
 

 4 

martedì 10 Debora Baldazzi e Gabriele Fracca, Anna Della Porta e Vittorio Romagnoli. 
mercoledì 11 Eugenia Carrella e Vittorio Marangon, Lorella Casini e Valerio Pandini. 
venerdì 13 Giovanna Romagnoli e Franco Manfredi, Angela Strazzari e Gianni Matteuzzi,  
  Daniela Giagnacovo e Alessio Pasini, Manuela Bentivogli e Massimo Calzolari. 
sabato 14 Egidia Coppa e Pietro Ricci, Lorella Casadio e Aldo Toscano. 

Domenica 08  Barbara Iarusso, Claudio Marlia, Daniele Dalla Valle, Ettore Mingarelli, Melchiorra Falletta,         
 Pierina Bernardi, Sofia Menetti. 

Lunedì            09    Giovanni Marzocchi, Le5zia Ciracò, Luciano Bardellini, Maria Natali, Nicola Melloni, Raoul Magri, 

                               Riccardo Rosini, Vania Broccoli. 

Martedì          10     Adriano Zuffa, Bruna Baroncini, Carmela Ranaudo, Ca5a Ruggiero, Claudia Ciarrocchi, Daniele 

                               Foli, Donna Soglia, Federico Minzolini, Giampietro Paren5, Giuseppina Strazzari, Learco 

                               Santucci, Luca Bergami, Marco Maglio, Osvaldo Ravaglia, Paolina Fena5. 
Mercoledì 11 Antonio Fracasso, Enrico Munari, Filippo Ferrari, Fiorella Bombardini, Giacomo Ferrari, Marco 

Rubino, Nicola Venieri, Remo Tremosini, Sonja Rinaldi, Stefano Lizzi. 
Giovedì 12 Claudio Scazzieri, Elisa Staniscia, Gerardo Carbone, Giuseppina Solla, Jacopo Zaniboni, 

Stefano Zanetti, Vito Renzo Di Giorgio. 
Venerdì 13 Andrea Tozzi, Giuseppe Grandi, Manuela Licalsi, Marina Marabini, Milena Galletti, Moreno 

Bortolotti, Romana Padovani. 
Sabato 14 Alba Andalò, Aldo Lambertini (91), Alessandro Zucchi, Davide Sortino, Deanna Grandi, Franca 

Ferretti, Giulia Grillini, Luca Calzolari, Luigi D'Aniello, Maria Lamaina, Patrizia Morozzi, Sarah 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Elisabetta Dalla Valle, Enrico Fantini, Ferdinando Chiavaro, Flora Civolani, Guido Querzola, Luigi Maestri,  

Mario Bubani, Roberto Bugamelli, Rocco Mangieri, Tommasina Rocca, Urbano Draghetti. 

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

Più forte dei tradimenti, il progetto di Dio è vino di festaPiù forte dei tradimenti, il progetto di Dio è vino di festaPiù forte dei tradimenti, il progetto di Dio è vino di festaPiù forte dei tradimenti, il progetto di Dio è vino di festa    

G esù amava le vigne, 
doveva conoscerle 
molto bene e deve 
averci anche lavora-
to. Le osservava con 

occhi d'amore e nascevano parabo-
le, ben sei sono riferite dai Vangeli. 
Ha adottato la vite come proprio sim-
bolo (io sono la vite e voi i tralci, Gv 
15,5) e al Padre ha dato nome e fi-
gura di vignaiolo (Gv 15,1). Lanza 
del Vasto ha intitolato un suo libro 
con questa immagine visionaria: 
L'arca aveva una vigna per vela. 
L'arca della nostra storia, quella che 
salva l'umanità, l'arca che galleggia 
sulle acque di questi ininterrotti diluvi 
e li attraversa, è sospinta da una 
vela che è Cristo-vite, della quale noi 
tutti siamo tralci. Insieme catturiamo 
il vento di Dio, il vento del futuro. Noi 
la vela, Dio il vento. 

