ore 16.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

domenica
lunedì

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

sabato

domenica
lunedì
mercoledì
giovedì
sabato

DOMENICA 20/ 05 / 2018
ore 08.00 - 10.30

ore 09.00

(GALLO BOLOGNESE)

PRIME COMUNIONI
(OSTERIA GRANDE)

ore 10.00

13 Adriana Morozzi, Alba Rosa Toselli, Alice Grillini, Angela Sturniolo, Barbara Paolucci, Claudia
Gandolfi, Decimo Amaranti, Doriano De Franceschi, Franco Giusti, Gigliola Giovanardi, Maria
Monti, Nicole Di Martino, Simonetta Carobbio.
14 Alberto Dallavalle, Andrea Magaroli, Federica Romagnoli, Fiore Moscato, Franca Ungarelli,
Francesca Lolli, Giacomo Visone, Giancarlo Bernardi, Leonardo Bortolotti, Loris Bianchi, Maria
Luisa Galli, Mattia Romualdi, Mattia Serattini, Nazzareno Orlandi, Sabrina Scarcelli, Sara
Pavolettoni, Silvana Vanti.
15 Alice Calzolari, Angiolina Dall'Olio, Anna Cevenini, Carmela Vasile, Dario Ferri, Domenico Giambi,
Licia Vecchietti, Luca Leoni, Marcel Chelu, Marina Ricci, Mauro Stabellini, Salvatore Melfi, Shamira
Talat, Silvana Tradii, Simone Draghetti, Taide Albertini.
16 Adolfo Cavalli, Giorgio Carcioffi, Giuseppe Spinnato, Luigi Pedrini, Marco Morini, Marino
Sermenghi, Nadia Ciarlatani, Valter Ansaloni.
17 Alberto Cavalli, Daniela Cevenini, Dante Sabattini, Gianni Matteuzzi, Greta Ottaviani, Lucretia
Chelu, Maria Scavone, Mario Fracca, Massimo Bonora, Pantaleone Berardinucci, Stefania Orlandi,
Valentina Salvini.
18 Alessandro Iescone, Barbara Brintazzoli, Daniele Semeraro, David Calita, Dina Lai, Emilia
Petruzziello, Enzo Santi, Ermanno Zanardi, Francesco De Luca, Giacinto Del Borrello, Luisa
Cavazza (91), Mafalda Rambaldi, Marika Lingesso, Mirco Mezzari, Oride Bugamelli, Tanya Petrova
Milusheva, Vanna Reggiani.
19 Anna Abbieri, Davide Brintazzoli, Eleonora Luciani, Linda Manzoni, Lorenzo Lamieri, Marina
Toccariello, Mauro Lancioni, Moris Borgatti, Rosalia Sparacio, Sara Cervellati.

13
14
16
17
19

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

Luciana Cammisa e Walter Anacoreti.
Cristina Molinari e Stefano Fabrizi, Elena Spiga e Stefano Presti.
Serafina Cataldo e Alessandro Paparella, Jenny Galliani e Damiano Zoncu.
Gabriella Strazzari e Paolo Piazza, Elena Toschi e Massimiliano Biagi.
Alessandra Lasi e Stefano Guolo, Simonetta Carobbio e Aron Vaccaro.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Anna Cenni, Antonio Fiumi, Antonio Petrillo, Benito Carmagnini, Cesare Foresti, Clementina Valentino,
Elia Neri, Elisa Bellini, Felicia Menna, Gastone Gubellini, Gianni Fini, Gino Barbarini, Guido Sermasi,
Lino Fiorentini, Marietta Brienza, Raffaele Bozzi, Rita Maccaferri.

