
 

 

 
 
 
 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
\Sabato  12 def.  Per il popolo.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 13 - XXXIII  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.  Baroncini e Brunori - Michele Scarcelli, Paolo Nigrisoli, Laura Marzari, Adamo e Claudio Fini.  
   Pedrazzi e Vaioli -  Antonia Costabile, Maria Di Rita, Ciro Nevola - Giancarlo Dalbagno.  
Ore    09.00  def. Nello Barbi - Pavan - Visentin (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Luigi Piermattei e Fam. Piermattei e Tomassetti - Beatrice e Arturo Pozzi, Roberto Torreg-  
 giani, Bianca Ballerini, Elide Monari. 
Ore   11.15 def. Adolfo Fabbri, Renata e Ida Brighenti, Gigliola Sammarchi, Rino e Roberto Grandi.  
Lunedì  14 def  Amedea Tosarelli    Martedì   15 def. Vittorio Santucci e Dorina Minghetti 
Mercoledì 16 def. Aldo Minarini e Settima Panzacchi . Giovedì  17  def. Licia Ferioli.  
Venerdì  18 def. Fanti e Giacometti.    
Sabato  19 def.  Irma, Riccardo, Cleta, Albertina e Irma Zuffa - Marcello Veronesi e Argia Cani. (ore 19 O.G.) 

DOMENICA - 20 -   domenica di CRISTO RE 
Ore    08.00  def.  Leopoldo e Arduino Boaretti e Vittoria Gamberini. 
Ore    09.00  def. Daniele Ghini - Bortolotti e Salieri  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Aldo Cimatti. 

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

      N. 211 – 13 NOVEMBRE  2016                       XXXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Non un capello andrà perduto 

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
lunedì 14 Magda Cavina e Ercole Verri. 
martedì 15 Laura Albanelli e Romano Ronchi, Barbara Piazza e Giovanni Bortolotti. 
venerdì 18 Lina Bugamelli e Silvano Dondi (60), Anna Maria Aguzzi e Luca Scandiani. 
sabato 19 Emilia Patelli e Poldino Cremonini, Luciana Venturi e Giordano Baldini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 13 Attilio Maglio, Aurora Orlando, Claudio Ferracini, Daniela Lucchini, Franco Negrini, Maria Teresa 

Storari, Martin Vaccaro, Micaela Sarti, Mimma Vallelunga, Sheila Ripoli. 
lunedì 14 Antonia Cappella, Asia Varriale, Cesare Strazzari, Elsa Sghinolfi, Giancarlo Rinaldi, Leonardo 

Nevola, Lucia Garagnani, Luigi Alibertini, Maria Petrillo, Mirco Giambi, Odino Morassi, Samantha 
Malpezzi, Sveva Giordano. 

martedì 15 Cristina Marabini, Enza Cavazzini, Erik Brusa, Gianluca Bertocchi, Jinming Chen, Marco Morelle, 
Valentina Donato. 

mercoledì 16 Alfonsina Fabbri, Angela Boriani, Anna Berardi, Anna Maria Bagnolini, Arianna Bonato, Chiara 
Facecchia, Erika Turrini, Franco Grandi, Ilaria Intorre, Loris Bersani, Manuel Ventura, Nicola 
Russo, Savio Fanelli, Toni Anselmo. 

giovedì 17 Dimer Bianchi, Elisa Nerozzi, Fulvio Ventura, Graziella Piccardoni, Lulbeta Haxhiu, Marco 
Finessi, Roberta Baldi, Stefano Nanni. 

venerdì 18 Alba Bianchi, Alfonsina Salmi, Daniela Cauli, Elena Tommasino, Elena Toschi, Giada Lelli, 
Giorgia Casadio, Giovanna Cioffi, Liborio Agnello, Mauro Marchetto, Paolo Boccaccio, Pier Luigi 
Martelli, Rosalma Neri, Sandro Tondo. 

sabato 19 Alessio Gulmanelli, Francesca Valensisi, Gabriele Tassoni, Giorgio Fraulini, Giulia Fabbri, Mauro 
Ghionna, Rita Lasi, Simona Nanni. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Angela Macchiavelli, Angiolo Giorgi, Aristide Splendori, Giovanni Merighi, Giuseppe Fiumi, Guido Baroncini,  

Loris Ferracini, Luigi Bonarelli, Remo Selvatici. 

