
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   11  def.  Luisa Pecorari e famiglia Tinti. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.30                      MATRIMONIO GIULIA FANTAZZINI E ALBERTO BENAZZI  (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 12 - XI domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Tonino e Giuseppe Menna, Marchi e Di Giacomo - Giovanni Beltramini - Costabile Antonia e Leonar-
    do Nevola 
Ore    09.00  def.   Fam. Cadei.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Zanotto. 
Lunedì    13 def.   Baroncini e Brunori - Antonio e Luisangela De Gaetano - Quinto Calzolari.     
Martedì   14 def    Amedea Tosarelli.       Mercoledì 15 def.  Per il popolo.   Giovedì   16 def.  Fanti e Giacometti. 
Venerdì  17 def.   Patrizia Giambi - Rita. 
Sabato   18  def.  Corrado Cusin e famiglia.. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 09.00                   25°   MATRIMONIO SABRINA BALDINI E NICOLA NOSTINI (OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.00            MATRIMONIO SABRINA FOGACCI E ALESSANDRO ZAMBONELLI (OSTERIA GRANDE) 
Ore 18.00                        MATRIMONIO MARA MANCO E MARCO MOLINARI (VARIGNANA) 

DOMENICA - 19 - XII domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Querzè e Menichetti - Fini e Billi - Crescenzo Belmonte 
Ore    09.00  def.   Fam. Scazzieri - Bortolotti e Salieri.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.   Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.   Luigi Billi e Alma Guidetti - Renata e Ida Brighenti, Adolfo Fabbri, Rino e Roberto Grandi,  

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

      N. 190 – 12 GIUGNO  2016                                       XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

La peccatrice ai piedi di Gesù e il nostro «perbenismo»  

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

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

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

Reggiani e Daniele Leoni, Simona Donati e Andrea Sgubbi. 
venerdì 17 Franca Moscato e Silvano Fabbri, Daniela Montemaggi e Oriano Cerè. 
sabato 18 Sara Zaniboni e Luca Ferrari, Claudia Berti e Riccardo Romoli. 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 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. 

lunedì 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. 

martedì 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. 

mercoledì 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. 

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

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

sabato 18 Agnese Corsi, Alessandro Neri, Camilla Cavina, Fabiana Tomasello, Franca Troia, Francesca 
Zaccani, Graziella Cavina, Lisa Strazzari, Marina Ricci, Patrizia Govoni, Piergiorgio Montanari, 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Beatrice Grilli, Corrado Cusin, Dina Castellari, Erminia Fontana, Giorgio Frabboni, Ivana Zazzaroni,  

Luigi Ruggini, Mafalda Mengoli, Quinto Calzolari, Roberto Roncassaglia, Teresa Gallo. 

 “Uno dei farisei invitò Gesù a 
mangiare da lui. Egli entrò nella casa 
del fariseo e si mise a tavola. Ed ec-
co, una donna, una peccatrice di 
quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso 
di profumo; stando dietro, presso i 
piedi di lui, piangendo, cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava 
con i suoi capelli, li baciava e li co-
spargeva di profumo”...  

Entro in questo racconto grondan-
te di lacrime e di profumo, grondante 
di vita, e provo a mettermi dalla parte 
della peccatrice, a guardare con i 
suoi occhi. Lo faccio perché così fa 
Gesù. Il suo sguardo si fa largo nel 
groviglio delle contraddizioni morali 
della donna per fissarsi sul germe 
intatto, sul germe divino che è nel 
cuore anche dell'ultima prostituta. E 
risvegliarlo. 

Che spinta potente deve aver 
sentito quella donna per decidere di 
sfidare tutte le buone consuetudini, 
di calpestare i rituali consolidati, solo 
per dare ascolto al suo cuore inquie-
to. E che convinzione altrettanto for-
te deve aver avuto, per sapere con 
tutte le sue fibre che quel giovane 
rabbi, di cui aveva sentito raccontare 
gesti e parole, non l'avrebbe disprez-
zata, non l'avrebbe cacciata.  

