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lunedì 12 Giuliana Grandi e Marcello Strazzari, Maria Lanfredini e Vincenzo Postiglione,  
  Rosanna Rovatti e Dante Resca, Lina Loiacono e Massimo Zucchi. 
mercoledì 14 Roberta Lunghini e Donatangelo Marchionno,  
  Ekaterina Fedotova e Gianluca Giacometti. 
giovedì 15 Maria Brunalleschi e Giorgio Caprara. 

domenica 11 Alarico Zazzaroni, Andrea Pretolani, Annarita Russo, Eddy Contavalli, Giacomo Piovani, Gilda 
Venturi, Giuliano Ianelli, Ida Zappaterra, Lina Loiacono, Loredana Cerioli, Luciano Montebugnoli, 
Nadia Bugamelli, Paolo Martelli. 

lunedì 12 Alessandra Brunori, Andrea Gaglioti, Antonella Marino, Davide Busi, Gianfranco Francia, Irene 
Borgatti, Martina Carollo, Rosetta Cappi, Sergio Crini, Simone Orlandi, Sofia Casadio, Vilma 
Ferretti, Vittorio Marabini, Vittorio Pedrini. 

martedì 13 Alessia Calderon, Alice Nostini, Bruno Lambertini, Dario Oppido, Gian Luigi Steffanini, Gianni 
Guizzardi, Giulia Amaducci, Laura Albanelli, Luca D'Arco, Marzia Marchetti, Maurizio Calderon. 

mercoledì 14 Alberto Mazzotti, Alessandro Barbacini, Alessandro Fazioli, Asia Carulli, Flavio Masi, Gabriel 
Latronico, Germana Cavina, Giovanna Calzolari, Giulia Boninsegna, Lara Merlini, Loredana 
Cavina, Maria Rosa Banchelli, Sebastian Bogdan Simion. 

giovedì 15 Abderrahim Eddabdoubi, Branimir Stankovic, Luca Ventura, Maria Brunalleschi, Massimo Barni, 
Sara Castellari. 

venerdì 16 Angela Cella, Ann Mari Tuulikki Niskanen, Antonietta Spiotta, Doriano Gulmini, Fabio Grillini, 
Francesco Fazioli, Maria Palmucci, Romeo Barbieri, Silvia Dall'Agata, Stefano Dall'Olio. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Amalia Zirotti, Antonio Pompeo, Bianca Gubellini, Celsa Minghetti, Elvira Ronchi, Elvis Alberoni, Giuseppe Rubbini, 
Iolanda Ravaglia, Ivonne Passatempi, Luciano Luccarini, Luigia Bernardi, Mario Tosarelli, Stefano Monti. 

 

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

U n lebbroso cammina diritto 
verso di lui. Gesù non si 
scansa, non mostra pau-

ra. Si ferma addosso al dolore e 
ascolta. 

Il lebbroso «porterà vesti strappa-
te, sarà velato fino al labbro superio-
re, starà solo e fuori» (Levitico 
13,46). Dalla bocca velata, dal volto 
nascosto del rifiutato esce un'e-
spressione bellissima: «Se vuoi, puoi 
guarirmi». Con tutta la discrezione di 
cui è capace: «Se vuoi». E intuisco 
Gesù toccato da questa domanda 
grande e sommessa, che gli stringe 
il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se 
vuoi». A nome di tutti i figli dolenti 
della terra il lebbroso lo interroga: 
che cosa vuole veramente Dio da 
questa carne piagata, che se ne fa di 
queste lacrime? Vuole sacrifici o figli 
guariti? 

Davanti al contagioso, all'impuro, 
un cadavere che cammina, che non 
si deve toccare, uno scarto buttato 
fuori, Gesù prova «compassione». Il 
Vangelo usa un termine di una cari-
ca infinita, che indica un crampo nel 
ventre, un morso nelle viscere, una 
ribellione fisica: no, non voglio; basta 
dolore! Gesù prova compassione, 
allunga la mano e tocca. Nel Vange-
lo ogni volta che Gesù si commuove, 

tocca. Tocca l'intoccabile, toccando 
ama, amando lo guarisce. Dio non 
guarisce con un decreto, ma con 
una carezza. 

La risposta di Gesù al «se vuoi» 
del lebbroso, è diretta e semplice, 
una parola ultima e immensa sul 
cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». 
Me lo ripeto, con emozione, fiducia, 
forza: eternamente Dio altro non 
vuole che figli guariti. È la bella noti-
zia, un Dio che fa grazia, che risana 
la vita, senza mettere clausole. Che 
adesso lotta con me contro ogni mio 

male, rinnovando goccia a goccia la 
vita, stella a stella la notte. 

