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Domenica   06    Marisa Sabini e Loris Faccin, Maria Rosaria Carlotti e Vincenzo Tommasino,  
  Floriana Stivanello e Gino Lazzaretti, Chiara Campagnoni e Ronny Volta,  
  Giovanna Turco e Luigi D'Aniello. 
 Lunedì          07   Maria De Luca e Eligio Bozzi, Carmela Reale e Stefanino Caltagirone. 
Martedì 08 Franca Felicori e Liborio Agnello, Giuseppina Verzella e Renzo Barbieri, Stefania Spada e 

Carmelo Evalto. 
Giovedì 10 Maria Settecasi e Giuliano Lazzarini, Marta Chiodini e Piero Sassatelli. 
Venerdì 11 Graziella Rambaldi e Gaetano Feletti, Raffaela Pignataro e Giuseppe Marafioti. 
Sabato 12 Elena La Ferrara e Benito Zollo, Elisabetta Pasquarelli e Leopoldo Tarantini, Susanna Gan-

citano e Giacomo Giarratano, Katia Petrucci e Marco Carrieri. 

Domenica  06  Claudio Ginevri, Davide Giuseppe Porcasi, Gaia Ben Salem, Gaia Ferrari, Giulia Razza, Medardo 
Visani, Mirco Turella, Valentina Monaco. 

Lunedì    07    Alberto Musto, Angelo Strazzari, Argentina Minghetti, Atos Cavazza, Barbara Guidi, Errico Cataldi, 
               Gina Barsanti, Luciana Brunori, Luigi Fontanelli, Marco Freddi, Marco Pedrielli, Matteo                    
      Montebugnoli, Nicola Valentin, Orfeo Torreggiani, Roberto Pirazzoli, Simone De Luca,  Stela Vieru. 
Martedì  08   Ciriaco Morello, Gigliola Nomi, Giovanna Pulimeno, Giovanni Fiorentini, Linda Bertesina, Mirella         

Giurin, Norma Cavina, Paola Francesconi. 
Mercoledì 09 Beatrice Casalini, Cinzia Rigon, Davide Fabbri, Marco Toscano, Matteo Marino, Nadja Fusco,      

Nazario Naldi, Samantha Fazioli, Vincenzo Tommasino. 
Giovedì    10 Edoardo Basile, Eleonora Ardizzi, Ginevra Passarini, Giuliana Bonfiglioli, Lorenzo Casarini, 

Martina   Moscato, Riccardo Passarini. 
Venerdì   11    Enzo Manfredi, Franco Grillini, Luca Strazzari, Mauro Celiberti, Paola Neri, Rosaemilia Dalpane. 
Sabato   12   Alessio Lancioni, Alex Forte, Franca Castellari, Gaia Ruggiano, Katia Bandini, Oriano Rambaldi,  

Simona Pirazzini, Vira Demydenko. 
 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Alfonso Strazzari, Antonio Guidi, Domenico Daniele, Elena Merigliano, Enrico Rambaldi, Giuliano Cava,  
Luciano Landi, Natalina Toselli, Paolo Molinari, Rosaria Accetta, Severino Maccaferri, Silvano Assirelli. 

PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 
: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

L'uomo, icona di Cristo dipinta lungo una vita    
 « Un fiore di luce nel 

nostro deser-
to» (Turoldo), così 
appare il volto di 
Cristo sul Tabor. Ed 

è il volto ultimo e alto dell'uomo. In 
principio, in ogni uomo è stato posto 
non un cuore d'ombra, ma un seme 
di luce, sepolto in noi come nostro 
volto segreto.  

 

Gesù prende con sé Pietro e Gio-
vanni e Giacomo, i primi chiamati, e 
li porta con sé, su un alto monte. Li 
conduce là dove la terra s'innalza 
nella luce, dove è la nascita delle 
acque che fecondano ogni vita.  
Il suo volto brillò come il sole: il volto 
è come la grafia del cuore, la sua 
espressione. Il volto alto dell'uomo è 
comprensibile solo a partire da Ge-
sù. Ogni uomo abita la terra come 
un'icona di Cristo incompiuta, che 
viene dipinta progressivamente lun-
go l'intera esistenza su un fondo d'o-
ro già presente dall'inizio e che è la 
somiglianza con Dio. Ogni Adamo è 
una luce custodita in un guscio di 
fango. Vivere altro non è che la fati-
ca aspra e gioiosa di liberare tutta la 
luminosità e la bellezza sepolte in 
noi.  

