
 

 

 
 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  08 def.    Evelina Bracchi Martelli   (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 09 - XXVIII  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Fernando e Lina Andreoli - Ivan Ronchi - Franza, Camisa e Signorastri - Fiorina Galli Poggiaspalla. 
    Ettore Piccardoni,Luigi Truffa e Anita Capodagli.  
Ore    10.00  def.  Tonino e Giuseppe Menna, Di Giacomo e Marchi - Luigi, Mario, Fortunato e Iolanda Piermattei 
Ore    11.15      50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO EMILIA E REMO GALLIERA. 
Lunedì  10 def.     M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi.    
Martedì   11         Rizziero Cocchi.       Mercoledì 12 def. Aldo Minarini e Settima Panzacchi - Antonia Costabile..     
Giovedì  13 def    Baroncini e Brunori.       Venerdì  14 def. Amedea Tosarelli. 
Sabato  15 def.    Preci e Maldini (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 16 - XXIX  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Per il popolo 
Ore    10.00  def.  Bortolotti e Salieri (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.30          INIZIO CATECHISMO 2016 - 2017 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI SITO INTERNET: www.sangiorgiodiosteria.it - EMAIL: sangiorgiodiosteria@libero.it - TEL. 051 945144 

      N. 206 – 09 OTTOBRE  2016                        XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Gesù ha «fretta» di guarire l'uomo  

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
lunedì 10 Debora Baldazzi e Gabriele Fracca. 
martedì 11 Eugenia Carrella e Vittorio Marangon, Lorella Casini e Valerio Pandini. 
giovedì 13 Giovanna Romagnoli e Franco Manfredi, Angela Strazzari e Gianni Matteuzzi, Da-

niela Giagnacovo e Alessio Pasini, Manuela Bentivogli e Massimo Calzolari 25. 
venerdì 14 Egidia Coppa e Pietro Ricci, Lorella Casadio e Aldo Toscano. 
 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 09 Giovanni Marzocchi, Letizia Ciracò, Luciano Bardellini, Maria Natali, Nicola Melloni, Raoul Magri, 

Riccardo Rosini, Vania Broccoli. 
lunedì 10 Adriano Zuffa, Bruna Baroncini, Carmela Ranaudo, Catia Ruggiero, Claudia Ciarrocchi, Daniele 

Foli, Donna Soglia, Federico Minzolini, Giampietro Parenti, Giuseppina Strazzari, Learco 
Santucci, Luca Bergami, Marco Maglio, Osvaldo Ravaglia, Paolina Fenati. 

martedì 11 Antonio Fracasso, Domenico Naldi (91), Enrico Munari, Filippo Ferrari, Fiorella Bombardini, 
Giacomo Ferrari, Marco Rubino, Nicola Venieri, Remo Tremosini, Sonja Rinaldi, Stefano Lizzi. 

mercoledì 12 Claudio Scazzieri, Elisa Staniscia, Gerardo Carbone, Giuseppina Solla, Jacopo Zaniboni, 
Stefano Zanetti, Vito Renzo Di Giorgio. 

giovedì 13 Andrea Tozzi, Benito Rambaldi, Giuseppe Grandi, Manuela Licalsi, Marina Marabini, Milena 
Galletti, Moreno Bortolotti, Romana Padovani. 

venerdì 14 Alba Andalò, Aldo Lambertini (91), Alessandro Zucchi, Davide Sortino, Deanna Grandi, Franca 
Ferretti, Giulia Grillini, Luca Calzolari, Luigi D'Aniello, Maria Lamaina, Maria Cristina Ferroni, 
Patrizia Morozzi, Sarah Roberto, Simone Crovara Pescia. 

sabato 15 Ada Bugamelli (91), Bruno Capucci, Cinzia Bugamelli, Claudia Berti, Claudio Ambrogetti, 
Giampaola Melani, Lorenzo Sakellaropoulos, Margherita Ferron, Massimo Piani, Monica Ghini, 
Vittorina Minelli. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Alma Cavalli, Antonio Piazza, Elisabetta Dalla Valle, Enrico Fantini, Ferdinando Chiavaro, Flora Civolani,  
Giuseppe Negroni, Guido Querzola, Luigi Maestri, Roberto Bugamelli, Urbano Draghetti. 

