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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 07 Angela Alibertini e Claudio Marlia, Manuela Franceschini e Franco Franceschini, 

Marica Marrollo e Luca Cinelli. 
lunedì 08 Maria Grazia Betti e Andrea Roffi, Alessandra Brunori e Vincenzo Bua, Aurora Salo-

moni e Alessandro Mazzini. 
martedì 09 Marisa Mercatello e Vincenzo Cristiano. 
giovedì 11 Tamara Azzalini e Gian Paolo Rossi. 
sabato 13 Luciana Cammisa e Walter Anacoreti. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 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. 

lunedì 08 Bruno Fabbri, Cinzia Carmagnini, Franco Venturi, Giuliano Scala, Yuri Brandazzi. 
martedì 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. 

mercoledì 10 Angelo Villardi, Barbara Tosi, Benito Fabbri, Claudio Trevisan, Cristina Ghetti, Francesca Barbi, 
Luisa Castellini, Maria Tubertini, Maria Elena Marozita, Maria Grazia Vivoli, Pasquale D'Aniello, 
Samuele Zacchiroli, Sergio Molinari (91), Simone Naldi. 

giovedì 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. 

venerdì 12 Cinzia Giacometti, Ciprian Calita, Ciro Di Maglie, Consuelo Falaschi, Decimo Poggi, Emma 
Lollini, Fabio Cevolani, Francesco Samorì, Gigliola Giardini, Luca Pezzoli, Manuel Spisni, Maria 
Luisa Bordoni, Maria Rita Lasi, Mattia Marmo, Odoardo Collina. 

sabato 13 Adriana Morozzi, Alba Rosa Toselli, Alice Grillini, Angela Sturniolo, Barbara Paolucci, Claudia 
Gandolfi, Decimo Amaranti, Doriano De Franceschi, Franco Giusti, Gigliola Giovanardi, Maria 
Monti, Nicole Di Martino, Simonetta Carobbio.  

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Aldo Mimmi, Alma Turtura, Annunziata Masi, Enrico Mezzoli, Giovanni Menna, Ines Rambaldi, Roberta Nobili, 

Roberto Guerrieri, Sebastiano Serena, Vittorio Cocchi. 

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

      N. 235 – 07 MAGGIO 2017                                                             IV DOMENICA  di  PASQUA 

Il pastore che conduce verso la vita senza confini    
 

 
 

 

 
 

S ono venuto perché 
abbiano la vita e l'ab-
biano in abbondanza. 
Per me, una delle fra-
si più solari di tutto il 

Vangelo. Anzi, è la frase della mia 
fede, quella che mi seduce e mi rige-
nera ogni volta che l'ascolto: sono 
qui per la vita piena, abbondante, 
potente. Non solo la vita necessaria, 
non solo quel minimo senza il quale 
la vita non è vita, ma la vita esube-
rante, magnifica, eccessiva; vita che 
rompe gli argini e tracima e feconda, 
uno scialo, uno spreco che profuma 
di amore, di libertà e di coraggio. 
Così è Dio: manna non per un giorno 
ma per quarant'anni nel deserto, pa-
ne per cinquemila persone, pelle di 
primavera per dieci lebbrosi, pietra 
rotolata via per Lazzaro, cento fratelli 
per chi ha lasciato la casa, perdono 
per settanta volte sette, vaso di nar-
do per 300 denari.  

 

«Gesù non è venuto a portare 
una teoria religiosa, un sistema di 
pensiero. Ci ha comunicato vita ed 
ha creato in noi l'anelito verso più 
grande vita» (G.  Vannucci) . 
Il Vangelo contiene la risposta alla 
fame di vita che tutti ci portiamo den-
tro e che ci incalza. 

 

Il primo gesto che caratterizza il 
pastore vero, datore di vita, è quello  

 

 

 

di entrare nel recinto delle pecore, 
chiamare ciascuna per nome (Gesù 
usa qui una metafora eccessiva, illo-
gica, impossibile per un pastore 
“normale”, ma il gesto sottolinea il di 
più, l'amore esagerato del Signore) e 
poi di condurle fuori.  
 

Gesù porta le sue pecore fuori dal 
recinto, un luogo che dà sicurezza 
ma che al tempo stesso toglie liber-
tà. Non le porta da un recinto ad un 
altro, dalle istituzioni del vecchio I-
sraele a nuovi schemi migliori.  