 
Ma oggi Gesù racconta di una 

vigna con una vendemmia di sangue 
e tradimento. La parabola è traspa-
rente. La vigna è Israele, siamo noi, 
sono io: tutti insieme speranza e de-
lusione di Dio, fino alle ultime parole 
dei vignaioli, insensate e brutali: 
«Costui è l'erede, venite, uccidiamo-
lo e avremo noi l'eredità!». 

 
Il movente è avere, possedere, 

prendere, accumulare. Questa ubria-
catura per il potere e il denaro è l'ori- 

 
gine delle vendemmie di sangue del-
la terra, «radice di tutti i mali» (1Tm  
6,10).  

 
      Eppure come è confortante ve-
dere che Dio non si arrende, non è 
mai a corto di meraviglie e ricomincia 
dopo ogni tradimento ad assediare di 
nuovo il cuore, con altri profeti, con 
nuovi servitori, con il figlio e, infine, 
anche con le pietre scartate. Conclu-
de la parabola: «Che cosa farà il Pa-
drone della vigna dopo l'uccisione 

del Figlio?» La soluzione proposta 
dai giudei è logica, una vendetta 
esemplare e poi nuovi contadini, che 
paghino il dovuto al padrone. Gesù 
non è d'accordo, Dio non spreca la 
sua eternità in vendette. E infatti in-
troduce la novità propria del Vange-
lo: la storia perenne dell'amore e del 
tradimento tra uomo e Dio non si 
conclude con un fallimento, ma con 
una vigna nuova. 
 
      «Il regno di Dio sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti». E c'è 
un grande conforto in queste parole. 
I miei dubbi, i miei peccati, il mio 
campo sterile non bastano a inter-
rompere la storia di Dio. Il suo pro-
getto, che è un vino di festa per il 
mondo, è più forte dei miei tradimen-
ti, e avanza nonostante tutte le forze 
contrarie, la vigna fiorirà. 
 
      Ciò che Dio si aspetta non è il 
tributo finalmente pagato o la pena 
scontata, ma una vigna che non ma-
turi più grappoli rossi di sangue e 
amari di tristezza, bensì grappoli cal-
di di sole e dolci di miele; una storia 
che non sia guerra di possessi, bat-
taglie di potere, ma produca una 
vendemmia di bontà, un frutto di giu-
stizia, grappoli di onestà e, forse, 
perfino acini o gocce di Dio tra noi. 
 

 Ermes Ronchi 

 

Sabato   07  def.    Evelina Bracchi Martelli - Gaetano, Gianni, Renzo, Vinicio.   (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.00                MATRIMONIO MONICA SPINA e SAMUELE MEZZETTI   (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 08 -  XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def.   Ivan Ronchi - Fiorina Galli Poggiaspalla, Ettore Piccardoni, Luigi Truffa e Anita Capodagli - Franza,  
      Camisa e Signorastri - Fernando e Lina  Andreoli. 
Ore    09.00  def.   P. Giordano e P. Bonaventura - Armando Franchi  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00            MATRIMONIO GIULIA CAVEDAGNA e GIACOMO GALLETTI  (VARIGNANA)   
Ore    11.00          50° ANNIVERSARIO di MESSA e 38° ANNO di PARROCCHIA di D. ARNALDO 
Lunedì     09         In onore di S. Antonio da Padova.        Martedì  10   In onore di S. Antonio da Padova. 
Mercole. 11  def.  Rizziero Cocchi         Giovedì 12 def. .N. N.        Venerdì 13 def. Baroncini e Brunori. 
Sabato   14  def.  Amedea Tosarelli  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 15 -  XXVII DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def.  Per il popolo . 
Ore    09.00  def.  Bortolotti e Salieri - Pavan e Visentin (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  INIZIO DEL CATECHISMO (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.15  def.  Carla Degli Esposti             

 

Una Chiesa in uscita 
DOMENICA 8 OTTOBRE 

Conclusione del Congresso Eucaris=co Diocesano e 
consegna delle linee programma=che della Chiesa 
bolognese “in uscita”. 
 