C

on l'Ascensione Gesù
non è andato altrove o in
alto, è andato avanti e
accende il suo roveto all'angolo di
ogni strada. È asceso il Signore,
ma non nel grembo dei cieli, bensì
nel profondo della mia esistenza,
«più intimo a me di me
stesso» (Sant' Agostino): «agiva
insieme con loro e confermava la
Parola
con
i
segni
che
l'accompagnavano». «L'Ascensione
non è un percorso cosmico ma è la
navigazione del cuore che ti
conduce dalla chiusura in te
all'amore
che
abbraccia
l'universo» (Benedetto XVI).
A questa navigazione del cuore
Gesù chiama un gruppetto di
uomini impauriti e confusi, un
nucleo di donne coraggiose e
fedeli, e affida loro il mondo: E
partirono
e
predicarono
dappertutto... Li spinge a pensare in
grande e a guardare lontano: il
mondo è vostro. E lo fa perché
crede in loro, nonostante abbiano
capito poco, nonostante abbiano
tradito e rinnegato, e molti dubitino
ancora. E quanta gioia mi dà
sentire che ha fiducia in me, in
queste mie mani, in questo mio
cuore, più di quanta ne abbia io
stesso; sa che anch'io posso

contagiare di cielo e di nascite chi
mi è affidato. Ma è davvero
possibile? Lo è, a credere al
versetto
conclusivo:
ed
essi
partirono e predicarono dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con
loro.
Straordinario
verbo,
che
raggiunge anche me, qui e ora: «Il
Signore agiva in sinergia con loro»,
la loro energia e quella del Signore
inseparabili, una sola forza, una
sola linfa, una sola vita. Mai soli.
Ultima definizione di Gesù secondo
il vangelo di Marco: Gesù è energia
che opera con te per la vita. Gesù
mai stanco di dare vita ad ogni
creatura, in ogni angolo della terra,

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

Domenica - 13 - ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ore 08.00 def. Baroncini e Brunori - Luca e Bruna Disarò - Antonio Pavan.
Ore 10.00 def. Fam. Antonaccio. .
Ore 11.15 def. Andrea e Lina Parenti e famigliari defunti.
lunedì 14 def. Amedea Tosarelli - Dario Soriani - Michele Fugnitto
martedì 15 def. .Adelmo, Lina e Graziella Martignani.
mercoledì 16 def. Giuseppe Ghini.
giovedì 17 def. Mario Fini e fam. Santi.
venerdì 18 def. Giuseppe Matteuzzi e Ada Tassoni - Luigi Billi e Alma Guidetti
sabato 19 def. Per il popolo. Battesimo del piccolo Roberto Pignato (OSTERIA GRANDE - ore 19) .

Domenica - 20 - PENTECOSTE
08.00 def. Luigi Dalbagno e Ada Baldassarri - fam. Billi e Fini - Giovanni Ronchi.
09.00 def. Salieri e Bortolotti - Daniele e Giuseppina Ghini.
10.00 def. Aldo Cimatti - Teresa Pistinciuc .
10.30
PRIME COMUNIONI
4
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L'Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza

sabato 12 def. Cesarina Zanardi e Francesco Righi. (OSTERIA GRANDE - ore 19) .
Ore 11.00 def.
MATRIMONIO MARTA SANNA E GIANFRANCO SAMUELE (OSTERIA GRANDE)
Ore 16.30 def.
MATRIMONIO FEDERICA PRATAVIERA e CORRADO MONTAGUTI .(OSTERIA GRANDE)

Ore
Ore
Ore
Ore

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

Visita della venerata Immagine
della Madonna del Lato

che non ti molla: è con te in ogni
tuo gesto di bontà, quando porgi
una parola fresca e viva, quando
costruisci pace. Nelle tue mani, le
sue mani; lui l'Amore in ogni amore;
terra profonda delle tue radici, cielo
del tuo cielo. Esistere è coesistere,
in sinergia con Cristo e per gli altri.
Imporranno le mani ai malati e
questi guariranno. Im-porre, porre
le tue mani sopra qualcuno, come
una carezza, come un gesto di
cura, con l'arte della prossimità.
Non si può neppure cominciare a
parlare di morale, di etica, di
vangelo, se non si prova un
sentimento di cura per qualcosa o
per qualcuno.
Il lebbroso di Assisi comincia a
guarire quando Francesco lo
abbraccia; ritorna uomo quando è
accolto così com'è, ancora malato;
ritorna pienamente uomo quando
Francesco gli impone non solo le
mani, ma l'abbraccio, il corpo a
corpo. Se ti avvicini a chi soffre e
tocchi, con mani e occhi che
accarezzano, quella carne in cui
brucia il dolore, potrai sentire una
divina sinergia, sentire che «Dio
salva,
e
lo
fa
attraverso
persone» (R. Guardini).
Ermes Ronchi

