
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   06def.   Alfonso Strazzari. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 07 - XIX  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.  Giovanni e Ivan Ronchi, Corrado Albanelli, Costantino Landi, Olimpia Carati - Franza Camisa e S.  
Ore    09.00  def.  Nino e Andrea Grillini. (MADONNA del LATO) 
Ore    09.00  def.  P. Giordano Polazzi. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.  Maria Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi.  
Lunedì 08 def.     Antonio e Anna Guidi.    Martedì   09 def.  d. Edmondo Zaccherini. (ore 19 - VARIGNANA)   
Mercoledì 10          FESTA DI S. LORENZO MARTIRE def. Per il popolo. (ore 19 - VARIGNANA)  .    
Giovedì   11 def.  N. N..    Venerdì  12 def.  Ezio Grandi.    
Sabato   13 def.   Baroncini e Brunori - Marco Capitani. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 14 - XX  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.  Fini e Billi.  
Ore    10.00  def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli. (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.  Amedea  Tosarelli 

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

      N. 197– 07 AGOSTO  2016                                 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Tenersi pronti all'incontro con un Dio che si china sull'uomo Tenersi pronti all'incontro con un Dio che si china sull'uomo Tenersi pronti all'incontro con un Dio che si china sull'uomo Tenersi pronti all'incontro con un Dio che si china sull'uomo     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 07 Maria De Luca e Eligio Bozzi (50), Carmela Reale e Stefanino Caltagirone. 
lunedì 08 Franca Felicori e Liborio Agnello, Giuseppina Verzella e Renzo Barbieri, Stefania Spada e 

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

citano e Giacomo Giarratano, Katia Petrucci e Marco Carrieri. 
sabato 13 Giuliana Dall'Olio e Alfredo Lasi, Cristiana Ferri e Doriano Gulmini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 07 Alberto Musto, Angelo Strazzari, Argentina Minghetti, Atos Cavazza, Barbara Guidi, Errico 

Cataldi, Gina Barsanti, Luciana Brunori (90), Luigi Fontanelli (90), Marco Freddi, Marco Pedrielli, 
Matteo Montebugnoli, Nicola Valentin, Orfeo Torreggiani, Roberto Pirazzoli, Simone De Luca, 
Stela Vieru. 

lunedì 08 Ciriaco Morello, Gigliola Nomi, Giovanna Pulimeno, Giovanni Fiorentini, Linda Bertesina, Mirella 
Giurin, Norma Cavina, Paola Francesconi. 

martedì 09 Angela Balboni, Beatrice Casalini, Cinzia Rigon, Davide Fabbri, Marco Toscano, Matteo Marino, 
Nadja Fusco, Nazario Naldi, Samantha Fazioli, Vincenzo Tommasino. 

mercoledì 10 Edoardo Basile, Eleonora Ardizzi, Ginevra Passarini, Giuliana Bonfiglioli, Lorenzo Casarini, 
Martina Moscato, Riccardo Passarini. 

giovedì 11 Enzo Manfredi, Franco Grillini, Luca Strazzari, Mauro Celiberti, Paola Neri, Rosaemilia Dalpane. 
venerdì 12 Alessio Lancioni, Alex Forte, Franca Castellari, Gaia Ruggiano, Katia Bandini, Oriano Rambaldi, 

Simona Pirazzini, Vira Demydenko. 
sabato 13 Anna Tonelli, Arianna Calzolari, Lisa Lamaina, Milena Zaniboni, Nadia Stefanoni, Rita Biancoli, 

Sandro Besutti, Tania Mezzetti, Tommaso Gisolli, Valter Golfieri, Vincenzo Bua. 
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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. 