 

 

Prefestive    

ore 16.00 
(MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 16 / 10 

ore 08.00 - 10.30  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  16 ottobre 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica    09 Lc. 22,28 - 30 

Lunedì         10 Lc. 22,31 - 34 

Martedì        11 Lc. 22,35 - 38 

Mercoledì     12 Lc. 22,39 - 42 

Giovedì        13 Lc. 22,43 - 46 

Venerdì        14 Lc. 22,47 - 48 

Sabato         15 Lc. 22,49 - 51 

MESE di OTTOBRE,  

MESE del ROSARIO 

 

Ogni sera, in Chiesa a Osteria Grande,  

alle ore 19.30: recita del S. Rosario. 

 

Gesù è in cammino. E come lun-
go ogni cammino, la lentezza favo-
risce gli incontri, l'attenzione trasfor-
ma ogni incontro in evento. 
 

Ed ecco che dieci lebbrosi, una 
comunità senza speranza, un nodo 
di dolore, all'improvviso si pone di 
traverso sulla strada dei dodici. 
E Gesù appena li vede... notiamo: 
subito, senza aspettare un secondo 
di più, "appena li vede", prima anco-
ra di sentire il loro lamento. Gesù 
ha l'ansia di guarire, il suo amore 
ha fretta, è amore preveniente, a-
more che anticipa, pastore che sfi-
da il deserto per una pecora che 
non c'è più, padre che corre incon-
tro mentre i l figlio cammi-
na... Davanti al dolore dell'uomo, 
appaiono i tre verbi dell'agire di Cri-
sto: vedere, fermarsi, toccare, an-
che se solo con la carezza della 
parola. 
 

Davanti al dolore scatta come 
un'urgenza, una fretta di bene: non 
devono soffrire neanche un secon-
do di più. E mi ricorda un verso bel-
lissimo di Ian Twardowski: affrettia-
moci ad amare, le persone se ne 
vanno così presto! L'amore vero ha 
sempre fretta. È sempre in ritardo 
sulla fame di abbracci o di salute. 
Andate... E mentre andavano, furo-
no purificati. Sono purificati non  

 
 
quando arrivano dai sacerdoti, ma 
mentre camminano. La guarigione 
comincia con il primo passo com-
piuto credendo alla parola di Gesù. 
La vita guarisce non perché rag-
giunge la meta, ma quando salpa, 
quando avvia processi e inizia per-
corsi. 
 

Nove lebbrosi guariscono e non 
sappiamo più nulla di loro, probabil-
mente scompaiono dentro il vortice 
della loro inattesa felicità, seque-
strati dagli abbracci ritrovati, ridi-

ventati persone libere e normali. 
Invece un samaritano, uno stranie-
ro, l'ultimo della fila, si vede guarito, 
si ferma, si gira, torna indietro, per-
ché intuisce che la salute non viene 
dai sacerdoti, ma da Gesù; non dal-
la osservanza di regole e riti, ma 
dal contatto con la persona di quel 
rabbi. Non compie nessun gesto 
eclatante: torna, canta, lo stringe, 
dice un semplice grazie, ma conta-
gia di gioia. 
 

Ancora una volta il Vangelo pro-
pone un samaritano, uno straniero, 
un eretico come modello di fede: la 
tua fede ti ha salvato. La fede che 
salva non è una professione verba-
le, non si compone di formule ma di 
gesti pieni di cuore: il ritorno, il grido 
di gioia, l'abbraccio che stringe i 
piedi di Gesù. 
 

