
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  05  def.  Alfonso Strazzari.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 06 - XXXII  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.  Franza, Camisa e Signorastri - Ivan Ronchi, Corrado e Domenico Albanelli, Clotilde Conti,     
  Costantino Landi. e Olimpia Carati - Costantino e Giulia Celiberti, Giuseppe e Anna Colantonio.  
Ore    09.00  def.  Fam. Minghini (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Tonino e Giuseppe Menna, Di Giacomo e Marchi - Lollini e Andreoli - Giovanni e Felicia Men-
   na, Maria e  Antonio Ranalli, Nonni Menna e Ranalli - Ottavio De Luca. 
Ore    11.15  def. Andrea e Nino Grillini - Andrea Giagnacovo, Anicetta Guardigli, Francesco e Cesira Sozzo.,   
  Novella e Guido Tosarelli.  
Lunedì  07 def  Francesco Righi   Martedì   08  def. Orsolina Degli Esposti.   
Mercoledì 09 def. Fam. Tommasino e Carlotti. Giovedì  10  def M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi..  
Venerdì  11 def. N. N.   Sabato  12 def.  Per il popolo.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 13 - XXXIII  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.  Baroncini e Brunori - Michele Scarcelli, Paolo Nigrisoli, Laura Marzari, Adamo e Claudio Fini.  
   Pedrazzi e Vaioli -  Antonia Costabile, Maria Di Rita, Ciro Nevola. 
Ore    09.00  def. Nello Barbi - Pavan - Visentin (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Luigi Piermattei e def. Fam. Piermattei e Tomassetti. 
Ore    11.15  def. Adolfo Fabbri, Renata e Ida Brighenti, Gigliola Sammarchi, Rino e Roberto Grandi.  

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

      N. 210 – 06 NOVEMBRE  2016                        XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L'amore dei risorti: purezza degli angeli, pienezza di Dio 

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
lunedì 07 Germana Alpi e Franco Negrini. 
mercoledì 09 Marinella Ricciardelli e Ernesto Beretta. 
giovedì 10 Paola Strazzari e Franco Udine, Sabina Salomoni e Stefano Pavesi. 
sabato 12 Maria Lama e Sante Baldazzi, Emilia Alberoni e Benito Rambaldi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 06 Alessandro Lucchini, Alex Caselli, d. Arnaldo Righi, Franco Bortolotti, Gianni Rimessi, Giorgio 

Poli, Giovanna Giovannini, Graziella Giogoli (90), Ladislao Galeotti, Laura Pirazzini, Leonardo 
Masciulli, Lino Sintoni, Maikol Ghini, Maria Castellini, Nicole Maccaferri, Rosa Giacalone, Sergio 
Venturi, Valentina Morari. 

lunedì 07 Alessandro Alaimo, Anna Del Bagno, Daniele Benuzzi, Davide Stagni, Diego Dalmonte, Elvezia 
Grillini, Federica Monti, Marin Cebanu, Marisa Calabrò, Paolo Magagnoli, Patrizia Toso, Riccardo 
Presti, Roberto Celaia, Sara Sermenghi, Valerio Franceschini. 

martedì 08 Alessio Ciuccio, Andrea Giardini, Andrea Mistro, Carmelo Spina, Elio Querzè, Gaetano 
Vecchione, Gaspare Andreoli, Gianna Trigari, M. Teresa Centonze, Martina Boninsegna, Nadin 
Franceschini, Pasqualina Benazzi, Patrizia Grandi, Rosalba Guarino. 

mercoledì 09 Carlo Cantarelli, Cristina Cortelazzi, Emilia Martino, Gabriella Di Renzo, Gino Franceschini, 
Giulia Cavazza, Mario Dercenno, Marta Passini, Massimo Zappoli, Matia Strazzari, Riccardo 
Busi, Rina Zuffa, Simona Querzola, Vincenza Iadarola. 

giovedì 10 Amalia Colantonio, Arduina Zanardi, Beatrice Di Taranto, Ciro Miale, Cristian De Lorenzo, 
Daniela Ronca, Giancarla Angeleri, Giuliano Pandini, Ilario Mistro, Leonardo Biagi, Rosa Cortesi 
(95). 

