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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 11 Maria Molinari e Roberto Menghini, Rita Strazzari e Aldo Tinti, Concetta Mustone e 

Mario Beatrice, Rosa Montanari e Nazareno Storani, Irene Stefanelli e Emanuele 
Zaniboni. 

martedì 13 Mara Zazzaroni e Giancarlo Merighi. 
mercoledì 14 Bice Betti e Bruno Capucci, Palmira Quadrelli e Claudio Ferracini, Sebastiana La-

mantia e Claudio Serattini (25), Mariagrazia Petrillo e Nikolaos Kanellis. 
giovedì 15 Laura Zambon e Sergio Biunno, Marika Moretti e Fabrizio De Luca. 
venerdì 16 Sabrina Baldini e Nicola Nostini, Barbara Morara e Antonio Ucci, Francesca Reggia-

ni e Daniele Leoni, Simona Donati e Andrea Sgubbi. 
sabato 17 Franca Moscato e Silvano Fabbri, Daniela Montemaggi e Oriano Cerè. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 11 Andrea Conti, Angelo Sanfilippo, Barbara Salamoni, Ermanno Caselli, Fabrizio Verole Bozzello, 

Federico Truono, Grazia Alongi, Jeanine Loan, Magda Cavina, Marco Orlandi, Maria Cataldo, 
Morris Modelli, Pierina Conti, Riccardo Caroli. 

lunedì 12 Christian Vitali, Donato Sansanelli, Eber Guccini, Eleonora Perna, Fabio Rambaldi, Giampaolo 
Sassatelli, Luisa Montebugnoli, Maria Briani, Paolo Torpi, Serena Strazzari, Sergio Marchi, 
Trevor Morgan. 

martedì 13 Alessio Degli Esposti, Daniele Calzolari, Enrico De Murtas, Gianluca Avoni, Lidia Partacini, 
Lorenzo Nanni, Lucia Vergori, Riccardo Beatrice, Sara Grillini, Selen Masi, Stefano Bozzi. 

mercoledì 14 Emilia Belmonte, Federico Strazzari, Ferrante Rambaldi, Mauro Dalla Casa, Mauro Della Casa, 
Mauro Nascetti, Remo Pagani, Riccardo Cavazzini, Sabrina Bellelli, Tonino Vignali, Vito Di 
Martino. 

giovedì 15 Andrea Fontana, Anna Bortolotti, Anna Maria Gori, Axel Mezzetti, Barbara Piazza, Giuliano 
Giordani, Loris Fontana, Luca Castaldini, Matilde Caruocciolo, Maurizio Pizzoli, Nadia Tattini, 
Nunzio Della Rocca, Riccardo Giarratano, Riccardo Zaccani. 

venerdì 16 Andrea Quaranta, Giacomo Mantovani, Giulia Cavina, Lara Finessi, Marco Negrini, Marinella 
Torreggiani, Mirella Pasini, Miriam Cavallari, Roberto Neri, Stefano Barbieri, Trishani Perera. 

sabato 17 Alice Lorenzini, Claudia Francia, Dante Casanova, Devis Mezzetti, Francesco Guastella, Ginevra 
Galassi, Leonardo Borgatti, Manuela Caltagirone, Silvano Poli, Svetlana Potinga. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Beatrice Grilli, Erminia Fontana, Giorgio Frabboni, Ivana Zazzaroni, Mafalda Mengoli, Quinto Calzolari, Teresa Gallo. 

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

       N. 240– 11 GIUGNO 2017                                                                                       SS. TRINITÀ 

La Trinità, specchio del nostro cuore profondo 
 

  

 I  termini che Gesù sceglie 
per raccontare la Trinità, 
sono nomi di famiglia, di 

affetto: Padre e Figlio, nomi che ab-
bracciano, che si abbracciano. Spiri-
to è nome che dice respiro: ogni vita 
riprende a respirare quando si sa 
accolta, presa in carico, abbracciata. 
In principio a tutto è posta una rela-
zione; in principio, il legame. E se 
noi siamo fatti a sua immagine e 
somiglianza, allora il racconto di Dio 
è al tempo stesso racconto dell'uo-
mo, e il dogma non rimane fredda 
dottrina, ma mi porta tutta una sa-
pienza del vivere. Cuore di Dio e 
dell'uomo è la relazione: ecco per-
ché la solitudine mi pesa e mi fa 
paura, perché è contro la mia natu-
ra. Ecco perché quando amo o trovo 
amicizia sto così bene, perché allora 
sono di nuovo a immagine della Tri-
nità. 

