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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 09 Rosanna Gallerani e Pietro Di Nunzio (50), Angela Mazzini e Giuliano Canova, Guerrina 

Romagnoli e Giovanni Albanelli, Teodora Giusto e Stefano Trazzi,  
  Emma Cocchi e Fabio Cava. 
lunedì 10 Elisa Genoese e Davide Brintazzoli. 
giovedì 13 Rosalia Rizzi e Carlo Rinaldi. 
sabato 15 Mara Albertazzi e Renzo Bernardi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 09 Alessandra Lasi, Alfonso Pieretti, Angelo Mennonna, Antonietta Mustone, Arianna Zanetti, Enrico 

Parma, Filippo Del Borrello, Giovanna Rimondini, Giovanni Remigio, Giuseppe Intorre, Lorena 
Visani, Lorenzo Petrillo, Luisa Fini, Maurizio Lenza, Mihai Varga, Monika Pikula, Oksana 
Ivanova, Patrizia Zambonelli, Remo Menna, Valeria Mannino, Viarda Berardi, Vincenzo 
Arrivabene. 

lunedì 10 Carmen Almagro, Daniele Tinti, Giuseppina Baccianti (96), Leonardo Taraborelli, Lorenzo 
Venieri, Marco Guidi, Maria Strzalka, Maria Grazia Corbi, Marino Casamenti, Sara Ronchi, Velia 
Sarti (92). 

martedì 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. 

mercoledì 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. 

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

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

sabato 15 Deborah Capodivento, Diego Pavesi, Maria Molinari, Medardo Martelli (95), Michele Bellini, 
Sergio Genuini, Simone Monari. 

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, Luigino Murtas, Mario Selleri, Paride Malossi,  
Pietro Cerè, Primo Casella, Renato Tabaroni, Rina Zironi, Rosanna Cavina, Tullio Cappelletti, Vito Cavina. 

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

      N. 232 – 09 APRILE  2017                                                                  DOMENICA delle PALME 

Quel centurione che vide un re morire di amore    
 

 

S i aprono, con la lettu-
ra della Passione del 
Signore, i giorni su-
premi, quelli da cui 
deriva e a cui condu-

ce tutta la nostra fede. E quelli che 
f a n n o  a n c o r a  i n n a m o r a r e . 
Volete sapere qualcosa di voi e di 
me? – dice il Signore – Vi dò un ap-
puntamento: un uomo in croce. La 
croce è l'immagine più pura e più 
alta che Dio ha dato di se stesso. E 
tuttavia domanda perennemente a-
perta. 

 
«A stento il nulla» di David Maria 

Turoldo: No, credere a Pasqua non 
è / Giusta fede: / troppo bello sei a 
Pasqua! / Fede vera / È al venerdì 
santo / Quando tu non c'eri lassù / 
Quando non una eco risponde / Al 
suo alto grido / E a stento il Nulla / 
Dà forma / Alla tua assenza  
E prima ancora l'appuntamento di 
Gesù è stato un altro: uno che è po-
sto in basso. Che cinge un asciuga-
mano e si china a lavare i piedi ai 
suoi. Chi è Dio? Il mio lavapiedi. In 
ginocchio davanti a me. Le sue mani 
sui miei piedi. Davvero, come Pietro, 
vorrei dire: lascia, smetti, non fare 
così, è troppo. E Lui: sono come lo 
schiavo che ti aspetta, e al tuo ritor-
no ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il 
cristianesimo è scandalo e follia. Dio 
è così: è bacio a chi lo tradisce, non  

 
 
spezza nessuno, spezza se stes-

so. Non versa il sangue di nessuno, 
versa il proprio sangue. Non chiede 
più sacrifici, sacrifica se stesso. 

 
Ne esce capovolta ogni immagi-

ne, ogni paura di Dio. Ed è ciò che ci 
permette di tornare ad amarlo da 
innamorati e non da sottomessi. 
La suprema bellezza della storia è 
quella accaduta fuori Gerusalemme, 
sulla collina, dove il Figlio di Dio si 
lascia inchiodare, povero e nudo, a 
un legno per morirvi d'amore. 
Pietra angolare della fede cristiana è 
la cosa più bella del mondo: bello è 
chi ama, bellissimo chi ama fino alla 
fine. L'ha colto per primo non un di-
scepolo ma un estraneo, il centurio-

ne pagano: davvero costui era figlio 
di Dio. Non da un sepolcro che si 
apre, non da uno sfolgorare di luce, 
ma nella nudità di quel venerdì, ve-
dendo quell'uomo sulla croce, sul 
patibolo, sul trono dell'infamia, un 
verme nel vento, un soldato esperto 
di morte dice: davvero costui era 
figlio di Dio. Ha visto qualcuno mori-
re d'amore, ha capito che è cosa da 
Dio. 