 
 

No, egli è il pastore degli spazi 
aperti, quello che lui avvia è un pro-
cesso di liberazione interminabile, 
una immensa migrazione verso la 
vita. Per due volte assicura: «io sono 
la porta», la soglia sempre spalanca-
ta, che nessuno richiuderà più, più 
forte di tutte le prigioni (entrerà e 
uscirà e troverà...), accesso a una 
terra dove scorrono latte e miele, 
latte di giustizia e innocenza, miele 
di libertà. Più vita. 

 
La seconda caratteristica del pa-

store autentico è quella di cammina-
re davanti alle pecore. Non abbiamo 
un pastore di retroguardie, ma una 
guida che apre cammini e inventa 
strade. Non un pastore che grida o 
minaccia per farsi seguire, ma uno 
che precede e convince, con il suo 
andare sicuro, davanti a tutti, a pren-
dere in faccia il sole e il vento, pasto-
re di futuro che mi assicura: tu, con 
me appartieni ad un sistema aperto 
e creativo, non a un vecchio recinto 
finito, bloccato, dove soltanto obbe-
dire.  

 

Vivere è appartenere al futuro: lo 
tiene aperto lui, il pastore innamora-
to, «il solo pastore che per i cieli ci fa 
camminare» (D. M. Turoldo). 

 

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. 

 
INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato 06 def.    Felicori - Domenico e Concetta Tassoni - Bianchi e Galletti.  (ore 19 OSTERIA GRANDE) 
Ore    16.30                   MATRIMONIO di ELISA GROSSI e GIOVANNI BERTI 

DOMENICA - 07 -  IV di PASQUA  
Ore    08.00  def.   Luca Disarò, Donata Finiello, Sabino Spiotta - Lollini e Andreoli  - Vincenzo e Raffaella Merighi - Quer-
    zè e  Menichetti - Fabbri e Ferrini - Domenico e Raffaella Valgimigli - Franza, Camisa e Signorastri.                                                                                                                                           
Ore    09.00  def.  Alma e Guerrino - Andreana Becca.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Colombari , Masi e Giordani - Lambertini, Leoni, Andreoli Gino, Ezio Leoni  e Luisa Zini - Pina Menna.                                                                                                                                                                                     
Ore    11.15  def.  Luigi Piermattei - Nino e Andrea Grillini - Guido e Alma Chiusoli. 
Lunedì  08 def.    N. N.    Martedì 09 def.   Norma Mistroni.   Mercoledì  10 def. Mario Zuppiroli      
Giovedì  11 def.  N. N.  Venerdì  12 def.  Adelmo e Lina Martignani - Fam. Giovannini e Gubellini 
Sabato 13 def.    Per il popolo.  .  (ore 19 OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 14 -  IV di PASQUA  
Ore    08.00  def.  Querzè e Menichetti.                                                                                                                                             
Ore    10.00  def.  Alfredo, Vittorio e Rosa Cavalli.  (VARIGNANA) 
Ore    10.00  def.  Dario Soriani - Renzo Marchesini - Fausto Pasini 
Ore    11.15  def.  Giovanni, Severino, Elvira De Martino. 
                  

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 14 / 05 
ore    08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE) ) 
 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  14 maggio 2017 

Domenica  07 Gv. 13,19 - 22 

Lunedì       08 Gv. 13,23 – 26 

Martedì      09 Gv. 13.27 - 30 

Mercoledì   10 Gv. 13,31 – 33 

Giovedì      11 Gv. 13,34 - 35 

Venerdì      12 Gv. 13, 36 - 38 

Sabato       13 Gv. 14,1 – 4 
 

PARROCCHIE DI 
 MONTECALDERARO,VARIGNANA, 

OSTERIA GRANDE  
E GALLO BOLOGNESE 

 

VISITA ANNUALE  
DELLA VENERATA 
IMMAGINE DELLA  

MADONNA DEL LATO 
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LABORATORIO  CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA delle DONAZIONI: 
    SOLO il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30 

(si accettano solo cose pulite e in buono stato) 
 RICHIESTE 

Pannolini per neonato nr° 4-5. Omogeneizzati di ogni tipo, 
crema di riso, pappe varie. Latte in polvere Mellin n.2, bi-
beron da neonati.  
Abbigliamento primaverile: in particolare per uomo: maglie 
e giacche sportive, jeans fino taglia 52, in particolare 44-
/46. Jeans donna taglia da 46 in su, leggings donna. Tute 
sportive da uomo e donna. Scarpe sportive e primaverili 
per uomo, in buono stato (dal 38 in su, in particolare 40-
/41/42/43); donna (dal 35 in su) e per bambini e ragazzi. 

