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domenica 08 Lorena Vibio e Alessandro Tassoni. 
lunedì 09 Rosanna Gallerani e Pietro Di Nunzio, Angela Mazzini e Giuliano Canova, Guerrina Ro-

magnoli e Giovanni Albanelli, Teodora Giusto e Stefano Trazzi, Emma Cocchi e Fabio 
Cava. 

martedì 10 Elisa Genoese e Davide Brintazzoli. 
venerdì 13 Rosalia Rizzi e Carlo Rinaldi. 

Domenica   08 Andrea Meoni, Annarosa Lain, Francesca Ucci, Giulia Maccaferri, Graziano Zagatti, Ivan 
Domenicali, Letizia Chlapoutakis, Maria Rosa Brunori, Marisa De Luca, Stefania Cevolani. 

Lunedì        09 Alessandra Lasi, Alfonso Pieretti, Angelo Mennonna, Antonietta Mustone, Arianna Zanetti, 
Enrico Parma (90), Filippo Del Borrello, Giovanna Rimondini, Giovanni Remigio, Giuseppe 
Intorre, Lorena Visani, Lorenzo Petrillo, Maurizio Lenza, Mihai Varga, Monika Pikula, Oksana  
Ivanova, Patrizia Zambonelli, Remo Menna, Valeria Mannino, Vincenzo Arrivabene. 

Martedì      10 Carmen Almagro, Daniele Tinti, Giuseppina Baccianti (97), Leonardo Taraborelli, Lorenzo 
Venieri, Marco Guidi, Maria Strzalka, Maria Grazia Corbi, Marino Casamenti, Sara Ronchi, Velia 
Sarti (93). 

Mercoledì  11 Angelo Salvaggio, Antonio Faioli, Diana Covezzi, Egizio Testa, Francesco Paresce, Gabriele 
Turrin, Giorgio Sgubbi, Giovanna Lorenzoni, Giuseppe Cantarella, Lucia Lasi, Luisa Di Caprio, 
Manuel Casamenti, Nerino Brini. 

Giovedì      12 Alice Bincoletto, Annalisa Buscaroli, Emma Bertilla Ragazzini, Gabriel Iescone, Giacomo 
Giarratano, Giuseppe Palio, Giuseppina Mirio, Guido Tassoni, Maria Cantini, Maria Pia Camisa, 
Maria Teresa Avallone, Oriano Marchi, Roberto Ruggeri, Sara Bincoletto, Sergio Stalli. 

Venerdì      13 Alessandra Brunori, Chiara Bovolenta, Daniela Urru, Denise Fabbri, Giovanna Fabbri, Greta 
Fabbri, Valeria Cava. 

Sabato       14 Gianluigi Cisari, Lina Mazzuccato, Luca Ferrari, Maria Fucile, Maria Martignani, Marisa 
Mercatello, Mattia Mastrangelo, Roberta Menegatti, Stefanino Caltagirone . 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Adelmo Castellini, Alda Costa, Clara Tonini, Domenico Tassoni, Emilia Capelli, Faustino Antonaccio, Gianfranco 
Gualandi, Giorgio Aguzzi, Giuseppe Menna, Luciano Rambaldi, Luigino Murtas, Mario Selleri, Maurizio Ragazzi, 

Paride Malossi, Pietro Cerè, Primo Casella, Rina Zironi, Rosanna Cavina, Tullio Cappelletti, Vito Cavina. 

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

  

O tto giorni dopo ven-
ne Gesù, a porte 
chiuse. Mi conforta 
pensare che, se 
anche trova chiuso, 

Lui non se ne va, ma continua il suo 
assedio dolce e implacabile. Otto 
giorni dopo è ancora lì: l'abbando-
nato ritorna da quelli che sanno solo 
abbandonare, il tradito ritorna da 
quelli che lo hanno consegnato ai 
nemici. Venne e stette in mezzo a 
loro. Le sue apparizioni non hanno 
mai il clamore di una imposizione. 
Non si preoccupa di sé, il Risorto, 
ma del pianto di Maddalena, delle 
donne che vanno, anzi corrono per 
profumare il suo corpo straziato, 
delle paure degli apostoli, delle diffi-
coltà di Tommaso, delle reti vuote 
dei suoi amici quando tornano sul 
lago dove tutto ha avuto inizio. Ha 
ancora e sempre quel grembiule ai 
fianchi! Non viene a chiedere, viene 
a portare aiuto. Per questo è incon-
fondibile. 

