ore 09.00

(MADONNA DEL LATO)

DOMENICA 17 / 12
ore 08.00 - 10.00 - 11.15

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 16.00

ore 19.00

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

venerdì
sabato

ore 10.00

10 Ambra Canè, Antonio Pompeo, Daniel Cannone, Davide Pirazzini, Emma Grillini, Enzo Dall'Olio,
Fabio Mengoli, Laura Bersanetti, Luana Pedota, Luisa Bergami, Maria Teresa Dorelli, Maurizio
Longhi, Teresa Bonarelli.
11 Angela Miniello, Anna Rambaldi, Eleonora Ferrari, Elia Velluti, Germano Natali, Lucia Giogoli,
Magda Mengoli, Marcello Filippin, Renato Parmeggiani, R. Sonia La Manna, Silvano Lorenzini.
12 Alessandro Donini, Andrea Andreoli, Cesarino Zoni, Elisa Cominato, Franca Roncassaglia,
Giacomo Longhi, Gloria Gazzi, Luciano Govoni, Mauro Fanchini, Mia Castellini, Milena Paiola,
Rachid Khechani, Sante Turrini.
13 Augusta Tassoni (96), Barbara Montanari, Debora Sortino, Fabio Poli, Giovanni Fonsati, Lucia
Degli Esposti, Lucia Paolucci, Lucia Verna, Lucia Zuffa, Luciano Santucci, Matteo Vecchia, Mirko
De Franceschi.
14 Andrea Pontremoli, Anna Bernardi, Barbara Sala, Claudio Canè, Filippina Cavina, Giada
Dalsasso, Giovanna Venturi, Giulia Enrica Spagnolo, Jacopo Cassani, Luca Castellari, Marco
Pazi, Maria Teresa Brina, Mimmo Di Domenico, Monica Roli, Piero Casarini, Silvia Ercolessi,
Sofia Berti, Tatiana Rotari.
15 Caterina Palilla, Daria Marin, Davide Castellini, Deanna Barilli, Lorenzo Monti, Lucia Veronesi,
Niccolò D'Aniello, Salvatore La Monica.
16 Alessandro Collina, Alexandru Moldovan, Edoardo Munari, Egidio Della Porta, Ilaria Cataldo,
Irene Bruno, Luigi Roli, Mariagrazia Tassi, Miriam Zanoli, Palmira Quadrelli, Roberto Sardi,
Ruslan Seluhin, Silvia Raggi, Tereza Bregu.

mercoledì 13 Gianna Della Casa e Remo Nascetti, Maria Foti e Vincenzo Giordano, Sabrina Raimondi e Claudio Costa.
giovedì
14 Gabriella Bellini e Giovanni Maurizzi, Gabriella Tancini e Antonio Morrone.
venerdì
15 Katia Turrini e Luciano Petrillo.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Amos Zanardi, Antonio Ranalli, Carolina Marangon, Dorina Giacometti, Giancarla Bergonzoni,
Giancarlo Zaniboni, Giovanna Frascari, Graziano Montebugnoli, Guido Gualandi, Iolanda Capelli,
Maria Baldassarre, Maria Giacometti, Maria Teresa Capitani, Nello Ventura, Sergio Belletti.

PARROCCHIE di OSTERIA G RANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI

: www.sangiorgiodiosteria.it -

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

. 051 945144

Questo mondo ne porta un altro nel grembo

I

nizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un
semplice titolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio:
inizio di Vangelo, di una bella,
lieta, gioiosa notizia. Ciò che fa
cominciare e ricominciare a
vivere e a progettare è sempre
una buona notizia, un presagio
di gioia, una speranza intravista.
Inizio del Vangelo che è
Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio che fiorisce sulla nostra
terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma
fioriscono lungo i nostri giorni anche
altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie fanno ripartire la vita: la
bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la bellezza
seminata nel mondo, «la tenerezza
che trova misteri dove gli altri vedono problemi» (L. Candiani). E se
qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le ombre dagli
angoli oscuri del cuore.
Viene dopo di me uno più forte di
me. Gesù è forte, non perché
“onnipotente” ma perché “onni-