 

Nella Trinità è posto lo specchio 
del nostro cuore profondo, e del 
senso ultimo dell'universo. Nel prin-
cipio e nella fine, origine e vertice 
dell'umano e del divino, è il legame 
di comunione. 

 

Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio... In queste parole 
Giovanni racchiude il perché ultimo 
dell'incarnazione, della croce, della 
salvezza: ci assicura che Dio in eter. 

 
no altro non fa che considerare ogni 
uomo e ogni donna più importanti di 
se stesso. Dio ha tanto amato... E 
noi, creati a sua somigliante immagi-
ne, «abbiamo bisogno di molto amo-
re per vivere bene» (J. Maritain). Da 
dare il suo Figlio: nel Vangelo il ver-
bo amare si traduce sempre con un 
altro verbo concreto, pratico, forte, il 
verbo dare (non c'è amore più gran-
de che dare la propria vita...). Amare 
non è un fatto sentimentale, non 
equivale a emozionarsi o a intenerir-

si, ma a dare, un verbo di mani e di 
gesti. 

 

Dio non ha mandato il Figlio per 
condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato. Salvato dall'uni-
co grande peccato: il disamore. Ge-
sù è il guaritore del disamore (V. 
Fasser). Quello che spiega tutta la 
storia di Gesù, quello che giustifica 
la croce e la Pasqua non è il pecca-
to dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; 
non qualcosa da togliere alla nostra 
vita, ma qualcosa da aggiungere: 
perché chiunque crede abbia più 
vita. 

 

Dio ha tanto amato il mondo... E 
non soltanto gli uomini, ma il mondo 
intero, terra e messi, piante e anima-
li. E se lui lo ha amato, anch'io vo-
glio amarlo, custodirlo e coltivarlo, 
con tutta la sua ricchezza e bellez-
za, e lavorare perché la vita fiorisca 
in tutte le sue forme, e racconti Dio 
come frammento della sua Parola. Il 
mondo è il grande giardino di Dio e 
noi siamo i suoi piccoli “giardinieri 
planetari”. 

 

Davanti alla Trinità, io mi sento 
piccolo ma abbracciato, come un 
bambino: abbracciato dentro un ven-
to in cui naviga l'intero creato e che 
ha nome amore. 

 

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  11 Gv. 17,14 - 16 

Lunedì       12 Gv. 17,17 – 19 

Martedì      13 Gv. 17.20 - 21 

Mercoledì   14 Gv. 17,22 – 23 

Giovedì      15 Gv. 17,24 - 26 

Venerdì      16 Gv. 18,1 - 3 

Sabato       17 Gv. 18,4 – 6 

 

 
SABATO 17 / 06  

 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 17 / 06 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  18 giugno 2017 

 

Lunedì 12 giugno 
inizierà a OSTERIA GRANDE 
l’ avventura di E. R. 2017!!! 

 

 

Un mese per i ragazzi e con i ragazzi. 
Grazie a tutti i volontari:  

preti e laici, uomini e donne,  
adulti e giovani. 

 

Domenica 18 giugno 
FESTA del Corpus Domini  
per le CINQUE CHIESE 

a OSTERIA GRANDE 
Ore 10.oo 

Adorazione Eucaristica,  
processione e MESSA (ore11.oo) 

 
INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato 10 def.  . Pasquale e Stellina Carcioffi - Luisa e fam. Tinti - Nunziata Mammana. (ore 19 OSTERIA GRANDE)  
DOMENICA - 11 -  ss. trinitÀ  