venerdì 11 Alessandro Ciracò, Alessandro La Loggia, Barbara Benuzzi, Chiara Pretolani, Elisa Costa, 
Gabrio Casaroli, Giuseppe Guarnera, Ivan Marozzi, Maurizio Sgarzi. 

sabato 12 Augusto Merlini, Chiara Perna, Emanuele Sacchetti, Fabio Mirri, Flora Mezzetti, Jessica Cesi, 
Marika Cesi, Paolo Carghini, Vittoria Pisani. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Dante Cappelletti, Adelmo Golfieri, Bice Sermasi, Eleonora Bianchi, Evellina Lambertini, Fiorello Bovolenta,  
Francesca Righi, Gino Tassoni, Giuseppe Ciarla, Giuseppe Colantonio, Lombardo Spisni, Marco Annibali,  

Maria Minghetti, Nicola Sabatini, Oriana Bertuzzi, Ottavio De Luca, Rina Broccoli, Rosa Negroni, Sebastiano D'Uva. 

 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 13 / 11 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  13 novembre 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    06 Lc. 24,9 - 12 

Lunedì          07 Lc. 24,13 - 20 

Martedì        08 Lc. 24,21 - 27 

Mercoledì     09 Lc. 24,28 - 35  

Giovedì        10 Lc. 24,36 - 43 

Venerdì        11 Lc. 24,44 - 49 

Sabato         12 Lc. 24,50 - 52 

PREGARE DIO  
PER I VIVI E PER I MORTI 

«L’unione di quelli che sono ancora in cammino, coi 
fratelli morti nella pace di Cristo, non è minimamente 
spezzata; anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, 

è consolidata dallo scambio dei beni spirituali» (Vat. II). Di qui l’opportu-
nità di pregare per i defunti, affidando al Signore non solamente quanti 
conosciamo o quelli a cui abbiamo voluto bene, ma anche coloro che 
non abbiamo saputo amare, che non abbiamo conosciuto, fino a inter-
cedere per coloro che sono più bisognosi della misericordia di Dio.   

 

I  sadducei si cimentano in un 
apologo paradossale, quello di 
una donna sette volte vedova 

e mai madre, e lo sottopongono a 
Gesù come caricatura della sua fede 
nella risurrezione. Lo sappiamo: non 
è facile credere nella vita eterna. 
Forse perché la immaginiamo come 
durata indefinita, anziché come in-
tensità e profondità, come infinita 
scoperta di cosa significhi amare con 
il cuore stesso di Dio. 

 

L'unica piccola eternità in cui i 
sadducei credono è la sopravvivenza 
del patrimonio genetico della fami-
glia, così importante da giustificare il 
passaggio di quella donna di mano 
in mano, come un oggetto: «si pren-
da la vedova... Allora la prese il se-
condo e poi il terzo e così tutti e set-
te». 

 

Il loro linguaggio non è sfiorato 
neppure da un'ombra di amore, ma 
riduce la carne dolorante e luminosa 
della vita a uno strumento, una cosa 
da adoperare per i propri fini. 
Gesù non ci sta, e alla loro domanda 
banale (di quale dei sette fratelli sarà 
moglie quella donna?) contrappone 
un intero mondo nuovo: Quelli che 
risorgono non prendono né moglie 
né marito. Gesù non dice che finiran-
no gli affetti e il lavoro gioioso del 
cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane 
per sempre, ciò che rimane quando  

 
non rimane più nulla, è l'amore (1 
Cor 13,8). 

 

I risorti non prendono moglie o 
marito, e tuttavia vivono la gioia, u-
manissima e immortale, di dare e 
ricevere amore: su questo si fonda la 
felicità di questa e di ogni vita. Per-
ché amare è la pienezza dell'uomo e 
di Dio. E ciò che vince la morte non 
è la vita, è l'amore. 

 

E finalmente nell'ultimo giorno, a 
noi che abbiamo fatto tanta fatica per 
imparare ad amare, sarà dato di a-

mare con il cuore stesso di Dio. 
I risorti saranno come angeli. Ma che 
cosa sono gli angeli? Le creature un 
po' evanescenti, incorporee e ases-
suate del nostro immaginario roman-
tico? 