Una goccia di rugiada, Giovanni sa vedere il cammino
di Dio, pastore di costellazioni, nella polvere delle
nostre strade. E ci scuote,
ci apre gli occhi, insinua in
noi il sospetto che qualcosa
di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e
rischiamo di perderlo: Dio
che si incarna, che instancabilmente si fa lievito e
sale e luce di questa nostra
terra.
amante”; forte al punto di dare la
propria vita; più forte perché è l'unico che parla al cuore. E chiama tutti
a essere “più forti”, come lo sono i
profeti, a essere voce che grida, essere gente che esprime, con passione, la propria duplice passione per
Cristo e per l'uomo, inscindibilmente.
La passione rende forte la vita.
Giovanni non dice: verrà un giorno, o
sta per venire tra poco, e sarebbe
già una cosa grande. Ma semplice,
diretto, sicuro dice: viene. Giorno per
giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi e
non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è all'angolo di ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in

Il Vangelo ci insegna a leggere la
storia come grembo di futuro, a non
fermarci all'oggi: questo mondo porta
un altro mondo nel grembo. La presenza del Signore non si è dissolta.
Anzi, il mondo è più vicino a Dio oggi
di ieri. Lo attestano mille segni: la
coscienza crescente dei diritti
dell'uomo, il movimento epocale del
femminile, il rispetto e la cura per i
disabili, l'amore per madre terrai
La buona notizia è che la nostra
storia è gravida di futuro buono per il
mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro,
vicino come il cuore. Tu sei qui, e io
accarezzo la vita perché profuma di
Te.
Ermes Ronchi

INT ENZIONI per le S. MESSE della SETT IM ANA

Sabato 09 def. Anna Passini - Stella e Lucia Martignani. (ore 19 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 10 - II DOMENICA D’AVVENTO
Ore 08.00 def. Faccin e Sabini.
Ore 10.00 def. Fam. Spisni e Dal Monte.
Ore 11.15 def. Giampaolo Grandi.
Lunedì 11 def. Graziella Martignani.
Martedì 12 def. Alfonso Strazzari.
Mercoledì 13 def. Fam. Vaioli e Pedrazzi - Baroncini e Brunori
Giovedì 14 def. Amedea Tosarelli - Giancarlo Zaniboni.
Venerdì 15 def. Ennio e Giovanna Gennari.
Sabato 16 def. Bracchi. (ore 19 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 17 - III DOMENICA D’AVVENTO
Ore 08.00 def. Con. Lollini e Fernando Andreoli.
Ore 09.00 def. Bortolotti e Solieri - Nello, Ida, Gemma, Federico Ventura e nonni (GALLO BOLOGNESE)
Ore 10.00 def. Aldo Cimatti (VARIGNANA)
Ore 10.00 def. Angelo Gabriele Belmonte - Tullio Cappelletti e Anna Cavina
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Domenica 10

At. 2,1 - 4

Lunedì

11

At. 2,5 – 13

Martedì

12

At. 2.14 - 21

Mercoledì 13

At. 2,22 – 28

Giovedì

14

At. 2,29 - 31

Venerdì

15

At. 2,32 - 36

Sabato

16

At. 2,33 - 41

Maria,
l’imprevisto
del desiderio
Se
dovessimo andare tra
i fedeli a raccogliere
commenti sul dogma dell’Immacolata concezione – che abbiamo celebrato l’8 dicembre –, scopriremmo
che non sono in pochi a pensare
erroneamente alla verginità di Maria. La tradizione la presenterebbe
come pura in vista della missione
che le è stata assegnata nella storia:
mettere al mondo Gesù, Figlio di Dio
nella carne. Invece qui siamo di
fronte ad altro, a qualcosa che riguarda la nascita di Maria stessa, la
sua origine, la sua radice: per il cattolicesimo è questa a risultare non
contaminata dalla chiusura, all’autoreferenzialità, dalla miseria dello
sguardo che vuole solo prendere e
avere per sé.
Maria non è gravata dal peccato delle origini. Quest’affer mazione invita a tornare indietro nella storia di questa donna, e a interrogare
ciò che la muove: il suo desiderio.
Un desiderio che dunque non può
essere inteso in termini riduttivamente sessuali, seppure per negazione. Probabilmente, come molte
ragazze dell’epoca, Maria sognava
di essere la madre del Messia che si
attendeva da tempo. Il suo immaginario di donna sarà stato attraversato dalla promessa di un Dio che ha il
nome di una presenza costante (cf.
Es 3,14) e che ha mostrato la sua
fedeltà attraverso nascite inattese e
difficili, che nel mistero della generazione si trasformano in luoghi viventi
della Parola. Il desiderio di Maria
avrà immaginato il futuro a partire da
questa memoria, che è una memoria
di fede. È questo processo del desiderio che va interrogato quale spazio di rivelazione che racconta di un
Dio che si apre la strada attraendo
con il proprio sogno di comunione, di
salvezza per tutte e per tutti. Eppure
le cose vanno come lei non avrebbe
mai immaginato. Si realizzano
nell’impossibilità.

