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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
lunedì 13 Luisa Franceschini e Sergio Marra. 
sabato 18 Marina Fiumi e Luigi Carnevali. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 12 Cristina Degliesposti, Flora Zaccari, Francesco Fabbricatore, Gabriella Capodivento, Laverne 

Jackson, Martina Ferri, Rita Abàscali, Rossana Gandini. 
lunedì 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. 

martedì 14 Alessandro Marzocchi, Alex Zoncu, Andrea Castellari, Daniele Prato, Davide Passerini, Elis 
Sgarbi, Giuseppina Guidi 92, Mario Guidi, Matteo Morini, Pierluigi Cusin. 

mercoledì 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. 

giovedì 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. 

venerdì 17 Andrea Sgarbi, Caterina Baccolini, Caterina Crovara Pescia, Elettra Sgarbi, Gianluca Gargaro, 
Giuliana Pirocco, Laura Zuffi, Loredana Santi, Roberto Pontremoli, Stefano Fabbri, Susanna 
Grandi, Vanna Laghi. 

sabato 18 Aditeo Casali, Carmela Mangieri, Domenico Valerio, Gabriele Lanzoni, Luca Baldazzi, Lyudmila 
Polyakova, Massimo Torreggiani, Milo Pozzato, Simona Leggio, Tamara Boggian. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Ada Fini, Albertina Cavina, Albertina Giacometti, Cesarina Galli, Elvira Golia, Gian Luca Solla, Giuseppe De Luca, 

Guerrina Ortolani, Maria Montebugnoli, Marino Conti, Mario Bertoncelli, Mario Fini, Riccardo Grillini,  
Vincenzo Pennacchio, Vittorio Santucci, Wanda Ricciardelli. 

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

      N. 228 – 12 MARZO  2017                                                        II DOMENICA di QUARESIMA 

 

 

L a Quaresima ci sorpren-
de: la consideriamo un 
tempo penitenziale, di 
sacrifici, di rinunce, e 
invece oggi ci spiazza 

con un Vangelo pieno di sole e di 
luce, che mette energia, dona ali alla 
nostra speranza. 
 

Gesù prese con sé tre discepoli e 
salì su di un alto monte. I monti sono 
come indici puntati verso il mistero e 
le profondità del cosmo, raccontano 
che la vita è un ascendere verso più 
luce, più cielo: e là si trasfigurò da-
vanti a loro, il suo volto brillò come il 
sole e le vesti come la luce. 
L'esclamazione stupita di Pietro: che 
bello qui, non andiamo via... è pro-
pria di chi ha potuto sbirciare per un 
attimo dentro il Regno. Non solo Ge-
sù, non solo il suo volto e le sue ve-
sti, ma sul monte ogni cosa è illumi-
nata. San Paolo scrive a Timoteo 
una frase bellissima: Cristo è venuto 
ed ha fatto risplendere la vita. Non 
solo il viso e le vesti, non solo i di-
scepoli o i nostri sogni, ma la vita, 
qui, adesso, quella di tutti.  
 

Ha riacceso la fiamma delle cose. 
Ha messo nelle vene del mondo 
frantumi di stelle. Ha dato splendore 
e bellezza all'esistenza. Ha dato so-
gni e canzoni bellissimi al nostro pel-
legrinare di uomini e donne. Baste- 

 
riebbe ripetere senza stancarci: ha 
fatto risplendere la vita, per ritrovare  
la verità e la gioia di credere in que-
sto Dio, fonte inesausta di canto e di 
luce. Forza mite e possente che pre-
me sulla nostra vita per aprirvi fine-
stre di cielo.  
 

Noi, che siamo una goccia di luce 
custodita in un guscio d'argilla, cosa 
possiamo fare per dare strada alla 
luce? La risposta è offerta dalla vo-
ce: Questi è il mio figlio, ascoltatelo. 
Il primo passo per essere contagiati 

dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare 
tempo e cuore al suo Vangelo.  
 

L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre 
capire che la fede per essere forte e 
viva deve discendere da uno stupo-
re, da un innamoramento, da un che 
bello! gridato a pieno cuore. Perché 
io credo? Perché Dio è la cosa più 
bella che ho incontrato, perché cre-
dere è acquisire bellezza del vivere. 
Che è bello amare, avere amici, e-
splorare, creare, seminare, perché la 
vita ha senso, va verso un esito buo-
no, che comincia qui e scorre nell'e-
ternità.  
 