 
     Pace a voi. Non si tratta di un 
semplice augurio, ma di una affer-
mazione: c'è pace per voi, è pace 
dentro di voi, pace crescente. Sha-
lom, ha detto, ed è parola biblica 
che contiene molto di più della sem-
plice fine delle guerre o delle violen 

 

 

 
ze, porta la forza dei retti di cuore 
dentro le persecuzioni, la serenità 
dei giusti dentro e contro le ingiusti-
zie, una vita appassionata dentro 
vite spente, pienezza e fioritura. 
 

Soffiò e disse: ricevete lo Spirito 
Santo. Su quel pugno di creature, 
chiuse e impaurite, scende il vento 
delle origini, il vento che soffiava 
sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb 
su Elia profeta, quello che scuoterà 
le porte chiuse del cenacolo: ecco 
io vi mando! E li manda così come  

 
sono, fragili e lenti, ma con in più la 
sua forza, il suo Spirito, il vento for-
te della vita che soffierà su di loro, e 
gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. 
Tommaso, metti qua il dito nel foro 
dei chiodi, stendi la mano, tocca! 
Gesù risorto non porta altro che le 
piaghe del crocifisso, porta l'oro del-
le ferite che ci hanno guarito. Nelle 
ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite 
sono sacre, c'è Dio nelle ferite, co-
me una goccia d'oro. Gesù non si 
scandalizza dei dubbi di Tommaso, 
non gli rimprovera la fatica di crede-
re, ma si avvicina ancora, e tende 
quelle mani dove l'amore ha scritto 
il suo racconto d'oro. A Tommaso 
basta questo gesto. Chi ti tende la 
mano, chi non ti giudica ma ti inco-
raggia, e ti offre una mano dove 
riposare e riprendere il fiato del co-
raggio, è Gesù. Non ti puoi sbaglia-
re! 
 

      Beati quelli che non hanno visto 
eppure credono! una beatitudine 
che sento mia, che è facile, è per 
tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a 
tentoni, per chi non vede, per chi 
ricomincia. Per noi, che di otto gior-
ni in otto giorni, continuiamo a radu-
narci nel suo nome, a distanza di 
millenni; beati noi che «lo amiamo 
pur senza averlo visto» (1Pt 1,8).   

Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
sabato  07   def. Luisa Felicori - Alfonso Strazzari - Duilio Boncompagni.  (Ore 19 OSTERIA GRANDE)    

DOMENICA - 08 -  II DOMENICA DI PASQUA 
Ore    08.00   def.  Gigliola Fiumi e Domenico Naldi 
Ore    09.00   def.  Rodolfo e Giovanna Minghini.    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00    def.   Giuseppe e Bianca Martignani. 
lunedì   09   def.  N. N.      martedì  10   def.  .N. N         mercoledì 11  def.   N. N         giovedì 12  def. Andrea Bugamelli.      
venerdì 13 def.  Baroncini e Brunori - Bortolo e Gemma Fracca .    
sabato  14 def.  Amedea Tosarelli.  (Ore 19 OSTERIA GRANDE)     

DOMENICA - 15 -  III DOMENICA DI PASQUA 
Ore    08.00   def.   Fabbri e Ferrini - Angiolino Lenzi e Elide Lelli. 
Ore    09.00   def.  .Salieri e Bortolotti    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00    def.   Faustino, Francesco, Gabriele Antonaccio, Giuliana e Paola Nardone. 
Ore   11.00    def.   Per il popolo.  

