ore 16.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

venerdì

sabato

martedì

ore 09.00

DOMENICA 18 / 03 / 2018
ore 08.00 - 10.00 - 11.15

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 10.00

11 Alessandra Salomoni, Alessandro Cavazzini, Alfonso Libanori, Angelo Scala, Carlo Landi, Elisa
Pasini, Erika Zaccani, Franco Matteuzzi, Giuliana Federici, Giuliana Moretti, Pierina Nigro,
Rosalia Rizzi, Silvia Renzi, Sofia Benucci, Tamara Azzalini.
12 Cristina Degliesposti, Flora Zaccari, Francesco Fabbricatore, Gabriella Capodivento, Laverne
Jackson, Martina Ferri, Rita Abàscali, Rossana Gandini.
13 Alan Fabbri, Antonio Bocchicchio, Augusta Baldassarri, Brunella Scardovi, Catia Busi, Catia
Cavalieri, Francesco Volta, Giovanni Monte, Lodovico Cantelli, Maria Laura Bongiovanni, Maude
Pedrazzi, Maurizio Canè, Patrizia Pirini, Rina Caròli.
14 Alessandro Marzocchi, Alex Zoncu, Andrea Castellari, Daniele Prato, Davide Passerini, Elis
Sgarbi, Matteo Morini, Pierluigi Cusin.
15 Alessio Corsini, Anna Maria Fabbri, Caterina Baranello, Claudio Ferrari, Claudio Strazzari,
Edoardo Lenzi, Eleonora Tommasino, Eva Del Bagno, Evelyn Mariano, Fausto Pasini, Giacomo
Monducci, Gianni Romagnoli, Loredana Ferrara, Matteo Rosa, Monika Petrelli, Riccardo
Arrivabene, Rocco Costanigro, Sabina Salomoni, Samuele Cinotti.
16 Angela Spiga, Anna Chiavaro, Carmen Mertel, Caterina Degli Esposti, Federica De Martino,
Francesca Sargenti, Graziella Puccio, Ilenia Gasperini, Josephine Marino, Leonardo Bocchini,
Liliana Frontini, Luca Ferri, Luisa Rossetti, Maria Gualandi, Rina Renzi, Silvano Galeotti, Stefano
Ratti.
17 Andrea Sgarbi, Caterina Crovara Pescia, Elettra Sgarbi, Gianluca Gargaro, Giuliana Pirocco,
Laura Zuffi, Loredana Santi, Roberto Pontremoli, Stefano Fabbri, Susanna Grandi, Vanna Laghi.

13 Luisa Franceschini e Sergio Marra.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.

Ada Fini, Albertina Cavina, Albertina Giacometti, Antonia Bianchi, Cesarina Galli, Elvira Golia,
Fernando Andreoli, Gian Luca Solla, Giuseppe De Luca, Guerrina Ortolani, Maria Montebugnoli,
Marino Conti, Mario Bertoncelli, Mario Fini, Oriella Penazzi, Paola Spiga, Riccardo Grillini,
Vincenzo Pennacchio, Vittorio Santucci.

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

. 051 945144

Noi siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama

D

io ha tanto amato il
mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello stupore che
rinasce ogni volta, per queste parole
buone come il miele, tonificanti come
una camminata in riva al mare, fra
spruzzi d'onde e aria buona respirata
a pieni polmoni; parole da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della
vita, in ogni caduta, in ogni notte, in
ogni delusone.
Dio ha così tanto amato... e la
notte di Nicodemo, e le nostre notti
si illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace,
alla voglia di amare, di lavorare e
creare, di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero
il piccolo giardino che Dio mi ha affidato.
Non solo l'uomo, ma è il mondo
che è amato, la terra è amata, e gli
animali e le piante e la creazione
intera. E se egli ha amato la terra,
anch'io la devo amare, con i suoi
spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi
fiori.. E se Egli ha amato il mondo e
la sua bellezza fragile, allora anche
tu amerai il creato come te stesso, lo
amerai come il prossimo tuo: «mio -

to» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama.
Dio non ha mandato il Figlio per
giudicare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato, perché chi crede
abbia la vita. A Dio non interessa
istruire processi contro di noi, non
dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure per assolverci.
La vita degli amati da Dio non è a
misura di tribunale, ma a misura di
fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pienezza
- prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi).
La rivelazione di Gesù è questa:
Dio ha considerato il mondo, ogni
uomo, questo mio niente cui però ha
donato un cuore, più importante di
se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore.
Dio ha amato: la bellezza di questo
verbo al passato, per indicare non
una speranza o una attesa, ma una
sicurezza, un fatto certo, e il mondo
intero ne è intriso: «il nostro guaio è
che siamo immersi in un oceano d'amore, e non ce ne rendiamo con-

Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla
andrà perduto, non un sospiro, non
una lacrima, non un filo d'erba; non
va perduta nessuna generosa fatica,
nessuna dolorosa pazienza, nessun
gesto di cura per quanto piccolo e
nascosto: Se potrò impedire a un
Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto
invano. Se potrò alleviare il Dolore
di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare
nel suo nido non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson).
Ermes Ronchi

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA
Sabato 10 def. Giorgio Fantelli. (ore 19.00 - OSTERIA G.)