VARIE  
Biciclette di ogni tipo (soprattutto donna), 1 lettino da cam-
peggio. 2 "trio" (carrozzina-passeggino-ovetto) 1 triciclo e 
1 girello. 1 lettino da neonato. 1 congelatore a pozzetto e 1 
frigorifero con congelatore (urgenti), 1 stufa a gas con for-
no elettrico a norma, zaini da adulti e borsoni. 

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. 

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

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

I ragazzi continuano a lavorare e per questo con-
tribuiscono alle loro spese, che includono la spesa, i 
cellulari, le loro spese personali e il contributo per 
l’uso della canonica. La parrocchia si è impegnata a 
sostenerli con le utenze e con l’amicizia e la costru-
zione di una relazione che speriamo li porti davvero 
ad integrarsi nel nostro territorio. 

Entrambi continuano con lo studio della lingua 
italiana. Abass si sta preparando per sostenere l’e-
same di terza media e comincerà a prepararsi per 
prendere la patente, requisito importante per il suo 
lavoro. 
Incrociamo le dita per entrambi per il rinnovo dei 
loro contratti.  

Entrambi non tornano a casa da più di 5 anni e in 
questo momento hanno qualche pensiero riguardo 
allo stato di salute di alcuni familiari...possiamo pro-
vare a ricordarli nelle nostre preghiere! 

 

A.A.A. cercasi MOTORINO da guidare senza 
patente 

A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. 
I ragazzi continuano ad abitare nella canonica di 
Varignana, per favorire gli spostamenti, ma questa 
sistemazione 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 pro-
getto, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
intestato alla parrocchia.  

 

GRAZIE 
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.  
 « Prima d’oggi rinne-

gavo il mio amico / 
se la sua religione 
non s’accordava 
alla mia / Ora, il 

mio cuore accetta ogni forma / è 
pascolo per le gazzelle, convento 
per i monaci / tempio per gli idoli, 
Ka`ba per il pellegrino / tavole della 
Torà e libro del Corano / Io seguo la 
religione dell’amore ovunque mi 
conducano i suoi cammelli / L’amore 
è la mia religione e la mia fede». 
Sebbene la realtà dei musulmani, 
oggi, abbondi di violenza che sgorga 
da cuori privi di amore e di fede, non 
esiste città islamica in cui essi non 
fremano dalla commozione al ritmo 
di questi versi del sommo maestro 
Ibn Arabi (1164-1240). 
 

Cantiamo all’amore come a un 
lontano ricordo, una desiderata spe-
ranza, una cosa preziosa ereditata e 
poi smarrita. Mentre Ibn Arabi scri-
veva questi versi in Andalusia, in 
Egitto un giovane frate, di ritorno 
dall’accampamento nemico, affon-
dava i piedi nel limo lasciato dalla 
piena del Nilo, l’anima rapita dal rin- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
graziamento a Dio: al contrario di 
quanto tutti si aspettavano, il sultano  
Kamil al-Malik non l’aveva sgozzato. 
L’aveva ascoltato, era stato genero-
so con lui, aveva promesso di non 
chiudere le porte alla testimonianza 
di fede nel suo regno. Il Sultano era 
stato colpito dal coraggio del frate 
che aveva messo a repentaglio la 
propria vita per la sua salvezza. E il 
Sultano era stato coraggioso, non 
per aver sconfitto e respinto i crocia-
ti, bensì per aver creduto che quel 
giovane uomo di Dio, giunto con 
l’esercito nemico, lo amasse davve-
ro e fosse pronto al martirio per a-
mor suo. Non c’è coraggio più gran-
de del credere che qualcuno ci ami. 
 

A questo coraggio Ibn Arabi dà il 
nome di fede. Prima della visita del 
Papa al Cairo, l’immagine più diffu-
sa, in Egitto e in Italia, era quella del 
pontefice sovrastato da una colom-
ba della pace con le ali spiegate e le 
piramidi sullo sfondo. Immagine che, 
dopo la visita papale, è stata sosti-
tuita da quella di san Francesco che 
abbraccia il Sultano e, sotto, la foto 
del Papa che abbraccia lo Sheykh di 
al-Azhar. L’intesa espressa da quel-
l’abbraccio, l’accordo storico sul bat-
tesimo che avvia la fine della divisio-
ne fra la Chiesa cattolica e quella 
copta, la celebrazione della più 
grande messa nella storia dell’Egitto 
moderno – cui hanno partecipato 
cattolici e ortodossi e presenziato 
musulmani, trasmessa in diretta e 
seguita dall’intero mondo musulma-
no – ,così come l’invito degli intellet-
tuali egiziani a studiare il discorso 
del Papa nelle scuole, sono tutti  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
grandi risultati. Tuttavia, non sono 
nulla di fronte al cambiamento di 
coscienza testimoniato dal passag-
gio dalla prima alla seconda immagi-
ne. I simboli astratti della prima im-
magine – l’abito papale, la colomba 
e le piramidi – si sono trasformati, 
nella seconda immagine, nell’ab-
braccio di due persone, espressione 
d’amore. Un amore che non occupa 
solo lo spazio dell’immagine, ma 
anche il tempo. La storia è divenuta 
presente, san Francesco e il Sultano 
sono tornati ad agire nella coscienza 
collettiva. 
 