Gesù non si scandalizza davanti ai dubbi di TommasoGesù non si scandalizza davanti ai dubbi di TommasoGesù non si scandalizza davanti ai dubbi di TommasoGesù non si scandalizza davanti ai dubbi di Tommaso

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 15 / 04 / 2018 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

 

 

Domenica   08 At. 13, 1 - 3 

Lunedì        09 At. 13, 4 - 7 

Martedì      10 At. 13, 8 - 12 

Mercoledì    11 At. 13, 13 - 15 

Giovedì       12 At. 13, 16 - 20 

Venerdì       13 At. 13, 21 - 25 

Sabato        14 At. 13, 26 - 31 

  DOMENICA 22 APRILE  FESTA di S. GIORGIO M.  
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RICHIESTE:  
Si riceve abbigliamento PRIMAVERA 

1 bastone legno e 1 asciugacapelli: urgenti/ Abbiglia-
mento bimbo da 2 a 5 anni: urgente/ Slip bambino  e 
mutandine bambine / Pannolini neonato misure nr.3-4–
5 / Felpe, pantaloni tuta, jeans e canottiere uomo  / Pan-
tacollant e pantaloni/tuta da donna / Scarpe uomo da 
lavoro (misure dal 42 al 46)e scarpe sportive e da ten-
nis: urgenti,da uomo/donna/bambini/bambine / Lenzuola 
e federe per cuscini da letto/ 1 frigorifero / 1 freezer a 
cassetti / 1 carrello spesa con ruote / 1 bicicletta ragaz-
za / 1 bicicletta bimbo / rasoi da barba usa e getta / 1 
armadio guardaroba  / 1 armadietto guardaroba x neo-
nato. 
. 

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

Chiediamo ai donatori di rispettare il giorno di consegna 
e di selezionare e conferire solo abbigliamento e materia-
le utile al laboratorio, ma soprattutto pulito e in buono 
stato.  

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, pres-
so l’Oratorio di Osteria Grande. 
 

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

 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha firmato un contratto a tempo indeterminato.  
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel resort do-
ve lavora Abass. Il progetto verso l’autonomia di questi due 
ragazzi sta procedendo e per renderlo completo servireb-
be solo un appartamento!   Per questo ripetiamo la richie-
sta: 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. Se qual-
cuno avesse un appartamento oppure fosse a conoscenza di 
un appartamento libero, può gentilmente contattare don 
Arnaldo, che sarà garante per il contratto d’affitto. GRA-
ZIE! 

DOPOSCUOLA CARITAS 
SERVIZIO DI AIUTO COMPITI 

E' attivo, presso la parrocchia di Osteria Grande, un 
servizio GRATUITO di doposcuola e aiuto-compiti 
presso l'oratorio Don Bosco, posto sul retro della 
Chiesa, gestito da giovani adulti della comunità par-
rocchiale. 
Il servizio, nato coi fondi devoluti dalla Chiesa di Bo-
logna per il sostegno scolastico è attivo su due po-
meriggi settimanali ed è aperto a ragazzi della scuo-
la primaria e secondaria di I e II grado (scuole medie 
e superiori) stranieri ma non solo, in difficoltà econo-
mica e sociale. Ci sono ancora posti. Per avere ac-
cesso potete segnalare nominativi o rivolgervi diret-
tamente a  

CRINI SERGIO 3384772496. 

Pubblichiamo un estratto dal sermo-
ne del 29 marzo 1959 nel quale 
Martin Luther King rievoca davanti 
alla comunità battista di Montgome-
ry, in Alabama, il pellegrinaggio a 
Gerusalemme compiuto con la mo-
glie Coretta Scott. Il testo, finora 
inedito in Italia, compare con il titolo 
“Una passeggiata in Terra Santa”. 
La pubblicazione cade nel cinquan-
tenario della morte di King, ucciso in 
un attentato a Memphis, in Tennes-
see, il 4 aprile 1968. Nato ad Atlanta 
il 15 gennaio 1929, nel 1964 aveva 
ricevuto il premio Nobel per la pace 
per il suo impegno per diritti civili 
della popolazione afroamericana. 
 

