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lunedì 25 Rosalba Serena e Corrado Alpi, Laurena Lanzoni e Giuseppe Mezzetti, Elisabetta Ronchi e Giordano 
Domenicali. 

martedì 26 Rossana Gandini e Angelo Carella, Sandra Seragnoli e Roberto Cesi, Vincenza Rongone e Francesco 
Di Maglie, Angela Di Milia e Angelo Forgione, Angela Di Milia e Angelo Forgione. 

mercoledì 27 Miriam Cavallari e Luigi Alibertini, Silvana Zani e Giuliano Poggipollini. 
venerdì 29 Vincenzina Faccani e Giuliano Rossi 50, Raffaella Selleri e Renato Veggetti, Patrizia Grandi e Claudio 

Tinti, Barbara Sala e Paolo Turicchi, Astrid Finelli e Roberto Bellini, Alice Bincoletto e Roberto Fon-
tana. 

sabato 30 Rosa Di Francesco e Benedetto Zurigo, Valeria Costa e Marco Fabbri. 

domenica 24 Fabio Negrini, Giovanna Bonomo, Marco Manfredi, Samuele Mezzetti, Vincenzo De Gaetano. 
lunedì 25 Alice Stella, Anita Trerè, Anna Marrano, Beatrice Rolfini, Benito Zollo, Carla Sacchetti, Giuliana 

Romagnoli, Lorenzo Stanzani, Mafalda Castellini, Matilde Verdeoliva, Matteo Scazzieri, Nikolaos 
Kanellis, Renato Beltrandi, Roberta Lunghini, Romana Turricchia, Sofia Stanzani, Stefania 
Dall'Olio, Stefania Tolomelli. 

martedì 26 Cinzia Conti, Fabio Anselmo, Gioela Valzania, Loris Monducci, Luca Marenghi, Maurizio Cristoni, 
Vanda Naldi. 

mercoledì 27 Alessandra Baldazzi, Alice Venturoli, Andrea Formaro, Andres David Calderon, Giovanni Albanelli, 
Letizia Ghini, Sabrina Bovolenta, Ugo Lancioni. 

giovedì 28 Alessandro Benuzzi, Davide Besutti, Fabio Silvestri, Giuliana Bianchi, Linda Lanzoni, Marco Mirri, 
Martina Landuzzi, Martina Zacchiroli, Maurizio Verde, Rita Strazzari, Sara Carrieri, Silvana 
Mingotti, Stefania Nonnis, Verardo Parmeggiani, Viola Polisi. 

venerdì 29 Cristian Urbano Paz, Cristina Bergami, Cristina Zaniboni, Dario Carghini, Giannina Jauregui Lopez, 
Gina Masiero, Pietro Rizzo, Sergio Sentimenti, Simone Sabattini, Stefano Zagonara, Tommaso 
Pedrini. 

sabato 30 Andrea Nanni, Carmen Foresti, Cristina Cerè, Cristina Succi, Marco Fabbri, Maurizio Santini, 
Sabrina Francia, Silvia Filomena Leone. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Angelo Petrillo, Angiolina Pedretti, Anna Marri, Antonio Domenicali, Antonio Giordani, Dina Mezzini,  

Egle Luccarini, Ermelinda Golfieri, Iolanda Frabboni, Luciano Martelli, Maurizio Calisesi,  
Ottavio Stanziani, Pia Strazzari, Riccardo Roli, Teresa Tassoni. 

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

Gesù andò nella sua patria e i 
discepoli lo seguirono. Missione 
che sembra un fallimento e invece 
si trasforma in una felice 
disseminazione: «percorreva i 
villaggi insegnando». A Nazaret 
non è creduto e, annota il Vangelo, 
«non vi poté operare nessun 
prodigio»; ma subito si corregge: 
«solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì». Il rifiutato non si 
arrende, si fa ancora guarigione, 
anche di pochi, anche di uno solo. 
L'amante respinto non si deprime, 
continua ad amare, anche pochi, 
anche uno solo.  