Maria dunque si fida di una possibilità che passa per l’impossibilità: non c onosce uomo. Si f ida però del suo desiderio, che la spinge a
lasciarsi coinvolgere in questa storia
con Dio. E si fa madre di Dio. Deve
essere stata molto libera per dire di
sì. Il suo desiderio, che avrà avuto
una forma precisa, era tuttavia sufficientemente libero per integrare l’imprevisto di un evento felice, ma davvero incerto nei modi e nel destino.
Ben presto all’orizzonte compare la
profezia di una spada che avrebbe
trafitto la sua anima (cf. Lc 2,35).
Chissà se Maria aveva presagito
quanto questa si sarebbe conficcata
a fondo.
L’attenzione al desiderio di questa giovane donna di Nazaret porta
a cogliere come non si sia trattato di
una mediazione solo nella carne.
Nell’incarnazione Maria ha un ruolo
anche spirituale, proprio perché
coinvolge il proprio desiderio e lo
affida alla cura del suo Dio. Il Magnificat ne è un’espressione, che tra
l’altro si fa molto concreta nell’immagine di un mondo liberato dai poteri
disumanizzanti.

Quello che lei ha incontrato è un
Dio che entra nella trama della
vita rimettendosi al consenso di
una donna. Un Dio c he non si impone, non forza, non pretende e non
violenta. Nella voce dell’angelo le
parole divine sono parole di grazia,
ed è in quest’orizzonte di benedizione che si apre il cammino. Non ci
sono riferimenti a posizioni e a gerarchie che dovrebbero intimorire.
È semmai Maria, inizialmente
colpita e turbata, ma poi attratta e
consenziente, a nominarsi come
serva. Di questi tempi è particolarmente significativo ricordarlo. Con
quest’approccio Dio rivela come si
ama, come si accompagna, come
si protegge e si salva la vita di chi
ci sta a cuore. È un Dio che des idera creare relazioni, guarirle, rilanciarle, nutrirle e che raggiunge lo
scopo risvegliando i desideri delle
sue creature. Li porta a compimento,
indubbiamente non senza sorprese.
Accanto a Maria c’è un uomo che
non è da meno. Giuseppe s i trova
infatti ad amare una donna che vive
un sogno che non ha condiviso con
lui, e proprio per questo si ritrova in
una posizione marginale, umiliante,
escludente. Eppure il fantasma della
maschilità ferita nell’onore lo tenta ma non del tutto. La sua è la
maschilità dell’uomo giusto che sta
dalla parte dei legami e che alla fine,
invece della legge, fa vincere la storia. Giuseppe si lascia così coinvolgere in una vicenda di cui non è l’origine e accetta di accompagnare la
sua donna in una via diversa da
quella che aveva immaginato per
loro. Anche in lui c’è dunque un consenso prezioso: egli si affida al sì di
colei che ama.
E la storia non sarà facile: inizia
nello sconcerto di un figlio che fa la
volontà di un altro Padre (cf. Lc
2,49) e finisce sulla croce. Maria è lì
sotto (cf. Gv 19,25-27) e poi sparisce dalle pagine bibliche. Nessun
incontro con il Risorto. Forse si può
pensare che sia stata tra i beati che
hanno creduto senza avere visto (cf.
Gv 20,29) in quanto ha mantenuto il
proprio desiderio viv o e ardente,
desiderio di una madre che non si
rassegna alla morte di un figlio, mai.