Il centro della narrazione è la 
fede che salva. Tutti e dieci sono 
guariti. Tutti e dieci hanno creduto 
alla parola, si sono fidati e si sono 
messi in cammino. Ma uno solo è 
salvato. Altro è essere guariti, altro 
essere salvati. Nella guarigione si 
chiudono le piaghe, rinasce una 
pelle di primavera. Nella salvezza 
ritrovi la sorgente, tu entri in Dio e 
Dio entra in te, e fiorisce tutta intera 
la tua vita.       

 

Ermes Ronchi  
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CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Martedì 11 ottobre, alle ore 21.00, riunione mensile in 

Oratorio.  
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A lzi la mano chi sentiva il 
bisogno di uno sponsor 
"vietato ai minori" per le 

nostre squadre nazionali di pallone. 
Qualcuno ci sarà pure, figuriamoci. 
Ma anche i più tenaci contestatori 
dell’attuale presidente della Feder-
calcio avrebbero stentato a credere 
che sarebbe stato Carlo Tavecchio 
in persona a negoziare, stringere, 
promuovere e propagandare questa 
inconcepibile scelta. E che lo avreb-
be fatto, come in effetti ha fatto, sco-
modando parole grosse e concetti 
scintillanti come «affinità di valori» e 
«cultura della legalità». 
 

 
Eppure è accaduto proprio questo. 
E l’ultimo azzardo – mai termine è 
stato più azzeccato – del signor Ta-
vecchio e dei suoi collaboratori la-
scia letteralmente senza fiato. Lo 
sponsor "vietato ai minori" si chiama 
Intralot – è un gigante nel settore 
delle scommesse e si sta insigno-
rendo anche di quello delle slot ma-
chine (le famigerate "macchinette" 
mangiasoldi) – e d’ora in poi, secon-
do i vertici della Federcalcio, potrà 
occhieggiare negli allenamenti 
(tanto quanto nei pre e dopo-partita) 
ed entrerà in campo con tutte le ma-
glie azzurre disponibili: dall’Under 
15 alla Nazionale maggiore. 
 

Finiscono sotto il marchio di Az-
zardopoli campionissimi, aspiranti 
"numeri uno" del nostro mondo pal-
lonaro e persino giovanissimi calcia 

 
tori (ragazzi di 15, 16, 17 anni che 
non possono e non devono nean-
che accostarsi al sito di Intralot e 
non possono comunque entrarci). 
Loro, gli azzurri e gli azzurrini, conti-
nueranno ovviamente a fare sport (o 
a sognare di farlo) a livello di eccel 
lenza, ma si ritroveranno come in un 
incubo anche a fare spot per il gran-
de affare che svuota le tasche di 
tanti (soprattutto tra i più poveri), 
alimenta la piaga dell’usura, diffon-
de malessere sociale e distrugge 
salute e ricchezza di persone, fami-
glie e imprese. 
 

Un’«industria del niente» che in 
Italia era stata tenuta sotto controllo 
per decenni, ma che negli ultimi 
quindici anni con la scusa di contra-
stare l’azzardo illegale (che invece, 
come dimostrano inchieste e con-
danne giudiziarie e report della Ban-
ca d’Italia, usa anche quello legale) 
è stata sfrenata, incentivata e pro-
tetta sino a trasformarla nella terza 
attività economica del nostro Paese 
(nel 2015 solo la sua parte legale ed 
emersa ha mosso circa 88 miliardi 
di euro). Ormai siamo primi in Euro-
pa e terzi a livello mondiale. Qualco-
sa di cui possono andare fieri solo i 
teorici, gli strateghi e gli approfittato-
ri di uno Stato complice della menta-
lità e dell’inciviltà delle nuove e vec-
chie bische e a sua volta biscazzie-
re. 

 

     Non sappiamo, e non vogliamo 
neanche immaginare, con quanti e 
quali lacci e lacciuoli sia stata stretta 
l’intesa tra la Federcalcio e Intralot, 
lo sponsor "vietato ai minori", ma 
vogliamo credere che possa essere 
sciolta. Anzi, sappiamo che deve 
essere sciolta. Con tutta la possibile 
rapidità. 

