ORARIO delle MESSE del 15 agosto 2018

ore 19.00

ore 10.30

(OSTERIA GRANDE)
SABATO 11 / 08 / 2018
ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

domenica
lunedì
martedì
mercoledì

giovedì
venerdì

sabato

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

(MADONNA DEL LATO)
DOMENICA 12 / 08 / 2018
ore 08.00 - 11.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 90.00

(VARIGNANA)

(OSTERIA GRANDE)

(GALLO BOLOGNESE)

ore 09.30
ore 10.00

12 Alessio Lancioni, Alex Forte, Franca Castellari, Gaia Ruggiano, Katia Bandini, Oriano Rambaldi,
Simona Pirazzini, Vira Demydenko.
13 Anna Tonelli, Arianna Calzolari, Lisa Lamaina, Milena Zaniboni, Nadia Stefanoni, Rita Biancoli,
Sandro Besutti, Tania Mezzetti, Tommaso Gisolli, Valter Golfieri, Maurizio Bua.
14 Alcira Diaz, Gian Paolo Giusti, Guerrina Romagnoli, Isanna Borghi, Laura Menna, Lina Pozzato,
Lorella Sarti, Luca Mainardi, Maria Frabetti, Rinaldo Fracca, Silvana Guglielmucci, Ugolino
Nonnis, Veronica Zerbinati.
15 Anna Contavalli, Assunta Ciurlo, Claudio Franchini, Giancarlo Giusti, Gianluca Giacometti, Giorgio
Guccini, Ines Bugamelli, Luca Basile, Luca Montebugnoli, Maria Rosa Magnani, Maria Cristina
Tramontani, Marisa Sabini, Monica Noci, Pier Paolo Di Maio, Roberto Cesi, Serena Rizzo, Silvia
Renzi, Silvia Zanetti, Silvio Placati, Simone Grillini.
16 Andrea Simkova, Giulia Fontana, Katia Turrini, Leonardo Fiacchi, Marco Rossi, Marta Brunori,
Mirco Gabrielli, Paolo Biancoli, Riccardo Anselmo, Rita Bartolini, Rosa Minarini.
17 Andrea Monari, Carla Parma, Deming Yan, Donato Landi, Edoardo De Lorenzo, Giancarlo
Antonaccio, Lorenzo Masetti, Manuela Botti, Marika Di Nella, Mohamed Bouazza, Nikolas
Varriale, Riccardo Bianchi, Valentina Tani.
18 Alice Fraietta, Amanda Sintoni, Fabio Taraborelli, Giuseppe Marafioti, Ivan Bilacchi, Marco
Maltoni, Walter Fabrizi.

12 Elena La Ferrara e Benito Zollo, Elisabetta Pasquarelli e Leopoldo Tarantini,
Susanna Gancitano e Giacomo Giarratano, Katia Petrucci e Marco Carrieri.
13 Giuliana Dall'Olio e Alfredo Lasi, Cristiana Ferri e Doriano Gulmini.
14 Corradina Sidoti e Germano Natali.
15 Giampaola Melani e Vittorio Pedrini, Lucia Bozzi e Francesco Alcamo.
16 Doina Iliou e Guerrino Arginetti, Elisa Amorati e Silvano Caffarelli.
17 Maria Cataldo e Raffaele Fraietta.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Alberto Poletti, Amedeo Baldazzi, Attilio Di Leo, Davide Persiani, Dina Montebugnoli, Elena Merigliano,
Emma Cesari, Ermenegilda Fabbri, Fedora Cavina, Gino Andreoli, Giuseppe Casella, Natalina Toselli,
Novella Tosarelli, Paolo Molinari, Pellegrina Di Nunzio, Rosaria Accetta.

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

sabato 11 def. Luisa, Ada e def. fam. Tinti. (OSTERIA GRANDE ore 19).
Ore 08.00 def.
Ore 09.00 def.
Ore 11.00 def.
lunedì 13 def.
Ore 10.30
Ore 19.00
giovedì 16
sabato 18

Domenica - 12 - XIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

mercoledì 15 - ASSUNZIONE DI MARIA

Domenica - 19 - XX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Ore 08.00 def. Degli Esposti.
Ore 09.00 def. Salieri e Bortolotti - fam. Melchiorri.. (GALLO BOLOGNESE)
Ore 11.00 def. Per il popolo.
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Non discutere di Dio, tuffati nel suo mistero
e lui è immerso in me, e nutre la
mia parte più bella.

