 
amici: un Dio che da signore e re si 
fa amico, che si mette alla pari 
dell'amato!  

Ma perché dovrei scegliere di 
rimanere dentro questa logica? La 
risposta è semplice, per essere 
nella gioia: questo vi dico perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena. L'amore è da prendere 
sul serio, ne va del nostro 
benessere, della nostra gioia. Dio, 
un Dio felice (“la mia gioia”), 
spende la sua pedagogia per tirar 
su figli felici, che amino la vita con 
libero e forte cuore e ne provino 
piacere, e ne gustino la grande 
bellezza. 

La gioia è un sintomo: ti assicura 
che stai camminando bene, che sei 
sulla via giusta, che la tua strada 
punta diritta verso il cuore caldo 
della vita. Gesù, povero di tutto, 
non è stato però povero di amici, 
anzi ha celebrato così gioiosamente 
la liturgia dell'amicizia, da sentire 
vibrare in essa il nome stesso di 
Dio.         

Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
sabato  05   def. Bianchi e Galletti - Nonni Felicori - Domenico e Concetta Tassoni.    (OSTERIA GRANDE - ore 19) .   
Ore   10.30                           MATRIMONIO ILARIA CATALDO e DANIELE LABANTI (OSTERIA GRANDE) 
Ore   15.30                           MATRIMONIO SIVIA PETRILLO e ANDREA MEZZETTI .(OSTERIA GRANDE) 

Domenica - 06 -  VI DOMENICA DI PASQUA 
Ore    08.00  def.  Celiberti, Colantonio, Tano, Sabattini - Lollini e Andreoli - Vincenzo e Raffaella Merighi - Colombari e Giordani.  
Ore    09.00  def.  Alessandro Spinozzi.. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.   Crista, Vanda e Carlo Guizzardi - Andrea e Nino Grillini - Patrizia e Costante Giambi.     . 
Ore   10.00  def.   Alfredo Cavalli     (VARIGNANA) 
Ore   11.15                                 MATRIMONIO JOLANTA NAVICKAITE e ALESSANDRO CHIARINI 
lunedì   07  def.  Luigi Piermattei - Alma e Guido Chiusoli   martedì  08  def. Luigi e Gaetano Selleri, Roberta Nobili, Elena Calzolari.. 
mercoledì 09 def. Luisa Cestari e Vittorio Zappi.   giovedì 10 def.  Zuppiroli e Tubertini.  venerdì 11 def.  F. Righi e C. Zanardi. 
sabato  12  def.  Adelmo, Lina e Graziella Martignani.    (OSTERIA GRANDE - ore 19) . 
Ore   11.00  def.               MATRIMONIO MARTA SANNA E GIANFRANCO SAMUELE (OSTERIA GRANDE) 
Ore   16.30  def.       MATRIMONIO FEDERICA PRATAVIERA e CORRADO MONTAGUTI .(OSTERIA GRANDE) 

Domenica - 13 -  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ore    08.00  def. Baroncini e Brunori - Luca e Bruna Disarò.  
Ore   10.00  def.  Fam. Antonaccio.     . 
Ore   11.15  def.  Per il popolo.                                

Un Dio che da signore e re si fa amico, alla pari con noi 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 13 / 05 / 2018 

ore 08.00 - 10.00 - 11.15  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

 

 

 

Domenica   06 At. 16, 1 - 5 

Lunedì        07 At. 16, 6 - 10 

Martedì      08 At. 16, 11 - 13 

Mercoledì    09 At. 16, 14 - 15 

Giovedì       10 At. 16, 16 - 18 

Venerdì       11 At. 16, 19 - 21 

Sabato        12 At. 16, 22 - 24 

Visita della venerata Immagine 
della Madonna del Lato 

alle parrocchie di Varignana, Osteria 
Grande e Gallo Bolognese 12 - 20/05 
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RICHIESTE:  
Si riceve abbigliamento stagione: PRIMAVERA 

Canottiere cotone uomo, 1 bastone legno e 1 asciugaca-
pelli: urgenti/   Pannolini neonato misure nr. 4–5 / Ma-
gliette, camicie pantaloni tuta e jeans uomo / Pantacol-
lant e pantaloni tuta da donna/ Scarpe uomo da lavoro 
(misure dal 42 al 46) e scarpe sportive e da ten-
nis: urgenti,da uomo/donna/bambini/bambine / Asciuga-
mani spugna / Lenzuola e federe per cuscini da letto / 
rasoi da barba usa e getta / 2 freezer a cassetti o a poz-
zetto / 1 carrello spesa con ruote / 1 bicicletta ragazza / 
biciclette bimbo e bimba 3-5 anni / 1 armadietto guarda-
roba x neonato / 3 stendini.  