Lucia Van5ni

SECONDA DOMENICA
DI AVVENTO.
Il gruppo medie della Parrocchia di O.G.
presenta il Recital di Natale

CANTO DI NATALE
Spe:acolo musicale tra:o dal racconto di C.

SABATO 23 DICEMBRE - ORE 21.00
24/12
2017
ORE
22.00

Anche quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva,
avrà luogo il concorso dei PRESEPI NELLE CASE. Per partecipare è sufficiente dare l’adesione ai Catechisti o agli
Educatori o ai sacerdoti entro il 26/12.
Premiazione per tutti il 06/01/2017 al BOCCIODROMO.

Domenica 17 sarà allestita la
BANCARELLA di NATALE.
Il ricavato sarà devoluto alle iniziative che la Caritas sta portando
avanti da tanti anni.

Per chi vuole trascorrere
in maniera diversa, in serenità e allegria,
in un clima familiare, (quasi) senza spese…

in ORATORIO

Oggi vendita di stelle di Natale.
Il ricavato sarà devoluto alla
Caritas di Sofia (Bulgaria)

“UN RIFUGIATO A CASA MIA”

Abass è ancora in Senegal e rientrerà in Italia il 20
dicembre. Il viaggio prosegue bene, ha telefonato la
scorsa domenica e ci è parso davvero felice di essere
potuto tornare a casa.
Ricordiamo che era da 5 anni che non rientrava in Senegal; ha potuto riabbracciare le sue sorelle e tutti i
suoi familiari rimasti, ma soprattutto portare un saluto
sulla tomba di sua madre, venuta a mancare la scorsa
estate.
In questi mesi trascorsi con noi, Abass ha raggiunto
traguardi importanti come la licenza media e un lavoro
quasi stabile. Lo accompagniamo in questo viaggio con
tutto il nostro affetto e le nostre preghiere.
Moussa sta continuando il suo impegno con il corso di
italiano e a cercare lavoro. Resta impegnato con alcuni
lavori saltuari e ci auguriamo che il nuovo anno porti
anche per lui una stabilità dal punto di vista del lavoro.
L’appartamento resta uno degli anelli mancanti perché i
ragazzi raggiungano una vera autonomia, per questo
ripetiamo la richiesta:
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Varignana, per favorire gli spostamenti, ma questa sistemazione è provvisoria. Se qualcuno avesse un appartamento oppure fosse a conoscenza di un appartamento
libero, può gentilmente contattare don Arnaldo, che
sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE
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CONSEGNA DONAZIONI: LUNEDI’ 14,30 - 16,30.
Si riceve abbigliamento AUTUNNO/INVERNO
RICHIESTE:
Giacche sportive invernali da uomo taglia M/L: urgenti / Tute,
pantaloni, felpe, maglioni, dolcevita da uomo taglie S/M
(urgenti) / Giacche invernali da bam bino/bam bina 0-12
anni (urgenti) Pantacollant da donna / Maglie intime, slip e
calzini da uomo: urgenti / Calzini e slip bambino/a. / Scarpe
invernali per bambino/a e ragazzi/e. / Scarpe sportive e invernali da uomo in particolare numeri dal n° 38 al 45) scarponcini
uomo n°42 / Scarpe sportive da donna in particolare dal n°37
al 41 / Coperte, piumini letto / Asciugamani spugna / Lenzuoli
e federe.

VARIE:
Pannolini per neonato nr° 2 e nr°4 - 5 / Latte in polvere Mellin
n°3 / Biberon per neonati / Biciclette di ogni tipo / 2 lavatrici /
1 carrello per spesa con ruote / stufette elettriche urgentissime/ 1 congelatore a cassetti / 1 triciclo / 1
scrivania x ragazzo / borsoni e zaini da adulti: urgenti / sacchi
a pelo: urgenti / rasoi da barba usa e getta, deodoranti e dopobarba: per le persone senza fissa dimora / 2 cellulari completi di caricabatteria: urgenti / una macchina da cucire a tavolo / 1 attaccapanni a stelo e a muro / 1 TV piccola /
1 stendino / 1 carrozzina / 1 frigo con congelatore / 1 tavolo
quadrato (1m.x1m.).

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