 

T re volte è ripetuto un invito: 
siate pronti, tenetevi pronti. 
A che cosa? Allo splendore 

dell'incontro. E non con un Dio mi-
naccioso, ladro di vita, che è la 
proiezione delle nostre paure e dei 
nostri moralismi violenti; ma con l'im-
pensabile di Dio: un Dio che si fa 
servo dei suoi servi, che «li farà met-
tere a tavola e passerà a servirli». 
Che si china davanti all'uomo, con 
stima, rispetto, gratitudine. Il capo-
volgimento dell'idea di un Dio padro-
ne. Il punto commovente, sublime di 
questa parabola, il momento straor-
dinario è proprio quando accade l'in-
concepibile: il Signore si mette a fare 
il servo, si pone a servizio della mia 
vita! 

 
Ed ecco Gesù ribadire, perché si 

imprima bene, questo atteggiamento 
stravolgente del Signore: «E se giun-
gendo nel cuore della notte o prima 
dell'alba, li troverà così, beati loro». 
E passerà a servirli. Perché è rima-
sto incantato. 

 
Che i servi restino in attesa, sve-

gli fino all'alba, non è richiesto; è “un 
di più” non dettato né da dovere né 
da paura, si attende così solo se si 
ama e si desidera, e non si vede l'o-
ra che giunga il momento degli ab-
bracci: «Dov'è il vostro tesoro, là sa-
rà anche il vostro cuore». Un padro- 

 
ne-tesoro verso cui punta diritta la 
freccia del cuore, come fosse l'ama-
to del Cantico: Dormo, ma il mio cuo-
re veglia (5,2). 

 
Per il servo infedele invece il te-

soro è il gusto del potere sugli altri 
servi, approfittando del ritardo del 
padrone «cominciare a percuotere i 
servi e le serve, a mangiare, a bere, 
a ubriacarsi». 

 
Per quel servo, che ha posto il 

tesoro nelle cose, l'incontro alla fine 
della notte con il suo signore sarà la  

 

dolorosa scoperta di avere mortifica- 
to la propria vita nel momento in cui 
mortificava gli altri; la triste sorpresa 
di avere fra le mani solo il pianto, i 
cocci di una vita sbagliata. 
La nostra vita è viva quando coltiva 
tesori di speranze e di persone; vive 
se custodisce un capitale di sogni e 
di persone amate, per le quali trepi-
dare, tremare e gioire. 

 
Ma ancora di più il nostro tesoro 

d'oro fino è un Dio che ha fiducia in 
noi, al punto di affidarci, come a ser-
vi capaci, la casa grande che è il 
mondo, con tutte le sue meraviglie. 
Che fortuna avere un Signore così, 
che ci ripete: Il mondo è per voi! Po-
tete coltivarne e goderne la bellezza, 
potete custodire ogni alito di vita. 
Siete custodi anche del vostro cuore: 
coltivatelo al gusto del bello, alla se-
te della sapienza. 

 
Mio tesoro è il volto di Dio, l'im-

magine straordinaria, clamorosa, che 
solo Gesù ha osato: Dio nostro servi-
tore, che ha nome Amore, pastore di 
costellazioni e di cuori, che viene, 
chiude le porte della notte e apre 
quelle della luce, ci farà mettere a 
tavola, e passerà a servirci, le mani 
colme di doni.  

 
Ermes Ronchi  

 
 

SABATO 13 / 08  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 14 / 08 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  14 agosto 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    07 Lc. 16,27 - 31 

Lunedì         08 Lc. 17,1 - 2 

Martedì       09 Lc. 17,3 - 4 

Mercoledì     10 Lc. 17,5 - 6 

Giovedì         11 Lc. 17,7 - 10 

Venerdì        12 Lc. 17,11 - 14 

Sabato         13 Lc. 17,15 - 19 

   Parrocchia  
 S. Lorenzo di Varignana 
 9 e 10 agosto                                 

 

          Festa del Protettore      
     S. LORENZO martire 

 

ore 10.00 
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 19.00 
(MADONNA DEL LATO)    