 

E le sue vesti divennero bianche 
come la luce: la gloria è così ecces-
siva che non si ferma al volto, nep-

pure al corpo intero, ma tracima ver-
so l'esterno e cattura la materia degli 
abiti e la trasfigura. Se la veste è 
luminosa sopra ogni possibilità uma-
na, quale sarà la bellezza del corpo? 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia: Mosè sceso dal Sinai con il vol-
to imbevuto di luce e di vento, Elia 
rapito in un carro di fuoco e di luce.  
Allora, Pietro, stordito e sedotto da 
ciò che vede, balbetta:  

È bello per noi essere qui. Stare 
qui, davanti a questo volto, che è 
l'unico luogo dove possiamo vivere e 

sostare. Qui siamo di casa, altrove 
siamo sempre fuori posto. Altrove 
non è bello, e possiamo solo pelle-
grinare, non stare. Qui è la nostra 
identità, abitare anche noi una luce, 
una luce che è dentro la nostra creta 
e che è il nostro futuro. 

 

Non c'è fede viva e vera che non 
discenda da uno stupore, da un in-
namoramento, da un: che bello! Gri-
dato a pieno cuore, come Pietro sul 
Tabor. 

 

Ma come tutte le cose belle la 
visione non fu che la freccia di un 
attimo: e una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra.  

Venne una voce: quel Dio che 
non ha volto, ha invece una voce. 
Gesù è la Voce diventata Volto. Il 
Padre prende la parola, ma per 
scomparire dietro la parola di suo 
Figlio: ascoltate Lui. Fede fatta d'a-
scolto: sali sul monte per vedere, e 
sei rimandato all'ascolto. Scendi dal 
monte, e ti rimane nella memoria 
l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. 

 

      La visione del volto cede all'a-
scolto del volto. Il mistero di Dio è 
ormai tutto dentro Gesù. Così come 
anche il mistero dell'uomo. Quel vol-
to parla, e nell'ascolto diventiamo 
come lui, anche noi imbevuti di cielo. 
  

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 catechisti, 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  06 Gv. 21,14 - 15 

Lunedì       07 Gv. 21,16 – 17 

Martedì      08 Gv. 21.18 - 19 

Mercoledì   09 Gv. 21,20 – 21 

Giovedì      10 Gv. 21,22 - 23 

Venerdì      11 Gv. 21,24 - 25 

      Parola del SIGNORE 

 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 13 / 08 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 
 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA del L.) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  13 agosto 2017

PARROCCHIA  di  VARIGNANAPARROCCHIA  di  VARIGNANAPARROCCHIA  di  VARIGNANAPARROCCHIA  di  VARIGNANA    
    

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ     9 9 9 9 E GIOVEDÌ Ì Ì Ì 10 10 10 10 
AGOSTO 2017AGOSTO 2017AGOSTO 2017AGOSTO 2017    

PARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATOPARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATOPARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATOPARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATO    

MARTEDÌ 15 AGOSTO 2017MARTEDÌ 15 AGOSTO 2017MARTEDÌ 15 AGOSTO 2017MARTEDÌ 15 AGOSTO 2017 

Sabato 05 def.     G. Cesare Alberghini - Stefano Lorenzoni    (ore 19 OSTERIA GRANDE)  
DOMENICA - 06 -  TRASFIGURAZIONE di GESÚ 

Ore    08.00  def. .Franza, Camisa e Signorastri - Celiberti, Tano, Colantonio e Sabatini - Colombari e Giordani. 
Ore    09.00  def. .Nino e Andrea Grillini  (MADONNA DEL LATO) 
Ore    09.00  def. .Ida e Nello Merighi (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.  Chiara Borghi. 
Lunedì   07 def.   Francesco Righi.      Martedì 08 def.  Alfonso Strazzari - Antonio e Anna Guidi.           

Mercoledì 09   e   Giovedì 10   a    VARIGNANA 
FESTA del Patrono S. LORENZO Martire  (S. Messa ore 19)             

Venerdì  11 def.   N. N.    Sabato 12    def.    G. Cesare Alberghini  (ore 19 OSTERIA GRANDE)  
DOMENICA - 13 -  XIV DOMENICA del Tempo Ordinario  

Ore    08.00  def. .Baroncini e Brunori -  Antonio Pavan. 
Ore    11.00  def.  Per il popolo 

ore 10.00 
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 19.00 
(MADONNA DEL LATO)    

ORARIO  delle MESSE  del  15  agosto  2017
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CONSEGNA delle DONAZIONI: 
il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30 

 

RICHIESTE 
Pannolini per neonato nr°4-5. Latte in polvere Mellin n°
2. Biberon per neonati 

  Si riceve abbigliamento ESTIVO 
Sono richieste scarpe sportive e sandali, da uomo in buo-
no stato (dal n°39 al 45). Scarpe e sandali da donna (dal 
35 in su). Scarpe e sandali per bambini maschi dal n°23 in 
su)  e ragazzi/e.  