Quella visione sul monte dovrà 
restare viva e pronta nel cuore degli 
apostoli. Gesù con il volto di sole è 
una immagine da conservare e cu-
stodire nel viaggio verso Gerusalem-
me, viaggio durissimo e inquietante, 
come segno di speranza e di fiducia. 

Devono custodirla per il giorno più 
buio, quando il suo volto sarà colpito, 
sfigurato, oltraggiato. Nel colmo della 
prova, un filo terrà legati i due volti di 
Gesù. Il volto che sul monte gronda 
di luce, nell'ultima notte, sul monte 
degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche 
allora, ricordiamo: ultima, verrà la 
luce. «Sulla croce già respira nuda la 
risurrezione» (A. Casati). 
 

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. 8,33 - 36 

Lunedì       13 Gv. 8,37 – 38 

Martedì      14 Gv. 8.39 - 41 

Mercoledì   15 Gv. 8,42 - 44 

Giovedì      16 Gv. 8,45 - 47 

Venerdì      17 Gv. 8,48 - 51 

Sabato       18 Gv. 8,52 - 55 

22 22 22 --- 26 MARZO  26 MARZO  26 MARZO  
 

a Osteria G. e Varignana  
QUARANTORE 

 2017 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 19 / 03 
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 - 03 - 2017 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  11 def.    Luigi Piermattei e fam . Tomassetti e Piermattei.  (ore 19.00 - OSTERIA  GRANDE)        

DOMENICA - 12 - II DOMENICA di QUARESIMA 
Ore    08.00  def.  Faccin e Sabini - Antonia Costabile.  
Ore    09.00  def.  Iolanda e Arturo Greco  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.  Angelina Biasolo - Fernando e Lina Andreoli - Con. Lollini - Cesare Rocca - Mario Pasini e Dario  
  Scheda - Giuseppe e Bianca Martignani - PALMINA Di Rosa. 
Ore   11.15  def.  Famiglie Genoese e Orso.         . 
Lunedì  13 def    Baroncini e Brunori - Ada Tassoni  .   Martedì   14 def.   Amedea Tosarelli - Giuseppe.      
Mercoledì  15 Ore    20.30 STAZIONE QUARESIMALE a POGGIO GRANDE . 
Giovedì 16 def. .  Aldo Minarini e Settima Panzacchi.       Venerdì - 17 def.   Mario Fini e fam. Santi - Rita. .        
Sabato  18 def.    Donato e Gianluca Solla..  (ore 19.00 - OSTERIA  GRANDE)        

DOMENICA - 19 - III DOMENICA di QUARESIMA 
Ore    08.00  def.  Angiolino Lenzi e Elide Lelli - Querzè e Menichetti - Marino Conti e Mario e Nerina Zotti 
Ore    09.00  def.  Fam. Salieri e Bortolotti - Franco e Antonino Barbi e Luisa Romagnoli (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.  .Michele Moruzzi - Aldo Cimatti (VARIGNANA) 
Ore   10.00  def.  Giuseppe De Luca - Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli. 
Ore   11.15  def.  Per il popolo. 
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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. Omogeneizzati di ogni tipo, 
crema di riso, pappe varie, latte in polvere Mellin 
n°.2.  Abbigliamento: intimo uomo, jeans fino taglia 52. 
Jeans donna taglia 48. Scarpe sportive in buono stato per 
uomo (dal 38 in su), donna (dal 35 in su) e per bambini e 
ragazzi in vista della primavera. VARIE: 1 lavatrice
(urgente), 1 frigorifero, 1 stufa a gas da cucina funzionante 
e sicura. Biciclette di ogni tipo (soprattutto donna), 1 trici-
clo per bimbo di due anni. 

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.  

2 

 

L a drammatica vicenda di 
dj Fabo continua a scuo-
tere le coscienze e a 
destare interrogativi. È 
un caso che travalica i 

confini dell’etica individuale e collet-
tiva, per giungere al cuore della no-
stra esistenza, mostrandone, in ma-
niera cruda e immediata, tutta la fra-
gilità. A livello più generale la storia 
di Fabiano Antoniani – soprattutto 
nel suo esito finale – manifesta i pa-
radossi e le contraddizioni della no-
stra civiltà, in particolare quando 
deve fare i conti con la vita e la mor-
te. 