Va diritta davanti a lui, non gli 
chiede permesso, fa una cosa inau-
dita tanto è sconveniente: mani, boc-
ca, lacrime, capelli, profumo su quei 

piedi. Lei ha capito il cuore di Gesù 
meglio di tutti. Simone, tu non mi hai 
dato un bacio, questa donna invece 
da quando sono entrato non ha ces-
sato di baciarmi. Dal poco al molto 
amore: Gesù desidera essere ama-
to, va in cerca di persone e ambienti 
pronti a dargli affetto. 

Il racconto rivela tutta l'umanità di 
Gesù, volto alto di Dio e dell'uomo. 
Gesù non solo dà affetto, ma sa an-
che riceverlo. Ama e si lascia amare, 
e in questo atteggiamento la sua 
umanità e la sua divinità si ricono-
scono, si ricongiungono. 

Simone era un fariseo molto reli-
gioso e molto duro. Perché a volte la 

religiosità ha tolto sensibilità al no-
stro cuore? Forse è accaduto quan-
do abbiamo vissuto la fede come 
osservanza delle regole e non come 
risposta all'amore di Dio. 

Molto le è perdonato perché mol-
to ha amato. Gesù ci invita ancora a 
convertirci a un Dio diverso da quello 
che temiamo e non amiamo, a un 
Dio che mette la persona prima della 
sua stessa legge. Anzi la sua prima 
legge, la prima sua gioia è che l'uo-
mo viva. 

Gesù ci invita ancora a cambiare 
il paradigma della nostra fede: dal 
paradigma del peccato a quello del-
l'amore. Non è il peccato l'asse por-
tante del nostro rapporto con Dio, 
ma il ricevere e restituire amore. 
Noi pensiamo la fede come un insie-
me complicato di dogmi e di doveri, 
con molte leggi e poco profumo; Ge-
sù invece va dritto al cuore: ama, hai 
fatto tutto. L'amore non fa peccati. 
L'amore contiene tutto, tutti i doni e 
tutti i doveri (M. Bellet). La vita non si 
sbaglia scommettendo in partenza 
sull'amore. 

Quella donna mostra che un solo 
gesto d'amore, anche se muto e 
senza eco, è più utile per questo no-
stro mondo dell'azione più clamoro-
sa, dell'opera più grandiosa. Questa 
è la vera rivoluzione portata da Ge-
sù, possibile a tutti, possibile a me, 
ogni giorno.               

  Ermes Ronchi 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica    12 Lc. 12,13 - 15 

Lunedì         13 Lc. 11,16 - 21 

Martedì       14 Lc. 12,22 - 24 

Mercoledì    15 Lc. 12,25 - 26 

Giovedì        16 Lc. 12,27 - 28 

Venerdì        17 Lc. 12,29 - 32 

Sabato         18 Lc. 12,33 - 34 
 

Lunedì 13 giugno 
Inizia la seconda settimana 
dell’ avventura di E. R. 2016. 

 

 

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

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

 
 

SABATO 18/06  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 19 / 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  19 giugno 2016 
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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  
Pannolini di tutte le misure; si richiedono scarpe estive 
pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n° 40 in su), 
preferibilmente sportive. Altre richieste: un tavolo allunga-
bile, due sedie impagliate e sei sedie di qualsiasi tipo ma 
da cucina, due reti da letto singolo a molle, con urgenza 
una lavatrice, gioco da appendere al lettino, biciclette da 
bambino/a. Lenzuola matrimoniali (preferibilmente colora-
te), federe, asciugamani, tovaglie di tutte le misure anche 
di plastica in buono stato. Una signora si é rivolta alla Cari-
tas per trovare urgentemente una carrozzina per la mam-
ma disabile. Un’altra mamma ha chiesto la stessa cosa al 
parroco per il figlio ingessato per un mese. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 
presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Ricordiamo che domenica prossima 19 giugno sarà 
la TERZA DOMENICA del mese e che le collette 
di tutte le parrocchie saranno devolute a questo 
progetto. GRAZIE! 
Moussa e Abass hanno terminato i corsi di italiano 
presso il CPIA di Imola, mentre continuano le pre-
ziose lezioni con le due maestre di Osteria Gran-
de, le quali stanno dimostrando un sincero spirito 
di accoglienza e alle quali va tutta la nostra grati-
tudine! 
Durante Estate Ragazzi Moussa e Abass si occu-
pano delle pulizie dopo pranzo e a fine attività. 
Speriamo che in questi giorni abbiano anche l’oc-
casione di passare qualche ora in parrocchia insie-
me ai ragazzi e magari di aiutare in qualche mo-
do… Anche questa è una forma di integrazione, 
che resta l’obiettivo ultimo di questo progetto! 
Qualche sera fa alcuni di noi hanno partecipato ad 
un incontro di testimonianze di alcuni ragazzi ri-
fugiati e ascoltare le loro storie ha aperto i nostri 
occhi, e ci ha insegnato qualcosa in più…  
 

