
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  07 def.     Francesco Righi.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

(DOMENICA - 08 - BATTESIMO DI GESù 
Ore    08.00  def.   Per il popolo. 
Ore   10.00  def.    Girotti e Fiorentini - Luigi Fanelli e Pierina Ziliani 
Ore   11.15  def.    N. N..      
Lunedì  09 def   Primo e Delcisa.        Martedì   10 def. Narciso Lasi e M. Bertilla Rebbelato      
Mercoledì 11 def.  Primo e Delcisa       Giovedì 12 def.  Primo e Delcisa.   .  
Venerdì - \3  def.  Brunori e Baroncini - Alma e Guido Chiusoli e d. Luciano. 
Sabato  14 def.  Amedea Tosarelli - Silvana Ghini.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

(DOMENICA - 15 - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   Per il popolo. 
Ore    09.00  def.   Argentina Poggi - 5° Anniversario della morte di P. Giordano. (GALLO BOLOGNESE). 
Ore   10.00  def.    Olinda Zaniboni e Giovanni Poli 
Ore   11.15  def.   N. N..      

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
lunedì 09 Lucia Fantilli e Vittorio Martelli, Luisa Di Caprio e Francesco Chianese. 
martedì 10 Maria Zeuli e Alfonso Renzi (50), Mariangela Cava e Marco Grillini. 
sabato 14 Consolata Di Guida e Fiore Moscato. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 08 Agnese Ravaglia, Andrea Landi, Eugenia Padovano, Floriano Masiero, Gabriel Conforto, 

Gaetano Cultraro, Giorgia Mancini, Loredana Franceschelli, Nicoletta Chiavaro, Nunzia 
Guerriero, Sandra Manfredini. 

lunedì 09 Angela Virdis, Angelica Loretta, Anna Maria Baldi, Floriana Stivanello, Giuliano Morozzi, Leyla 
Feletti, Luigi Bocchicchio, Manuela Bentivogli, Manuela Ravaglia, Nada Raspanti, Silvia Naldi. 

martedì 10 Aldina Landi, Alice Torreggiani, Candida Nunzillo Ferrari, Carmela Biunno, Christian Lungu, 
Davide Landi, Manuela Iattoni, Marco Coppa, Maria Grazia Lenghi, Maurizio Fanelli, Nicole 
Latronico, Paola Minarini, Simone Fracca, Valeria Alba Brocchetti. 

mercoledì 11 Alfonso Renzi, Anna Campagnoli, Anna Maria Dalla Casa, Carmelo Aserio, Ciro Troncone, 
Cristian Poli, Francesco Chianese, Gabriella Tancini, Giada Lenzarini, Giovanni Ronchi, Ida 
Signorin, Martina Zocco, Monica Angelini, Stefano Bosi. 

giovedì 12 Ada Mori, Alessio Ciuffi, Asia Ferrari, Dario Cataldo, Davide Boccaccio, Martina Berti, Riccardo 
Zaniboni. 

venerdì 13 Andrea Remigio, Angiolina Bocchicchio, Anna Romagnoli, Francesco Stassi, Gianfranco 
Malacarne, Gianluca Zaniboni, Marisa Minghini, Pamela Marafioti, Pietro Marzocchi, Saturno 
Marangon, Sergio Strazzari, Sofia Marzocchi, Susanna Stupazzoni. 

sabato 14 Alfonso Galeotafiore, Germana Cassanelli, Irina Bailiuc, Katia Iebba, Martina Salvini, Matthew 
Cavina, Renata Verri, Roberto Fanti, Simone Capirossi, Valentina Pontremoli. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Alessandro Cappelletti, Alfonso Brintazzoli, Alma Cedri, Amelia Lambertini, Antonio Laghi, Benvenuto Bonato, 

Bernardo Gennusa, Carlo Pesci, Giuseppe Fazioli, Guerrino Bordignon, Luigi Tebani, Mario Pizzoli, Natale Ghini, 
Ottavio Padovani, Pietro Cevolani, Riccardo Rambaldi, Teresa Ghini. 