L'amore non è stanco: è solo 
stupito («e si meravigliava della 
loro incredulità»). Così è il nostro 
Dio: non nutre mai rancori, lui 
profuma di vita. Dapprima la gente 
rimaneva ad ascoltare Gesù 
stupita. Come mai lo stupore si 
muta così rapidamente in 
scandalo?  Probabilmente perché 
l'insegnamento di Gesù è 
totalmente nuovo.  

Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito 
dell'uomo; è venuto a portare un 
«insegnamento nuovo», a mettere 
la persona prima della legge, a 
capovolgere la logica del sacrificio, 
sacrificando se stesso. E chi è 
omologato alla vecchia religione 
non si riconosce nel profeta perché 

non si riconosce in quel Dio che 
viene annunciato, un Dio che fa 
grazia ad ogni figlio, sparge 
misericordia senza condizioni, fa 
nuove tutte le cose. La gente di 
casa, del villaggio, della patria 
fanno proprio come noi, che 
amiamo andare in cerca di 
conferme a ciò che già pensiamo, 
ci nutriamo di ripetizioni e 
ridondanze, incapaci di pensare in 
altra luce.  

E poi Gesù non parla come uno 
dei maestri d'Israele, con il loro 
linguaggio alto, “religioso”, ma 
adopera parole di casa, di terra, di  

orto, di lago, quelle di tutti i giorni. 
Racconta parabole laiche, che tutti 
possono capire, dove un 
germoglio, un grano di senape, un 
fico a primavera diventano 
personaggi di una rivelazione. E 
allora dove è il sublime? Dove la 
grandezza e la gloria 
dell'Altissimo?   

Scandalizza l'umanità di Dio, la 
sua prossimità. Eppure è proprio 
questa la buona notizia del 
Vangelo: che Dio si incarna, entra 
dentro l'ordinarietà di ogni vita, 
abbraccia l'imperfezione del 
mondo, che per noi non è sempre 
comprensibile, ma per Dio sempre 
abbracciabile.  

Nessun profeta è bene accolto 
nella sua casa. Perché non è facile 
accettare che un falegname 
qualunque, un operaio senza studi 
e senza cultura, pretenda di parlare 
da profeta, con una profezia laica, 
quotidiana, che si muove per 
botteghe e villaggi, fuori dal 
magistero ufficiale, che circola 
attraverso canali nuovi e impropri. 
Ma è proprio questa l'incarnazione 
perenne di uno Spirito che, come 
un vento carico di pollini di 
primavera, non sai da dove viene e 
dove va, ma riempie le vecchie 
forme e passa oltre. 

Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
sabato   07 def.   .Francesco e Cesarina Righi - Antonia Sanseverina - Duilio Boncompagni  (OSTERIA G. ore 19). 

                        Domenica - 08 -  XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   Mario, Battista e Argia Zotti, Nerina Marabini - Lina e Fernando Andreoli - Pompeo Antonio e Giovanni - Giovanni  
    Beltramini. 
Ore    09.00  def.   Ubaldo, Rosa e Carla Negroni .(GALLO BOLOGNESE)  
Ore    09.30  def.   Nino e Andrea Grillini (MADONNA DEL LATO) 
Ore    10.00  def.   Loris Zambonelli .(VARIGNANA)  
Ore    11.00                                   25° MATRIMONIO  di ILARIA PARESCE e PASQUALE DIANA  
                      def.    Dal Pane, Negroni e Brini - Nicola Geslao. 
lunedì   09 def.    N. N. martedì  10 def.  N. N .   
mercoledì 11 def.  N. N        giovedì 12 def.   N. N.               venerdì 13 def.     Baroncini e Brunori.        
sabato   14 def.   .Amedea Tosarelli - Oreste Gerace. (OSTERIA G. ore 19). 

                        Domenica - 15 -  XV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.  Fiorina Poggiaspalla, Ettore Piccardoni, Anita Capodagli, Luigi Truffa - Guido Bortolotti. .  .   
Ore    09.00  def.   Natale, Olga, Roberto Tosarelli - Salieri e Bortolotti - Argia Cani e Marcello Veronesi. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore    09.30  def.   Giuseppe e Bianca Martignani, Andrea Bugamelli - Aldo Cimatti .(VARIGNANA)  
Ore    11.00   def.    Bruno Girotti e Maria Fiorentini. 
Ore    20.00   def.    Alma Guidetti e Luigi Billi. 