.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 materia-
le utile al laboratorio, ma soprattutto pulito e in buono 
stato.  

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, pres-
so l’Oratorio di Osteria Grande. 
 

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

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha firmato un contratto a tempo indeterminato.  
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel resort 
dove lavora Abass. Il progetto verso l’autonomia di questi 
due ragazzi sta procedendo e per renderlo completo servi-
rebbe solo un appartamento!   Per questo ripetiamo la ri-
chiesta: 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. Se qual-
cuno avesse un appartamento oppure fosse a conoscenza di 
un appartamento libero, può gentilmente contattare don 
Arnaldo, che sarà garante per il contratto d’affitto. GRA-
ZIE! 

7 GIORNI () SICILIA 
1 - 7 0110234 2018 

Anche quest’anno stiamo organizzando una settimana 
turistica nella Sicilia occidentale. Visiteremo Palermo, 
Monreale, Cefalù, Selinunte, Mazara del Vallo, Marsa-
la, isole di Favignana e Mozia, Erice, S. Vito lo Capo, 
Trapani, Segesta… 
Ammireremo le testimonianze greche, romane, bizan-
tine, arabe e normanne, francesi e spagnole, in una 
mescolanza di forme che ne determina l’unicità. 
Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi a 
Maurizio Ferrari  
(3357069286)  

oppure  
al parroco 

(3395766712). 

Prima Comunione 
Martedì 08 maggio dalle ore 17.00 alle Martedì 08 maggio dalle ore 17.00 alle Martedì 08 maggio dalle ore 17.00 alle Martedì 08 maggio dalle ore 17.00 alle 
18.00, in Chiesa, si terrà l’incontro infrasetti-18.00, in Chiesa, si terrà l’incontro infrasetti-18.00, in Chiesa, si terrà l’incontro infrasetti-18.00, in Chiesa, si terrà l’incontro infrasetti-
manale di catechismo per i bimbi che si pre-manale di catechismo per i bimbi che si pre-manale di catechismo per i bimbi che si pre-manale di catechismo per i bimbi che si pre-
parano alla Prima Comunioneparano alla Prima Comunioneparano alla Prima Comunioneparano alla Prima Comunione. 

a Osteria Grande 

• alle ore 19.30 in Chiesa 
• alle ore 20.00 presso Merighi (fiori) 

alle ore 20.30 presso Cava-Lasi  
 

ROSARIO ITINERANTE 
Dal 2 maggio, ogni mattina (esclusi sabato e domeni-
ca) alle ore 9,00, partendo dalla chiesa, si reciterà il S. 
Rosario percorrendo il circuito di via Pilastrino fino 
all'edicola mariana della Castaldina. 

VISITA 
  MADONNA del LATO 

 

Quest’anno la Visita della Venera-
ta Immagine della Madonna del 
Lato alle parrocchie di Varignana, 
Osteria Grande e Gallo Bologne-
se avverrà nella settimana dal 12 
al 20 maggio, secondo il program-
ma del Volantino allegato. 

Lunedı̀	07	maggio,	alle	ore	21.00,	
	riunione	mensile	in	Oratorio.			

Giorni fa The New York Times 
ha pubblicato un articolo dedicato 
a Papa Francesco nel deserto. Il 
deserto di cui parla è quello gene-
rato «dal populismo e dal nazio-
nalismo», le cui posizioni contrad-
dicono tutte le raccomandazioni 
del Pontefice negli anni del suo 
pontificato. Il mondo sta andando 
in direzione opposta a quella da 
lui appassionatamente auspicata. 
In particolare va verso il rifiuto 
dell’accoglienza dei migranti, dei 
profughi, dei richiedenti asilo. Ma 
quel che è peggio, tale rifiuto vie-
ne giustificato in nome della pro-
pria identità e cultura cristiana. 
 