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

      N. 219 – 08 GENNAIO  2017                                                                   BATTESIMO DI GESÚ 

Battesimo di Gesù, il cielo si apre e nessuno lo richiuderàBattesimo di Gesù, il cielo si apre e nessuno lo richiuderàBattesimo di Gesù, il cielo si apre e nessuno lo richiuderàBattesimo di Gesù, il cielo si apre e nessuno lo richiuderà    
 

 

G esù, ricevuto il Battesi-
mo, stava in preghiera 
ed ecco il cielo si aprì. 
Il Battesimo è raccon-
tato come un semplice 

inciso; al centro è posto l'aprirsi del 
cielo. Come si apre una breccia nelle 
mura, una porta al sole, come si a-
prono le braccia agli amici, all'amato, 
ai figli, ai poveri. Il cielo si apre per-
ché vita esca, perché vita entri. Si 
apre sotto l'urgenza dell'amore di 
Dio, sotto l'assedio della vita dolente, 
e nessuno lo richiuderà mai più. 
E venne dal cielo una voce che dice-
va: questi è il figlio mio, l'amato, in lui 
ho posto il mio compiacimento. Tre 
affermazioni, dentro le quali sento 
pulsare il cuore vivo del cristianesi-
mo e, assieme a quello di Gesù, il 
mio vero nome. 

 
Figlio è la prima parola. Dio gene-

ra figli. E i generati hanno il cromo-
soma del genitore nelle cellule; c'è il 
DNA divino in noi, «l'uomo è l'unico 
animale che ha Dio nel sangue« (G. 
Vannucci).  

 
Amato è la seconda parola. Prima 

che tu agisca, prima della tua rispo-
sta, che tu lo sappia o no, ogni gior-
no, ad ogni risveglio, il tuo nome per 
Dio è "amato". Di un amore immeri-
tato, che ti previene, che ti anticipa, 
che ti avvolge da subito, a prescin- 

 
 

dere. Ogni volta che penso: «se oggi 
sono buono, Dio mi amerà», non 
sono davanti al Dio di Gesù, ma alla 
proiezio ne dell e mie pa ure! 
Gesù, nel discorso d'addio, chiede 
per noi: «Sappiano, Padre, che li hai 
amati come hai amato me». Frase 
straordinaria: Dio ama ciascuno co-
me ha amato Gesù, con la stessa 
intensità, la stessa emozione, lo 
stesso slancio e fiducia, nonostante 
tutte le delusioni che io gli ho procu-
rato. 

La terza parola: mio compiaci-
mento. Termine inconsueto eppure 
bellissimo, che nella sua radice lette-
rale si dovrebbe tradurre: in te io pro-
vo piacere. La Voce grida dall'alto 
del cielo, grida sul mondo e in mezzo 
al cuore, la gioia di Dio: è bello stare 
con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta 
gioia sai darmi!  

 
Io che non l'ho ascoltato, io che 

me ne sono andato, io che l'ho an-
che tradito sento dirmi: tu mi piaci. 
Ma che gioia può venire a Dio da 
questa canna fragile, da questo stop-
pino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) 
che sono io? Eppure è così, è Parola 
di Dio.  

 
La scena grandiosa del battesimo 

di Gesù, con il cielo squarciato, con il 
volo ad ali aperte dello Spirito, con la 
dichiarazione d'amore di Dio sulle 
acque, è anche la scena del mio bat-
tesimo, quello del primo giorno e 
quello esistenziale, quotidiano. 
Ad ogni alba una voce ripete le tre 
parole del Giordano, e più forte an-
cora in quelle più ricche di tenebra: 
figlio mio, mio amore, mia gioia, ri-
serva di coraggio che apre le ali so-
pra ciascuno di noi, che ci aiuta a 
spingere verso l'alto, con tutta la for-
za, qualsiasi cielo oscuro che incon-
triamo. 

 

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. 

Domenica  08 Gv. 4,35 - 38 

Lunedì       09 Gv. 4,39 – 42 

Martedì      10 Gv. 4.43 - 45 

Mercoledì   11 Gv. 4,46 - 48 

Giovedì      12 Gv. 4,49 - 50 

Venerdì      13 Gv. 4,51 - 54 

Sabato       14 Gv. 5,1 - 5 

 
 La gioia e la luce  

del Signore accompagnino 
i nostri giorni  

 e illuminino  
il nostro cammino.  

Buon ANNO NUOVO!  