Come il Padre ha mandato il Figlio, così il Figlio manda noi, 
suoi discepoli, per annunciare dappertu7o il suo Vangelo di 
salvezza.  
 

La comunione eucaris=ca riempie la nostra vita della presenza 
del Signore, compensando con la sua grazia la scarsità dei no-
stri mezzi. Per questo andiamo volen=eri incontro alla ci7à 
degli uomini, for= della gioia che abbiamo sperimentato 
nell’incontro con il Signore. 
 

Per la benedizione e il congedo si invita a recarsi in processio-
ne con i fedeli fuori, sul sagrato della chiesa, per invitare alla 
gioia dell’evangelizzazione, gra5 per i doni ricevu5 in questo 
anno del Congresso Eucaris5co. 

 

DOMENICA 8 OTTOBRE 
GIUBILEO  SACERDOTALE  

di don ARNALDO  
 

Oggi, alle ore 11,00, siamo tutti invitati per festeg-
giare il nostro Parroco che, con la comunità riunita 
per la Santa Messa, ricorderà i 50 anni di ordinazio-
ne sacerdotale avvenuta il 25 luglio 1967.. 
 

Seguirà in Oratorio il pranzo condiviso: secondo 
piatto, dolci e frutta saranno messi a disposizione e 
condivisi dai presenti, mentre il primo piatto sarà 
preparato e offerto dai volontari della parrocchia e 
del Circolo S. Giorgio. 

ore 16.00 
!!!!  (MADONNA DEL LATO)  !!!! 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 15 / 10 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  
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CONSEGNA delle DONAZIONI: 
Solo il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30.  

RICHIESTE 
Coperte / Asciugamani spugna / Lenzuoli e federe in cotone / 
Pantaloni e tute sportive da uomo / tute sportive e pantacollant 
da donna / canottiere, slip e calzini cotone da uomo urgenti / 
Calzini e slip bambino/a. Scarpe per bambino/a e ragazzi/e. 
Scarpe sportive da uomo: urgenti (in buono stato in particolare 
numeri 40/41/42/43) / Scarpe da donna in particolare numeri 
38/39/40/41   

  VARIE  
Pannolini per neonato nr°1 - 2 urgenti e nr°4 - 5 / Latte in polvere 
Mellin n°3 / Biberon per neonati. 1 triciclo e 2 passeggini /1 car-
rello per spesa con ruote / Biciclette di ogni tipo (soprattutto don-
na e bambini) / 1 tavolo da cucina per 6/8 persone, 1 letto a ca-
stello / scrivania x ragazzo / 2 lavatrici / 1 computer fisso/1 seg-
giolino x bimbo 3 anni /stufe elettriche/Zaini scolastici in buono 
stato, borsoni e zaini da adulti: urgenti / sacchi a pelo: urgenti / 
rasoi da barba usa e getta, deodoranti e dopobarba: per le per-
sone senza fissa dimora / 2 cellulari completi di caricabatteria 

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’Ora-
torio di Osteria Grande. 

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI 
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30.  
      MERCATINO-D'AUTUNNO 
Sabato 14 ottobre dalle 15,00 alle 18,00 e domenica 15 otto-
bre dalle 9,00-12,30 e 14,00-17,00, si terrà il tradizionale Mer-
catino Caritas d’Autunno. Il ricavato servirà per aiutare le 
famiglie e le persone in difficoltà economica. 

RINGRAZIAMENTO 
Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato in 
vario modo alla raccolta straordinaria di giovedì 5 ottobre 
2017 presso la Coop Reno di Osteria Grande, a favore di 
persone e famiglie bisognose che hanno accesso alla Ca-
ritas Parrocchiale o all'Auser di Osteria Grande. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Dopo il lutto, la vita di Abass ha ripreso il suo corso. 
Continua con il lavoro e ora deve concentrarsi sui 
quiz per poter prendere la patente. Sta anche prov-
vedendo a sistemare i suoi documenti per poter ave-
re il passaporto. ,Moussa si tenuto impegnato in ago-
sto, collaborando per le feste di Varignana, e lavo-
rando qualche giorno per un'azienda di pulizie. Siamo 
molto contenti perché da lunedì Moussa tornerà a 
lavorare per l’azienda per la quale ha lavorato nei 
mesi scorsi.  
In autunno riprenderà anche la scuola, strumento 
necessario per migliorare la conoscenza della lingua 
italiana e per garantire anche una sicurezza maggio-
re nell’ambito lavorativo. 
Ricordiamo che  la colletta si farà ogni due mesi. 
La prossima sarà fatta domenica 22 ottobre. 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa siste-
mazione è provvisoria. Se qualcuno ha un apparta-
mento oppure sa di un appartamento, può gentilmen-
te contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.                    