A.A.A. Cercasi appartamento  
in Osteria Grande !  

Tra le lezioni e i lavoretti in oratorio Moussa e 
Abass devono spostarsi parecchio e più di una vol-
ta al giorno. L’appartamento di Casalecchio dei 
Conti è accogliente e i ragazzi sono contenti di 
abitarlo, ma vediamo la necessità di trovare un 
appartamento a Osteria Grande non solo per faci-
litare i loro spostamenti, ma anche il progetto del-
la loro integrazione.  
In questi mesi Moussa e Abass hanno avuto cura 
del loro appartamento e si sono dimostrati pun-
tuali e affidabili per tutti i lavori svolti in parroc-
chia. Si ricorda che il contratto d’affitto sarebbe 
intestato a don Arnaldo.  
Per qualsiasi tipo di disponibilità, contattare d. 
Arnaldo (3395766712), oppure  d. Lorenzo 
(3402559953),  

oppure sangiorgiodiosteria@libero.it,  
oppure unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 

E per chi vuol donare per questo progetto,  
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 

GRAZIE! 

BATTESIMO  

Oggi domenica 12 giugno, alle ore 15.30,  
riceverà il S. Battesimo la piccola:  

MARTINA PETRILLO (Osteria Grande) 

ROMA, 22 – 23 OTTOBRE 2016 
PELLEGRINAGGIO per il GIUBILEO  

della MISERICORDIA 
(vedi allegato) 
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CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 23 giugno alle ore 21.00, nell’Oratorio 
don Bosco, si terrà la riunione del CPU (Consiglio 
Pastorale Unificato) 

All’ordine del giorno: 
1) Verifica del lavoro svolto nell’anno pastorale        

che sta per concludersi. 
2) Il Catechismo dei fanciulli e l’orario delle messe 

della domenica.  

 
 
 
 
 
 

Si è conclusa la prima settimana di E. R. 2016. 
Alcuni dati: iscritti a oggi 285; animatori circa 60; 
volontari adulti oltre 25. 
La settimana si è conclusa con una bella giornata 
alla Villa Torre nel Parco di Gessi, venerdì 10 giu-
gno. Abbiamo sfidato la pioggia e abbiamo avuto 
ragione. È spuntato un bel sole! 