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 15 / 01 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO delle S. MESSE della DOMENICA 15 - 01 - 2017 

CPU (Consiglio Pastorale Unificato) 
Martedì 17 gennaio alle ore 21.00, in Oratorio si terrà l’Assemblea del CPU. 

Sarà presente il Vicario Episcopale per la Sinodalità Mons. STEFANO OTTANI. 
. La presenza del rappresentante del Vescovo dice che l’incontro  

avrà un particolare significato nel cammino delle 5 parrocchie.  
Pertanto tutti I consiglieri sono vivamente invitati a partecipare 
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O gnuno di noi ricorda 
un momento, un’ora 
della sua vita in cui 
gli è sembrato che 
un mondo andasse 

in frantumi. Forse non un mondo, 
ma un sogno, una credenza salda 
che si rivelava essere invece una 
menzogna, provocando tristezza, se 
non dolore. Per me la fine dell’infan-
zia fu segnata proprio dalla fine di 
un’illusione, alla vigilia de «la Pifa-
nia», come chiamavamo tra le colli-
ne del Monferrato l’ultima festa del 
buio inverno.  

 
In quegli anni del dopoguerra le 

feste erano solo quelle di Natale, ed 
erano giorni in cui a noi bambini 
sembrava quasi di essere al centro 
dell’attenzione. Dico «quasi» perché 
le famiglie di allora avevano molti 
bambini, ed essendoci problemi più 
gravi come la fame e le malattie alla 
vita spicciola dei bambini non si ba-
dava più di tanto. Ma Natale riusciva 
a destare in tutte le famiglie il desi-
derio di donare qualcosa, e i desti-
natari naturali erano i bambini. Da 
piccolo non ho mai visto un genitore 
fare un regalo al coniuge o scam-
biarselo con i figli adulti, ma ai bam-
bini i «regali di Natale» sembravano 
spettare di diritto. E i doni erano ben 
poca cosa se paragonati a quelli 
odierni: un po’ di cioccolato, fichi 
secchi, noccioline ed eventualmente 
un paio di calze di lana o una sciar-
pa fatte a mano dalla nonna. 

 
Ogni casa allora aveva un cami-

no, al quale noi bambini appendeva-
mo una calza nella speranza che 
venisse riempita dalla Befana. Pifa-
nia, Befana, era il modo in cui si era 
semplificato, e storpiato, il nome 
greco di questa festa: «Epifania», 
cioè manifestazione del Figlio di Dio 
all’umanità. Ma cosa volete che ne 
sapessimo di greco noi bambini? 
Per noi quella festa della «Pifania 
che tutte le feste le porta via» era 
semplicemente l’ultima occasione di 
allegria: poi sarebbero tornati i giorni 
grigi con la neve, la scuola da rag-
giungere ogni giorno a piedi in mez-
zo al gelo, il freddo che la faceva da 
padrone nelle nostre case, soprat-

tutto in camera da letto, autentica 
ghiacciaia. 
 

Ogni anno ascoltavamo affasci-
nati la «storia», come fosse la prima 
volta. C’erano dei Magi - non 
«maghi», proprio «magi» -, sapienti 
che dall’Oriente erano venuti a cer-
care il bambino appena nato, il Re 
dei re, indicato da una cometa ap-
parsa nella notte. E questo lo rap-
presentavamo anche nel presepe, 
con Magi e cammelli che facevamo 
avanzare passo dopo passo verso 
la grotta di Betlemme. Camminando  

 
camminando, avevano trovato allog-
gio in una casa dove abitava una 
vecchia, alla quale avevano manife-
stato il motivo del loro viaggio: la 
ricerca del Re dei re. Ma non le ave-
vano detto nulla della stella. Allora 
la vecchina pensò di andare a cer-
care anche lei il Re dei re appena 
nato per portargli il suo dono. Si ca-
ricò in spalla un sacco di regali ma, 
non avendo alcuna idea di dove po-
tesse essere quel bambino-re, si 
mise a girare di casa in casa, la-
sciando cadere un regalo in ogni 
camino fumante. E così i doni per il 
Re dei re diventarono doni per ogni 
bambino presente in una casa. La 
ricerca di quella vecchina non fini-
sce mai e la Befana (quello era di-
ventato il suo nome) ogni anno cer-
ca il Re dei re e, non trovandolo, si 
accontenta di portare doni ai bambi-
ni più poveri, come se li donasse al 
Re dei re. Anche noi allora attende-
vamo che venisse, re o non re.  