 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 13 / 11 
ore 08.00 - 10.30 (Cresima) 

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  20 novembre 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO secondo GIOVANNI 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che abbiamo iniziato tre anni fa e che ci ha aiuta-
ti a leggere e meditare giorno dopo giorno i vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca). Il 27 novembre I domenica 
d’Avvento riprenderemo la lectio divina con il Vangelo secondo Giovanni. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazione approfondita della fede.  Dedi-
cheremo un quarto d’ora al giorno alla lettura e alla meditazione di un passo del quarto Vangelo. 

PREGARE DIO  
PER I VIVI E PER I MORTI 

«L’unione di quelli che sono ancora in cammino, coi 
fratelli morti nella pace di Cristo, non è minimamente 
spezzata; anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, 

è consolidata dallo scambio dei beni spirituali» (Vat. II). Di qui l’opportu-
nità di pregare per i defunti, affidando al Signore non solamente quanti 
conosciamo o quelli a cui abbiamo voluto bene, ma anche coloro che 
non abbiamo saputo amare, che non abbiamo conosciuto, fino a inter-
cedere per coloro che sono più bisognosi della misericordia di Dio.   

 

I l Vangelo ci guida lungo il cri-
nale della storia: da un lato il 
versante oscuro della violenza, 

il cuore di tenebra che distrugge; 
dall'altro il versante della tenerezza 
che salva: neppure un capello del 
vostro capo andrà perduto. 

 
Il Vangelo non anticipa le cose 

ultime, svela il senso ultimo delle 
cose. Dopo ogni crisi annuncia un 
punto di rottura, un tornante che 
svolta verso orizzonti nuovi, che apre 
una breccia di speranza. Verranno 
guerre e attentati, rivoluzioni e disin-
ganni brucianti, ansie e paure, ma 
voi alzate il capo, voi risollevatevi. 

 
Ma voi... è bellissimo questo 

«ma»: una disgiunzione, una resi-
stenza a ciò che sembra vincente 
oggi nel mondo. Ma voi alzate il ca-
po: agite, non rassegnatevi, non o-
mologatevi, non arrendetevi. Il Van-
gelo convoca all'impegno, al tenace, 
umile, quotidiano lavoro dal basso 
che si prende cura della terra e delle 
sue ferite, degli uomini e delle loro 
lacrime, scegliendo sempre l'umano 
contro il disumano (Turoldo). 

 
È la beatitudine degli oppositori: 

loro sanno che il capo del filo rosso 
della storia è saldo nelle mani di Dio. 
È la beatitudine nascosta dell'oppo-
sizione: nel mondo sembrano vince 

 
re i più violenti, i più ricchi, i più cru-
deli, ma con Dio c'è sempre un do-
po. Beati gli oppositori: i discepoli 
non sono né ottimisti né pessimisti, 
sono quelli che sanno custodire e 
coltivare speranza. «Mentre il creato 
ascende... / tutto è doglia di parto / 
quanto morir perché la vita na-
sca» (Clemente Rebora). 
 

E quand'anche la violenza appa-
risse signora e padrona della storia, 
voi rialzatevi, risollevatevi, perché 
nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto; espressione straordi-

naria ribadita da Matteo 10,30 – i 
capelli del vostro capo sono tutti con-
tati, non abbiate paura.  

 
Uomo e natura possono sprigio-

nare tutto il loro potenziale distrutti-
vo, eppure non possono nulla contro 
l'amore. Davanti alla tenerezza di 
Dio sono impotenti. Nel caos della 
storia, il suo sguardo è fisso su di 
me. Lui è il custode innamorato d'o-
gni mio più piccolo frammento.  

 
La visione apocalittica del Vange-

lo è la rivelazione che il mondo quale 
lo conosciamo, col suo ordine fonda-
to sulla forza e sulla violenza, già 
comincia a essere rovesciato dalle 
sue stesse logiche. La violenza si 
autodistruggerà. Ciò che deve resta-
re inciso negli occhi del cuore è l'ulti-
ma riga del vangelo: risollevatevi, 
alzate il capo, perché la vostra libe-
razione è vicina.  