ORARIO  delle MESSE  del  15  agosto  2016 
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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 di tutte le misure, abbigliamento estivo per neo-
nati/e da 1 a 3 mesi (urgente); scarpine bimba 22-23, abbi-
gliamento intimo uomo (canottiere e slip), jeans uomo ta-
glia 52,  scarpe estive pulite e in buono stato per adulti 
uomini (dal n°39 in su, ed in particolare 42-
43 preferibilmente sportive) e donna (39-40-41 basse). 
Altre richieste: con urgenza 3 lavatrici, biciclette da bambi-
no/a - ragazzo e da donna, due passeggini chiudibili ad 
ombrello, una carrozzina, una carrozzella per una signora 
disabile. Lenzuola matrimoniali (preferibilmente colorate), 
federe, asciugamani, tovaglie di tutte le misure anche di 
plastica in buono stato. Trolley: uno medio e uno grande, 
zaini scolastici in buono stato, telefonini funzionanti. 
 
 

APPELLI: 
- Si cercano le seguenti cose con eventuale contributo 
(anche se limitato): motorino usato (per recarsi al lavoro) - 
macchina da cucire da tavolo. 
- Durante il mese di agosto si cercano volontari per il mer-
coledì mattino e pomeriggio perché i servizi offerti possa-
no non essere interrotti. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
Questa settimana Moussa e Abass hanno fatto lavo-
ri nel giardino di una famiglia della parrocchia, stan-
no aiutando nella preparazione della festa di San 
Lorenzo a Varignana e stanno consegnando i loro cur-
ricula presso le aziende del territorio. E continuano 
a fare lavori in parrocchia. 
Speriamo che qualche porta si apra anche per loro. 
Intanto continua la ricerca dei mobili per il nuovo 
appartamento. 
A.A.A. mobili cercansi per il nuovo appartamento 
di Moussa e Abass a Osteria Grande : 

2 letti singoli - 1 armadio - Cucina - Mobi-
letto per il bagno - 1 lavatrice 

Grazie a chi ha già messo a disposizione il divano e il 
frigorifero. 
C’è sempre bisogno di una mano per fare un traslo-
co…..non esitate a contattarci per mettere a disposi-
zione muscoli, mezzi di trasporto, sorrisi e desiderio 
di fare qualcosa insieme! 
Moussa e Abass sono sempre disponibili per un invito 
a pranzo o a cena o a stare un po’ in compagnia…. la 
conoscenza abbatte il muro della paura e della diffi-
denza! 
Per qualsiasi disponibilità, contattare direttamente 
don Arnaldo (tel. 3395766712), oppure don Lorenzo 
(3402559953),oppure sangiorgiodiosteria@libero.it  
E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  
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Mar Egeo, costa turca, alba del 5 
agosto 2015. 

 

«Sarà stata mezzanotte. Ci hanno 
nascosto tra gli alberi che cresceva-
no fino a un passo dalla sabbia. Ab-
biamo aspettato in silenzio, seduti, 
fino a notte fonda, insieme a moltis-
sima altra gente, non solo chi era 
arrivato con noi a bordo del minivan. 
Altri rifugiati si trovavano sul posto 
già da prima. Lì vicino, le case bas-
se di un piccolo villaggio sembrava-
no disabitate. Non si sentiva un ru-
more. Avevo sonno, gli occhi mi si 
chiudevano. Anche Sara era stanca. 
Ci siamo addormentate, nascoste 
nella boscaglia della spiaggia, sedu-
te fra quella gente a pochi metri dal-
l’acqua. 

 

 'Forza, dài, andiamo!' C’era una 
grande confusione quando mi sono 
svegliata. La gente si alzava in piedi, 
afferrava i bagagli, mentre i traffican-
ti turchi preparavano il gommone per 
la partenza. Nel buio si muovevano 
grandi fasci di luce che venivano 
dalla Grecia, i fari potenti delle navi 
greche che controllavano se lungo la 
costa ci fosse qualcuno nascosto. 
Puntavano anche dalla nostra parte, 
ma gli alberi ci proteggevano e 
quando la luce è arrivata su di noi, 
nessuno si è accorto che eravamo lì. 