 

O non piuttosto, biblicamente, 
annunciatori di Dio (Gabriele), forza 
di Dio (Michele), medicina di Dio 
(Raffaele)? Occhi che vedono Dio 
faccia a faccia (Mt 18,10), presenti 
alla Presenza? 

 

Il Signore è Dio di Abramo, di I-
sacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di 
morti, ma di vivi. In questa preposi-
zione «di» ripetuta 5 volte è racchiu-
so il motivo ultimo della risurrezione, 
il segreto dell'eternità. Una sillaba 
breve come un respiro, ma che con-
tiene la forza di un legame, indisso-
lubile e reciproco, e che dice: Dio 
appartiene a loro, loro a Dio 

 
      Così totale è il legame, che il 
Signore non può pronunciare il pro-
prio nome senza pronunciare anche 
quello di coloro che ama. Il Dio forte 
al punto di inondare di vita anche le 
vie della morte ha così bisogno dei 
suoi figli da ritenerli parte fondamen-
tale di sé stesso. Questo Dio di uo-
mini vive solo se io e tu vivremo, per 
sempre, con Lui. 
 

Ermes Ronchi  
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L a scossa di Domenica mat-
tina scorsa ha colpito nel 
profondo. Uno strappo vio-

lento, uno sfregio, che ha spaccato 
l’anima mite del nostro Paese. Del 
paese dell’anima. La regione discre-
ta e umile, racchiusa nell’entroterra 
umbro-marchigiano, velata di un pu-
dore tipico e raro.  

Castelluccio potrebbe essere il 
manifesto di quest’anima d’Europa. 
Le sue piane iridate di corolle di fiori 
tra la fine di Maggio e la prima metà 
di Giugno. Pochi italiani non sono 
mai stati fin lassù, ma anche tanti 
inglesi e tedeschi la conoscono be-
ne, ascesi da lontano a vedere il film 
più bello del mondo. 

 

Anche la vita di Francesco vi fu 
girata a memoria di un Cantico all’in-
tera Creazione: «Laudato si’ mi’ Si-
gnore per Sora nostra Madre terra, 
la quale ne sostenta e governa e 
produce diversi frutti con coloriti fiori 
et herba». Non c’è luogo più adatto 
dell’altipiano di Castelluccio per ce-
lebrare l’armonia della terra. Tra le 
foto dei nostri campeggi adolescen-
ziali non occorre cercare la didasca-
lia per riconoscerla, tanto il suo pa-
norama è inconfondibile: triangoli e 
rettangoli di prati di diverso colore: il 
rosso dei papaveri, l’azzurro dei fior-
dalisi, il giallo acceso delle margheri-
te.  

 

Davvero come una cartina geo-
politica, ogni pianta distinta per la 
sua specie a formare una 'comunità' 
compatta, accanto e insieme a tutte 
le altre. Sarebbe un bel logo simboli-
co per l’Europa! Castelluccio distrut-
ta. Non gli incantevoli campi di fiori, 
ma le case di chi custodiva quello 
splendore, gente tranquilla e quasi 
distratta, tanto non si dovevano 
muovere da lì, perché erano i fore-

stieri a muoversi per raggiungerla. I 
pastori e i commercianti sapevano 
che in ogni stagione, anche d’inver-
no, avrebbero ricevuto visite.  
 

Quel borghetto sul capezzolo del 
seno della piana era troppo bello per 
non essere amato, ambito, cercato 
per accogliere l’arrivo della primave-
ra, o per ritrovare le paci più profon-
de del grembo materno. La vista di 
Castelluccio è davvero accecante 
quando - dopo le curve e le svolte 
che da Arquata del Tronto salgono 
su - la sua bellezza esplode super-
ba, sospesa tra la terra ed il cielo, 
nell’abbraccio sigillato e geloso del 
Monte Vettore.  
 