E lo mandò via, con tono severo, 
ordinandogli di non dire niente. Per-
ché Gesù non compie miracoli per 
qualche altro fine, per fare adepti o 
per avere successo, neppure per 
convertire qualcuno. Lui guarisce il 
lebbroso perché torni integro, perché 
sia restituito alla sua piena umanità 
e alla gioia degli abbracci. È la stes-
sa cosa che accade per ogni gesto 
d'amore: amare «per», farlo per un 
qualsiasi scopo non è vero amore. 

Quanti uomini e donne, pieni di 
Vangelo, hanno fatto come Gesù e 
sono andati dai lebbrosi del nostro 
tempo: rifugiati, senza fissa dimora, 
tossici, prostitute. Li hanno toccati, 
un gesto di affetto, un sorriso, e molti 
di questi, e sono migliaia e migliaia, 
sono letteralmente guariti dal loro 
male, e sono diventati a loro volta 
guaritori. 

Prendere il Vangelo sul serio ha 
dentro una potenza che cambia il 
mondo.  E tutti quelli che l'hanno 
preso sul serio e hanno toccato i 
lebbrosi del loro tempo, tutti testimo-
niano che fare questo porta con sé 
una grande felicità. Perché ti mette 
dalla parte giusta della vita. 

            Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
Sabato  10 def.     Per il popolo  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

DOMENICA - 11 - VI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
ore    08.00  def.   Ivan Ronchi - Guido Colombari - Fiorina Poggiaspalla, Ettore Piccardoni, Anita Capodagli, Luigi Truffa -                   
                Querzè e Menichetti - Pietro Giambi e Iolanda Ravaglia. 
ore    09.00  def.  Stefano, Dante e Lina Monti    (GALLO BOLOGNESE). 
ore    10.00  def.  Con. Lollini, Fernando Andreoli - Giuseppe e Bianca Martignani, Andrea Bugamelli - Luigi Billi e Alma                     
                Guidetti - Pasquale, Amoroso, Ciriaco, Ursula e suor Teresa Petrillo - Pietro Giambi e Iolanda Ravaglia. 
ore    11.15  def.  Roberto Mazza - Fam. Baldazzi. 
.lunedì  12 def.   Fam. Rambaldi.          martedì  13 def.   Baroncini e Brunori -  Ada tassoni e Giuseppe Matteuzzi. 
mercoledì  14      def.  Amedea Tosarelli e - Berto Scarpelli.                      giovedì 15 def.  N. N.         
venerdì  16 def.  Stazione quaresimale a Poggio Grande (ore 20.30).     
Sabato  17 def.   Stefano Bracchi e Dina Avoni - Luciano Fontana, Alfredo, Illuminata e Alberto Tinti. (ore 19.00 - OSTERIA G.)        

DOMENICA - 18 - I DOMENICA di QUARESIMA 
ore    08.00  def.  Querzè e Menichetti.  
ore   09.00  def.  Salieri e Bortolotti - Ercole Cadei  (GALLO BOLOGNESE). 
ore  10.00  def.   Antonio e Giovanni Pompeo - Salvatore e Concetta Beltramini - Piero Pinelli e fam.  - Rosalia e Andrea Zocco. 
ore 11.15  def.  Andrea Giagnacovo, Cesira e Francesco Sozzo, Anicetta Guardigli, Guido Pasini e Novella Tosarelli - Lucia Bran    
              chini. 
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Domenica   11 At. 8,26 - 29 

Lunedì        12 At. 8,30 - 31 

Martedì      13 At. 8,32 - 34 

Mercoledì   14 At. 8,35 - 37 

Giovedì      15 At. 8,38 - 40 

Venerdì      16 At. 9,1 - 2 

Sabato       17 At. 8,3 - 6 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 18 / 02 / 2018 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

/02 
LE CENERI  

 

inizio della  
QUARESIMA 2018 
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RICHIESTE: 
Abbigliamento bimbo da 2 a 5 anni: urgente / pannolini 
neonato nr.3 - 4 – 5 / Scarpe sportive e da tennis: uo-
mo/donna/bambini/e / pantaloni e tute uomo / federe per 
cuscini da letto / 1 frigorifero / 1 carrello spesa con ruo-
te / 1 bicicletta ragazza / 1 divano / 1 phone. 
 

CONSEGNA DONAZIONI:  
14,30 -16,30.  

Chiediamo ai donatori di rispettare il giorno di consegna 
e di selezionare e conferire solo abbigliamento e mate-
riale utile al laboratorio, ma soprattutto pulito e in buono 
stato.  
(le cose rotte, sporche e palesemente non decorose, si 
prega di conferirle direttamente alla discarica). Si riceve 
abbigliamento stagione: INVERNO   

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata 
dal Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il pro-
getto 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. 