Io sono il pane vivo disceso dal
cielo. Potenza del linguaggio di
Gesù, il suo mistero e la sua storia
espressi non con ragionamenti ma
per immagini: pane, vivo, discesa,
cielo. Quattro parole e quattro
metafore, ciascuna generativa, in
quanto ricca di movimento, di
esperienza, di sapore e di orizzonti.
Non spiegano il mistero, ma lo
fanno vibrare nella tua vita, mistero
gioioso da godere e da assaporare.
Il pane di cui parlano non è quel
pugno di acqua e di farina passata
per la macina e il fuoco, contiene
molto di più: è il simbolo di tutto ciò
che è buono per te e ti mantiene in
vita.
I giudei si misero a mormorare
contro Gesù. Ma come? Pretendi di
essere il pane piovuto dal cielo? Ma
sei venuto come tutti da tua madre
e da tuo padre. Tu vuoi cambiarci la
vita? E facendo quello che fa il pane
con il nostro corpo, che si nasconde
e scompare nell'intimo, e non fa
rumore. No, il Dio onnipotente
dovrebbe fare ben altro: miracoli
potenti, definitivi, evidenti, solari. Ma
Dio non fa spettacolo. In fondo è la
stessa critica che mormoriamo
anche noi: che pretese ha sulla mia
vita quest'uomo di duemila anni fa?
Lui pensa davvero di farci vivere
meglio?

Non mormorate, mangiate. Il
brano del Vangelo di oggi si articola
attorno al verbo mangiare. Un gesto
così semplice e quotidiano, eppure
così vitale e potente, che Gesù l'ha
scelto come simbolo dell'incontro
con Dio; ha raccontato la frontiera
avanzata del Regno dei cieli con le
parabole del banchetto, della
convivialità. Il Pane che discende
dal cielo è l'autopresentazione di
Dio come una questione vitale per
l'uomo. Il pane che mangi ti fa
vivere, e allora vivi di Dio e mangia
la sua vita, sogna i suoi sogni,
preferisci quelli che lui preferiva.
Bocconi di cielo.
Non mormorate tra voi.. Non
sprecare parole a discutere di Dio,
puoi fare di meglio: tuffati nel suo
mistero. Pane che discende dal
cielo. Nota: discende, per mille
strade, in cento modi, come il pane
nel corpo; discende verso di me,
adesso, in questo momento, e
continuamente. Io posso scegliere
di non prenderlo come cibo, lo
posso anche relegare nel repertorio
delle fantasie, ma lui discende
instancabilmente, mi avvolge di
forze buone. Io sono immerso in lui

SANTUARIO
B. V. del LATO

Elena Gladis - Fam. Billi e Fini - Angelo Marrone - Ermanno Costa - Antonio Pavan..
Leonilde Zuppiroli. (GALLO BOLOGNESE)
Elena Merigliano.
Baroncini e Brunori. martedì 14 def. Amedea Tosarelli. (OSTERIA GRANDE ore 19).

def. Luigi Billi, Alma Guidetti - Gino Andreoli.
def. Per il popolo. (MADONNA DEL LATO)
def. N. N.
venerdì 17 def. N. N.
def. Per il popolo (OSTERIA GRANDE ore 19).

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

ASSUNZIONE di MARIA
Nella solennità dell’Assunta contempliamo il mistero del passaggio di Maria da questo mondo al Paradiso: celebriamo la sua “pasqua”. Come Cristo risuscitò dai morti con il suo corpo glorioso e ascese al
Cielo, così la Vergine Santa, a Lui pienamente associata, è stata assunta nella gloria celeste con l’intera
sua persona (Benedetto XVI).

Sorge una domanda: di cosa
nutro anima e pensieri? Sto
mangiando generosità, bellezza,
profondità? Oppure mi nutro di
egoismo, intolleranza, miopia dello
spirito, insensatezza del vivere,
paure? Se accogliamo pensieri
degradati, questi ci fanno come
loro. Se accogliamo pensieri di
Vangelo e di bellezza, questi ci
trasformeranno in custodi della
bellezza e della tenerezza, il pane
che salverà il mondo.

Ermes Ronchi

La festa dell’Assunta, tanto cara alla tradizione popolare, costituisce per tutti i credenti un’utile occasione per
meditare sul senso vero e sul valore dell’esistenza umana
nella prospettiva dell’eternità. È il Cielo la nostra definitiva dimora.

L'incidente di Borgo Panigale.