Lo scandalo di vedere Dio come uno di noi 

SABATO 14 / 07 / 2018 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 15 / 07 / 2018 
 

ore 08.00 - 11.00 - 20.00  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 90.00 
  (GALLO BOLOGNESE)  

ore 09.30 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

 

 

Domenica    08 At. 22, 17 - 21 

Lunedì         09 At. 22, 22 - 24 

Martedì       10 At. 22, 25 - 30 

Mercoledì    11 At. 23, 1 - 5 

Giovedì       12 At. 23, 6 - 8 

Venerdì       13 At. 23, 9 - 11 

Sabato        14 At. 23, 12 - 15 

  

Parrocchia di Osteria Grande 
15 luglio 

 
 

Festa della  
Madonna del Carmelo  
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RICHIESTE:  
Si riceve abbigliamento ESTIVO 

Pannolini neonato misure nr. 4–5 / Abbigliamento estivo 
bambino dai 18 mesi fino ai 5 anni/ Canottiere cotone 
uomo / Bermuda, jeans, magliette, camicie da uomo / 
Pantacollant da donna/ Scarpe uomo da lavoro (misure 
dal 42 al 46) Sandali e scarpe sportive e da tennis: da 
uomo/donna/bambini/bambine /  rasoi da barba usa e get-
ta / 1 freezer a cassetti o a pozzetto / 3 stendini / 1 diva-
no / 1 bicicletta da donna / 1 bicicletta per ragazzo 14 an-
ni. 

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 materiale 
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, presso 
l’Oratorio di Osteria Grande. 

APPELLO!!!  
Si cercano volontari/e per la preparazione delle 
sportine negli orari sopra indicati. 

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

CHIUSURA ESTIVA DEL LABORATORIO 
Il Laboratorio S. Marta, rimarrà chiuso dal lunedì 6 
agosto al mercoledì 15 agosto (compresi). La normale 
attività riprenderà lunedì 20 agosto. 

C'è un  appello ineludibile del mis-
sionario Alex Zanotelli a ricordarsi 
dell'Africa, ad aprire gli occhi sulla 
disperazione dell'Africa, a squar-
ciare la cortina di silenzio che na-
sconde il dolore del continente 
che noi abbiamo depredato e che 
l'Europa vorrebbe ora trasformare 
in un immenso campo di deten-
zione in cui sigillare e stremare i 
suoi abitanti perché non si azzar-
dino a passare il mare per venire 
a disturbare i sonni delle fratricide 
borghesie europee. 
 

 
L'Europa ha consumato il suo 
proprio rinnegamento, ha procla-
mato a gran voce ciò che già era 
senza confessarlo: un tempio di 
cambiavalute chiuso alle genti e 
presidiato alle porte da guardiani 
armati e buttafuori governativi. 
Questo è stato alla fine il risultato 
dell'iniziativa brutale di Salvini, 
fino al paradosso che mentre 
egli  chiedeva la redistribuzione in 
Europa dei migranti arrivati in Ita-
lia, nella sua stessa logica, in no-
me della sua stessa cultura egoi-
stica del "verboten" e dello scarto, 
è stato chiesto all'Italia di ripren-
dersi i profughi che dall'Italia era-
no riusciti a passare in Germania 
o in altri Paesi. È la perenne le-
zione della violenza: quando si 
usa violenza c'è sempre una vio-
lenza più forte e più incisiva che 
prevale. 
 
L'Europa, chiamata a pronunziarsi 
sulla rivoluzione migratoria dalla 
forte iniziativa italiana, ha scelto, 
senza se e senza ma, la controri-
voluzione, da Macron a Seehofer 

a Salvini ai Paesi di Visegrad. 
Frontiere chiuse e avviso ai navi-
ganti di lasciar perdere in mare i 
naufraghi (anche i bambini dei 
papà, come direbbe Salvini) o di 
destinarli alle motovedette peni-
tenziarie libiche. Nello stesso 
tempo l'Europa rimetteva a intese 
volontarie tra i singoli Paesi un'e-
ventuale ricollocazione dei profu-
ghi tra loro. In quell'istante nel 
vertice di Bruxelles finiva l'Unione 
Europea e restava un'unione in-
tergovernativa europea, singoli 
Stati sovrani correlati da intese e 
trattati tra loro. Finiva l'Europa ma 
restava l'euro: lui, l'unico sovrano. 
E da questo momento in poi il 
problema non ê più quello di usci-
re dall'euro, ma di farvi entrare 
l'Europa. 
 