E sospesa altresì, anche tra le 
Marche e l’Umbria, come attesta il 
suo nome completo: Castelluccio di 
Norcia. Tanto di sapore francescano, 
quanto benedettino: le radici più 
classiche queste, alle sorgenti della 
modernità, quelle. Cosa sarebbe 
l’Europa, ma non solo essa, tutta la 
cultura che chiamiamo 'occidentale', 
senza questi nomi e volti di paesi in 
cui è la natura ad apparire quasi, 
ormai, modellata sulla storia e non 
più viceversa? 'Forme' di umanesi-
mo che vive di rispetto e di abbrac-
cio sono quelle delle colline, dei tor-
renti, dei monti. Geometrie a misura 
d’uomo sono i piccoli centri, recinti 
graziosi di intimità sociale, custoditi 
dalle torri spirituali e civili delle Ab-
bazie e corollati dalle maggesi e dai 
pascoli, beni in solido di un’econo-
mia di sana sobrietas. 
 

Benedetto fonda l’Europa sulla 
sobrietà - «alzati dalla tavola con un 
po’ di appetito» recita la Regola - e 
sulla stabilitas. Quest’ultima sembra 
una parola carica di ironia in questi 
giorni in 
cui si regi-
s t r a n o 
ce nt ina ia 
di scosse 
sui Sibilli-
ni. La sa-
p i e n z a 
benedetti-
na formò 
l ’ u o m o 
occidenta-
le sulla 

stabilità di uno spazio condiviso e 
comune (le abbazie in cui ai mona-
steri si affiancavano le numerose 
case dei coloni) in cui l’òra si appaia-
va col labòra' nella santa liturgia del 
tempo e delle ore, della fatica e del 
riposo, della scienza e della tecnica, 
insieme alla contemplazione.  
 

L’umanità era attiva e riflessiva, 
studiosa e operosa, non solo a cu-
stodire, ma anche a costruire un pa-
esegiardino, nei solchi della carità 
delle stagioni e delle seti dello spiri-
to. In tutto ciò stabilitas significava 
habitare secum, come dice Gregorio 
Magno dell’«uomo di Dio Benedet-
to», il quale «viveva con la sua ani-
ma, al cospetto di Dio». E in quell’a-
nima in cui era la sua 'casa', stabili-
tas era concretamente apertura e 
incontro dei popoli mediterranei coi 
popoli nordici; fusione di memorie e 
di pensiero preziose e antichissime 
con nuove e giovanili vitalità; diritto 
romano e codice germanico; officine 
comuni di lavoro e di figli. La stabili-
tas voleva essere più un effetto che 
un principio. La residenzialità non si 
pensava in 'una', ma in un’ideale 
'unica' terra che, a costruire, non 
fosse la difesa dei confini, né la fissa 
dimora, quanto, al contrario, l’incon-
tro e l’intreccio, il movimento e l’inte-
grazione tra le mille diversità delle 
genti d’Oriente e d’Occidente. 
 

Il tessuto benedettino fu segno e 
luogo di questa sfida. Una memoria 
di cui la 'grande scossa' ha provoca-
to, forse, un risveglio, nello strappo 
profondo dell’anima. Chissà cosa 
accadrà domani, o nei prossimi me-
si. Castelluccio è ancora difficile da 
raggiungere con l’auto e visionabile, 
per lo più, dagli elicotteri. Il suo cor-
po distrutto, ma non la sua anima, 
francescana e benedettina, allo 
stesso tempo, un arcobaleno di divi-
na umanità. Che appare sempre 
splendida, mite e pacata, sicura che 
tanto, prima o poi, saranno in 
molti a tornare a cercarla. 
 

Rosanna Virgili    

 

L'anima scossa  
della nostra civiltà 

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 per neonati/e da 1 a 3 
mesi (urgente) e bimbi 12-18 mesi, ragazzi 7/14 anni; ab-
bigliamento intimo uomo (canottiere e slip), jeans uomo 
taglia 52,  scarpe sportive pulite e scarpe invernali in buo-
no stato per adulti uomini (dal n°39 in su) e donna (39-41). 
Altre richieste: 2 lavatrici, un frigorifero, biciclette di ogni 
tipo, una carrozzina, passeggini chiudibili ad ombrello, un 
trio. Telefonini funzionanti, una stufa gas da cucina funzio-
nante e sicura, una vetrinetta, una stufa a kerosene fun-
zionante e sicura, stufette elettriche (urgenti),un termos 
grande per vivande. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
SI CERCANO NUOVI VOLONTARI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 

 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, pres-

so l'Oratorio di Osteria Grande. 