 GRAZIE! 

2 2 

 

L’ 
Europa è nata per finali-
tà politiche. Una prima 
di ogni altra. Che i popo-

li europei non si facessero più 
guerre. Quei popoli usciti da due 
guerre mondiali fratricide, che 
l’avevano distrutta e portata dal 
centro incontestabile ai margini 
della geopolitica, appannaggio di 
altre potenze mondiali (con la 
Gran Bretagna aggregatasi in 
modo preferenziale agli Usa 
nell’illusione di continuare a esse-
re, così, in proprio, una grande 
potenza). 

L’unione economica era la 
strategia con cui avviare questo 
processo di unificazione europea, 
non la finalità tutta politica e geo-
politica negli intenti dei fondatori. 
La negligenza degli egoismi sta-
tali e nazionali nel far camminare 
l’unificazione politica, via via illu-
dendosi sempre più di supplirla 
con la leva economica (l’euro, 
senza però alle spalle uno 'Stato 
europeo' vero in alcune funzioni 
fondamentali, a cominciare da 
una difesa comune), ha portato 
l’Europa a essere vista sempre 
più come una sovranità dei mer-
cati, lontana dai popoli. E al mo-
mento della crisi del welfare euro-
peo ha generato un doppio popu-
lismo. 

Quello dei ceti impoveriti da 
una globalizzazione che è crisi 
dell’Europa innanzi tutto, non del 
mondo, e che spingono i propri 
Stati a uscire dall’Europa stessa, 
vedendo quindi nello Stato nazio-
nale, e nella sua sovranità, una 
difesa dalle difficoltà di una glo-
balizzazione che ne peggiora la 
vita. E quello dell’indipendenti-
smo delle regioni  ric-
che' (ideologicamente rilanciate 
come 'piccoli patrie') che vedono 
nella possibilità di agganciarsi in  

 

proprio all’Europa lo strumento 
per difendere, nella crisi della glo-
balizzazione, il loro miglior status 
economico rispetto ai connazio-
nali sottraendosi alla ridistribuzio-
ne statale del loro surplus fiscale. 

Questo populismo dei ricchi 
(che si veste di merito competiti-
vo in uno sgrammaticato calvini-
smo di Stato, dove il successo 
economico deve garantire la sal-
vezza tutta terrena dai pedaggi 
collettivi nazionali pagati alla glo-
balizzazione) aggraverà le spinte 
antieuropee del populismo dei 
poveri (populismo che invece an-
drebbe sminato in una visione 
solidale degli Stati-nazione di ap-
partenenza e dell’Europa) e ri-
schia di generare una 'guerra di 
classe' europea tra territori tra 
Stati e loro regioni - il cui esito 
potrebbe persino tornare a esse-
re il conflitto armato. In Catalogna 
si stanno facendo le prove gene-
rali di questo scenario demonia-
co, preparato dalla bassa qualità 
del ceto politico al potere a Bar-
cellona come a Madrid. 