Si è avverato così ciò che era sta-
to predetto da molti, e in particola-
re tra noi da  Luigi Ferrajoli: un'u-
nione monetaria senza una de-
mocrazia politica è destinata a 
fallire.  
 
Ma l'Europa che chiude porti e 
frontiere, che fa la controrivoluzio-
ne con campi di espulsione e di 
detenzione (di "ancoraggio"!) den-
tro e fuori i confini del proprio ter-
ritorio, è veramente l'Europa, è 
cioè quella "idea d'Europa" che 
corrisponde all'immaginario di un 
italiano, di un francese, di un ber-
linese quando sente parlare d'Eu-
ropa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noi, quando diciamo Europa, ine-
vitabilmente pensiamo alla 
"piccola Europa", quella di Altiero 
Spinelli, di De Gasperi,  

mann, Spaak, Adenauer, che 
nacque sulla spinta ideale del su-
peramento dei conflitti culminati 
nella seconda guerra mondiale. 
Era un'Europa figlia della Resi-
stenza e dell'antifascismo, aveva 
le stesse origini della Costituzione 
italiana, per questo le due anda-
vano d'accordo. Essa escludeva 
l'Est, nata com'era a ridosso della 
cortina di ferro, era parte inte-
grante della NATO, incorporata 
nel sistema Occidente. Noi ne 
lamentavamo la ristrettezza e il 
settarismo atlantico, ma le culture 
erano omogenee, le classi politi-
che di governo pensavano allo 
stesso modo. 
 
L'Europa dei 28 ha invece una 
tutt'altra origine, nasce dal capita-
lismo vincente che si è proclama-
to globale alla caduta del Muro, si 
è europeizzato a Maastricht e con 
Prodi ha integrato nell'Unione Eu-
ropea e nel sistema Occidente i 
Paesi dell'Est, precipitosamente 
sottratti all'influenza russa (intesa 
come ex-sovietica). Questa Euro-
pa, figlia di un'altra storia, non ha 
parentele con la Costituzione ita-
liana, e si vede. Non è che da noi 
ê venuto meno l'europeismo, è 
l'Europa che non si trova più. 
 
A questo punto deve essere chia-
ro che se la partita politica è im-
portante, quella culturale lo è an-
cora di più. Perciò il magistero del 
governo è pericoloso, e gli eventi 
seguiti al 4 marzo ne portano la 
responsabilità. Ora infatti tutto 
deve essere cominciato di nuovo 
e la cultura che abbiamo perduto 
o stiamo perdendo, quella che un 
tempo fu l'anima dell'Europa e 
anche nostra, dovrà essere il pri-
mo scalino per salire a una nuova 
cultura, a un'anima più dilatata e 
fraterna. 

Raniero La Valle 

NON È L'EUROPA 

       

 
 

 
IN ORATORIO 

Venerdì 6 luglio, con la FESTA FINALE, si è conclusa 
“Estate Ragazzi 2018”. Un grazie alle  Amministrazioni 
Pubbliche di CASTEL S. PIETRO T. 
e OZZANO dell’EMILIA, alle diLe 
FATRO e TREM per il contributo 
alle aNvità svolte. 
D. Arnaldo e d. Lorenzo ringra-
ziano Caterina, Pamela e Claudio 
FonsaS, Antonella Fracca, e tuN 
gli adulS volontari, i giovani e giovanissimi animatori. 

A tuN i ragazzi e alle loro famiglie  

diamo appuntamento per 

“quasi estate ragazzi” 
due seNmane all’inizio di seLembre 2018 

e per 

ESTATE RAGAZZI 2019 
30ª edizione di E. R. !!! 