“Se si prosegue lungo quella 
strada, la Via Crucis, la strada dei 
travagli e delle pene, alla fine si 
giunge a una chiesa detta del Santo 
Sepolcro. Ed è lì, proprio lì, in quella 
chiesa che si trova il punto esatto in 
cui Gesù venne crocifisso. È lì che 
si vede la croce di Gesù Cristo. Ov-
viamente quella esposta oggi non è 
la stessa su cui fu crocifisso ma, 
quando sei lì, per un attimo te ne 
dimentichi. Inizi a sentire davvero di 
trovarti nel luogo in cui fu crocifisso. 
Non dimenticherò mai quello che ho 
provato dentro di me. Mentre me ne 
stavo in piedi di fronte a quella cro-
ce, in quel punto preciso, qualcosa 
dentro di me ha cominciato a sgor-
gare dal profondo. C’era un non so 
che di magnetico, lì dentro, qualco-
sa che mi sopraffaceva totalmente, 
e senza rendermene conto mi sono 
ritrovato in ginocchio a pregare. E 
senza rendermene conto mi sono 
messo a piangere. È stata un’espe-
rienza profonda, sconvolgente, di 
quelle che ti cambiano. E ricordo 
che con noi c’erano anche altre per-
sone e che, dopo quell’esperienza, 
sono tornato in albergo. Ho lasciato 
Coretta e gli altri dicendo che volevo 
tornare in albergo, e ci sono andato 
da solo.  

 

Sono tornato indietro passando 
per le stesse strade, sono arrivato in 
albergo e ho cercato di meditare sul 
significato di quella croce e dell’e-
sperienza che avevo appena vissu-
to. Ho iniziato a pensare al senso di 
quella croce in un modo che prima 
non mi era mai successo. [...] La 

croce non è sola-
mente espressio-
ne dell’amore di 
Dio, del coraggio e dell’impegno 
morale di Gesù Cristo che ubbidisce 
a un obbligo non vincolante. Ho ini-
ziato a pensarci mentre eravamo di 
fronte a quella croce; a pochi passi 
da lì c’era un recesso, sarà stato a 
diciotto, venti metri di distanza. Ci 
hanno detto che quella era la tomba 
in cui fu seppellito Gesù. Curiosa-
mente, era un tumulo preso a presti-
to. Preso a prestito: Gesù non ave-
va niente, non aveva soldi, non ave-
va un posto dove posare il capo. 
Persino quando spirò sulla croce, 
una delle morti più infami che si 
possano ricordare nella storia, do-
vette essere seppellito in una tomba 
presa a prestito. E noi ci siamo an-
dati. Ma la guida si è messa a parla-
re, e man mano che proseguiva ha 
voluto mettere le cose in chiaro: 
«Voglio che sappiate che questa 
tomba è vuota: lui non è più qui 
dentro. Questo posto è solo un sim-
bolo del luogo in cui fu sepolto, ma 
lui ormai non c’è più». E, a proposi-
to, quella croce per me è la dimo-
strazione di una cosa. Significa 
trionfo, giusto? Non rappresenta 
solamente una tragedia, ma anche 
un trionfo.  

 

È la rivelazione della capacità di 
Dio di sconfiggere definitivamente 
tutte le forze del male. Qualunque 
cosa crediate sulla Risurrezione, 
questa mattina importa poco. E 
nemmeno la forma che date a ciò 
che credete è importante. Quel che 
conta davvero è che la rivelazione, 
la Risurrezione, è un fatto che nes-
suno può confutare. Alcuni, nella 
fattispecie i discepoli, pensavano 
che si trattasse di una risurrezione 
fisica, che a risvegliarsi fosse stato il 
corpo fisico. Poi, sulla scena è com-
parso Paolo, che aveva studiato la 
filosofia greca e un po’ la conosce-
va, e che probabilmente aveva letto 
un po’ di Platone e di altri autori che 
credevano nell’immortalità dell’ani-
ma, e cercò di fondere la dottrina 
greca dell’immortalità dell’anima con 
quella giudaico-ebraica della risurre-
zione. E infatti, come ricorderete e 
come avete letto, parlava di un cor-

po spirituale. Un corpo spirituale. 
Che forma avesse, adesso non ser-
ve specificarlo. Ciò che conta è che 
la Risurrezione è avvenuta. Ciò che 
conta è che il sepolcro è stato trova-
to vuoto. Ciò che conta è il fatto che 
Gesù si sia dato con tutto se stesso 
a precise verità universali e a princi-
pi eterni che non possono essere 
crocifissi né rifuggiti.  