Domenica 11

At. 10, 34 - 38

ore
ore
ore
ore

Lunedì

12

At. 10, 39 - 43

Martedì

13

At. 10, 44 - 48

DOMENICA - 11 - IV DOMENICA di QUARESIMA

08.00 def. .Fam. Billi e Fini - Antonio Dalbagno e Maria Zotti - Faccin e Sabini
09.00 def. Iolanda e Arturo Greco. (GALLO BOLOGNESE).
10.00 def. .Fernando e Lina Andreoli e con. Lollini - Giuseppe e Bianca Martignani
10.00 def. Michele Moruzzi (VARIGNANA)
ore 11.15 def. .Fam. Genoese e Orso.
lunedì 12 def. Palmina De Rosa.
martedì 13 def. Baroncini e Brunori.
mercoledì 14 def. .Amedea Tosarelli - Mario Guidi.
giovedì 15 def. N. N.
venerdì 16 def. Stazione quaresimale a Castel S. Pietro T. Santuario del Crocifisso - LECTIO DIVINA (ore 20.30).
Sabato 17 def. Mario Fini e fam. Santi . (ore 19.00 - OSTERIA G.)
ore
ore
ore
ore

DOMENICA - 18 - V DOMENICA di QUARESIMA

08.00 def. Marino Conti, Mario e Nerina Zotti.
09.00 def. Salieri e Bortolotti - Franco, Antonino e Luisa Barbi. (GALLO BOLOGNESE).
10.00 def. Giuseppe De Luca - Luisa, Vittorio, Adalgisa e Giuseppe.
10.00 def. Aldo Cimatti (VARIGNANA)
ore 11.15 def. Andrea Giagnacovo, Cesira e Francesco Sozzo, Anicetta Guardigli, Guido e Novella Pasini - Calogero Falletta e
famiglia.
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Mercoledì 14

At. 11, 1 - 3

Giovedì

15

At. 11, 4 - 7

Venerdì

16

At. 11, 8 - 11

Sabato

17

At. 11, 12 - 14

Sì, il perdono è
parola che brucia
Si può pregare per il mostro? O il nostro pianto non urla forse, invece, per lui la sorte
della «perduta gente»? La
messa funebre di Cisterna di
Latina, le bare bianche delle
due bambine uccise, la commozione immensa della folla
assiepata anche fuori della
chiesa sono il segno di un
'mistero doloroso' in cui sembra traboccare una ingiustizia
senza riparo, senza rimedio,
inaccettabile, inspiegabile. Perché se le cronache dei nostri
quotidiani inferni ci hanno altre
volte presentato il conto di tragedie folli e crudeli, questa storia di sangue e di morte di una
famiglia sterminata per mano
d’un padre custode della legge
è cornice di un delirio di rovina
che sfida ogni ragione.

mo. C’è ancora un male che
gronda e perdura nella vita della madre scampata alla morte
e mutata in permanente agonia, in tortura del cuore.

Il mistero doloroso è lo stesso mistero del male. La tenebra che non comprende la luce, il verme che devasta la relazione umana più sacra, muta
l’amore in ostile avversione,
accende violenza e delitto, si
annienta nell’unico abisso.

E un fremito percorre l’assemblea e la imbroncia. Come
se l’ombra del male, non lo
scandalo o il paradosso, ma
l’ombra stessa del male interponesse un velame a vietare la
preghiera, riaffermando la sua
realtà inesorabile. E in quegli
istanti commossi, forse, passano nel cuore le sfide che la fede affronta quando vede l’innocente ucciso, e l’umanità contagiata dal disumano, e le mostruosità del male che ha qualcosa che «non è terrestre».

Quello che possiamo fingere di spiegare con la scienza
delle pulsioni criminali avrà pure qualcosa da balbettare. Ma
non incrocia il quesito esistenziale, quello che investe il versante delle bambine morte. Il
dolore innocente, il male patito
dai bimbi, sfonda i confini
dell’assurdo. Oppure colpisce il
cielo, se ciò che accade sulla
terra non commuove il cielo a
impedirlo.
Liberaci dal male, preghia-

Ed ecco che mentre con la
sua preghiera di indomita speranza la liturgia funebre porta
nell’infinita gioia Alessia e Martina, un brandello di preghiera
raggiunge da quelle bare l’abisso del carnefice suicida.
“Cristo, pietà”.