Una povertà di leadership 
all’altezza dei tempi, che c’è già 
costata la Brexit, e in Italia si ma-
terializzerà da qui a poco con il 
referendum lombardoveneto per  

 

l’autonomia, che è un altro modo 
di dire che un pezzo di un pezzo 
di Nord, che deve il suo successo 
al Paese che gli si è costruito at-
torno in un secolo e mezzo, ma a 
quel Paese non vuol più contri-
buire con un euro di surplus fisca-
le (salvo una mancia del 10% pa-
re, praticamente la 'decima' della 
pietà religiosa tradizionale: una 
contribuzione morale, prima an-
cora che politica). In questo qua-
dro ha ragione il presidente cata-
lano Puigdemont, affermando che 
la Catalogna è un problema euro-
peo e che l’Europa, rispetto a 
quel che sta succedendo, «non 
può più voltarsi dall’altra parte». 
Ha ragione. Però non nel senso  
da lui sperato. Al di là delle insuf-
ficienze del governo spagnolo, 
nella gestione della crisi, è venuta 
per l’Europa l’ora di non voltarsi 
dall’altra parte, di riscoprire l’ani-
ma e la finalità politica per cui è 
nata. 

E di dichiarare a chiare lettere 
che non ci sarà spazio in Europa 
per chi si metterà fuori dagli Stati 
nazionali che l’hanno voluta e 
costruita. E che in Europa non c’è 
sponda per chi non vede gli scon-
tri fratricidi che prepara. In Euro-
pa si sta alle condizioni della mo-
dernità, non in un nuovo medioe-
vo di Città-Stato (le 'piccole pa-
trie') che dialogano con un Impe-
ro imbelle (di cui più nessuno 
sentirebbe il bisogno) a scapito 
degli Stati nazionali. Per altro, le 
piccole patrie – a torto o a ragio-
ne, e se la storia ha una sua ne-
cessità a ragione, che non è un 
giudizio morale – hanno già perso 
una volta. È stupido ripercorrere 
tragedie il cui esito sarebbe già 
scritto, e che per altro distrugge-
rebbero le stesse condizioni della 
ricchezza che s’intende tenersi 
stretta. Sempre che l’Europa vo-
glia continuare a vivere e non vo-
glia assistere impotente al 'liberi 
tutti' regolato nei suoi esiti nelle 
piazze del conflitto 'civile'. 

Eugenio Mazzarella 

*Ordinario di Filosofia teoretica, 
Università Federico II 

Napoli 

L’Europa, la Catalogna e qualcosa da ricordare 

Ma le «piccole patrie»  
hanno già perso 

OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    
MESE del ROSARIOMESE del ROSARIOMESE del ROSARIOMESE del ROSARIO    

    

Ogni sera, nella Chiesa  
di Osteria Grande,  

alle ore 19.30: recita del S. 

 

 

Domenica 15 ottobre inizierà  
Il cammino catechistico  per  
i bimbi di 2ª, 3ª, 4,ª 5ª elemen- 
tare e per i ragazzi delle medie.  
 

Alle ore 10.00 i bambini e i ra-
gazzi, accompagnati dai genito-
ri, parteciperanno alla S. Messa 
di apertura dell’anno catechistico. 
 

Seguirà “Bar in Piazza” ,con vendita di Torte, il cui 
ricavato sarà devoluto al completamento del piaz-
zale antistante la Chiesa. 
 

Infine facciamo appello ai giovani e agli adulti 
perché offrano la loro disponibilità per il servi-
zio della Catechesi.  

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
I ragazzi di 1ª media si stanno preparando al-
la Cresima che sarà celebrata domenica 26 
novembre alle ore 10.30. 
Lunedì 9 ottobre, alle ore 21 in Oratorio, si 
terrà una riunione dei genitori dei Cresiman-
di. 

  
 

Incontro prebattesimale 
 

Giovedì 12 ottobre alle ore 18.30, in 
Oratorio, si terrà un incontro dei geni-
tori in preparazione al Battesimo dei 
loro bimbi. 

    
   

  
 

IN ORATORIO 
 ogni domenica alle  ore 14.30 

 

CPU  e  CPAEU 
L’inizio di un nuovo anno pastorale è sempre l’inizio di 
un nuovo cammino per tutti nel segno della continuità.  
 

Giovedì 19 ottobre, alle ore 21: Assemblea del CPU 
Martedì 31 ottobre, alle ore 21: Assemblea del CPAEU 