 
C'erano là molte donne che sta-

vano ad osservare da lontano. In 
quello sguardo, lucente d'amore e di 
lacrime, in quell'aggrapparsi con gli 
occhi alla croce, è nata la Chiesa. E 
rinasce ogni giorno in chi ha verso 
Cristo, ancora crocifisso nei suoi fra-
telli, lo stesso sguardo di amore e di 
dolore. Che circola nelle vene del 
mondo come una possente energia 
di pasqua. 

 
«Dalla fine» di Jan Twardowski:  

Inizia dalla Risurrezione / Dal sepol-
cro vuoto / Da Nostra Signora della 
Gioia / Allora perfino la croce alliete-
rà.../ Non fate di me una piagnucolo-
na / Dice Nostra Signora / Una volta 
era così / Ora è diverso / Inizia dal 
sepolcro vuoto / Dal sole / Il vangelo 
si legge come le lettere ebraiche / 
Dalla fine. 

 
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  09 Gv. 11,8 - 11  

Lunedì       10 Gv. 11,12 – 16 

Martedì      11 Gv. 11.17 - 20 

Mercoledì   12 Gv. 11,21 - 24 

Giovedì      13 Gv. 11,25 - 27 

Venerdì      14 Gv. 11, 28 - 30 

Sabato       15 Gv. 11,31 – 33 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  08 def.   Alfonso Strazzari.  (ore 19.00 - O. G.)        

DOMENICA - 09 -  DOMENICA delle  PALME 
Ore    08.00  def. Antonio Dalbagno e Maria Zotti - Toni Mastrangelo e fam. Manzini - Querzè e Menichetti . 
Ore    09.00  def.  Rodolfo e Giovanna Minghini  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.  Aldo Cimatti  (VARIGNANA).  
Ore   10.30  def.  Giuseppe e Bianca Martignani.  
Lunedì  10 def    Rosanna Cavina -  def. ta Mirizzi           Martedì   11 def.   Giovanni Casagrande  
Mercoledì  12  def.  Rina Zironi e Enrico Albertazzi    
Giovedì SANTO  13                    Venerdì  14 SANTO                Sabato 15  SANTO    

DOMENICA - 16 -  PASQUA 
ORE 22.00  VEGLIA PASQUALE a OSTERIA GRANDE, VARIGNANA E GALLO BOLOGNESE  

Ore    08.00  def.  Franco Bergami - Querzè e Menichetti - Giorgio Cavina - Luigi Billi e Ama Guidetti. 
Ore    09.00  def.  Fam. Salieri e Bortolotti    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   11.00  def.   Guido Chiusoli, Alma Turtura e Dante Borghi - Nino e Andrea Grillini.  

 

 

"ُ#$% 'ُ)ْ+ِ!    Feliz Pascua  
 Joyeuses Pâques !>רַ:לעכן ּפסח  1   

  Buona Pasqua !  03. 012ر. -#"   
Happy Easter! !"#$%&'($)!"#$%&'($)!"#$%&'($)!"#$%&'($)

 
 

VEGLIA PASQUALE 
ore 22.00 

 

(OSTERIA GRANDE,  
GALLO B. - VARIGNANA) 

 

DOMENICA 16/ 04 
ore    08.00 - 11.00  

(OSTERIA GRANDE) ) 

ore 09.00 
(GALLO B. e MADONNA del L.) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  di PASQUA 2017 
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LABORATORIO  CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

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

(si accettano solo cose pulite e in buono stato) 
 RICHIESTE 

Pannolini per neonato nr° 4-5 Omogeneizzati di ogni tipo, 
crema di riso, pappe varie, latte in polvere Mellin n°.2. Ab-
bigliamento: per neonato (maschio) 0-3 mesi, intimo uo-
mo, jeans fino taglia 52. Jeans donna taglia da 46 in su, 
leggings donna. Tute sportive da uomo e donna. Scarpe 
sportive in buono stato per uomo (dal 38 in su), donna (dal 
35 in su) e per bambini e ragazzi. VARIE: biciclette di ogni 
tipo (soprattutto donna), 1 passeggino gemellare chiudibile 
e 1 triciclo. 2 lettini da neonato, 1 congelatore a pozzetto. 

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. 