Domenica 13

At. 16, 25 - 28

Lunedì

14

At. 16, 29 - 32

Martedì

15

At. 16, 33 - 36

Mercoledì 16

At. 16, 37 - 40

Giovedì

17

At. 17, 1 - 4

Venerdì

18

At. 17, 5 - 9

Sabato

19

At. 17, 10 - 13

alle parrocchie di Varignana, Osteria
Grande e Gallo Bolognese 12 - 20/05

un fratello per il quale tutti possono accedere al Padre. L'umile via
dell'amicizia diventa in Lui la via
possibile della santificazione.
Una vicinanza senza imposizione

Cristo e il
suo amico
Su un'antichissima icona egiziana
si vede accanto a Cristo un vecchio abate tenuto per la spalla.
Ma il legame più misterioso tra il
Salvatore e il salvato appare nei
loro occhi. Questa icona, ben conosciuta da coloro che frequentano la comunità di Taizé, è comunemente chiamata “Cristo e il suo
amico”. È una delle più antiche
icone conservate. Bisogna andare
al museo del Louvre per incrociare lo sguardo di Cristo e di Menas, che fu l'abate del monastero
egiziano di Baouit nel VII o
nell'VIII secolo. Questo dipinto su
legno è stato ritrovato nel 1900 da
un archeologo francese, Jean
Clédat, nel corso degli scavi di
quel vasto monastero del Medio
Egitto.
Un Dio che si fa prossimo

L'interpretazione contemporanea
dei fratelli di Taizé ci conduce al
cuore del mistero cristiano Cristo,
nel Vangelo secondo Giovanni,
dichiara: “Vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio ve l'ho fatto conoscere” (Gv 15,15). Banalizzare questo tesoro sarebbe un crimine spirituale. Il discepolo di Gesù ha il
dovere sacro di meravigliarsi di
questa Grazia di cui non è neppure in grado di sondare la profondità: è il Signore onnipotente che si
è fatto prossimo, in Gesù Cristo.
È accanto al vecchio abate, senza altro segno di maestà divina
che quello della Croce che segna
la sua aureola di santità fin nella
Vita dell'eternità. Se il Salvatore
(la parola è scritta a destra di Cristo, in greco) ha posato la mano
sulla spalla dell'abate, in un gesto
di presentazione e di prossimità,
ognuno di noi è invitato a prendere sul serio la presenza amica di
Colui che cammina al nostro fianco, fino alla Croce. Cristo non è
solo un interlocutore divino, vuole
essere per ogni uomo un amico,

Si potrebbe essere sorpresi della
lunghezza del braccio di Cristo se
non vi si vedesse l'immagine di
una vicinanza che non è imposizione. Dio in Gesù Cristo si è fatto
fratello e amico manifestando la
sua tenerezza infinita per noi, ma
non ha mai voluto abolire la distanza che ci permette di restare
noi stessi, di respirare, di muoverci in questo mondo per rispondergli liberamente. Ci insegna in questo modo che cosa è il vero amore, ciò che le nostre relazioni devono imparare ad essere lasciandosi convertire a Lui. Quando
Giovanni ci dice che “chi ama è
nato da Dio e conosce Dio” (1Gv
4,7), ci invita a considerare i nostri più grandi slanci d'amore con
la loro fragilità e la povertà, nella
prospettiva di questo amore perfetto manifestato in Gesù Cristo. Il
suo amore contemplato fa nascere in noi una traiettoria, un itinerario, un'aspirazione che niente arresterà più.
Uno sguardo che scruta l'invisibile
Lo sguardo di Menas appare proprio come quello del Maestro.
Quest'uomo è un vecchio, è senza dubbio stato plasmato, nel corso della sua lunga vita e del suo
ministero, dalla preoccupazione di
guidare con giustizia e misericordia coloro che gli erano affidati.
Ha imparato a guardare i suoi fratelli con lo sguardo di Cristo. Ha
attraversato tutti i dilemmi e tutte
le sfide della crescita di una comunità in vista del Regno. I suoi
occhi sono stati lavati dalle lacrime di un altro e sono stati trasformati, giorno dopo giorno, fino a
riflettere la Speranza contenuta
nelle lacrime del suo Maestro.