Armato solo della preghiera e 
dei gesti simbolici, Bergoglio si 
trova dalla parte perdente. 
Donald Trump, che Fran-
cesco aveva chiamato 
«non cristiano» per la sua 
volontà di costruire un muro  al 
confine messicano, fa e disfa 
quello che vuole dalla Casa Bian-

ca. In Europa leader popu-
listi nazionalisti - Andrzej 
Duda in Polonia, 

Viktor Orban in Ungheria 
e Vladimir Putin in 
Russia - si atteg-
giano con successo a di-
fensori dell’Europa cristia-

na. Viene citato anche 
Matteo Salvini, che 

omaggia il 
card. Burke, tenace op-
positore di Bergoglio, e si 

fa un punto d’onore nel ricordare 
che papa Ratzinger avrebbe so-
stenuto il diritto di difendere la 
propria storia e cultura di contro 
agli immigrati. 
 

Non si tratta solo di isolamento 
di Bergoglio rispetto al populismo 
crescente tra i cristiani. L’articolo 
del Nyt, valuta molto serio il con-
flitto che si è creato all’interno del-
la Chiesa stessa come istituzione 
attorno alla ermeneutica di Bergo-
glio inaugurata con l’esortazione 

apostolica Amoris laetitia sull’a-
more nella famiglia. Il dissenso si 
riferisce alle conseguenze pasto-
rali che ne discendono circa la 
possibilità dei credenti divorziati e 
risposati di accedere all’eucare-
stia. Sembra un dettaglio, ma 
questa eventualità - accennata in 
una nota oggetto di infinite inter-
pretazioni - è considerata da una 
tenace minoranza di uomini di 
chiesa americani un atto arbitrario 
del pontefice.  
 

Non mancano pubbliche affer-
mazioni sul papa «che può cade-
re nell’eresia o nell’abbandono 
del suo dovere primario di conser-
vare la dottrina tradizionale». In 
breve, è in gioco l’autorità e l’au-
torevolezza del pontefice, motivo 
di grande confusione che potreb-
be al limite portare ad uno sci-
sma. 
 

Per singolare coincidenza, 
quasi negli stessi giorni del pezzo 
del Nyt, sono usciti su due quoti-
diani italiani due articoli dai titoli 
inequivocabili: L’inedito silenzio 
dei vescovi (Alberto Melloni) e 
Francesco parla, ma la Chiesa è 
silenziosa (Marco Garzonio). 
Chiariamo subito che il tema af-
frontato è diverso da quello del 
giornale statunitense. Tratta infatti 
della situazione politica italiana 
all’indomani delle elezioni e della 
lunga crisi che ne segue. Ma co-
me negare che la realtà politica 
italiana è leggibile anche attraver-
so la problematica del populismo, 
dell’accoglienza/rifiuto della mi-
grazione, della rivendicazione di 
una identità nazionale e religiosa 
presuntivamente in pericolo, con 
l’implicita messa in discussione 
delle posizioni e delle preoccupa-
zioni di Papa Bergoglio? 

 
L’incredibile sortita di Matteo 

Salvini in piazza del Duomo di 
Milano con l’esibizione della Co-
stituzione, del Vangelo e del rosa-

rio come «amuleti identitari» è 
stata opportunamente stigmatiz-
zata dal card. Gualtiero Bassetti, 
ma dai più è stata intesa come 
un’innocua esagerazione mediati-
ca. In realtà Salvini sta facendo 
un’operazione ambiziosa. Da un 
lato dà voce a quella parte del 
mondo cattolico ostile a Bergoglio 
non solo sui temi dell’immigrazio-
ne, ma anche sulle timide apertu-
re in tema di rapporti interperso-
nali e famigliari.  

 
Dall’altro accoglie e enfatizza 

l’ostilità dello stesso Bergoglio al 
riconoscimento delle unioni civili e 
l’ossessione per la cosiddetta teo-
ria gender. In questo modo si pre-
senta come un campione coeren-
te del cattolicesimo più conserva-
tore. 

 
 

 
In questo processo di uso di-

sinvolto di simboli e messaggi, 
vale quello che scrive Garzonio: 
«L’eco di Bergoglio sui media è 
inversamente proporzionale alla 
presa effettiva sulla catena istitu-
zionale e pastorale, sull’ingaggio 
di vescovi, parroci e fedeli. L’effet-
to è uno scollamento tra magiste-
ro e comportamenti individuali e 
di indirizzo politico-sociale». In 
realtà credo che la situazione sia 
ancora più seria, se per magistero 
intendiamo qui non quello alto di 
Francesco, ma quello quotidiano 
degli uomini di chiesa pieni di in-
certezze e di reticenze, al di là 
della deferenza formale al Ponte-
fice. 