 

Il gommone era pronto. Mi sem-
brava piccolo. Sarà stato lungo sei 
metri e largo appena due. La gente 
si muoveva verso l’acqua e io, che 
mi ero appena svegliata, mi sono 
messa a correre, stringendo la mano 
di zio Lazghin e quella di Sara. Ci 
siamo lanciati sul gommone e siamo 
arrivati fra i primi. Per questo ci sia-
mo sistemati al centro, nella parte 
piatta. A me pareva ci fosse posto 
solo per una ventina di persone, ma 
alla fine sono saliti tutti. Solo quando 
eravamo già al largo, qualcuno si è 
ricordato di contare i passeggeri: 
eravamo quarantadue. I trafficanti ci 
hanno abbandonato alla nostra sor-
te. 'Non veniamo di là, il gommone 
lo guidate da soli' hanno detto scen-
dendo sulla spiaggia. Nessuno, pe-
rò, sapeva come si conducesse u-
n’imbarcazione del genere, nessuno 
lo aveva mai fatto. 

 

 A bordo non si respirava, manca-
va l’ossigeno. Certo, eravamo all’a-

perto, ma sopra di noi erano am-
massate altre persone. E anche le 
loro valigie e le borse ci coprivano. 
Per questo durante la traversata non 
ho visto nulla. A parte la luna, che 
quella notte era splendente. Solo il 
mio viso restava scoperto, immobile 
rivolto in su. Non potevo girare la 
testa e anche il resto del corpo era 
bloccato dalle persone che avevo 
addosso. Alcune letteralmente sedu-
te su di me. Non potevo muovere le 
gambe, non le sentivo più, nemme-
no le dita, non capivo se fossero 
rotte. 

 

 Poi l’acqua ha cominciato a en-
trare e a fermarsi sul fondo del gom-
mone. E siccome muoversi era diffi-
cile o proprio impossibile, non pote-
vamo buttarla fuori, non c’era spazio 
per farlo. Mi sentivo la schiena tutta 
bagnata. Non erano gli schizzi, era 
proprio una pozza che aumentava di 
livello all’interno del gommone, a 
mano a mano che andavamo avanti. 
Chi era seduto sui bordi aveva i pie-
di e le caviglie dentro l’acqua, noi, 
sotto, eravamo immersi. 

 

 Alcuni passeggeri hanno comin-
ciato ad agitarsi, a dire che due navi, 
una della polizia greca e una turca, 
si stavano avvicinando. Io non riu-
scivo a vedere niente, perché anco-
ra non potevo muovere la testa. Una 
delle navi, credo quella turca, si è 
fatta sempre più vicina, ma in quel 
momento la fortuna ci è venuta in 
aiuto: siamo riusciti a spostarci velo-
cemente in un punto invisibile ai po-
liziotti, girando attorno alla loro stes-
sa imbarcazione. Il fascio di luce del 
faro ci è passato a soli pochi metri, 
ma non ci ha illuminato: quanto sia-
mo stati fortunati! 'State in silenzio, 
zitti!' ci ripetevamo a vicenda. Erava-
mo talmente vicini che uno di noi ha 
toccato con la mano l’enorme scafo. 
Non scorgendo nessuno in mare, i 

turchi si sono allontanati. Quella not-
te solo la luna ci ha visti passare. 

 

