
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato  11 def.  Per il popolo.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        
(DOMENICA - 12 - VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00  def.   Ivan Ronchi. 
Ore    09.00  def.   Stefano, Dante e Lina Monti. (GALLO BOLOGNESE). 
Ore   10.00  def.    Carlo Castellari (VARIGNANA).  
Ore   10.00  def.    Con Lollini e Andreoli Fernando - Pasquale, Amoroso, Orsola, Ciriaco e Suor Teresa Petrillo..  
Ore   11.15  def.    Antonia Brunazzetto e Giovanni Masiero.  
Lunedì  13  def    Duilio Boncompagni, Tina, Itala, Enzo e Selene Pelagalli - Brunori e Baroncini.           
Martedì   14 def.  Andrea Tosarelli - Berto Scarpelli       Mercoledì 15 def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi..       
Giovedì 16 def. . N. N.       Venerdì - 17 def.  N. N.        
Sabato  18 def.   Stefano Bracchi e Dina Avoni - Laura e Guido Ronchi, Adriana di Giovanni.  (ore 19.00 - O. G.)        

(DOMENICA - 19 - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00  def.   Franza, Camisa e Signorastri. 
Ore    09.00  def.   Ercole Cadei e Emilia Spinozzi - Fam. Salieri e Bortolotti . (GALLO BOLOGNESE). 
Ore   10.00  def.    Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 
Ore   10.00  def.    Ida Falanga.  
Ore   11.15  def.   Per il popolo .  

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 12 Giuliana Grandi e Marcello Strazzari, Maria Lanfredini e Vincenzo Postiglione,  
  Rosanna Rovatti e Dante Resca, Lina Loiacono e Massimo Zucchi. 
martedì 14 Roberta Lunghini e Donatangelo Marchionno,  
  Ekaterina Fedotova e Gianluca Giacometti. 
mercoledì 15 Maria Brunalleschi e Giorgio Caprara. 
venerdì 17 Monika Pikula e Massimo Cassani. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 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. 

lunedì 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. 

martedì 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. 

mercoledì 15 Abderrahim Eddabdoubi, Argia Romagnoli (91), Branimir Stankovic, Luca Ventura, Maria 

Brunalleschi, Massimo Barni, Sara Castellari. 

giovedì 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. 

venerdì 17 Alessandro Zambelli, Diana Mencarelli, Gianluca Fontana, Michele Giannuli, Monica Finessi, 
Nicoletta Colantonio, Roman Kessler, Stefano Presti. 

sabato 18 Claudio Battizocco, Domenico D'Angelo, Emilia Alberoni, Felicia Torretti, Gessica Naldi, Guerrina 
Veronesi, Ileana Bedeschi, Massimo Bocchini, Mirela Buleu, Paola Maurizzi, Salvatore 

Giacalone, Valeria Costa. 
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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. 

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. 224 – 12 FEBBRAIO  2017                                VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Da Gesù non una nuova «morale», ma una liberazione    
 

 

U 
n Vangelo da vertigi-

ni. E come è possibi-
le? Anche Maria lo 

chiese quel giorno 
all'angelo, ma poi 

disse a Dio: “sia fatta la tua volontà, 
modellami nelle tue mani, io tua te-

nera argilla, trasformami il cuore”. E 
ha partorito Dio. Anche noi possiamo 

come lei, portare Dio nel mondo: 
partorire amore.  
 

Avete inteso che fu detto... ma io 
vi dico. Gesù non contrappone alla 

morale antica una super-morale mi-
gliore, ma svela l'anima segreta della 

legge: «Il suo Vangelo non è una 
morale ma una sconvolgente libera-

zione» (G. Vannucci) 
 

Gesù non è né lassista né rigori-
sta, non è più rigido o più accondi-

scendente degli scribi: lui fa un'altra 
cosa, prende la norma e la porta a-
vanti, la fa schiudere come un fiore, 

nelle due direzioni decisive: la linea 
del cuore e la linea della persona.  

 
Gesù porta a pienezza la legge e 

nasce la religione dell'interiorità. Fu 
detto: non ucciderai; ma io vi dico: 

chiunque si adira con il proprio fratel-
lo, cioè chiunque alimenta rabbie e 

rancori, è già in cuor suo un omicida. 
Gesù va alla sorgente: ritorna al cuo-
re e guariscilo, solo così potrai cura 

 

re i tuoi gesti. Ritorna al cuore e cu-
stodiscilo perché è la sorgente della  

vita. Non giurate affatto; il vostro dire 
sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giu-
ramento, arriva al divieto della men-

zogna. Dì la verità sempre, e non 
servirà giurare.  