 
In piedi, a testa alta, liberi, corag-

giosi: così il Vangelo vede i discepoli 
di Gesù. Sollevate il capo, e guarda-
te lontano, perché la realtà non è 
solo questo che si vede: c'è un Libe-
ratore, il suo Regno viene, verrà con 
il fiorire della vita in tutte le sue for-
me. 

 
Ermes Ronchi  

SANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI PROPRI CARI DEFUNTI 
 

Chi desidera ricordare i propri defunti con la celebrazione della S. Messa in loro suffragio, può farlo 

anche telefonicamente rivolgendosi al Parroco: 339 5766712 o a d. Lorenzo 340 2559953. 
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È comunemente considerata il mani-

festo inaugurale della Riforma di Martin 
Lutero. È la disputa sull’efficacia delle 
indulgenze (Disputatio pro declaratione 
virtutis indulgentiarum), che Martin Lu-
tero scrisse pubblicamente nell’ottobre 
1517, cinquecento anni fa.  

Essa fu occasionata dagli abusi della 
predicazione delle indulgenze da parte 
del domenicano Johannes Tetzel, vice 
commissario nella provincia ecclesiastica 
di Magdeburgo per l’indulgenza procla-
mata da papa Leone X, i cui proventi 
dovevano per metà contribuire all’edifi-
cazione della nuova basilica di San Pietro 
e per metà sanare i debiti dell’Arcivesco-
vo Alberto di Brandeburgo.  

La critica di Lutero era tesa a difende-
re la purezza della fede della Chiesa, 
come dimostra il fatto che il 31 ottobre 
1517 egli ne inviò il testo in forma di 95 
tesi allo stesso Arcivescovo Alberto per 
averne il sostegno. 

L’interesse che le tesi riscossero fu di 
gran lunga superiore alle attese, anche a 
ragione del clima politico, sociale e reli-
gioso di insofferenza nei confronti del 
fiscalismo romano.  

Dal punto di vista dottrinale le tesi 
non fanno che sviluppare punti già acqui-
siti dal Lutero commentatore della Scrit-
tura, con una carica però pastorale e po-
lemica nuova. È possibile individuare in 
esse due nuclei teologici, a cui corrispon-
dono due applicazioni pastorali. 

Il primo nucleo teologico è l’idea del 
primato assoluto di Dio nella salvezza: 
questa non deriva dalle opere fatte dal-
l’uomo, e quindi da nostri eventuali me-
riti, ma da Dio soltanto, dalla gratuità del 
Suo amore infinito. Solo la volontà divi-
na, e dunque la grazia, può farci salvi, 
non il danaro versato per ottenere l’indul-
genza: «Predicano l’uomo coloro che 
dicono: Appena il soldino tintinna nella 
cassa, l’anima balza fuori dal fuoco del-
l’inferno. Quel che è certo, è che al tin-

tinnio della moneta nella cassa può ac-
crescersi solo il guadagno e l’avari-
zia» (Tesi 27 e 28). La partecipazione ai 
beni della salvezza è fondata unicamente 
sulla gratuità del dono divino, sì che le 
indulgenze sono efficaci solo se non si 
confida in esse, ma in Dio: il vero tesoro 
della chiesa non è un patrimonio di in-
dulgenze lucrabili, ma il Vangelo della 
grazia offerto a tutti: «Vero tesoro della 
chiesa è il sacrosanto Vangelo della glo-
ria e della grazia di Dio» (Tesi 59 e 62). 
Perciò «i tesori evangelici sono reti con 
le quali in passato si pescavano uomini 
ricchi. Ma i tesori delle indulgenze sono 
reti con le quali si pescano le ricchezze 
degli uomini» (Tesi 65 e 66). La conse-
guenza di questo assoluto primato di Dio 
nell’opera della salvezza sta nel richiamo 
alla responsabilità che i pastori devono 
avere nel custodire il genuino tesoro del-
la Chiesa, non permettendo che esso ven-
ga falsato in una mercificazione monda-
na: il papa non può desiderare il denaro 
dei fedeli più della loro salvezza, e «se 
conoscesse le esosità dei predicatori di 
indulgenze, preferirebbe che la basilica 
di San Pietro andasse in cenere, piuttosto 
che essere edificata con la pelle, la carne 
e le ossa delle sue pecore» (Tesi 50). Di 
qui la convinzione del giovane Lutero 
che «se le indulgenze fossero predicate 
secondo lo spirito e l’intenzione del pa-
pa, tutte quelle difficoltà sarebbero facil-
mente risolte, anzi non esisterebbero 
più» (Tesi 91).  