MERCATINO CARITAS D'INVERNO 
il ricavato del Mercatino Caritas d’inverno è di € 
2.538,28 e servirà per aiutare famiglie in difficoltà eco-
nomica. 
Ringraziamo le numerose persone che hanno visitato 
l’esposizione presso l’oratorio e ringraziamo nuovamen-
te tutti i volontari e le volontarie che in vario modo 
hanno partecipato all’allestimento e contribuito alla 
buona realizzazione delle due giornate di mercatino. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass è rientrato in Italia e ha ripreso il lavoro al 
Palazzo di Varignana 
Moussa sta continuando il corso di italiano e a lavorare 
alla ILPO in attesa di essere assunto lui pure al Palaz-
zo di Varignana nei prossimi giorni.  

L’appartamento però resta un anello mancante 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 Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa siste-
mazione è provvisoria. Se qualcuno avesse un apparta-
mento oppure fosse a conoscenza di un appartamento 
libero, può gentilmente contattare don Arnaldo, che 
sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE! 

Benedizioni Pasquali 
 

Lunedì 22 gennaio sono iniziate le Benedizioni Pa-
squali 2018. Nella prossima settimana  saranno visi-
tate le famiglie delle vie: Marche, Deledda, Magnani, 
Molise, Sardegna, Claterna, Puglie, S. Giorgio. Mon-
tecalderaro, Tanari, Montecerere. 
Orario delle benedizioni: mattino dalle 9 alle 12, po-
meriggio dalle 15 alle 19.30.  

 

S abato 27 gennaio, papa 
Francesco ha aperto la 
strada alla beatificazione 

di diciannove religiosi e religiose 
cattolici – sedici francesi, due spa-
gnoli e un belga – uccisi in Algeria 
tra il 1994 e il 1996. Con questo 
gesto, la Santa Sede onora non 
solo dei tragici destini. Mette in luce 
la storia di una presenza pacifica 
del cattolicesimo in terre dove è 
minoritario. Con questi futuri beati, 
la Chiesa cattolica propone alla ve-
nerazione dei fedeli dei credenti 
che hanno fatto la scelta di una te-
stimonianza particolare, quella di 
“vivere con” senza proselitismo. 
Mons. Pierre Claverie, vescovo di 
Orano, i sette monaci di Tibhirine, 
le religiose e gli altri religiosi non 
sono morti in odium fidei nel senso 
stretto del termine. Tutte e tutti han-
no perso la vita a causa della loro 
fedeltà ad una terra e ad un popolo 
immersi nel cuore di una guerra 
civile e non per aver voluto diffon-
dere il cattolicesimo. In questi tempi 
di affermazione rumorosa dell'iden-
tità cristiana, questo annuncio ve-
nuto da Roma è una buona notizia.  

Rimanendo, nonostante la tem-
pesta, accanto ai loro amici e vicini, 
hanno rifiutato di giocare il gioco 
degli aggressori. Nel 1993, infatti, il 
Gruppo islamico armato aveva 
apertamente invitato ad andarsene 
tutti gli stranieri presenti sul suolo 
algerino. E molte voci, sincere e 
ahimè lucide, invitavano i religiosi 
occidentali a fuggire per salvare le 
loro esistenze. Per comprendere 
questa scelta, dobbiamo fare un 

passo indietro. Al momento dell'in-
dipendenza, nel 1962, la maggio-
ranza dei preti e dei religiosi hanno 
lasciato l'Algeria con i coloni euro-
pei. Alcuni sono rimasti, seguendo 
l'esempio del cardinale Léon-
Etienne Duval (1903-1996), arcive-
scovo di Algeri dal 1954 al 1988, 
che gli anti-indipendentisti chiama-
vano con disprezzo “Mohammed-
Duval” per la sua simpatia verso i 
musulmani. Da allora, la presenza 
cattolica in Algeria, sempre rinnova-
ta, è segnata dalla discrezione e 
dal rifiuto del proselitismo. Si tratta-
va di vivere con la popolazione e al 
suo servizio, nel rispetto della sua 
cultura e della religione musulma-
na. La maggior parte dei preti, delle 
religiose e dei religiosi che, di fatto, 
non sono sopraffatti da compiti par-
rocchiali, scelgono di lavorare. Ad 
esempio fratel Luc, monaco di 
Tibhirirne (interpretato nel film Uo-
mini di Dio da Michel Lonsdale) era 
conosciuto e apprezzato come me-
dico e per la sua capacità di curare 
tutti i visitatori (a 82 anni!). Fratel 
Henri e suor Paul-Hélène sono stati 
assassinati nel 1994 sul loro luogo 
di lavoro: la biblioteca della diocesi 
di Algeri, frequentata dai giovani 
della Casbah. Le suore Angèle-
Marie e Bibiane, invece, lavoravano 
alla scuola delle Arti della capitale 
come istruttrici per i giovani meno 
abbienti, fino alla loro tragica morte 
nel 1995.  