 
Ma una vigilia dell’Epifania, dopo 

aver appeso la mia brava calza al 
camino, invece di andare a fare i 
compiti dal vicino, ero rimasto in 

casa. Sentendo salire qualcuno per 
le scale, andai a vedere chi stesse 
arrivando e trovai mia madre con un 
sacchetto di fichi secchi e una tavo-
letta di cioccolato in mano. Appena 
mi vide, lasciò cadere per terra i 
pacchetti e mi venne incontro cer-
cando di non farmeli vedere, ma 
ormai avevo capito. «La Befana non 
era vera!», dissi in cuor mio, e fui 
colto da grande tristezza. Mia ma-
dre, che era già malata, se ne ac-
corse subito, mi strinse al petto, mi 
baciò sussurrandomi: «Ora sei gran-
de. È ora che tu sappia che i regali 
te li facciamo io e papà perché ti 
vogliamo bene». 

 
Fu per me un cambiamento di 

attesa, di desiderio, di fiducia. Quel-
la delusione fu l’inizio di un cammi-
no di apprendimento: occorre sì de-
siderare, ma solo ciò che è possibi-
le, e attenderlo da chi può farci il 
dono. Non dalla Befana, non dal 
cielo, al limite nemmeno da Dio oc-
corre aspettare quello che possiamo 
attendere dalla terra, dalle persone 
che incontriamo, che ci amano e 
che amiamo. E a nostra volta dob-
biamo sapere che solo noi siamo il 
dono che le persone che amiamo  
hanno il diritto di attendersi. 

 
La «perdita» della Befana fu per 

me la scoperta di un tesoro, l’allena-
mento a lasciar cadere tante fiducie 
incerte che costellavano il mio cielo 
di bambino e a prendere piena con-
sapevolezza dell’amore di mia ma-
dre che di lì a pochi mesi mi avreb-
be lasciato. La fine di quella favola 
al cuore dell’inverno mi ha insegna-
to che nella vita bisogna attendere 
dalla terra ciò che la terra ci può 
dare, e ad attendere dal cielo, da 
Dio, solo ciò che Dio ci può donare, 
il suo amore fino alla fine. E quei 
regalini caduti per le scale mi aveva-
no fatto capire che mia madre mi 
aveva già fatto il suo dono più gran-
de: la mia vita e la sua vita. 

 

Enzo Bianchi 

 

Perdendo “la Pifania”  
ho trovato un tesoro 

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 (urgente) 
e bimbi 12-18 mesi, ragazzi 7/14 anni; giacche imbottite 
per bambini e adulti, abbigliamento intimo uomo, jeans 
uomo taglia 52,  scarpe sportive pulite e scarpe invernali in 
buono stato per adulti uomini (dal n°39 in su) e donna (39-
41). Tovaglie, lenzuola, sacchi a pelo coperte imbottite e/o 
piumoni per chi vive in strada. Altre richieste: 2 lavatrici, 
un frigorifero, biciclette di ogni tipo. Telefonini funzionanti, 
una stufa gas da cucina funzionante e sicura, una vetrinet-
ta, una stufa a kerosene funzionante e sicura, stufette elet-
triche (urgenti),un vocabolario di francese e inglese per 
studente 3ª media. 

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,  

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 
APPELLO 

Per una famiglia senza reddito, occorre latte in polvere 
Mellin n.1. Si accettano confezioni integre o offerte per 

provvedere all'acquisto settimanale. 

INCONTRI FORMATIVI  

PER CATECHISTI ED EDUCATORI 

sul VANGELO secondo GIOVANNI 

Lunedì 09/01/2017 in Oratorio 

“Il prologo:chiave interpretativa di tutto il racconto” 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha compiuto gli anni proprio il 1 gennaio. Gli rin-
noviamo gli auguri da parte di tutta la comunità.  Lui è 
contento e il contratto che ha firmato lo riempie dav-
vero di gioia. Gli auguriamo che possa trasformarsi in 
un contratto di più lunga durata. 
 