L’altro nucleo teologico delle Tesi è 
l’idea dell’azione umana richiesta nel 
processo per ottenere la giustificazione e 
il perdono dei peccati: quest’azione con-
siste nella contrizione dei peccati e nella 
carità. Solo la contrizione sincera apre il 
cuore ad accogliere il dono liberante del-
la grazia e si traduce nella carità operosa, 
che piace a Dio molto più che non l’ac-
quisto delle indulgenze: «Con l’opera di 
carità cresce la carità e l’uomo diventa 
migliore, mentre con le indulgenze non 
diventa migliore, ma soltanto più libero 
dalla pena» (Tesi 44). Non un titolo di 
merito, dunque, ma un amore umile e 
sincero verso Dio e verso il prossimo ha 
valore per la salvezza. La conseguenza di 
questo secondo nucleo teologico delle 
Tesi sta nel richiamo alla penitenza, che 
esclude ogni presunzione, e alla sequela 
dolorosa, ma feconda, della croce: «La 
vera contrizione cerca e ama le pene; la 
prodigalità delle indulgenze produce un 
rilassamento e fa odiare le pene, o alme-

no ne offre l’occasione» (Tesi 40). Non è 
dunque una vita comoda o sicura quella 
del cristiano, ma una vita segnata dalla 
croce, spesa nella sequela del Signore 
crocefisso: «Si devono esortare i cristiani 
a seguire con zelo il loro capo, Cristo, 
attraverso le pene, le mortificazioni, e gli 
inferni» (Tesi 94). Non chi annuncia la 
falsa pace è vero profeta, ma chi nella 
presunta tranquillità annuncia la croce ed 
esorta i cristiani a seguire il loro Capo 
lungo la via dolorosa, la sola che fa en-
trare nel regno dei cieli. Il rifiuto del ri-
corso facile alle indulgenze, il richiamo 
al loro vero significato, non è dunque che 
una conseguenza del primato di Dio e un 
aspetto di quella «sequela crucis», con la 
quale ad esso si corrisponde con tutta la 
vita. Non si tratta per Lutero di celebrare 
la gloria di Dio a prezzo della morte del-
l’uomo, ma di indicare la via autentica 
attraverso la quale l’impegno umano, 
svuotato di ogni presunzione e fiducioso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unicamente nella grazia misericordiosa 
del Salvatore, si apre alla salvezza eterna. 
Si comprende allora come il messaggio 
centrale delle Tesi sulle indulgenze di 
Martin Lutero corrisponda in profondità 
a quello che Papa Francesco ha voluto 
proporre a tutti i cristiani col giubileo 
della misericordia: un annuncio liberante 
e gioioso della grazia del perdono, che è 
offerta con gratuità a chiunque con cuore 
umile e pentito la invochi da Dio e inten-
da esprimerne l’efficacia in opere di cari-
tà e di giustizia.  

Il cinquecentesimo anniversario della 
Riforma e il Giubileo della misericordia 
annunciano, insomma, la stessa buona 
novella: è anche questo che il Papa ha 
inteso sottolineare col suo pellegrinaggio 
ecumenico a Lund in Svezia, per comme-
morare solennemente l’inizio dell’opera 
riformatrice di Lutero, dalle conseguenze 
veramente epocali, e per evidenziare il 
potenziale di riconciliazione fra i cristia-
ni che - intesa nel suo senso profondo - 
essa può produrre. 