Questa realtà continua ancora 
oggi. Padre Bernard Janicot anima 
da anni a Orano il centro di docu-
mentazione economica e sociale, 

che rimedia alla mancanza di biblio-
teca universitaria. Ad Algeri, dal 
1966, il centro di studi diocesano 
Les Glycines propone una 
“università per tutti”. Secondo il sito 
internet, è diretto dal “Signor” Guil-
laume Michel, il quale è prete della 
Mission de France. 

Sotto Giovanni Paolo II, la Santa 
Sede voleva che la comunità catto-
lica di ogni paese potesse venerare 
i suoi santi evangelizzatori. Con i 
martiri d'Algeria, papa Francesco 
propone di onorare delle figure a 
servizio della popolazione locale, 
senza alcuna preoccupazione di 
efficacia missionaria quantificabile 
in numero di battezzati o di preti 
autoctoni. Mons. Jean-Paul Vesco, 
vescovo di Orano, è molto contento 
che la testimonianza dei diciannove 
sia “proposta come modello possi-
bile per i cristiani del mondo intero 
come legame tra musulmani e cri-
stiani” (1). 

Questo atteggiamento pastorale 
modesto si rivela anche una scelta 
pragmatica. È garanzia di accetta-
zione da parte delle autorità e di 
una parte della popolazione poco 
incline alla concorrenza religiosa. 
Ma quei cattolici soffrono per la 
confusione con altri cristiani aperta-
mente proselitisti, dei missionari 
protestanti evangelical venuti in 
Algeria con l'intenzione esplicita di 
convertire dei musulmani. 

È proprio per questo che la deci-
sione di accendere i riflettori sul 
destino dei martiri cattolici ha fatto 
discutere in Algeria. Sarebbe una 
bruttissima notizia che questa bea-
tificazione apparisse come una sto-
ria di cattolici che si mettono in luce 
contro degli algerini, dei musulma-
ni, mentre noi auspichiamo tutto il 
contrario”, scriveva Jean-Paul Ve-
sco alcuni giorni prima dell'annun-
cio (2). Per questo motivo, i cattolici 
d'Algeria desiderano che Moham-
med Bouchikhi venga onorato con 
colui di cui era autista ed amico, 
cioè Mons. Claverie (3). Sono morti 
insieme, il 1° agosto 1996. 
(1) Radio Vaticana, 27 gennaio 
(2) Reporters, giornale algerino, il 
18 gennaio.  
(3) Le edizioni du Cerf hanno appe-
na pubblicato Pierre Mohammed: 
Algérie, 1er aout 1996, il dramma di 
fratel Adrien Candiard che mette in 
scena questa amicizia. 

Philippe Clanché 

  Una Chiesa modesta, 
generosa e fedele. 

C.   P.   A.   E.  U. 
 

Martedì 12 febbraio alle ore 21 in Oratorio: Riunione   
del Consiglio Per gli Affari Economici Unificato 
delle 5 Chiese. In questi giorni il CPAEU deve es-
sere rinnovato per i prossimi 5 anni. I consiglieri che 
daranno la disponibilità per questo servizio alle Co-
munità parrocchiali dovranno essere ben consapevo-
li che il loro mandato sarà di maggiore responsabilità 
data l’età del parroco, che ha rassegnato le dimissio-
ni ( per ora non accolte dal Vescovo). 

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI 
 

Lunedì 5 febbraio alle ore 
20.45, al centro Acquader-
ni di Castel S. Pietro, è ini-
ziato il Corso per i fidanza-
ti. Continuerà per 4 setti-
mane.  

 

(Al lunedì e al martedì sera alla stessa ora). 

14 febbraio 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

a Varignana  
 ore 20.00: S. Messa con imposizione delle ceneri 

(Il prossimo anno a Gallo Bolognese). 

a Osteria Grande 
ore . 

 ore 20.30: S. Messa con imposizione delle ceneri. 

Ricordiamo che  
Mercoledì delle Ceneri   
e Venerdì Santo sono  
giorni di digiuno.  
 
Tutti i venerdì di Quaresima  
sono giorni di astinenza  dalle carni. 