 
Fabo era ridotto a una condizione 

penosa e terribile, conseguenza del-
la potenza impotente della tecnica. I 
medici lo avevano salvato dalle le-
sioni causate da un incidente strada-
le che, fino a pochi anni fa, non gli 
avrebbe lasciato scampo. Lo aveva-
no strappato alla morte, riducendolo 
però ad essere cieco e tetraplegico. 
La sua non è una vicenda isolata. 
Anzi, i progressi della scienza ci 
mettono sempre di più davanti a di-
lemmi etici.  

 
Di fronte alle cose che non pos-

siamo cambiare, il problema della 
scelta non si pone. Ma quando inve-
ce siamo in grado di modificare la 
realtà, allora subentrano la volontà e 
la libertà. Sentiamo tutto il peso del-
la decisione. Cerchiamo un appiglio 
capace di orientarci, di sollevarci da 
questa incombenza.  

 
Tuttavia non ci potranno mai es-

sere circostanze oggettive che pos-
sano determinare in maniera auto-
matica la nostra scelta. Fino a quan-
do possiamo mantenere in vita una  

 
persona con le macchine? Abbiamo 
il diritto di “staccare la spina”? E chi 
dovrà decidere? Basterà l’applica-
zione di una legge dello Stato? Quali 
saranno i criteri?  

 
Qualcuno invoca concetti come 

quello di morte “naturale”, oppure di 
“sacralità” o “indisponibilità” della 
vita: in realtà le conquiste della me-
dicina ci metteranno davanti a scelte 
sempre più arbitrarie e discrezionali. 
Altri, la maggioranza, pensano che 
l’unica soluzione sia quella di sanci-
re l’assoluta libertà dell’individuo di 
scegliere se e come vivere e morire.  
Tutto si scarica sul singolo, conse-
gnandogli le chiavi della decisione. 
L’individuo ha il diritto di decidere 
sulla sua morte. In nome della liber-
tà si può concludere la propria esi-
stenza. Questa però è un’illusione, 
una contraddizione in termini. Con la 
morte infatti finisce qualsiasi libertà 
dell’individuo: in nome della libertà si 
sopprime la libertà stessa.  
 

Dj Fabo, gridando a tutti il suo 
desiderio di farla finita, voleva com-
piere il suo ultimo atto di volontà, 
dimostrando di imporsi ancora sul 
suo destino, cercando di dare un 
senso ultimo alla sua condizione 
giudicata priva di senso. Urlava con-
tro al mondo, urlava l’ingiustizia, di-
mostrando davvero la sua dignità, la 
dignità di ogni essere umano, il suo 
valore inestimabile. Ma era un grido 
disperato.  

 
Altri metodi sarebbero stati possi-

bili per porre fine a un dolore perce-
pito come insopportabile: bastava la 
sedazione palliativa profonda e il 
distacco dal respiratore. Fabiano 
non si sarebbe accorto di nulla. Sa-

rebbe morto nella sua casa. Tran-
quillamente, senza clamore. Altro 
che quella conclusione, davvero in-
degna, in una clinica svizzera anoni-
ma e brevettata all’uopo.  

 
Invece no, bisognava creare il 

caso. È comprensibile, giustificabile 
il comportamento di Fabiano. Susci-
ta compassione e commozione. Non 
quello degli astanti che, se avessero 
avuto davvero pietà e compassione, 
lo avrebbero aiutato a morire in altro 
modo. In realtà l’individuo prometei-
co che vuole decidere sulla sua mor-
te descrive il disperato scacco a cui 
ci costringe un’esistenza divenuta 
insensata.  

 
La libertà individuale è per defini-

zione assoluta. Sarà lo Stato a deci-
dere per noi? Sarà un’altra persona? 
Saranno i nostri familiari? Saranno i 
medici? Ovviamente nessuno. Solo 
l’individuo, ingannevolmente convin-
to di essere padrone della propria 
libertà e di non essere influenzato 
dal contesto, crederà di poter deci-
dere in maniera autonoma, alla fac-
cia di tutti, soprattutto del proprio 
dolore.  

 
È incredibile notare come i fautori 

del “diritto a morire” siano in gran 
parte agnostici e naturalisti: ma sono 
proprio i materialisti più spinti a dire 
che la nostra libertà è in fondo un’il-
lusione, un paravento, una costru-
zione mentale. È il nostro corpo ma-
teriale a scegliere per noi, altro che 
libertà individuale. Secondo loro, 
non decidiamo proprio nulla. 