 

     Vogliamo credere che ci sarà 
una protesta che lo imporrà, e una 
buona informazione che renda pale-
se e insostenibile lo sfregio allo 
sport e agli sportivi rappresentato 
dalla insensata scommessa dell’ab-
binamento Nazionali di calcio-
Intralot. Vogliamo credere che l’inte-
sa verrà denunciata e smontata, 
anche solo per lo spregiudicato ag-

giramento dei troppo pochi e troppo 
bassi argini oggi posti all’azzardo e 
alla sua pubblicità. Vogliamo, in-
somma, credere che il rinsavimento 
e la riparazione del marchiano erro-
re avverrà per un soprassalto di re-
sponsabilità e – se proprio nessun 
altro vorrà fare ciò che deve e che è 
giusto – per un solenne "cartellino 
rosso" alzato dall’arbitro, se ancora 
c’è un arbitro in questo Paese. 

 
       

 
Ma serve comunque, e con ur-

genza, l’ingresso in campo di un 
arbitro politico, che si dimostri in 
grado di impedire che i padroni di un 
"gioco che gioco non è" e che per-
ciò, almeno sulla carta, è rigorosa-
mente "vietato ai minori" mettano 
definitivamente e solennemente le 
mani sul calcio azzurro, la quintes-
senza dello sport più amato dagli 
italiani che è, ovviamente, seguito 
da tutti, grandi e piccini. Non ci si 
può proprio rassegnare a questo 
azzurro vergogna. E non può dura-
re. 

 

Marco Tarquinio 
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Azzurro vergogna, Azzurro vergogna, Azzurro vergogna, Azzurro vergogna,     
via lo sponsor via lo sponsor via lo sponsor via lo sponsor     
«vietato ai minori»«vietato ai minori»«vietato ai minori»«vietato ai minori» 

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.1-2-4 e 5, abbigliamento per neonati/e da 1 a 3 
mesi (urgente) e ragazzi 7/14 anni; abbigliamento intimo 
uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 52,  scarpe 
sportive pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n°39 
in su) e donna (39-41). Altre richieste: 2 lavatrici, 
un frigorifero, biciclette di ogni tipo, un triciclo x bimbo, una 
carrozzina, passeggini chiudibili ad ombrello, con urgenza 
un passeggino gemellare completo di copertura per l'inver-
no. Con massima urgenza, un sacco a pelo leggero per un 
signore che vive in strada. Tovaglie di tutte le misure an-
che di plastica in buono stato. Zaini scolastici in buono 
stato, telefonini funzionanti, un divano a due/tre posti e 
soprattutto una stufa gas funzionante e sicura. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  

Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 
presso l'Oratorio di Osteria Grande. 
 

MERCATINO STRAORDINARIO  
D'AUTUNNO  

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 
SABATO 8 ottobre dalle 15 alle 18. 

DOMENICA 9 ottobre  

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 
E' gradita la presenza di volontari  

domenica dalle ore 17,00 per il riordino  
al termine del mercatino. 

INIZIO ANNO 

CATECHISTICO 
 

Il cammino catechistico per l’anno pasto-
rale 2016 - 2017 inizierà domenica 16 
ottobre alle ore 10.30 per i bimbi di 2ª, 
3ª, 4,ª 5ª elementare e i ragazzi delle 

medie.  
 
 

Domenica 8 ottobre pomeriggio si terrà il Congresso 
Diocesano dei Catechisti e degli Educatori a Bologna. 
Accoglienza ore 15.00. Fine lavori ore 18.00.  

 

Lunedì 10 ottobre alle ore 21 si terrà la riunione dei 
genitori dei Cresimandi. 
 

Facciamo appello ai giovani e agli adulti perché 
diano la loro disponibilità per il servizio della Cate-
chesi.  