 
Porta a compimento la legge sul-

la linea della persona: se tu guardi 
una donna per desiderarla sei già 

adultero. Non dice semplicemente: 
se tu, uomo, desideri una donna; se 

tu, donna, desideri un uomo. Il desi-

derio è un servitore necessario alla 
vita. Dice: se guardi per desiderare e 
vuol dire: se ti avvicini ad una perso-

na per sedurre e possedere, se ridu-
ci l'altro a un oggetto, tu pecchi con-

tro la grandezza di quella persona.  
 

Commetti adulterio nel senso ori-
ginario del termine adulterare: tu al-

teri, falsifichi, manipoli, immiserisci la 
persona. Le rubi il sogno di Dio, l'im-

magine di Dio. Pecchi non contro la 
morale, ma contro la persona, contro 

la nobiltà e la profondità della perso-
na.  

 

Cos'è la legge morale allora? A-
scolti Gesù e capisci che la norma è 

salvaguardia della vita, custodia di 
ciò che ci fa crescere oppure dimi-

nuire in umanità. Ascolti queste pa-
role che sono tra le più radicali del 

Vangelo e capisci che diventano le 
più umane, perché Gesù parla solo 

in difesa della umanità dell'uomo, 
con le parole proprie della vita. 

 

Allora il Vangelo diventa facile, 
umanissimo, anche quando dice pa-

role che danno le vertigini. Perché 
non aggiunge fatica a fatica, non 

convoca eroi duri e puri, non si rivol-
ge a santi, ma a persone autentiche, 

semplicemente a uomini e donne 
sinceri nel cuore. 
 

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  12 Gv. 6,57 - 58 

Lunedì       13 Gv. 6,59 – 63 

Martedì      14 Gv. 6.64 - 66 

Mercoledì   15 Gv. 6,67 - 70 

Giovedì      16 Gv. 7,1 - 5 

Venerdì      17 Gv. 7,6 - 9 

Sabato       18 Gv. 7,10 - 13 

Mercoledì 0Mercoledì 0Mercoledì 01/03 

LE CENERI  
 

inizio della  

QUARESIMA 2017 

 

Prefestive    

ore 16.00 
(MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 19 / 02 

ore 08.00 - 10.00 - 11.15  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO delle S. MESSE della DOMENICA 19 - 02 - 2017 

 



 

 3 

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  
Richieste: pannolini n.2-4 e 5, abbigliamento invernale per 
neonati/e in particolare 12-18 e 24 mesi, ragazzi 7/14 anni; 
giacche e tute imbottite per neonati/e, bambini/e e adulti 
(tg. S,M,L); abbigliamento intimo invernale uomo, jeans 
uomo fino a tg. 52,  pantaloni e jeans donna tg.48, scarpe 
sportive e scarpe alte invernali per uomini (dal n°38 in 
su) e donna (dal 36 in su), guanti per bambini e adulti e 
calze pesanti. Tovaglie, lenzuola , e coperte imbottite e/o 
piumoni singoli e matrimoniali, sacchi a pelo per chi vive in 
strada. Altre richieste: 1 lavatrice, 2 frigoriferi, due stufe a 
gas da cucina. Biciclette di ogni tipo (soprattutto da don-
na), stufette elettriche, una stufa a kerosene, dizionario di 
Francese per studente 3° media. 
 

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. 

MERCATINO D'INVERNO STRAORDINARIO  

sabato 18 e domenica 19 marzo 
E' gradita la presenza di volontari sabato mattina dalle ore 
9,00 per l'allestimento del mercatino, e domenica dalle 
17,00 per  il riordino al termine del mercatino.  
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Dopo un incontro a scuola nell'ambi-
to della campagna Noslot i ragazzi 

del Copernico di Prato hanno preso 
carta e penna e hanno scritto al 
campione 

 
Caro Francesco Totti, non fare 

più pubblicità al gioco del Lotto, la-
scia stare l’azzardo che fa ammalare 

le persone e danneggia la società, e 
metti in gioco il tuo volto, invece, 

nella campagna Noslot. Così scrivo-
no gli studenti del liceo Copernico di 

Prato. Lettera a cui in poche ore 
hanno aderito più di 26mila studenti 
di 22 scuole di tutta Italia, grazie all’-

azione di Simone Feder, coordinato-
re nazionale del Movimento No Slot. 