Finché lo schermo
non si rompe
Noi che siamo laureati e incensurati, noi che abbiamo ancora il
posto fisso, noi che paghiamo le
tasse, noi che non corriamo rischi,
noi che possiamo riposarci se proviamo sonno mentre stiamo guidando.
Noi che, in realtà, acceleriamo,
telefoniamo e chattiamo, sentendoci
perfettamente immunizzati, nella
bolla del nostro io virtuale, costantemente virtualizzato dall'idea di realtà che noi forgiamo e che le tecnologie alimentano. Noi leggiamo l’orrore degli “incidenti” (anche la terminologia è figlia della necessità di
assolvere il genere umano dalle sue
colpe). Anche di incidenti terribili
come quello consumatosi alle porte
di Bologna sulla strada d’agosto, e
sentiamo montare dentro un misto
di commiserazione e condanna verso chi - si presume - ha “sbagliato”,
causando distruzione e dolore.
Noi “borghesi”, si sarebbe detto
una volta, quando la borghesia era
ancora un’idea di cittadinanza e
coltivava l’etica del lavoro, della
famiglia, del progresso a piccoli
passi: ma non a parole, non con un
like, bensì col sudore e i sorrisi,
quelli della carne. Quanto è lontana
la comprensione umana del dolore,
ma anche dell’errore (se errore è
stato), da noi che leggiamo la realtà
da lontano. Dalla tv, dai giornali e
dal web. Pari sono, troppi vecchi e
nuovi media, nell'anestetizzare il
dolore e l’errore: sono lo schermo
protettivo che l’uomo ricerca e alza
per dimenticare l’umanità quando
non gli piace, quand'è sangue e
puzza di carne bruciata, ma soprattutto quando il già “fatto” cozza brutalmente con l’idea che abbiamo di
noi stessi: esseri perfetti, benestanti
e immortali.
Tutte balle, che però ci piacciono assai. Aiutano a dimenticare le
delusioni e la fatica. La morte. Visto

sone coinvolte nella tragedia. Tra di
loro ci sono anche 11 carabinieri e
2 agenti di polizia che erano intervenuti sul posto dopo l’incidente".

IL CORDOGLIO
DELL'ARCIVESCOVO MATTEO
E IL GRAZIE DEL COMUNE

Cordoglio e vicinanza alle vittime, ai
feriti e alle loro famiglie". Con queste parole l’arcivescovo di Bologna,
Matteo Maria Zuppi ha commentato
la tragedia avvenuta nella sua città.
"Si tratta di un fatto tragico che spero non provochi ulteriori vittime – ha
aggiunto l’arcivescovo –.
da lontano, il “fatto” di Borgo Panigale è un ottimo argomento da chat,
che sia chiacchiera sotto l’ombrellone («e adesso come torniamo a
Milano?») o su Facebook («tutta
colpa del Governo»). Ciò che non ci
sovviene quando ne parliamo è il
nostro ruolo. Nei fatti umani – e l’errore, il peccato, la morte lo sono –
non siamo spettatori, ma parte della
compagnia, e possiamo diventare
protagonisti in un attimo, quando la
realtà irrompe e lo schermo mediatico va in mille pezzi, scomodandoci
e persino sconvolgendo le nostre
sicurezze. Basta un attimo, si usa
dire, eppur non ci si crede mai per
davvero. Perché non crediamo più
alla realtà, noi che guidiamo e chattiamo, finché lo schermo non si
rompe.
Paolo Viana

L'esplosione di un'autocisterna
di gpl, innescata dall'impatto con un
camion, in A14 a Bologna, Borgo
Panigale, con parziale crollo di un
ponte ha scatenato un inferno di
fuoco, la morte di una persona e il
ferimento di altre 145 persone, di
cui 4 gravi.

A meno di 24 ore dall'incidente
si sa che la vittima si chiamava Andrea Anzolin, di 42 anni, ed era
l’autista dell’autocisterna. Contando
anche i feriti lievi si arriva a 145 per-

Come sempre Bologna saprà tirare
fuori tutta la sua solidarietà istintiva
che abbiamo visto in altri fatti analoghi che hanno coinvolto la città. Sono certo che anche questa tragedia
sarà affrontata con il concorso di
tutti".
E l'auspicio dell'arcivescovo Zuppi
sulla solidarietà istintiva della sua
città è stata confermata anche dal
Comune di Bologna, che con un
tweet ha voluto ringraziare i tanti
bolognesi che si sono messi al servizio della propria città.

FESTE a VARIGNANA e MADONNA del L.
D. Arnaldo, d. Lorenzo e p. Giovanni ringraziano
tutti i volontari che, anche quest’anno, organizzano le Feste Patronali delle parrocchie di Varignana e Madonna del Lato.
Un particolare ringraziamento va al Coro di Gallo Bolognese per il servizio del canto nelle liturgie, ai
Commercianti di Osteria Grande per il contributo
alla realizzazione della Lotteria di S. Lorenzo e all’Associazione “Partecipa anche tu” di Maggio per
l’allestimento del Pranzo di Ferragosto a Madonna
del Lato.