 

 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
La data della cena condivisa per il mese di ottobre i 

terrà martedì 11 ottobre alle 20:30 in oratorio. 

Ognuno porterà qualcosa da mangiare e un po’ di voglia 

di stare insieme…. Moussa e Abass potrebbero sor-
prenderci con un loro piatto tipico! 

Arriva l’autunno e la scuola riprende. Abass comincerà 

un corso per prendere la licenza media (ha già un di-

ploma di liceo, ma qui non vale!), mentre Moussa conti-

nuerà con l’approfondimento dello studio della lingua 

italiana. Ringraziamo le maestre volontarie che con 

tanta pazienza li aiutano e li supportano. 

Ringraziamo la signora Franca Spinozzi Scandola per 
la sua lettera che ci ha fatto sentire un po’ meno soli 

nel cammino con questi ragazzi. 

Oggi vogliamo RINGRAZIARE IN MANIERA PAR-

TICOLARE le SUORE DI MAGGIO e L’ASSOCIA-

ZIONE PARTECIPA ANCHE TU perché hanno mes-

so a disposizione un appartamento a Maggio per 

ospitare Abass e Moussa. Li avremo così più vicini e 

più autonomi negli spostamenti.  
Moussa e Abass sono sempre lieti di accogliere un in-

vito a pranzo o a cena o a stare un po’ in compagnia…. 
La conoscenza abbatte il muro della paura e della 
diffidenza! 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  

GRAZIE! 

COMMISSIONI CPU 

Martedì 18 ottobre si riuniranno  
le Commissioni del CPU  

su Evangelizzazione e su Famiglia.  

INTRALOT è diventata uno dei più im-
portanti operatori mondiali nel mercato 
dei giochi, nel settore delle Lotterie, 
Scommesse Sportive ed Ippiche. Con 
attività in oltre 57 paesi del mondo, un 
fatturato di 1,9 miliardi di euro nel 2015, 
INTRALOT ha consolidato la sua pre-
senza in tutti i 5 continenti.  
In Italia, INTRALOT ha partecipato alla 
gara pubblica per l’assegnazione dei 
diritti sportivi ed ippici per i giochi pubbli-
ci indetta dai Monopoli di Stato. Attual-
mente presente con oltre 500 punti ven-
dita distribuiti sul territorio italiano, IN-
TRALOT ha inoltre partecipato alla gara 
pubblica per l’assegnazione della Con-
cessione per gli Apparecchi da Intratteni-
mento VLT/AWP, risultando aggiudicata-
ria attraverso la controllata INTRALOT 
Gaming Machines.  

INCONTRO CON I GENITORI  

DEI BATTEZZANDI 
 

Giovedì 13 ottobre alle ore 18.30, in Oratorio,  
incontro di preparazione al Battesimo dei bimbi. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA PELLEGRINAGGIO A ROMA PELLEGRINAGGIO A ROMA PELLEGRINAGGIO A ROMA     
PER IL GIUBILEO PER IL GIUBILEO PER IL GIUBILEO PER IL GIUBILEO     

DELLA MISERICORDIADELLA MISERICORDIADELLA MISERICORDIADELLA MISERICORDIA    
    

Sabato 22 e domenica 23 circa 80 persone  
si recheranno a Roma per il Giubileo indetto  

da Papa Francesco 

UN PICCOLO ANGOLO 

Tutti i sabati a partire dal 22 ottobre  
dalle ore 15 alle 16 presso  

l’Oratorio Don Bosco di Osteria Grande. 

STORIE, FAVOLE, RACCONTI, GUARDANDO LE E-
SPRESSIONI DEL VISO, I MOVIMENTI E I GESTI. 

“ LA VOCE DI UNA PERSONA VERA CHE PARLA DA-
VANTI A TE, TI TRASMETTE E RECUPERA VALORI…” 

PARTECIPATE  
CON SEMPLICITÀ E ALLEGRIA 

FIRMATO UNA NONNA 