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

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

GRAZIE per le collette della scorsa settimana pari a 
264,77 euro. 
I ragazzi continuano a lavorare e per questo contri-
buiscono alle loro spese, che includono la spesa, i cel-
lulari, le loro spese personali e il contributo per l’uso 
della canonica. La parrocchia si è impegnata a soste-
nerli con le utenze e con l’amicizia e la costruzione di 
una relazione che speriamo li porti davvero ad inte-
grarsi nel nostro territorio. 
Entrambi continuano con lo studio della lingua italia-
na. Abass si sta preparando per sostenere l’esame di 
terza media e comincerà a prepararsi per prendere la 
patente, requisito importante per il suo lavoro. 
Incrociamo le dita per entrambi per il rinnovo dei 
loro contratti.  
Entrambi non tornano a casa da più di 5 anni e in que-
sto momento hanno qualche pensiero riguardo allo 
stato di salute di alcuni familiari...possiamo provare a 
ricordarli nelle nostre preghiere! 
A.A.A. cercasi MOTORINO da guidare senza pa-
tente 
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 appartamen-
to oppure sa di un appartamento, può gentilmente 
contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.  
GRAZIE! 
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N egli anni ‘50, 
quand’ero bambi-
no, era ancora 
naturale trasmet-
tere la fede ai più 

piccoli. I primi ricordi dei sacer-
doti nella mia infanzia sono 
quelli dei parroci che andavano 
in giro in bicicletta, che d’inver-
no raggiungevano le cascine 
isolate come quella di mia non-
na nelle campagne di Asti, per 
incontrare gli anziani e portare 
la Comunione agli ammalati. 
Poi la Messa di mezzanotte sot-
to la neve, le Messe infarcite di 
latino e le sonorità dell’organo. 
Era il mondo dei cattolici di ieri.  
Oggi ad alcuni potrebbe sembrare 
un mondo un po’ ingenuo. Eppure 
a distanza di anni la fede che ho 
conosciuto e a cui sono rimasto 
legato era quella delle menti e dei 
cuori: una fede autentica, per al-
cuni ‘superata’, ma fatta di cose 
fragili e preziose. 
 

Non c’è dubbio che per chi, 
come me, ha scelto il mestiere 
di attraversare il mondo per 
raccontarlo, sia naturale la ten-
sione fra la concezione cristia-
na della vita ed il pianeta corro-
so dal Male assoluto che ci tro-
viamo a descrivere nelle guer-
re, nelle miserie, nelle ingiusti-
zie. Il racconto di quella realtà è 
automaticamente filtrato da quell’-
attenzione agli altri, dalla sacralità 
della vita umana e dalla condivi-
sione, che sono poi tre aspetti del 
problema religioso e, direi, della 
concezione morale della mia pro-
fessione. 
  

Dopo tanti anni resto convin-
to che per un giornalista ciò 
che vale la pena raccontare è la 
sofferenza umana: un grande 
tesoro, ed un tramite per incon-
trare Dio. Senza la sofferenza, 
chi si occuperebbe di Dio? Io 
penso che sia un potente richia-
mo con cui Dio cerca di restare  

 
                                                               

 

unito a coloro che ha creato, una 
disperata richiesta di non lasciarlo 
solo. Perché ha capito che noi 
abbiamo bisogno proprio di que-
sto: dobbiamo chiedergli qualcosa 
per rimanere con Lui. 
  

Paragonata alle immani soffe-
renze affrontate da tante altre 
persone, il mio sequestro di 5 
mesi in Siria non è che una pic-
cola vicenda. Eppure senza la 
certezza della presenza silen-
ziosa di Dio lì con me, a fare da 
antidoto alla solitudine e alla 
disperazione, non ce l’avrei mai 
fatta a non perdere la ragione e 
la capacità di attendere. Chi pen-
sa di non credere trova tutto que-
sto abbastanza privo di senso: 
ma io penso che non si possa at-
traversare un’esperienza del ge-
nere senza il rumore permanente 
della presenza di Dio, una pre-
senza decisiva. 
 

Nei miei viaggi ho visto il marti-
rio, sì. Oltre ai martiri uccisi nei 
primi secoli della Chiesa, oggi esi-
ste anche un martirio dello spirito 
che si consuma nel silenzio gene-
rale: basta prendere un aereo e 
scendere a Erbil, in Iraq, per in-
contrare i martiri del XXI secolo.  

  
Anche dover lasciare tutto e 

andarsene dal proprio Paese solo 
perché si è cristiani è martirio. 
Bisogna dilatare l’estensione della 
parola. Non ci sono solo l’arena e 
il leone, i gulag o i campi di ster-
minio: anche l’esclusione, la fuga, 
lo sradicamento sono martirio. 
Anche in questi casi, oggi come 
ieri, il martire è solo col suo Dio, 
solo Lui. 