 “UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
In  settimana Moussa e Abass si trasferiranno nella 

canonica di Varignana per potersi muovere in modo più 

indipendente e avvicinarsi alle possibilità di lavoro. 

E’ una bella occasione per poter vivere in un piccolo 

centro abitato, più vicino alla via Emilia sia con la bici-

cletta che a piedi, servito da un autobus e godere del-

la presenza di alcuni vicini che già si conoscono! 

Moussa ha avuto un incidente in bicicletta e si è frat-

turato il polso. Stava rientrando a casa e la bici non ha 

frenato a dovere sull’asfalto bagnato. Dovrà portare il 

gesso per 35 giorni. Dal momento che non potrà lavo-

rare, Moussa userà questo tempo per imparare meglio 

la nostra lingua! 

In vista del trasferimento a Varignana, chiediamo aiu-

to per le seguenti cose….  
A.A.A. CERCANSI  

due piccoli armadi,una cassettiera,pentole, padelle,  
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671.  
GRAZIE! 

OGGI - FESTA DEI PARROCCHIANI  
NATI NEL 1942 

 

Durante il giro delle ultime Benedizioni pasquali d. 
Arnaldo ha rivolto  a tutte le parrocchiane e a tutti i 
parrocchiani nati nel 1942 l’invito a festeggiare insie-
me il 74° compleanno esattamente questa domenica 
6 novembre in Oratorio. L’invito è esteso anche ai 
rispettivi e alle rispettive consorti.  

D. Arnaldo attende tutti!!! 

LA CRIPTA di S: LORENZO 
Promuoviamo la nostra Cripta attraverso l'ini-

ziativa del FAI - I luoghi del 
cuore - che si concluderà a 
fine novembre. 
 

I voti da 112 sono oggi 236. 
4ª posizione in provincia di 
Bologna, 240ª in campo na-
zionale. Ma il traguardo è la 

fine di novembre e quindi ci sono ampi margini 
per migliorare e consolidare la posizione. 

Clicca su  
http://iluo ghidelcuore.it/luo ghi/castel-san-
pietro-terme/cripta-di-varignana/18871  

e vota! 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 17 novembre alle ore 21.00, nell’Oratorio 
don Bosco, si terrà la riunione del CPU (Consiglio 
Pastorale Unificato) 

All’ordine del giorno: 
1) Verifica del lavoro svolto dalle Commissioni 
2) L’anno del Congresso Eucaristico Diocesano  

INDULGENZA PER I DEFUNTI 
Fino al giorno otto novembre l’indulgenza ple-Fino al giorno otto novembre l’indulgenza ple-Fino al giorno otto novembre l’indulgenza ple-Fino al giorno otto novembre l’indulgenza ple-

naria è concessa per la visita a un cimiteronaria è concessa per la visita a un cimiteronaria è concessa per la visita a un cimiteronaria è concessa per la visita a un cimitero. L'indul-
genza è l'espressione sublime della carità della 
Chiesa verso i suoi figli, vivi e defunti.  

S. MESSE per i per i per i per i DEFUNTI 
  Si possono prenotare anche telefonicamente 

rivolgendosi al Parroco: 339 5766712 : 339 5766712 : 339 5766712 : 339 5766712 o a d. Loren-
zo 340 2559953.340 2559953.340 2559953.340 2559953.    

Parrocchia di S. Maria della Quaderna 
 

Appuntamenti per l’anniversario  
del beato transito  

di Madre Francesca Foresti 
 

MARTEDI 8 novembre ore 21 

P. SERAFINO TOGNETTI  
parlerà sul significato dell’ Adorazione  

Riparatrice nel Carisma di Madre Francesca. 
 

SABATO 12 novembre ore 15.30 
Concelebrazione eucaristica presieduta da 

S. Ecc. Mons. MATTEO ZUPPI 
Arcivescovo di Bologna 

CRESIMANDI 
Mercoledì 9 novembre dalle 17.30 alle 
18.30: catechismo infrasettimanale. 

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

Domenica 13 novembre 
Festa di S. Martino 

 

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO  
IN BENEFICIENZA 