Ore    08.00  def.  Faccin e Sabini - Querzè e Menichetti - Colombari e Giordani. 
Ore    09.00  def.  Fam. Cadei - Luciano Lamieri.   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00                          MATRIMONIO SIMONA LELLI e FABIO FABBRI  (OSTERIA GRANDE)             
Lunedì  12 def.    Francesco Righi.     Martedì 13 def.  Baroncini e Brunori.   Mercoledì 14 def.  Amedea Tosarelli. 
Giovedì  15 def.  Settima Panzacchi e Aldo Minarini .           Venerdì  16 def.  Per il popolo. 
Sabato 17 def.    Armando Parmeggiani . (ore 19 OSTERIA GRANDE)  

DOMENICA - 18 -  CORPO E SANGUE di GESÚ  
Ore    08.00  def. Billi e Fini - Querzè e Menichetti . 
Ore    09.00  def. Fam. Salieri e Bortolotti - Ida, Nello e nonni -    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def. Tullio Cappelletti e Anna Cavina - Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.  Corrado Cusin - fam. Zanotto - Guido e Novella Pasini - Andrea Giagnacovo, Cesira e Francesco Soz-
   zo, Anicetta Guardigli                        
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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. Latte in polvere Mellin n°2. 
Biberon per neonati 

Si riceve abbigliamento ESTIVO:  
Canottiere uomo, magliette/camicie a manica corta, jeans 
fino taglia 52 in particolare 44/46. Leggings e jeans donna 
da taglia 46 in su. Scarpe sportive e sandali, da uomo in 
buono stato (in particolare numeri 40/41/42/43/44/45). 
Scarpe e sandali da donna (dal 35 in su). Scarpe per bam-
bino/a e ragazzi/e. 

 VARIE  
1 Carrello per spesa con ruote (urgente). Zaini da adulti. 1 
congelatore a pozzetto e 1 frigorifero con congelatore ur-
genti). 1 lettino da neonato, 1 culla, 1 lettino da campeg-
gio,1 triciclo e 1 girello. Biciclette di ogni tipo (soprattutto 
donna). 1 stufa a gas da cucina con forno elettrico a nor-
ma, funzionante e sicura. E’ richiesta una cucina comple-
ta. 

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’Ora-
torio 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” 
 

TEMPO DI ESAMI....Abass si sta preparando per af-
frontare gli esami di terza media e il 13,14 e 15 giugno 
avrà le prove scritte e poi la prova orale. Gli facciamo 
tutti un grande in bocca al lupo! Contiamo che l’impe-
gno che ci ha messo negli ultimi tempi, organizzandosi 
con i turni di lavoro e lo studio, dia i suoi frutti! Dopo, 
l’attenzione sarà dedicata alla patente. 
Moussa continua con il suo lavoro. Il suo percorso di 
studi è differente perchè i ragazzi hanno due storie e 
due percorsi diversi. 
Ricordando che lo scopo ultimo di questo progetto è 
l’integrazione, speriamo di camminare insieme in que-
sta direzione!  
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. appartamento cercasi in VARIGNANA. I ra-
gazzi continuano ad abitare nella canonica di Varigna-
na, per favorire gli spostamenti, ma questa sistemazio-
ne è provvisoria. Se qualcuno ha un appartamento 
oppure sa di un appartamento, può gentilmente con-
tattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
intestato alla parrocchia  

GRAZIE! 
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di Alessandro Greco 
 

Egregio Signore, 
lei probabilmente non si ricorderà di 
me. Quantomeno, il mio nome non 
le dirà nulla. Ma magari ho una pa-
rola :che potrà risvegliare la sua at-
tenzione. Credente. Quella stessa 
parola che la incuriosì così tanto. 
Sono convinto che a colpirla non sia 
stata tanto la parola in sé, ma il fatto 
che fosse pronunciata da un giova-
ne. La capisco. I giovani che vanno 
a Messa sono sempre di meno. Lo 
dicono i fatti, misurati dai dati ISTAT 
sulla pratica religiosa. Glieli rispar-
mio, perché a dire il vero non c’è 
bisogno di appellarsi ai numeri. Ba-
sta mettere il naso in una :chiesa la 
domenica mattina. Questo è quel 
che succede. 