 Domenico Quirico 
   
 
40 ANNI DI STORIA 
 
NELLO SGUARDO 
DI UN REPORTER 
NATO 
 
Domenico Quirico (Asti, 1951) 
è inviato di guerra del quotidia-
no La Stampa. Entrò in reda-
zione nel 1980, laureato in giu-
risprudenza, per poi divenire 
caposervizio Esteri e corri-
spondente da Parigi. Negli an-
ni ha raccontato il Sudan, il 
Darfur, la carestia e i campi 
profughi nel Corno d’Africa, ha 
seguito le Primavere Arabe e 
la fine del regime di Gheddafi 
in Libia, la guerra in Mali e la 
dissoluzione della Somalia, fi-
no ad inchieste senza paragoni 
sulle tratte dei migranti nel Me-
diterraneo. 
 
Dal 9 aprile all’8 settembre 20-
13 è stato sequestrato in Siria 
insieme al collega belga Pierre 
Piccinin: una drammatica e-
sperienza ripercorsa nel libro Il 
paese del male. 152 giorni in 
ostaggio in Siria (Neri Pozza, 
2013). Tra le altre ope-
re, Generali (Mondadori 2007) 
e Il Grande Califfato (Premio 
Brancati 2015).  
 
Appassionato di storia africa-
na, ama le maratone. Sposato, 
ha due figlie. M. B. 

«Nei passi degli ultimi  
il rumore di Dio» 

    VIA CRUCIS 
Venerdì Santo 14 aprile, alle o-
re 19.30, si svolgerà per le vie di 
Osteria Grande la Via Crucis, 
che convoglierà, al termine, i 
fedeli a partecipare alla SOLENNE 
CELEBRAZIONE della PASSIONE del 
SIGNORE nella Chiesa di S. Giorgio alle 
ore 20,30. Ringraziamo vivamente gli 
organizzatori e invitiamo in particola-
re i ragazzi e i giovani a partecipare. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Le Benedizioni Pasquali alle famiglie sono giun-Le Benedizioni Pasquali alle famiglie sono giun-Le Benedizioni Pasquali alle famiglie sono giun-Le Benedizioni Pasquali alle famiglie sono giun-
te al termine.  Ringraziamo tutti per la cordialità te al termine.  Ringraziamo tutti per la cordialità te al termine.  Ringraziamo tutti per la cordialità te al termine.  Ringraziamo tutti per la cordialità 
con cui siamo stati accolti. Se qualche famiglia, con cui siamo stati accolti. Se qualche famiglia, con cui siamo stati accolti. Se qualche famiglia, con cui siamo stati accolti. Se qualche famiglia, 
per qualsiasi motivo, non ha ricevuto la Benedi-per qualsiasi motivo, non ha ricevuto la Benedi-per qualsiasi motivo, non ha ricevuto la Benedi-per qualsiasi motivo, non ha ricevuto la Benedi-
zione può richiederla ancora telefonando al zione può richiederla ancora telefonando al zione può richiederla ancora telefonando al zione può richiederla ancora telefonando al     

3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al    
3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo) 

CONFESSIONI  
PASQUALI a O. G. 

 

GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ SANTOSANTOSANTOSANTO    13 aprile 13 aprile 13 aprile 13 aprile     
dalle ore 15.00 i preti so-
no disponibili per le con-
fessioni dei ragazzi  (4ª e 
5ª elementare e medie) 

    

SABATO SANTO SABATO SANTO SABATO SANTO SABATO SANTO 15 aprile 15 aprile 15 aprile 15 aprile     
dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 
i preti saranno disponibili per le confessioni   

    

BENEDIZIONE delle UOVA 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 

(solo a Osteria Grande)    

 

Venerdì Santo è 
giorno di digiuno  

e di astinenza  
dalle carni. 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE CASE DI RIPOSO 

Oggi alle ore 15.30 i sacerdoti si recheranno a Vil-
la MARGHERITA e Villa FATTORI per la Benedi-
zione <pasquale e dell’Ulivo. E gradita la parteci-
pazione dei laici delle parrocchie 

C P A E     C P A E     C P A E     C P A E     e     C P U     C P U     C P U     C P U    
Martedì 18 aprile alle ore 21.00: riunione 
del Consiglio per gli affari economici (CPAE). 
 

Giovedì 20 aprile alle ore 21.00: assemblea 
del Consiglio pastorale (CPU). 