 VARIE  
Zaini da adulti. 1 congelatore a pozzetto e 1 frigorifero con 
congelatore (urgenti). lettini da neonato, 1 culla, 1 carroz-
zina, 1 lettino da campeggio,1 triciclo e 1 girello. Biciclette 
di ogni tipo, in particolare da bambina. 1 stufa a gas da 
cucina con forno elettrico a norma, funzionante e sicura. 1 
lavatrice. 1 telefonino funzionante, 

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’Ora-
torio di Osteria Grande. 

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI 
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30.  (ESCLUSO il 16 di Agosto 2017) 
 

 APPELLO "VOLONTARI" 

Per non interrompere il servizio nel periodo estivo si 
chiede la disponibilità di volontari nei giorni di lunedì 
e mercoledì in cui il laboratorio é aperto. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha come prossimo obiettivo la patente! Ha 
cominciato a studiare da solo, ma si cercano volon-
tari, che abbiano familiarità con i quiz 
“contemporanei”, per aiutarlo. Chi fosse disponibile, 
può contattare don Arnaldo. Grazie! 
Moussa continua con il suo lavoro.. Il suo percorso 
di studio della lingua italiana è per il momento inter-
rotto.  
Anche se siamo di fedi diverse, possiamo garantire 
la nostra vicinanza con la preghiera ad uno dei ra-
gazzi e alla sua famiglia. Nei giorni scorsi è morta 
ad Abass la mamma, che non vedeva da cinque anni. 
Il funerale si è tenuto venerdì 4 agosto.  Abass non 
ha potuto rientrare a casa. Noi continuiamo a soste-
nerlo con la nostra amicizia. 
Ricordiamo che  la colletta sarà fatta ogni due 
mesi, quindi la prossima sarà la terza domenica di 
agosto. 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa si-
stemazione è provvisoria. Se qualcuno ha un appar-
tamento oppure sa di un appartamento, può gentil-
mente contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
intestato alla parrocchia. GRAZIE! 
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Ma a voi, e mi rivolgo in primis 

al popolo degli stadi, sembra 

normale che per acquistare il 

cartellino di un calciatore di 25 

anni, il “nipotino” di ’O Rey Pe-

lè, al secolo Neymar Jr, una 

società, il Paris Saint Germain – 

club del gruppo qatariota che 

fa capo allo sceicco al-Thani – 

debba spendere fino a 222 mi-

lioni di euro? E attenzione: 

quella cifra è soltanto per 

“liberarlo” dal club che fino a 

ieri ne deteneva la proprietà, il 

Barcellona. Sì perché poi, tra 

ingaggio al giocatore (40 mi-

lioni), bonus, benefit, sponsor, 

annessi e connessi, si parla di 

un conto totale da 622 

milioni di euro. 

È il più 

gros-

s o 

a f f a r e 

di tutti i 

tempi o 

la cifra 

astronomi-

ca più scan-

dalosa mai 

versata per ve-

dere un singolo 

mutandiere della 

domenica tirare 

calci ad un pallone? 

Se guardiamo l’affaire Neymar 

dalla parte di quella massa uni-

versale di nullatenenti della 

favela brasiliana che idolatra il 

suo ’O’Ney, beh è indubbio 

che scatta il cartellino rosso 

dell’immoralità. Ma siccome 

qui non stiamo più parlando di 

un calciatore ma di un’azienda 

vivente, la ditta Neymar pa-

dri&figli, allora gli esperti di fi-

nanzia pallonara intervengono 

d’anticipo per dirci che non c’è 

nulla di cui scandalizzarsi. Per-

ché Ney-mar, di suo, porta nel-

le casse, comunque già piene 

degli sceicchi del Qatar, centi-

naia di milioni di euro dagli 

sponsor a cui da anni è legata 

 

 

la sua immagine: un volto e 

una pettinatura cangiante che 

nel solo Brasile in tv appare in 

media 6mila volte l’anno. 