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

DOMENICA 15 DOMENICA 15 DOMENICA 15 DOMENICA 15 LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO    
 

 Ore  8,00 e 11,00: S. Messa 

Ore 20.00: S. Messa solenne e  

Processione lungo la Via M. Scarselli 
 

La Banda  Musicale di Castel S. Pietro T.  
sarà presente alla processione ed eseguirà  

il Concerto finale consueto. 
 

 

SETTIMANA di PREPARAZIONE 
 

Martedì 11 luglio  

Ore 20,00 Santa Messa in                via Ruggi  

Mercoledì 12 luglio 

Ore 20,00 Santa Messa in       via Broccoli n. 2  

Giovedì 13 luglio 

Ore 20,00 Santa Messa in      v. Emilia P. 5721 

Venerdì 14 luglio 

Ore 20,00 Santa Messa  in      via  Bandiera 112 

(Bed and breakfast - Red Wine) 

PICCOLO REFERENDUM PICCOLO REFERENDUM PICCOLO REFERENDUM PICCOLO REFERENDUM     
SULL’ORARIO DELLA 2SULL’ORARIO DELLA 2SULL’ORARIO DELLA 2SULL’ORARIO DELLA 2ª MESSA ª MESSA ª MESSA ª MESSA     

DELLA DOMENICA DELLA DOMENICA DELLA DOMENICA DELLA DOMENICA     
NEI MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE. 

 

Questo mini Referendum si è tenuto nel mese di maggio . I Questo mini Referendum si è tenuto nel mese di maggio . I Questo mini Referendum si è tenuto nel mese di maggio . I Questo mini Referendum si è tenuto nel mese di maggio . I 
risultati non sono stati resi noti perché proprio in quei gior-risultati non sono stati resi noti perché proprio in quei gior-risultati non sono stati resi noti perché proprio in quei gior-risultati non sono stati resi noti perché proprio in quei gior-
ni d. Arnaldo apprese che il Vescovo aveva accolte le sue ni d. Arnaldo apprese che il Vescovo aveva accolte le sue ni d. Arnaldo apprese che il Vescovo aveva accolte le sue ni d. Arnaldo apprese che il Vescovo aveva accolte le sue 
dimissioni. Così ritenne di dover soprassedere e lasciare al dimissioni. Così ritenne di dover soprassedere e lasciare al dimissioni. Così ritenne di dover soprassedere e lasciare al dimissioni. Così ritenne di dover soprassedere e lasciare al 
successore la decisione finale sul quesito del referendum. successore la decisione finale sul quesito del referendum. successore la decisione finale sul quesito del referendum. successore la decisione finale sul quesito del referendum. 
Ora, alla luce dell’annuncio di domenica scorsa, ha il piace-Ora, alla luce dell’annuncio di domenica scorsa, ha il piace-Ora, alla luce dell’annuncio di domenica scorsa, ha il piace-Ora, alla luce dell’annuncio di domenica scorsa, ha il piace-
re di comunicare i risultati della consultazione. La maggio-re di comunicare i risultati della consultazione. La maggio-re di comunicare i risultati della consultazione. La maggio-re di comunicare i risultati della consultazione. La maggio-
ranza degli elettori (45) ha espresso di preferire che la 2ranza degli elettori (45) ha espresso di preferire che la 2ranza degli elettori (45) ha espresso di preferire che la 2ranza degli elettori (45) ha espresso di preferire che la 2ª    
messa venga celebrata alle ore 10.30. Seguono 32 prefe-messa venga celebrata alle ore 10.30. Seguono 32 prefe-messa venga celebrata alle ore 10.30. Seguono 32 prefe-messa venga celebrata alle ore 10.30. Seguono 32 prefe-
renze  per la messa alle ore 10.00. Infine 17 preferenze per  renze  per la messa alle ore 10.00. Infine 17 preferenze per  renze  per la messa alle ore 10.00. Infine 17 preferenze per  renze  per la messa alle ore 10.00. Infine 17 preferenze per  
la messa alle ore 11.00.  Auguri don Luca!                    la messa alle ore 11.00.  Auguri don Luca!                    la messa alle ore 11.00.  Auguri don Luca!                    la messa alle ore 11.00.  Auguri don Luca!                    d. Ad. Ad. Ad. A.... 

 