In tre giorni, una strage. L’ultima è 
Alessandra Maffezzoli, maestra, 46 
anni, uccisa a Pastrengo, Verona, 
dall’ex convivente. Lascia due figli 
adolescenti. Il giorno prima Michela 
Baldo, 29 anni, di Spilimbergo, Por-
denone, era stata trovata morta, ucci-
sa dall’ex fidanzato che aveva lascia-
to, e che si è suicidato. Nelle stesse 
ore a Taranto, Federica De Luca, 30 
anni, era stata assassinata dal mari-
to, che ha poi ucciso se stesso e il 
figlio di 4 anni. I due si stavano la-
sciando. «Dovrai soffrire come soffro 
io», è l’ultimo sms ricevuto da Sara 
Di Pietrantonio, 22 anni, studentessa. 
La notte del 29 maggio a Roma viene 
strangolata e bruciata dall’ex fidanza-
to. Ancora Roma, il 20 aprile. Assun-
ta Finizio viene uccisa al bar con 
quattro colpi di pistola. Il marito non 
sopportava di essere stato abbando-
nato. San Martino in Argine, Molinel-
la, Bologna, 13 aprile: Liliana Bartoli-
ni, 51 anni, è accoltellata dal coniu-
ge. L’uomo aveva una relazione con 
un’altra donna. Michela, Alessandra, 
Sara e le altre sono solo gli ultimi 
nomi dell’elenco di 58 donne che in 
questi primi mesi del 2016 hanno 
trovato la morte per mano del marito, 
di un fidanzato, o di un congiunto. Lo 
chiamano 'femminicidio', e a noi que-
sta parola, che pure per brevità usia-
mo, non piace - come se il 'genere' 
venisse prima dell’essere, una don-
na, persona. In ogni caso si tratta di 
omicidi segnati da particolari costanti: 
sono compiuti dal coniuge o da un 
compagno, o da un ex; non sono 
quasi mai episodi improvvisi ma arri-
vano alla fine di una serie di violenze 
fisiche o psicologiche, talvolta anche 
denunciate; nonostante la ferocia, gli 
assassini erano considerati spesso 
'perfettamente normali' dai conoscen-
ti. La serie di tragedie, di cui abbiamo 
accennato appena una piccola parte, 
è spaventosa, tanto da generare un 
più che giustificato allarme. E tutta-
via, stando alle statistiche, i femmini-
cidi sono negli ultimi dieci anni in Ita-
lia in numero pressoché costante: 
una tabella del 2014 dell’Istat mostra 
un andamento ondulatorio del feno-
meno, e persino una lieve diminuzio-
ne. In quell’anno i femminicidi sono 
stati 136. I numeri di quest’anno, al-
meno fino ad oggi, sono dunque den-
tro una tragica, costante media. 

 

Qualcosa però è cambiato negli 
ultimi vent’anni. Gli omicidi di uomini, 

compiuti soprattutto 
dalla criminalità orga-
nizzata, sono notevol-
mente diminuiti: dai 
1916 del 1991 sono 
passati ai 468 del 2014. Così che 
secondo l’Istat i femminicidi, che ne-
gli anni 90 erano un decimo degli 
omicidi totali, oggi ne costituiscono 
ben un terzo. 

 

 Non un aumento quindi, ma una 
atroce 'normalità'. Non un picco, ma 
una sorta di 'zoccolo duro' di violenza 
anche mortale sulle donne, che, a 
differenza degli uomini, sono per lo 
più vittime di persone conosciute e 
amate, dentro le mura di casa. E’ 
questo l’elemento sconvolgente del 
fenomeno che viene riportato con 
rilevanza dai media: è il marito, il pa-
dre dei figli, il fidanzato, quello che 
può arrivare a uccidere. E non in un 
raptus, come si scrive spesso, ma 
frequentemente al culmine di una 
serie di minacce, gelosie ossessive, 
maltrattamenti o botte fino a quel 
momento tollerati. Perché? Spesso, 
per amore: perché quella donna ama 
ancora quell’uomo, perché spera che 
le cose migliorino, perché non vuole 
dividersi, o per il bene dei figli, che 
pure stanno a guardare. Al passo 
della denuncia molte donne arrivano 
solo dopo anni, per paura che la 
scelta renda più aggressivo il partner. 

 

Ma cosa scatena la violenza omi-
cida? Spesso lo dicono gli stessi as-
sassini: «Mi voleva abbandonare». 
«Se ne voleva andare di casa». 
Quando, dopo anni di sofferenze, 
una donna si ribella a un compagno 
violento, allora è il momento critico: 
l’idea dell’abbandono può accecare 
di furia e disperazione il partner. 
Quell’uomo magari padre, lavoratore, 
a detta di tutti 'normale'. Normale? Lo 
chiediamo allo psichiatra, saggista e 
'conoscitore d’anime' Eugenio Bor-
gna, che conferma: «La follia non ha 
quasi mai a che fare con questi epi-
sodi». Ma, strangolare la madre dei 
tuoi figli, dare fuoco a una fidanzata, 
come è possibile che sia opera di 
persone sane di mente? Che cosa 
spiega una simile ferocia? Borgna: 
«Innanzitutto ricordiamoci che la vio-
lenza è nel nostro Dna. La violenza 
fa parte della condizione umana. Og-
gi, dentro a una perdita comune di 
valori e una despiritualizzazione della 
vita, si può arrivare più facilmente a 
una reificazione dell’altro: a guardarlo  

 

come una cosa e non una persona, 
una cosa magari da comprare o co-
munque da possedere, anche con la 
forza. Questo primo impulso ne ge-
nera altri, nella scia della disumaniz-
zazione del prossimo».  