San Francesco che, al tempo 
delle crociate, nella sua Prima Re-
gola, invitò alla convivenza con i 
musulmani e alla testimonianza del 
Vangelo attraverso una vita condivi-
sa; e il Sultano che, nonostante la 
sua vittoria, rinunciò alla Terra Santa 
e aprì un corridoio per i pellegrini 
cristiani. L’eredità del loro incontro 
non è più perduta. Ce ne siamo riap-
propriati – come dice Goethe – dopo 
averla riguadagnata con questa visi-
ta. Oggi, l’amore per l’Altro che Ibn 
Arabi smise di rinnegare non è più 
soltanto canto, è divenuto esperien-
za vissuta, conoscenza che non può 
essere definita da simboli, ma solo 
dalla presenza con la quale il canto 
diventa preghiera. Che sia così. 

 

Wael Farouq.  
 
 
 
 
 
 

Wael Farouq. Esponente di 
rilievo della cultura egziana, Wael 
Farouq, nato in Egitto nel 1974, è 
professore di Lingua araba all’A-
merican University e docente di 
Scienze Islamiche alla Facoltà 
Copto-Cattolica di Sakakini di Il 
Cairo.  

Gita al lago di Garda 
Sabato 13 e domenica 14: Gita annuale,  

organizzata da Sentieri di Pace. 

 

VIAGGIO a NAPOLI e DINTORNI 
 

Giovedì 11 maggio alle ore 
21.00 in Oratorio: riunione 
decisiva per la Gita estiva 
di 6 giorni a Napoli e dintor-
ni.  
Avremo il programma, il 
preventivo e la possibilità di 
scegliere tra 2 periodi: fine agosto o inizio settembre. 

CATECHISMO INFRASETTIMANALE  
I bambini di 3ª elementare avranno un in-
contro di catechesi mercoledì 10 maggio 
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 ,in chiesa. 

PRIMA COMUNIONE  

MESE di MAGGIO 
a Osteria Grande 

Ogni sera preghiera  del S. Rosar io 
• alle or e 19.30 in Chiesa 
• alle or e 20.00 pr esso Mer ighi ( fiori) 
• alle or e 20.30 pr esso Cava-Lasi  V . Br occol i 5  

 

 

ROSARIO ITINERANTE 
Dal 2 maggio, ogni matt ina (esclusi sabato e domeni-
ca) al le ore 9,00, partendo dal la chiesa, si reciterà il S. 
Rosario percorrendo il circuito di via Pilastrino fino al -
l'edicola mariana del la Castaldina. 

INCONTRI FORMATIVI  
PER CATECHISTI ED EDUCATORI 

sul VANGELO secondo GIOVANNI 
Lunedì 08/05/in Oratorio  

"E' il Signore! " racconti della resurrezione 

Il viaggio in Egitto del Papa.  
I musulmani hanno visto  
il coraggio più grande    

 

 

BATTESIMI  
Oggi ricevono il S. Battesimo i piccoli 

FRANCESCA TOSIFRANCESCA TOSIFRANCESCA TOSIFRANCESCA TOSI    
a Varignana 

e LORENZO DIEGO TORREGGIANILORENZO DIEGO TORREGGIANILORENZO DIEGO TORREGGIANILORENZO DIEGO TORREGGIANI  
a Osteria Grande. 

ISCRIZIONI 
Oggi si aprono le iscrizioni a ER 
2017. Occorre compilare il mo-
dulo che è esposto alla porta del-
la Chiesa e consegnarlo ai preti o 
ai catechisti. Si può anche imbu-
carlo nella cassetta della posta 

del parroco. 
12 giugno 
07 luglio 

SENTIERI DI PACE 
Oggi PRANZO di BENEFICENZA pro BRASILE 