Feder da anni gira per le scuole di 
ogni grado, invitando bambini, ra-

gazzi e giovani a difendere se stessi 
e i coetanei, e le proprie famiglie, 

dall’aggressione dell’azzardo, spie-
gando loro che cos’è, come funziona 

e qual è la posta in gioco.  
 

 

 
Assieme al Centro Studi per l’in-

fanzia e l’adolescenza “Semi di Me-
lo” (realtà creata dalla Casa del Gio-

vane di Pavia e dalla Fondazione 
exodus di don Mazzi) ha raccolto le 

adesioni negli istituti che durante 
l’anno hanno lavorato sul tema: 
“L’azzardo non è un gioco”. Gli stu-

denti attendono ora una risposta di 
Francesco Totti. Che, abituato a farli  

lui gli assist, ora si trova a riceverne 
uno. 

 
Il testo della lettera: 

 
Caro Francesco, siamo un 

gruppo di studenti del Liceo Coper-
nico di Prato. Quest’anno gli italiani 

hanno buttato in azzardo ben 95 
miliardi di €: 260 milioni al giorno, 

3.012 euro al secondo. Nelle slot e 
Vlt sono stati spesi il 51,6% del tota-
le, cioè 49,1 miliardi. C’è stato inol-

tre un incremento notevole (34%) 
delle scommesse sportive che sono 

arrivate a 7,5 miliardi di euro e, pro-
prio quest’anno, le scommesse on 

line hanno superato quelle in agen-
zia. Insomma l’8% in più rispetto al 

2015.L’azzardo sta conquistando i 
ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. 

 
Durante un’assemblea del nostro 

istituto abbiamo invitato alcuni espo-

nenti del Movimento #Noslot , per 
parlare di Ludopatia e ascoltato le 

testimonianze di giovani come noi, 
rovinati dalla dipendenza dal gioco e 

che hanno cominciato a giocare con 
il Gratta e Vinci o proprio con il 10 e 

Lotto di cui tu sei testimonial, in uno 
spot molto coinvolgente e mandato 

in onda a tutte le ore. 

 
Tu sei non solo un grande cam-

pione, ma rappresenti anche il calcio 
pulito, onesto, dell’impegno e della 

fedeltà alla squadra; hai una bella 
famiglia, sei disponibile ad azioni 

solidali e di sostegno a tanti meno 
fortunati di te: per molti giovani sei, 

quindi, un punto di riferimento e da 
imitare. Ci chiediamo, quindi, come 

sia possibile che tu ti sia prestato a 
pubblicizzare un gioco, apparente-

mente innocuo, ma che può danneg-
giare gravemente le persone e con-
durre alla dipendenza, come si dice 

velocemente alla fine dello spot, co-
me se si trattasse di un pericolo di 
poco conto.Sappiamo che è legale, 

ma dietro l’azzardo, perché di que-
sto si tratta, c’è un giro di interessi 

economici che con l’onestà hanno 
molto poco a che fare e che lucrano 

sulla disperazione e la debolezza 
delle persone: un’attività che, se non 

è possibile eliminare, sicuramente 
non è da pubblicizzare! 

 
Siamo consapevoli che non si 

possa risolvere il problema facilmen-
te, ma sarebbe un passo avanti se 
personaggi famosi come te si rifiu-

tassero di aderire a campagne pub-
blicitarie di questo tipo… Sarebbe 

un bel gesto davvero se ti ritirassi da 
tale inganno mediatico e convincessi 

tanti a fare altrettanto, perché fino a 
quando il gioco d’azzardo sarà colle-

gato a facce e personaggi di spicco, 
amati e rispettati dal pubblico, sarà 

difficile combatterlo ed aprire gli oc-
chi alla gente. Sarebbe un bel gesto 
se offrissi il tuo volto per contribuire 

ad una campagna #Noslot, osteg-
giata da tanti perché va a toccare gli 

interessi economici di pochi, ma po-
tenti.  