+  Bruno Forte 
Arcivescovo di Chieti-Vasto 

 

 

Lutero, Francesco Lutero, Francesco Lutero, Francesco Lutero, Francesco     
e la misericordiae la misericordiae la misericordiae la misericordia    

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 n.2-4 e 5, abbigliamento per neonati/e da 1 a 3 
mesi (urgente) e bimbi 12-18 mesi, ragazzi 7/14 anni; 
giacche imbottite per bambini e adulti, abbigliamento inti-
mo uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 52,  scarpe 
sportive pulite e scarpe invernali in buono stato per adulti 
uomini (dal n°39 in su) e donna (39-41). Tovaglie, lenzuo-
la, sacchi a pelo per chi vive in strada. Altre richieste: 2 
lavatrici, un frigorifero, biciclette di ogni tipo, una carrozzi-
na, passeggini chiudibili ad ombrello, un trio. Telefonini 
funzionanti, una stufa gas da cucina funzionante e sicura, 
una vetrinetta, una stufa a kerosene funzionante e sicura, 
stufette elettriche (urgenti),un termos grande per vivande. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
SI CERCANO NUOVI VOLONTARI 

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

 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30,  

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

 “UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
In  settimana Moussa e Abass si sono trasferiti nella 

canonica di Varignana per potersi muovere in modo più 

indipendente e avvicinarsi alle possibilità di lavoro. 

E’ una bella occasione per poter vivere in un piccolo 

centro abitato, più vicino alla via Emilia sia con la bici-

cletta che a piedi, servito da un autobus e godere del-

la presenza di alcuni vicini che già si conoscono! 

Moussa ha avuto un incidente in bicicletta e si è frat-

turato il polso. Stava rientrando a casa e la bici non ha 

frenato a dovere sull’asfalto bagnato. Dovrà portare il 

gesso per 35 giorni. Dal momento che non potrà lavo-

rare, Moussa userà questo tempo per imparare meglio 

la nostra lingua! 

In relazione al trasferimento a Varignana, chiediamo 

aiuto per le seguenti cose….  
A.A.A. CERCANSI  

due piccoli armadi,una cassettiera,pentole, padelle,  
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671.  
GRAZIE! 

FESTA DEI PARROCCHIANI NATI NEL 1942 
D. Arnaldo ringrazia sentitamente i parrocchiani coetanei 
per la festosa partecipazione al maxi-compleanno che si 
è tenuto domenica 6 novembre.  
Un grazie particolare a tutti i volontari che hanno allestito 
e curato il pranzo veramente speciale. 

LA CRIPTA di S. LORENZO 
Promuoviamo la nostra Cripta attraverso l'ini-
ziativa del FAI - I luoghi del cuore - che si conclu-
derà a fine novembre. 

 

I voti da 236 sono oggi 270. 
4ª posizione in provincia di 
Bologna, 235ª in campo nazio-
nale. Ma il traguardo è la fine 
di novembre e quindi andia-
mo avanti e continuiamo a 

diffondere, a votare e a far votare! 
Clicca su  

http://iluo ghidelcuore.it/luo ghi/castel-san-
pietro-terme/cripta-di-varignana/18871  

e vota! 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 17 novembre 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 dalle Commissioni 
2) L’anno del Congresso Eucaristico Diocesano  

CRESIMANDI 
Martedì 15 novembre dalle 17.30 alle 
18.30: catechismo infrasettimanale. 
Sabato19 alle ore 15.00: Confessioni e 
prova della Cresima 
Domenica 20 alle ore 10.30: 
Celebrazione della Messa della 
CRESIMA 

Oggi domenica 13 novembre 
Festa di S. Martino 

 

IL RICAVATO DEL PRANZO  SARÀ DEVOLUTO  
IN BENEFICENZA 

Domenica 11 Dicembre  
giornata  

PRO TERREMOTATI  
                                                 

 L’associazione SENTIERI di PACE promuove questa 
giornata di solidarietà in favore delle persone colpite dal 
terremoto. MARTEDI' 15 NOVEMBRE terrà una riu-
nione per la sensibilizzazione e l’organizzazione dell’i-
niziativa. 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
Ogni 3 anni si rinnova il consiglio parrocchiale di AC . 
Volevo indire l'assemblea dei soci (gli adulti e i giova-
ni) per lunedì 28 novembre dalle 20.30 alle 21.30.  

C P A E 
La riunione del CPAE sarà anticipata di 
un giorno. Pertanto si terrà il 22 novem-
bre alle ore 21.00 in Oratorio. 

CATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARECATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARECATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARECATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARE    

I bimbi della 1ª elementare inizieranno il percor-
so catechistico la I domenica d’ Avvento, cioè il 
27 novembre alle ore 10.00 in Oratorio, accom-
pagnati dai genitori.  