 

Ma perché allora sono gli 
uomini a uccidere le don-
ne, e raramente il contra-
rio? «Che la violenza e la 
aggressività appartenga-

no più alla natura degli uomini che 
delle donne mi sembra difficilmente 
smentibile. Certo anche la donna 
delinque, ma raramente arriva alla 
completa disumanizzazione dell’altro, 
non lo degrada a cosa, e resta co-
munque frequentemente in lei un filo 
di nostalgia dell’umano». Cosa acca-
de nelle case in cui una donna viene 
uccisa da un uomo che ha amato? 
«C’è una violenza che si crea di gior-
no in giorno, all’inizio magari psicolo-
gica, tollerata da donne che la scam-
biano per amore, o che cercano di 
tutelare la famiglia e la maternità. Se 
poi un giorno in seguito a una violen-
za fisica eccessiva la donna si ribella, 
l’uomo si sente minacciato dall’ab-
bandono, e può distruggere l’oggetto 
che sfugge dalle sue mani, come un 
bambino distrugge un giocattolo che 
si è rotto. In sostanza si uccide la 
moglie, così come uno che sorpren-
da un ladro in casa crede di essere in 
diritto di ammazzarlo. Sono istinti 
arcaici, che riemergono nella deserti-
ficazione dei valori. Non chiamiamola 
pazzia però: è malvagità». Un male 
morale che può sfociare nella dispe-
razione assoluta, quando l’assassino 
uccide i figli, e poi anche se stesso. 

 

Dunque, non si può affatto stare 
tranquilli. E lo stesso angoscioso al-
larme diffuso dai media ha almeno 
una utilità: suggerire alle donne che 
tollerare violenze 'minori' può essere 
pericoloso, che la situazione può 
peggiorare, che occorre denunciare e 
chiedere aiuto. L’allarme mediatico 
può far capire alle più giovani che la 
possessività e la gelosia ossessiva di 
un ragazzo non sono, come magari 
credono, 'amore', ma segnali di qual-
cosa che non va, di uno sguardo su 
di loro segretamente segnato da un 
oscuro istinto di possesso. Capire: 
per salvarsi prima che, come per A-
lessandra, Michela, Sara e tante al-
tre, sia troppo tardi. Capire: anche da 
parte dei parenti, degli amici, dei sa-
cerdoti che spesso sanno del deterio-
rarsi delle situazioni familiari. Non 
follia, non imprevedibile raptus. Certe 
tragedie si possono intravedere, 
mentre maturano. Forse, alcune al-
meno, si potrebbero evitare. 

Marina Corradi 

Uomini che uccidono donne Uomini che uccidono donne Uomini che uccidono donne Uomini che uccidono donne 
come fossero giocattoli rotticome fossero giocattoli rotticome fossero giocattoli rotticome fossero giocattoli rotti    

CPAEU 
(CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI UNIFICATO) 

Martedì 14 giugno alle ore 21.00, in Oratorio, si 
terrà la riunione ordinaria del CPAE per trattare 
della situazione economica e dei lavori in corso o 
da programmare nelle 5 parrocchie. 

CONDIVIDIAMO PIENAMENTE QUESTI GIUDIZI CRITICI 
 

 "È incomprensibile  il motivo per cui un quotidiano na-
zionale ha sentito il bisogno di pubblicare la summa ide-
ologica del più grande criminale contro l'umanità (A. 
Hitler)".  
 "La scelta di allegare il Mein Kampf a “Il Giornale” è 
squallida, anzi vergognosa". 