 Gian Enrico Rusconi 
 

La lo&a solitaria del Pontefice  
contro l’idra dei populismi 

OSTERIA GRANDE 
DOMENICA 27 MAGGIO 

 
RIUNIONE ORGANIZZATIVA. 

SIAMO TUTTI INVITATI!!! 

BENEDIZIONE DEL PILASTRINO BENEDIZIONE DEL PILASTRINO BENEDIZIONE DEL PILASTRINO BENEDIZIONE DEL PILASTRINO     
IN VIA ERCOLANAIN VIA ERCOLANAIN VIA ERCOLANAIN VIA ERCOLANA    

    

 Domenica 13 Maggio, a Gallo, dopo la Messa  
(ore 09,00), verrà impartita la Benedizione al Pila-
strino restaurato, situato in Via Ercolana, all'incro-
cio con la Via Emilia. Alla benedizione seguiranno, 
nella Canonica di Gallo, i ringraziamenti alle fami-
glie che hanno agevolato il restauro,  con un 
brindisi augurale e un saluto a tutti i convenuti.  

Nel Pilastrino è stata collocata  una bella Im-
magine, opera del Maestro Gianni Bonfiglioli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIE DI VARIGNANA, OSTERIA GRANDE E GALLO BOLOGNESE 

 

 

VARIGNANA 
 

Sabato 12 ore 20.00: l'Immagine arriva a Palesio e viene accompagnata alla chiesa di Varignana. 
 

Domenica 13 ore 10.00: S. Messa  -   ore 16.00: Rosario in chiesa 
Lunedì 14 ore 19.00: Rosario in chiesa - ore 19.30: l'Immagine viene portata al Centro Sociale Val Qua-
derna - ore 20.00: celebrazione della S. Messa al Centro Sociale Val Quaderna - Palesio. 
Martedì 15 ore 18.30: Rosario in chiesa e processione con l'Immagine al cimitero di Varignana - ore 
19.00: S. Messa e benedizione al cimitero 

 

OSTERIA GRANDE e GALLO BOLOGNESE 
 

ore 20.00: l'Immagine scende per le vie Villalunga, Emilia e Bastiana - ore 21.00: preghiera del Rosario nel 
cortile di casa Ghini (Via Emilia P. 4972) - ore 23.00: l'Immagine giunge alla chiesa di Osteria Grande 
 

Mercoledì 16 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 18.00: preghiera del Rosario 
nel cortile di Via Luxemburg - ore 18.30: l'Immagine visita le famiglie di via Bandiera, Magnani e Collodi - 
Ore 20.00: S. Messa in via Collodi 9 - Ore 21,30: l’Immagine torna alla chiesa percorrendo le vie Magnani, 
Frank, Broccoli, Grassi.  
 

Giovedì  17  ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 15.30: l'Immagine giunge a 
Villa Fattori per il Rosario e la Messa - ore 18.00: preghiera del Rosario nella Chiesa di Gallo Bolognese - 
ore 20.00: S. Messa nella Chiesa di Gallo Bolognese - Ore 21,30: l’Immagine torna alla chiesa di S. Gior-
gio.  
 

Venerdì  18 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 16.00: Rosario. - ore 15.30: 
l'Immagine giunge a Villa Margherita per la Messa e il Rosario - ore 17.00: l'Immagine visita le famiglie del-
le vie S. Giovanni e Stradelli Guelfi. - ore 21.00: S. Messa in via s. Giovanni 3000. C/o famiglia Billi - Fini - 
ore 22.30: l'Immagine visita le famiglie delle vie Calabria e Molino Scarselli - ore 23.00: l'Immagine rientra 
alla chiesa di S. Giorgio 
 

Sabato 19 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - poi l'Immagine rimarrà nella chiesa 
parrocchiale tutta la giornata - ore 10.00 -12.00: breve Ritiro spirituale per i bambini che domani riceveran-
no la Prima Comunione - ore 15.00 - 17.00: Confessione e Prova per i bambini che riceveranno la Prima 
Comunione - ore 18.30: preghiera del Rosario - ore 19.00: S. Messa prefestiva  
 