Moussa in questo momento ha invece bisogno di lavora-
re e facciamo appello a tutti gli artigiani locali di po-
ter partecipare a questo progetto offrendo a questo 
ragazzo una possibilità. E’ un bravo lavoratore e alcune 
persone che hanno lavorato con lui in parrocchia posso-
no sicuramente fornire referenze positive. Nel frat-
tempo lui si sta guardando attorno e sta consegnando 
curriculum presso varie agenzie interinali. 
 

A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi abitano attualmente in canonica a Varignana, 
per favorire gli spostamenti, ma questa sistemazione è 
provvisoria. Se qualcuno ha un appartamento oppure sa 
di un appartamento, può gentilmente contattare don 
Arnaldo. 
 

Domenica prossima, 15 gennaio, è la terza domenica 
del mese e ricordiamo che tutte le collette delle 5 
parrocchie saranno devolute a questo progetto. GRA-
ZIE! 
 

La conoscenza è ciò che serve per abbattere il muro 
della paura e della diffidenza. E’ un’esperienza che al-
larga gli orizzonti e insegna ai nostri figli che andare 
incontro all’altro si può e chi è diverso da noi non deve 
per forza fare paura!  
 

Il progetto con Moussa e Abass ancora non è concluso, 
quindi per tutti noi c’è tempo di affacciarsi sul mondo 
e conoscere qualcosa che ancora non sappiamo!  
 

E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  
 

GRAZIE! 

STUDIAMO IN ORATORIO 
 

Il Vescovo Matteo, attraverso l'ufficio scuola della  Diocesi di 
Bologna, ha emesso un bando, con relativo fondo economico, 
indirizzato alle Parrocchie, per  promuovere "un'iniziativa per 
sostenere l'educazione e la formazione di bambini, ragazzi e 
giovani perché possano usufruire di esperienze formative 
significative a cui per ragioni economiche non potrebbero ac-
cedere." La nostra Parrocchia, in collaborazione col gruppo 
Caritas, ha risposto attivamente all'invito del Vescovo, presen-
tando alla Diocesi un progetto di aiuto allo studio.   Ottenuta 
risposta positiva dal bando, dal mese di ottobre 2016 si è atti-
vato un servizio di AIUTO AI COMPITI, nella mattina del saba-
to dalle 10 alle 12. Tale servizio vede, per il momento, la par-
tecipazione di quattro ragazzini e la presenza di due educatori 
( due studenti universitari) che li seguono e li sostengono nel-
lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola e li supportano 
anche con attività di recupero. Dopo questo inizio si sta valu-
tando ora l'ipotesi di attivare un pomeriggio infrasettimanale, 
in modo da seguire i ragazzi con maggior continuità, con la 
possibilità anche di accogliere altri utenti. Il servizio 
"STUDIAMO IN ORATORIO" è rivolto ai bambini della scuola 
primaria e ai ragazzi della secondaria, appartenenti a famiglie 
in difficoltà economica e culturale. Il servizio è gratuito e l'ac-
cesso avverrà a seguito di colloquio conoscitivo con i compo-
nenti del gruppo Caritas. Si invitano i parrocchiani a divulgare 
questa iniziativa a famiglie di loro conoscenza che potrebbero 
avere necessità. 
Per informazioni contattare il responsabile del progetto per 
avviare l'iter di accesso. 

Responsabile: SERGIO CRINI 3384772496 

BENEDIZIONI di BENEDIZIONI di BENEDIZIONI di BENEDIZIONI di     
SSSS. ANTONIO ABATE. ANTONIO ABATE. ANTONIO ABATE. ANTONIO ABATE    

Nei prossimi giorni avranno luogo le 
Benedizioni di S. Antonio alle stalle e 
agli animali. E’ un segno dell’ attenzione 
particolare che la Comunità cristiana ha 
sempre riservato al lavoro degli allevatori e degli agri-
coltori. Domenica 15 faremo memoria di S. 
Antonio abate con la tradizionale benedizione 
del “pane di s. Antonio”. 

Il 6 gennaio si 

festeggia l’E-

pifania, il 

giorno in cui i 

Magi raggiun-

gono Gesù 

Bambino per portargli in dono oro, in-

censo e mirra. Ma in Italia si festeggia

(va) anche la Befana, una vecchina 

che, a cavallo di una scopa, distribui-

sce doni o carbone!  