SANTUARIO B. V. del LATO

ASSUNZIONE di MARIA

E’ stato installato
all’interno dell’Oratorio nelle scorse settimane. Nei prossimi
mesi si terrà un corso per operatori volontari.

DEFIBRILLATORE in ORATORIO

CHIUSURA ESTIVA DEL LABORATORIO
Il Laboratorio resterà chiuso dal 2 al 19 agosto
(compresi). Si prega di non conferire nulla in questo
periodo e di non abbandonare indumenti, attrezzature o
altro materiale né davanti al portone del laboratorio né
presso la canonica.
La normale attività riprenderà da lunedì 20 agosto dalle
14,30 alle 16,30

Proge&o FARMACO AMICO
Due se&mane fa è stato ﬁrmato un protocollo fra
Regione Emilia Romagna. Hera e Last Minute Market che estende all'intero territorio regionale le
buone pra9che di prevenzione dello spreco e di
riu9lizzo dei farmaci ancora u9li.
Fra i 13 comuni che avevano già a&vato questo
progeBo denominato Farmaco Amico ﬁgura Castel
San Pietro T- col quale nel novembre 2017 Sen?eri
di Pace ha siglato una intesa per la raccolta e la
selezione dei farmaci ancora validi raccol9 nei rela9vi contenitori posiziona? nelle 6 farmacie del territorio comunale: i farmaci seleziona9 vengono
successivamente dona9 ad associazioni locali che si
occupano di assistenza a mala9 e persone bisognose.
I farmaci sono beni preziosi e onerosi per l'intera
colle&vità e il loro u9lizzo responsabile coincide
con un forte richiamo e9co nei confron9 di persone che si trovano in situazione di fragilità: con questa intesa i piccoli ges? virtuosi dei singoli ci&adini
contribuiscono a dare un signiﬁcato concreto alla
parola solidarietà.
Da meBere in evidenza il faBo che nel corso del
2017 sono sta? recuperate e riu?lizzate, grazie al
Proge&o FARMACO AMICO, 53.000 confezioni di
farmaci per un valore di oltre 670.000 €.
Al ﬁne di svolgere una opera di sensibilizzazione
della comunità castellana a questo importante progeBo saremo presen9 con uno stand in occasione
della festa della nostra frazione che si svolgerà nel
ﬁne se&mana 22-23 se&embre p. v.

CONSEGNA delle 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

RICHIESTE
Si riceve abbigliamento: ESTATE
Cappelli estivi e cinture per pantaloni da uomo:urgenti.
Tovaglie. Lenzuola. Pannolini neonato misure nr. 4–5 .
Abbigliamento estivo bimbo dai 12 mesi fino ai 5 anni/
bimba da 24 mesi fino ai 9 anni. Canottiere cotone
uomo. Bermuda e jeans, camicie, magliette da taglie
XL e XXL Pantacollant da donna. Scarpe uomo da lavoro (misure dal 42 al 46) Sandali e scarpe sportive e
da tennis: da uomo/donna/bambini/bambine. saponi e
dentifrici. rasoi da barba usa e getta. 1 freezer a cassetti o a pozzetto. 3 stendini. 1 divano. 1 bicicletta da
donna. 1 bicicletta per ragazzo 14 anni. 1 girello. 1 cellulare completo di caricabatteria- 4 sedie. zaini e borsellini colori per scuola. 1 piccola tenda da campeggio
per una persona che dorme all'aperto (molto urgente).

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.

APPELLO!!!
Si cercano volontari/e per la preparazione delle
sportine negli orari sopra indicati.

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30.
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PARROCCHIA di VARIGNANA

FESTA di S. LORENZO

SOLENNITÀ
DELL’ASSUNZIONE di MARIA

9 e 10
AGOSTO
CELEBRAZIONI
9 AGOSTO : ORE 19.00 S. MESSA

10 AGOSTO: ORE 19.00
S. MESSA E PROCESSIONE
FESTA INSIEME

9 e 10 agosto
dalle ore 20: CENA
nel cor?le della Parrocchia

LOTTERIA
con ricchi premi

MENU'

Estrazione

Il 10 agosto alle ore 22 ca.
Sarà possibile ritirare i premi
fino al 4 settembre.
L'elenco degli abbinamenti
premi - biglietti estratti
sarà esposto in canonica
e presso il Bar Terantiga.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ravioli fatti a mano
Fiorentina-Salsiccia
Insalata mista- Patatine fritte
Stufato di fagioli
Piadine con salsiccia o prosciutto
Zuppa inglese - Torte casalinghe