 
Il cortocircuito mentale si conclu-

de con l’appello a concetti religiosi 
variamente interpretati e deformati. 
Come per esempio il “libero arbitrio”, 
oppure il “paradiso” cristiano secon-
do la versione della pubblicità La-
vazza. Se dopo la morte si va imme-
diatamente in un luogo in cui viene 
appagato ogni nostro desiderio 
(perché questa è la credenza collet-
tiva), allora sarebbe meglio suicidar-
si subito. Si capisce quindi come 
questo linguaggio sia strumentale, 
utilizzato per altri fini.  

 
Abbiate pietà per Fabo: lui è mor-

to, noi siamo vivi. Abbiate pietà, sa-
lutatelo per l’ultima volta anche in 
chiesa, ma poi lasciatelo in pace. 
Oppure pregate per lui, però creden-
doci davvero. 

 
Piergiorgio Cattani 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Proprio un anno fa, a inizio Quaresima, cominciava a 
prendere forma nelle nostre parrocchie il progetto di 
accoglienza di Moussa e Abass.  
Anche quest’anno la Quaresima ci invita a metterci in 
gioco, a vivere il Vangelo nella sua pienezza e ad an-
dare incontro all’altro. Perché davanti ad un’emergen-
za come quella che stiamo vivendo non possiamo gira-
re la faccia e pensare che non ci riguardi. Il vescovo 
Zuppi l’anno scorso ci ha ricordato che il Mar Rosso 
si è aperto quando gli ebrei già avevano messo i piedi 
in acqua…noi li abbiamo messi...non sempre è stato 
piacevole, ma dopo esserci abituati all’acqua, aver 
imparato a riconoscere le correnti e gli scogli, direi 
che stiamo cominciando a camminare insieme verso 
l’altra riva. 
E continuando il percorso di conoscenza reciproca, 
speriamo di aiutare Moussa e Abass nel progetto di 
integrazione, che è lo scopo ultimo di questo proget-
to. 
Intanto entrambi continuano a lavorare in due posti 
diversi e si stanno guadagnando una reputazione di 
lavoratori seri, efficienti e affidabili. I contratti 
sono a tempo determinato, come quelli di molti ragaz-
zi come loro.  Speriamo in bene! 
Proprio perchè Moussa e Abass stanno lavorando, 
hanno cominciato a contribuire in parte alle loro spe-
se (spesa, cellulare, contributo per la canonica), come 
parte del progetto di autonomia. 
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 ha un appartamen-
to oppure sa di un appartamento, può gentilmente 
contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.  

GRAZIE! 

 

UNITÀ PASTORALE “LE 5 CHIESE”  
 Sante Quarantore 

di adorazione dell'Eucaristia 
DAL 22 AL 26 MARZO.  

SARÀ PRESENTE: P. SERAFINO TOGNETTI 

    VIA CRUCIS 
Venerdì 17 marzo alle ore 20.30 nelle Chiesa di S. 
Giorgio si terrà la Via Crucis, esercizio penitenziale 
tipico della Quaresima. 

Il VESCOVO di SPOLETO-NORCIA a 
 OSTERIA GRANDE 

Domenica 19 marzo S. E. Mons. 
Renato Boccardo, Vescovo di 
Spoleto-Norcia, sarà presente 
alla GIORNATA di SOLIDARIE-
TA’. Celebrerà la S. MESSA alle 
ore 11.15 e parteciperà al  Pran-
zo  di beneficenza al BOCCIO. 

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

 

 

PELLEGRINAGGIO   
ALLA MADONNA DEL LATO 

 

Domenica 19 marzo terza di Quaresi-
ma, nel pomeriggio, faremo il pellegri-
naggio tradizionale al Santuario della 
Madonna del Lato.  

Non volendo disturbare la concomitante 
Giornata di Solidarietà faremo un gesto 
più breve del solito. Chi vorrà salire a 
piedi si troverà a Palesio per la partenza 
alle 14.30. Gli altri raggiungeranno il 
Santuario in auto. Alle 17,, al Santuario, 

faremo un momento di preghiera mariana e concludere-
mo con la processione nel presbiterio per venerare da 
vicino l’Immagine della Madonna collocata nell’abside 
della Chiesa.  
Alla Casa del Pellegrino sarà attivo un servizio di ristoro 
con vin brulè, pasticcini...  

Ma alla fine  
chi deciderà  
per noi? 



 

 