Mi chiede perché. 
Non so darle una risposta pre-

cisa. I motivi sono tanti.  Credo, pe-
rò, che il primo sia quello dell’impe-
gno. Abbracciare una fede religiosa 
non è una scelta che si fa a cuor 
leggero; impegna in ogni aspetto 
della vita: «Sia che mangiate sia che 
beviate sia che facciate qualsiasi 
altra cosa, fate tutto per la gloria di 
Dio» (1 Cor 10,31). Sempre che si 
sia capito fino in fondo cosa ciò vo-
glia dire, beninteso. 

Mi spiego meglio. 
Giacché parlavamo della Mes-

sa, lasci che le riporti alla mente al-
cuni ricordi. Anche Lei un tempo 
andava in chiesa, giusto? Giusto. 
Allora probabilmente ricorderà che, 
dopo l’interminabile predica, solita-
mente avveniva quella che i teologi 
e i liturgisti chiamano professione di  

 

fede, il Credo. I giovani che scelgo-
no dì non andare più in chiesa pro-
babilmente non lo sanno (non tutti, 
almeno), ma in quella preghiera sta 
tutto il senso del disagio che prova-
no. Lasci che gliela spieghi così: 
prima di accostarci alla mensa dell’-
Eucaristia, la Chiesa ci chiede: «Ma 
sei proprio sicuro? Hai capito quello 
in cui dici di credere? Guarda che 
non è mica semplice quello che ti 
chiedo». 

So già quale obiezione mi sol-
leverà ora: «Ma tu credi davvero che 
i giovani che vanno in chiesa capi-
scano tutto questo?». Non tutti, que- 
sto è certo. Le chiese sono piene di  
giovani che ci si sono trovati per ca-
so, o perché non avrebbero saputo 
fare altro, o perché attirati da un pre-
te più simpatico degli altri. Ma lo sa 
anche la Chiesa. Non è un caso, 
infatti, che all’inizio di ogni Messa ci 
venga offerto un «ripasso» degli in-
segnamenti di Cristo nella liturgia 
della Parola. O, se vuole sentirlo con 
parole più precise delle mie: «Nella 
celebrazione della Messa sono gra-
dualmente messi in evidenza i modi 
principali della presenza di Cristo 
nella Chiesa. È presente in primo 
luogo nell’assemblea stessa dei fe-
deli riuniti in suo nome; è presente 
nella sua Parola, allorché si legge in 
chiesa la Scrittura e se ne fa il com-
mento; è presente nella persona del 
ministro; è presente infine e soprat-
tutto sotto le specie eucaristi-
che» (Rito della Comunione fuori 
della Messa e Culto Eucaristico, 6). 

Lo so, non è questo ciò che 
Lei vede in molte delle nostre chie-
se. Noi cristiani, specie cattolici,  

 

spesso cediamo a una tentazione: 
vogliamo più giovani, vogliamo riem-
pire le parrocchie, e allora cerchia-
mo di inventarci iniziative attrattive, 
o di rendere il tutto più divertente. 
Ma dovremmo capire che la fede è 
già bella così, senza aggiunte. È 
bella perché paradossale, perché 
mette davanti a delle scelte. E per-
ché suscita scandalo. Altrimenti non 
si spiegherebbe perché la stupisca 
così tanto il mio dichiararmi creden-
te. 

Già, tutto molto bello, ma la 
domanda iniziale resta aperta: per-
ché sempre meno giovani vanno a 
Messa? 