Qualcosa che annienta l’amore e distrugge il frutto dell’amore che genera; qualcosa
che bestemmia contro la vita.
Una potenza inversa, quasi turpe scimmia a rovescio dei miracoli del bene.

Ma allora non è forse di nuovo il pianto di chi sopravvive
dentro gli inferni della condizione umana, non è forse questo
pianto l’ultima supplica perché
la fine della storia non consista
nella resa alla catastrofe? C’è
un senso di impotenza e di disperazione nella fissità del male definitivo. Come esserne liberati, se quella preghiera non
scoppia fuori dal cuore?
Liberaci dal male, tutti. Salvaci. Ci vorrebbe la fede, che è
sostanza delle cose sperate, a
rischiare l’attesa di una risposta diversa dalla maledizione,
a risuscitare una speranza.
Umanamente, non c’è rimedio che paghi il sangue versato, non c’è calice che contenga
il dolore. Ma quelle parole gettate nella litania di supplica,
anche per l’uomo che il sangue
fa reietto al nostro istinto, ma
che è ora davanti al mistero di
Dio, rammentano a chi ha fede
un sangue che fu versato «per
voi e per tutti» a togliere i peccati del mondo. Qui tollis (Tu
che togli il peccato del mondo)
è il nostro ultimo grido.
«Cristo, pensoso palpito»,
cantò un giorno il poeta, davanti alla notte straziata delle
crudeltà umane; «Santo, Santo
che soffri/per liberare dalla
morte i morti». La misteriosa
discesa d’un amore, nel fango
della nostra disperazione, fino
agli inferi. Del pari, solo nella
fede si comprendono quelle
parole dei familiari di Antonietta, che 'hanno perdonato'.
E la croce di Cristo che dà
perdono e forza di perdono.
Non è parola umana il perdono; è parola che brucia dentro
il mistero che ricrea la salvezza
perduta. È il miracolo del male
vinto, tolto come si toglie la
pietra d’un sepolcro.

Giuseppe Anzani

11.15 S. Messa delle QUARANTORE presieduta da
S. Ecc. Mons. Tomé Makhweliha.
16.00 Esposizione del SS.mo, Adorazione eucaristica, Benedizione e conclusione delle Quarantore.

Ricordati che tutti i venerdì di Quaresima
sono giorni di astinenza dalle carni.

PRIMA CONFESSIONE
Oggi, alle ore 11.00, a Varignana, i bimbi che si preparano alla prima Comunione, celebreranno per la
prima volta il Sacramento del PERDONO detto anche Confessione.

La Caritas ha *inito le scorte di: Riso, Tonno, Bi-

Benedizioni Pasquali
Lunedì 22 gennaio sono iniziate le Benedizioni
Pasquali 2018. Nella prossima settimana saranno visitate le famiglie delle vie: Bandiera, Scarselli, Ca’ Venturoli, Mori, Emilia (Gallo B.) e
Gaianetta. Orario delle benedizioni: mattino dalle 9 alle 12, pomeriggio dalle 15 alle 19.30.

“UN RIFUGIATO A CASA MIA”
Siamo felici di comunicarvi delle buone notizie!
Abass ha firmato un contratto a tempo indeterminato! E’ bello vedere che il suo impegno è stato apprezzato. Ovviamente è molto contento e … noi con lui.
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel resort
dove lavora Abass. Anche per lui le prospettive di un
lavoro stabile sono buone e confidiamo nelle sue capacità e nella sua affidabilità, che ha ampiamente

dimo-

strato.
Il progetto verso l’autonomia di questi due ragazzi sta
procedendo e per renderlo completo servirebbe solo
un appartamento! Per questo ripetiamo la richiesta:
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. 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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scotti per bambini anche non Plasmon, Latte a
lunga conservazione. La nostra Caritas aiuta tante persone, ma ora ha una ventina di famiglie,
anche italiane, che sono a REDDITO ZERO. Questo il motivo dell' S O S. Come domenica scorsa
anche oggi si raccolgono i generi alimentari suddetti.

RICHIESTE:
Si riceve abbigliamento stagione INVERNO
Guanti invernali di tutte le misure / Abbigliamento bimbo
da 2 a 5 anni: urgente / Pannolini neonato nr.4–5 / Maglioni, felpe, pantaloni tute, slip e jeans uomo: urgenti /
Scarpe uomo da lavoro e scarpe sportive e da tennis:
uomo/donna/bambini/bambine / federe per cuscini da
letto urgenti / 1 frigorifero / 1 carrello spesa con ruote / 1
bicicletta ragazza / 1 bicicletta bimbo 3 anni / 1 asciugacapelli / 1 guardaroba / 1 divano .

CONSEGNA DONAZIONI:

SOLO il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30
Chiediamo ai donatori di rispettare il giorno di consegna e
di selezionare e conferire solo abbigliamento e materiale
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).

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.