 Quando siamo stati abbastanza 
distanti, i passeggeri del mio gom-
mone hanno cominciato a ripetere: 
'Dio, salvaci, salvaci! Portaci in sal-
vo, lasciaci arrivare di là!'. Stiamo 
davvero vivendo questi giorni? Sono 
la realtà oppure solo un sogno? Non 
avrei mai, mai immaginato di attra-
versare prove così dure.  Non ho mai 
pianto durante il viaggio. Tranne nei 
momenti in cui ho ripensato alla mia 
famiglia, alla possibilità di non rive-
dere più nessuno di loro. 'Perché 
piangi?!' mi chiedo. Quando piango 
mi sento la persona più debole del 
mondo. Allora mi dico: 'Maxima, non 
sei debole. Sei la più forte'. Io non 
perdo la speranza. Non importa 
quello che accade, arriverò dove 
siamo diretti. La speranza è ciò che 
tiene vivi gli uomini. Se non ce l’hai, 
ti senti schiacciato e sfinito da quello 
che ti accade, dal pensiero di quanto 
sia complicato vivere. Credo che la 
vita possa diventare davvero più 
semplice se solo si dà speranza a 
ciò che si fa. Così si rende tutto più 
facile. Il mio primo nome è Maxima, 
ma il secondo che mio padre e mia 
madre hanno scelto per me è Lava, 
che vuol dire 'speranza' 

 

 Così siamo andati avanti, conti-
nuando a imbarcare acqua, fino a 
quando ho sentito come lo scossone 
di un terremoto sotto di noi, proprio 
come se la terra tremasse sotto il 
mare. Ho pensato che saremmo 
morti tutti. Invece, erano le rocce 
che grattavano da sotto: avevamo 
raggiunto l’isola. Tutti si sono preci-
pitati a terra. Urlavano: «Allah è il 
più grande!». Mia cugina e io erava-
mo confuse, non sapevamo se pian-
gere o ridere. Non appena siamo 
scese, Sara ha cominciato a ridere 
senza più fermarsi, anche se un atti-
mo prima stava per lasciare andare 
le lacrime.  

 

 Sembravamo impazzite. La gente 
ringraziava Allah e in quel momento 
il sole è sorto. È stato come se Dio 
ci avesse sollevato con le sue mani, 
gommone e tutto, e ci avesse ap-
poggiato dall’altra parte del mare. Ci 
siamo abbracciati. Ho stretto mia 
cugina e mio zio e anche gli altri 
passeggeri. Quindi ci siamo tolti il 
giubbotto di salvataggio, lo abbiamo 
abbandonato sugli scogli, ho afferra-
to il mio zaino, che era pesantissimo 
per tutta l’acqua che ci era entrata, e 
ho cominciato a camminare».  

Francesca Ghirardelli  

La storia  
 

«SUL «SUL «SUL «SUL GOMMONEGOMMONEGOMMONEGOMMONE    CONCONCONCON DIO  DIO  DIO  DIO     
VIAVIAVIAVIA    DALLEDALLEDALLEDALLE    BOMBE»BOMBE»BOMBE»BOMBE»    

 

    
   

  
 

IN ORATORIO 
 ogni domenica alle  ore 16.00 

 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

FESTE a VARIGNANA e  
a MADONNA del LATO 

 

D. Arnaldo, d. Lorenzo e p. Giovanni ringraziano tutti 
i volontari che hanno organizzato e gestiranno 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 Commer-
cianti di Osteria Grande per il contributo alla realizza-
zione della Lotteria di S. Lorenzo e all’Associazione 
“Partecipa anche tu” di Maggio per l’allestimento del 
Pranzo  di Ferragosto a Madonna del Lato.   

CAMP0 CRESIMA 
Per i RAGAZZI di 1ª Media 

 

Dal 25 al 28 agosto i ragazzi di 1ª media,  
accompagnati dai catechisti e da d. Lorenzo,  

terranno il loro Campo Cresima  
a S. Benedetto Val di Sambro,  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese, alle ore 17.00,  

nella Chiesa di Osteria Grande,  
si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

MERCATINO STRAORDINARIO  
A VARIGNANA 

 

In occasione della Festa patronale di S. Lorenzo, 
nelle sere del 9 e 10 agosto sarà aperto un mercati-
no straordinario della Caritas interparrocchiale. Il 
ricavato sarà utilizzato per le attività della Caritas 
stessa. 

CPU e CPAEU 
Assemblee rispettivamente il 21 (CPU)  
e il 14 (CPAEU) settembre. Ore 21.00. 