Domenica 20 a Osteria Grande 
ore 08.00: S. Messa - ore 10.30: S. Messa della Prima Comunione - ore 16.00: preghiera 
di Vespro e saluto all'Immagine - ore 16.30: l'Immagine parte per il Santuario di Montecalderaro - 
ore 17.00: arrivo dell'Immagine al Santuario e preghiera del Rosario 
 

Al termine: rinfresco presso la Casa del Pellegrino (crescentine\) 

Chiediamo cortesemente a tu3e le famiglie interessate dal passaggio  
dell’ Immagine della Madonna del Lato,  

di adornare, se possibile, le case con fiori e luci. Grazie!      
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VARIGNANA 
 

Sabato 12 ore 20.00: l'Immagine arriva a Palesio e viene accompagnata alla chiesa di Varignana. 
 

Domenica 13 ore 10.00: S. Messa  -   ore 16.00: Rosario in chiesa 
Lunedì 14 ore 19.00: Rosario in chiesa - ore 19.30: l'Immagine viene portata al Centro Sociale Val Qua-
derna - ore 20.00: celebrazione della S. Messa al Centro Sociale Val Quaderna - Palesio. 
Martedì 15 ore 18.30: Rosario in chiesa e processione con l'Immagine al cimitero di Varignana - ore 
19.00: S. Messa e benedizione al cimitero 

 

OSTERIA GRANDE e GALLO BOLOGNESE 
 

ore 20.00: l'Immagine scende per le vie Villalunga, Emilia e Bastiana - ore 21.00: preghiera del Rosario nel 
cortile di casa Ghini (Via Emilia P. 4972) - ore 23.00: l'Immagine giunge alla chiesa di Osteria Grande 
 

Mercoledì 16 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 18.00: preghiera del Rosario 
nel cortile di Via Luxemburg - ore 18.30: l'Immagine visita le famiglie di via Bandiera, Magnani e Collodi - 
Ore 20.00: S. Messa in via Collodi 9 - Ore 21,30: l’Immagine torna alla chiesa percorrendo le vie Magnani, 
Frank, Broccoli, Grassi.  
 

Giovedì  17  ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 15.30: l'Immagine giunge a 
Villa Fattori per il Rosario e la Messa - ore 18.00: preghiera del Rosario nella Chiesa di Gallo Bolognese - 
ore 20.00: S. Messa nella Chiesa di Gallo Bolognese - Ore 21,30: l’Immagine torna alla chiesa di S. Gior-
gio.  
 

Venerdì  18 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - ore 16.00: Rosario. - ore 15.30: 
l'Immagine giunge a Villa Margherita per la Messa e il Rosario - ore 17.00: l'Immagine visita le famiglie del-
le vie S. Giovanni e Stradelli Guelfi. - ore 21.00: S. Messa in via s. Giovanni 3000. C/o famiglia Billi - Fini - 
ore 22.30: l'Immagine visita le famiglie delle vie Calabria e Molino Scarselli - ore 23.00: l'Immagine rientra 
alla chiesa di S. Giorgio 
 

Sabato 19 ore 08.00: nella chiesa di S. Giorgio, preghiera di Lodi - poi l'Immagine rimarrà nella chiesa 
parrocchiale tutta la giornata - ore 10.00 -12.00: breve Ritiro spirituale per i bambini che domani riceveran-
no la Prima Comunione - ore 15.00 - 17.00: Confessione e Prova per i bambini che riceveranno la Prima 
Comunione - ore 18.30: preghiera del Rosario - ore 19.00: S. Messa prefestiva  
 

Domenica 20 a Osteria Grande 
ore 08.00: S. Messa - ore 10.30: S. Messa della Prima Comunione - ore 16.00: preghiera 
di Vespro e saluto all'Immagine - ore 16.30: l'Immagine parte per il Santuario di Montecalderaro - 
ore 17.00: arrivo dell'Immagine al Santuario e preghiera del Rosario 
 

Al termine: rinfresco presso la Casa del Pellegrino (crescentine\) 

Chiediamo cortesemente a tu3e le famiglie interessate dal passaggio  
dell’ Immagine della Madonna del Lato,  

di adornare, se possibile, le case con fiori e luci. Grazie!      