Ad ogni selfie, ad ogni colpo di 

mouse, il prezzario della Ney-

mar padri & figli schizza ad ef-

fetto, e dà lavoro a decine di 

uomini e donne, membri della 

grande corte dei miracoli della 

stella brasilera. Neymar Jr è 

l’evoluzione della specie 

“fenomeno del 

football”, così 

come i 

m a g n a t i 

del deserto, i 

signori del Qatar so-

no la quintessenza del cal-

ciomercato postmoderno. 

Queste carovane di manager, 

per aggirare l’ostica palizzata 

Uefa del fairplay finanziario (in 

soldoni: vietato investire più di 

ciò che si incassa) che cosa 

fanno? Girano i 222 milioni sul 

conto di Neymar Jr ma non 

per l’acquisto del suo cartellino 

bensì come contratto da 

“testimonial” dei Mondiali di 

calcio di Qatar 2022. 

Un dribbling degno del suo 

leggendario antenato “Manè” 

Garrincha. Uno dei tanti geni 

calcistici brasiliani finiti in mise-

ria, che giravano senza procu-

ratore e non avevano certo un 

padre avido e senza scrupoli 

(noto evasore) come Neymar  

 

Sr che solo per il disturbo da 

mediatore della compravendi-

ta del figlio ha chiesto 100 mi-

lioni di €-  

Se a voi, tutto questo sembra 

normale... a noi no. 

                Massimiliano CastellaniMassimiliano CastellaniMassimiliano CastellaniMassimiliano Castellani    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da oggi ogni giorno può essere 
quello giusto. Per riscrivere la sto-
ria del calciomercato, alzare anco-
ra più in alto l’asticella del trasferi-
mento più costoso di sempre, ab-
battere ogni limite economico e 
morale, dimostrare al mondo in-
tero come si aggira il famigerato 
Fair Play Finanziario, immobilizza-
re la Uefa, razziare un fenomeno 
dalla vetrina della boutique extra-
lusso del Barcellona e confermare 
ancora una volta come alla fine 
vince sempre chi ha più soldi da 
spendere per pagare tutto e tutti. 

 
  

 

FESTE a VARIGNANA e  
a MADONNA del LATO 

 

D. Arnaldo, d. Lorenzo e p. Giovanni ringraziano tutti 
i volontari che, anche quest’anno, organizzano  le 
Feste Patronali delle parrocchie di Varignana e Madon-
na del Lato.   

Un particolare ringraziamento va al Coro di Gallo Bolo-
gnese per il servizio del canto nelle liturgie, ai Com-
mercianti di Osteria Grande per il contributo alla 
realizzazione della Lotteria di S. Lorenzo e all’Associa-
zione “Partecipa anche tu” di Maggio per l’allesti-
mento del Pranzo  di Ferragosto a Madonna del Lato. 

Oggi, prima domenica del mese, alle ore 17.00,  

nella Chiesa di Osteria Grande,  

si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

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

    
   

  
 

  IN ORATORIO 
 ogni domenica alle  ore 16.00 

DOMENICA 1 OTTOBRE   
A BOLOGNA 

VISITA  DEL SANTO PADRE  
PAPA FRANCESCO 

 

Per la partecipazione alla Messa del Papa che si 
terrà allo Stadio dall’Ara alle ore 17,30 occorre 
premunirsi di Pass che verranno consegnati 
alle Parrocchie nella proporzione del 3% degli 
abitanti  
Nel nostro Vicariato i referenti che organizze‐
ranno pullman e pass sono:  
Parrocchia di Castel Guelfo: Gabaldo Sabrina  
(tel. 347‐3197195) 
Parrocchia di Castel San Pietro: Viganò Ester 
(tel. 051‐941186) 
Parrocchia di Liano: Vecchi Valerio (tel. 340‐
7728377) 

Parrocchie di Osteria, Varignana, Gallo 
B., Madonna del L., Casalecchio dei C.: 
Ferrari Maurizio (tel. 335‐7069286) 
Parrocchie della Vallata del Sillaro: Cavina An‐
selmo (tel 051‐941037) e Annunziata (tel. 348‐
3311894) 
Parrocchie di Poggio‐Gaiana: Dalla Casa Anna‐
rosa (tel. 051‐949077). 
Alle nostre parrocchie sono stati assegnati: 
Madonna del L. 4 posti; Osteria G. 131 posti; 
Varignana 18 posti, Gallo B. 16 posti; Casalec‐
chio dei C. 5 posti.  