 
Siamo giovani e ci piace sognare, 

sognare un mondo dove i campioni 
come te si spendono per valori one-

sti e contribuiscono, con un sempli-
ce NO a salvare la vita di tanti, per-
ché tanti sono coloro che si sono 

rovinati, cominciando magari a gio-
care numeri online, 24 ore al giorno, 

come invita a fare lo spot di cui sei 
protagonista. Caro Francesco, noi 

crediamo che sia possibile cambiare 
e costruire un mondo in cui l’interes-

se per il bene delle persone viene 
prima di quello economico e speria-

mo che tu faccia un gesto che po-
trebbe salvare la vita a molti: no al 

gioco d’azzardo, no agli spot che lo 
pubblicizzano. 

 
Umberto Folena 

 

 Azzardo. Liceali scrivono 
a Totti: non fare pubblicità 
al gioco del Lotto 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

La settimana scorsa il Vescovo Zuppi ha incon-
trato i referenti del progetto “Un Rifugiato a 
Casa Mia”. Senza nascondere i problemi che ri-
guardano la fatica a trovare degli appartamenti 
da affittare, la paura della diversità e le diffe-
renze tra le culture, riportiamo una sua frase 
che può aiutarci a riflettere: “IMPARIAMO A  
GUARDARE  NEGLI OCCHI QUESTI FAN-
CIULLI” 
Giovedì scorso si è tenuto presso la nostra par-
rocchia il primo dei tre incontri legato al tema 
dell’accoglienza organizzato dalla Caritas Dioce-
sana. Siamo stati invitati a riflettere su come 
noi, comunità cristiana, dobbiamo porci di fronte 
alla sfida dell’immigrazione, riflettendo sulla pa-
rabola del Buon Samaritano. La comunità cristia-
na è la locanda dove Gesù porta lo straniero, 
quello “fuori dal cerchio”. Gesù ci mostra come 
si fa a prendersi cura dell’”impuro”, ci lascia con 
i nostri due talenti esortandoci a fare da soli. E 
poi tornerà… 
Il progetto di accoglienza degli immigrati è un’-
opportunità offerta alle nostre comunità che ci 
invita a trasformarci in locande. 
E per iniziare il cammino, proviamo a seguire il 
suggerimento di papa Francesco che dice 
“Almeno saluta e sorridi!”, quando incontri uno 
straniero.  
Il progetto con Moussa e Abass ancora non è 
concluso, quindi per tutti noi c’è tempo di affac-
ciarsi sul mondo e conoscere qualcosa che anco-
ra non sappiamo!  
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNA-
NA. I ragazzi continuano ad abitare nella cano-
nica di Varignana, per favorire gli spostamenti, 
ma questa sistemazione è provvisoria. Se qualcu-
no ha un appartamento oppure sa di un apparta-
mento, può gentilmente contattare don Arnaldo. 
Ricordiamo che la prossima domenica sara’ la 
terza del mese e le collette delle 5 parrocchie 

saranno a favore di questo progetto. 
 GRAZIE! 

BENEDIZIONI PASQUALI 2017 
Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio avrà inizio l’itinerario delle  

BENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALI.  
Al più presto sarà recapitato a casa il programma delle Be-

nedizioni. Chiediamo a tutti il favore della  collaborazione 

nel recapito.  
 

Chi desidera ricevere l’avviso per posta elettronica può 

farne richiesta al seguente indirizzo:  
 

sangiorgiodiosteria@libero.it 
Nella settimana entrante saranno benedette le fami-
glie delle vie: Tanari, Montecalderaro, Pavarella, Val-

quaderna, Ca’ Masino, Ca’ Venturoli, Battisti,  
S. Agostino, B, da Varignana, Villalunga (parte),  

S. Giorgio (parte), Martelli. 

 PERCORSI di  
FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

ORATORIO - 2° INCONTRO  
GIOVEDÌ 16 / 02 ORE 20.45 

 

SGUARDO SOCIOLOGICO: IL VIAGGIO 
Dati sociologici oggettivi delle migrazioni : le rotte, 

il sistema dell’accoglienza. 

INCONTRI FORMATIVI  

PER CATECHISTI ED EDUCATORI 

sul VANGELO di GIOVANNI 

Lunedì 13/02/2017 in Oratorio 

Il primo dei Segni: Cana ( lectio) 

Simone Feder 

 

Parrocchie di Gallo B. e Casalecchio d. C. 

in collaborazione col MASCI 
DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 12.00 - 

PRANZO 
Il ricavato sarà devoluto ai terremotati. 