 

Di conseguenza, neanche tutti i 
martelli del mondo potranno mai 
inchiodare questa verità. Nemmeno 
tutte le croci del mondo potranno 
mai fermare questo amore. E nep-
pure tutte le tombe del mondo po-
tranno mai seppellire questa bontà. 
Gesù si era dato con tutto se stesso 
a principi universali ben precisi. Per-
ciò, oggi, è impossibile sottrarsi al 
Cristo e al Dio che adoriamo. Que-
sta mattina possiamo parlare quindi 
dell’impossibilità di sottrarsi a Cristo. 
Ovunque andiamo nel mondo di 
oggi, ci rendiamo conto che lui è 
presente: vive nella società, nelle 
nostre esistenze, nel mondo intero. 
E questa è la nostra speranza. Que-
sto è ciò che ci fa andare avanti. 
Nella croce non c’è solamente un 
aspetto tragico, ma anche un ele-
mento di trionfo.  

 

Perciò stamattina potrete uscire 
di qui armati di una nuova speranza 
per il futuro. Non importa se farà 
buio: sappiate che alla fine Dio tra-
sformerà il Venerdì Santo in Pa-
squa. [...] La croce ci dimostra che 
alla fine gli idealisti di ieri possono 
diventare i realisti di oggi. La croce 
ci dimostra che l’opinione di mino-
ranza di oggi può trasformarsi in 
quella di maggioranza domani, e il 
mondo dimentica di averla calpesta-
ta perché quell’opinione risorge con 
verità nuova, nuovo significato, nuo-
va bellezza. È questo che ci dice la 
croce: ci dà speranza. Perciò sta-
mattina cerchiamo di non demoraliz-
zarci, non perdiamo la fede. Siamo 
stati crocifissi così tante volte, in 
passato. Siamo stati sepolti in tante 
tombe, quella dell’incertezza econo-
mica, quella dello sfruttamento, 
quella dell’oppressione. Abbiamo 
visto la giustizia calpestata e la veri-
tà crocifissa. Ma stamani sono qui 
per dirvi che la Pasqua ci ricorda 
che non sarà sempre così. Ci ricor-
da che la luce di Dio può brillare in 
mezzo all’oscurità. Dio può far usci-
re dalle tenebre della mezzanotte 
tutta la luce del giorno”. 
 

Martin Luther King  

Risorgere a Risorgere a Risorgere a Risorgere a     
    GerusalemmeGerusalemmeGerusalemmeGerusalemme    

C P A E     C P A E     C P A E     C P A E     e                    C P UC P UC P UC P U    
Lunedì 09 aprile alle ore 21.00: riunione  
Consiglio per gli affari economici (CPAEU). 
Lunedì 16 aprile alle ore 21.00: assem-
blea del Consiglio pastorale (CPU) inserita 
nell’Assemblea Zonale del Vicariato. 

PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE     

DOMENICA 22 APRILE DOMENICA 22 APRILE DOMENICA 22 APRILE DOMENICA 22 APRILE     
FESTA di  S. GIORGIO MARTIREFESTA di  S. GIORGIO MARTIREFESTA di  S. GIORGIO MARTIREFESTA di  S. GIORGIO MARTIRE    

ASSEMBLEA ZONALE  del VICARIATO 
La 2ª Tappa del Cammino Sinodale 

della Diocesi di Bologna. 
“Il nostro Rapporto con la PAROLA” 

16 aprile, alle ore 20.45 in Oratorio 

 
 
 
 

Castel S. Pietro Terme 
Saletta espositiva via Matteotti 79 

 
Inaugurazione: venerdì 6 aprile 

 

Apertura: sabato e domenica 
7/8  14/15  21/22  aprile 2018 

Ore 9.oo - 12.oo  /  16.00 - 19.oo 

       Italia Solidale del Volontariato per lo svilup-
po di vita e missione" - ONLUS (Italia Solidale Vo-
svim - ONLUS) è un' associazione privata di fedeli 
laici fondata da P. Angelo Benolli O.M.V.. 
 

Nei mesi scorsi i coniugi Silvia e Alessandro Ci-
racò hanno partecipato in Africa e in Perù a due 
esperienze con Italia Solidale e hanno organizzato 
un incontro, aperto a tutti, che si terrà Mercoledì 11 
aprile alle ore 20.30 in Oratorio.  

 

Saranno presenti alcuni missionari che operano 
in Uganda.  

    
   

  
 

IN ORATORIO 
 ogni domenica alle  ore 14.30 

 

Incontro prebattesimale 
 

Sabato 14 aprile alle ore 16.00, in Oratorio, 
si terrà un incontro dei genitori in prepara-