Arnaud Montoux

7 GIORNI () SICILIA

OSTERIA GRANDE
DOMENICA 27 MAGGIO

1 - 7 0110234 2018

Anche quest’anno stiamo organizzando una settimana
turistica nella Sicilia occidentale. Visiteremo Palermo,
Monreale, Cefalù, Selinunte, Mazara del Vallo, Marsala, isole di Favignana e Mozia, Erice, S. Vito lo Capo,
Trapani, Segesta…
Ammireremo le testimonianze greche, romane, bizantine, arabe e normanne, francesi e spagnole, in una
mescolanza di forme che ne determina l’unicità.
Per maggiori informazioni rivolgersi a

RIUNIONE ORGANIZZATIVA.
SIAMO TUTTI INVITATI!!!

Maurizio Ferrari
(3357069286)

VISITA
MADONNA del LATO

oppure

al parroco
(3395766712).

Siamo entrati nella settimana della
Visita della Venerata Immagine
della Madonna del Lato alle parrocchie di Varignana, Osteria Grande
e Gallo Bolognese. Il programma è
sul Volantino allegato.

Estate Ragazzi è un'iniziativa che si svolge nel periodo estivo, appena terminata la
scuola, e propone ai bambini attività di
gioco, animazione, sport, teatro, musica…
Oltre a costituire un prezioso servizio alle
famiglie nelle settimane di vacanza scolastica (un'esperienza educativa e non un
semplice parcheggio"), Estate Ragazzi ha un elevato impatto positivo sullo stesso tessuto sociale: gli animatori sono
infatti volontari adolescenti che nel servizio e nell'attenzione verso i più piccoli scoprono uno stile che li fa crescere in
responsabilità e competenze.
Estate Ragazzi quest’anno si svolgerà
da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio.

a Osteria Grande
• alle ore 19.30 in Chiesa
• alle ore 20.00 presso Merighi (ﬁori)
alle ore 20.30 presso Cava-Lasi

ROSARIO ITINERANTE
Dal 2 maggio, ogni mattina (esclusi sabato e domenica) alle ore 9,00, partendo dalla chiesa, si reciterà il S.
Rosario percorrendo il circuito di via Pilastrino ﬁno
all'edicola mariana della Castaldina.

I moduli per l’iscrizione
sono già disponibili.

RICHIESTE:

Si riceve abbigliamento stagione: ESTATE

Prima Comunione

1 materasso da letto singolo, 1 asciugacapelli, 1 bastone
legno: urgenti. Pannolini neonato misure nr. 4–5. Canottiere cotone uomo. Magliette, camicie pantaloni tuta
e jeans uomo. Pantacollant e pantalonituta da donna. Scarpe uomo da lavoro (misure dal 42 al 46) sandali e scarpe
sportive
e
da
tennis:
da
uomo/donna/bambini/
bambine. Lenzuola e federe per cuscini da letto, rasoi da
barba usa e getta. 2 freezer a cassetti o a pozzetto.1 frigorifero urgente. 1 bicicletta ragazza. 1 armadietto guardaroba
per neonato. 3 stendini. 1 armadio a 3/4 ante. 1 letto matrimoniale con cassettone sottorete o rete matrimoniale a doghe.

Sabato 19 maggio i bambini che si preparano alla
Prima Comunione avranno un momento di ritiro
dalle ore 10.00 alle 12.00.
12.00 Nel pomeriggio, dalle
15.00 alle 17.00,
17.00 celebreranno la Confessione e
faranno la prova della prima Comunione.
Comunione
Domenica 20 maggio alle ore 10.30 parteciperanno alla Messa di Prima Comunione.
Comunione
Durante tutta la settimana li accompagneremo
con la preghiera al Signore e alla Madonna del
Lato.

CONSEGNA 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.
DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal
Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il progetto
Carrello Amico.
.

“UN RIFUGIATO A CASA MIA”
Abass ha firmato un contratto a tempo indeterminato.
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel resort
dove lavora Abass. Il progetto verso l’autonomia di questi
due ragazzi sta procedendo e per renderlo completo servirebbe solo un appartamento! Per questo ripetiamo la richiesta:
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. Se qualcuno avesse un appartamento oppure fosse a conoscenza di
un appartamento libero, può gentilmente contattare don
Arnaldo, che sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE!

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.
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