Lei ha ragione, e merita qual-
che altra risposta. Intanto, una me la 
suggerisce Lei stesso. La società 
non lo impone più. Non troppi de-
cenni fa, un diverso senso della mo-
rale pubblica imponeva la partecipa-
zione ai sacri riti, e dissentire poteva 
essere causa di sguardi sospettosi, 
se non di vera e propria emargina-
zione. Oggi non è più così. Non so-
lo. Noi abbiamo oggi tante attività 
allettanti che ci si offrono per passa-
re il tempo, che anche solo i nostri 
genitori si sognavano. In una parola: 
c’è concorrenza. Molti cattolici guar-
dano a questo con sconforto. Io no. 
Sono convinto, infatti, che questa 
situazione, in tempo breve o meno 
breve, ci porterà a raggiungere una 
conclusione: che il fascino del Van-
gelo basta già di per sé. «Per questo 
Gesù incalza: “Volete andarvene 
anche voi?”, rivolgendosi a quelli 
che sono rimasti, in realtà pochi. 
Gesù non teme di restare solo, per-
ché ha fede nella parola che il Padre 
gli ha rivolto. A volte mi chiedo per-
ché nella Chiesa non si abbia il co-
raggio di far risuonare ancora oggi 
queste parole di Gesù, perché si 
insegni sempre il successo, si guardi 
al numero dei credenti, si compiano 
sforzi mirando alla grandezza della 
comunità cristiana e non alla qualità 
della fede» (Enzo Bianchi, Commen-
to al Vangelo della XXI domenica 
del Tempo Ordinario, anno B, 23 
agosto 2015). 

Spero di non averla tediata 
con queste riflessioni, ma lo dovevo 
a lei e un po’ anche a me, per rimet-
tere ordine nelle idee sulla mia fede. 
So che lei probabilmente non legge-
rà queste pagine, ma mi piace pen-
sare che un prete, o meglio ancora, 
un giovane, ci butterà lo sguardo e 
gliele recapiterà da parte mia. 

 

     Con affetto, un giovane credente. 

LA BELLEZZA LA BELLEZZA LA BELLEZZA LA BELLEZZA     
DEL PARADOSSODEL PARADOSSODEL PARADOSSODEL PARADOSSO 

12/06 - 07/07  
E. R. 2017  

 

ESTATE RAGAZZI è l’iniziativa 
estiva nata per la parrocchia, 
per ragazzi e bambini. È per loro 
lo spazio bello, semplice e diver-
tente: fatto di gioco, gite, tea-

tro e musica.  
L’esperienza è affidata ai ragazzi delle superiori 
che, frequentando la parrocchia, si impegnano a 
donare tempo, energie e capacità per i più piccoli, 
aiutati da giovani e adulti che insegnano loro ad 
essere animatori.  
Crediamo che l’amicizia tra grandi e 

piccoli aiuti a crescere insieme! 

 

BATTESIMO  
Oggi riceve il S. Battesimo il piccolo 

GIACOMO GRANDI 
ore 10.00 a Varignana. 

 

TOUR NAPOLI e DINTORNI 
7 - 12 settembre 2017 

 

Martedì 13 alle ore 21 in oratorio ultimo incontro or-
gaizzativo. Per informazioni rivolgersi a Maurizio Ferra-
ri 3357069286, oppure al parroco.3395766712. 

Mostra sull’Eccidio di Monte Sole 
 a Osteria Grande e Varignana 

All’ingresso della chiesa, sulla sinistra, è stata allestita 
una mostra sull’eccidio di Monte Sole nell’ autunno del 
1944. Sono messe in risalto le figure dei preti che furo-
no barbaramente trucidati assieme ai loro parrocchiani 
dalle SS tedesche del comandante Reder. La mostra 
sarà allestita a Varignana nelle domeniche 18 e 25 giu-
gno.  

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    
Prossimamente le rispettive Assemblee.  

Giovedì 15 giugno ore 21:  Assemblea del CPU.          
Lectio divina su Gv. 21, 1 - 12. Pesca miracolosa. 
Martedì 20 giugno ore 21:  Assemblea CPAEU.  

 

CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI 
a OSTERIA GRANDE (18 giugno 2017) 

 

Nell’anno del Congresso eucaristico 
diocesano vorremmo dare un partico-
lare rilievo a questa FESTA con la par-
tecipazione comunitaria di tutte le 
cinque parrocchie. Il programma pre-
vede alle ore 10.00 una breve Adora-
zione Eucaristica nello spazio alberato 
a est della Chiesa. Da qui partirà la 
Processione con il Santissimo fino alla 
Chiesa (itinerario della processione 
delle Palme).   
 

Invitiamo caldamente i bimbi della 1ª Comunione.  
Sarebbe bello che spargessero i petali dei fiori al 
passaggio del Signore presente nell’Eucarestia.    


