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domenica 14 Consolata Di Guida e Fiore Moscato. 
martedì 16 Carla Seghi e Ivano Filippini. 
venerdì 19 Maria Ecchia e Edoardo Lenzi. 

domenica 14 Alfonso Galeotafiore, Germana Cassanelli, Irina Bailiuc, Katia Iebba, Martina Salvini, Matthew 
Cavina, Renata Verri, Roberto Fanti, Simone Capirossi, Valentina Pontremoli. 

lunedì 15 Costantino Celiberti, Federica Rovatti, Filippo Busi, Giovanna Tocco, Loredana Ravaglia, Mattia 
Colletti. 

martedì 16 Arianna Pedrini, Davide Nannetti, Doina Iliou, Fabrizio De Luca, Francesco Piazza, Gabriella 
Tano, Gianluca Gelsomini, Giorgio Ruggiero, Igor Bailiuc, Iole Mazzini, Jacopo Zacchiroli, 
Lorenzo Mingozzi, Moreno Parmeggiani, Nicholas Mazzotti, Raffaele Bozzi, Stefano Mastellari. 

mercoledì 17 Albina Topoliuk, Anna Maria Tebaldi, Bruno Venturi, Gianni Dalbagno, Giorgia Girotti, Giorgio 
Guerra, Marco Alessi, Maria Rosaria Carlotti, Monica Falica, Sandra Bonetti, Shara Capirossi, 
Silvana Monari, Virginia Di Taranto. 

giovedì 18 Danilo Cecchin, Giovanna Pedrini, Jessica Bruno, Natalia Byshlyaga, Richardo Jancu, Stefania 
Sabbatani, Youssef Laraki. 

venerdì 19 Aldo Tinti, Alessia Petrillo, Alfredo Castellari, Antonio Morrone, Carla Segantini, Clara Stanziani, 
Claudio Serattini, Franz Geza Liechtenstein, Gianfranco Malacarne, Giuseppe Giarratano, 
Katerina Mitskevich, Luisa Mezzetti, Marco Petrillo, Maria Musto, Monica Mastellari, Moreno 
Clemente, Nicolas Bini, Omar Benahmam, Paride D'Alessandro, Simonetta Scala. 

sabato 20 Andrea Guidi, Barbara Bertocchi, Barbara Rosati, Camilla Stagni, Enrico Menna, Enrico Vitali, 
Graziano Arlotti, Marisol Finelli, Massimo Aleotti, Monia Fracca, Orianna Fregnan, Vincenzo 
Salis. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Adelmo Baldazzi, Anna Grandi, Armando Franceschelli, Dario Soriani, Enzo Andalò, Genoveffa Sommese,  
Gildo Giacomoni, Giovanni Giorgi, Giovanni Poli, Giuseppina Monari, Graziano Casella, Guglielmo Bellelli,  
Guido Tinti, Ida Martignani, Luisa Zoni, Mario Spiga, Miliana Chiavaro, Natale Albertazzi, Noverina Marchi,  

Olindo Ungarelli, Renato Guidastri, Roberta Nannoni. 

PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 
: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

G iovanni stava con due dei 
suoi discepoli e, fissando 
lo sguardo su Gesù che 

passava, disse: «Ecco l'agnello di 
Dio!». E i suoi due discepoli seguiro-
no Gesù. Gesù allora si voltò e disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli rispo-
sero: «Rabbì dove dimori?». Disse 
loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava.  

Gesù allora si voltò e, vedendo 
che lo seguivano, disse: «Che cerca-
te?». Le prime parole di Gesù che il 
Vangelo di Giovanni registra sono 
sotto forma di domanda. È la pedago-
gia di quel giovane rabbi, che sembra 
quasi dimenticare se stesso per met-
tere in primo piano quei due giovani, 
quasi dicesse loro: prima venite voi. 
Amore vero mette sempre il tu prima 
dell'io. 

Anche all'alba di Pasqua, nel giar-
dino appena fuori Gerusalemme, Ge-
sù si rivolgerà a Maria di Magdala 
con le stese parole: Donna, chi cer-
chi? Le prime parole del Gesù storico 
e le prime del Cristo risorto, due do-
mande uguali, rivelano che il Maestro 
dell'esistenza non vuole imporsi, non 
gli interessa stupire o abbagliare o 
indottrinare, ma la sua passione è 
farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il 
passo per farsi compagno di strada di 
ogni cuore che cerca. 

Che cosa cercate? Con questa 
domanda Gesù non si rivolge all'intel-
ligenza, alla cultura o alle competen-
ze dei due discepoli che lasciano 
Giovanni, non interroga la teologia di 
Maddalena, ma la sua umanità. Si 
tratta di un interrogativo al quale tutti 
sono in grado di rispondere, i colti e 
gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti 
e i peccatori. Perché lui, il maestro 
del cuore, fa le domande vere, quelle 
che fanno vivere: si rivolge innanzitut-
to al desiderio profondo, al tessuto 
segreto dell'essere. Che cosa cerca-
te? significa: qual è il vostro desiderio 
più forte? Che cosa desiderate più di 
tutto dalla vita? Gesù, che è il vero 
maestro ed esegeta del desiderio, ci 

insegna a non accontentarci, insegna 
fame di cielo, «il morso del più» (L. 
Ciotti), salva la grandezza del deside-
rio, lo salva dalla depressione, dal 
rimpicciolimento, dalla banalizzazio-
ne. 

Con questa semplice domanda: 
che cosa cercate? Gesù fa capire 
che la nostra identità più umana è di 
essere creature di ricerca e di deside-
rio. Perché a tutti manca qualcosa: 
infatti la ricerca nasce da una assen-
za, da un vuoto che chiede di essere 
colmato. Che cosa mi manca? Di che 
cosa mi sento povero? 

Gesù non chiede per prima cosa 
rinunce o penitenze, non impone sa-
crifici sull'altare del dovere o dello 
sforzo, chiede prima di tutto di rien-
trare nel tuo cuore, di comprenderlo, 
di conoscere che cosa desideri di più, 
che cosa ti fa felice, che cosa accade 
nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E 
poi di abbracciarlo, «di accostare le 
labbra alla sorgente del cuore e be-
re» (San Bernardo). I padri antichi 
definiscono questo movimento: il ri-
torno al cuore: «trova la chiave del 
cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre 
anche la porta del Regno» (San Gio-
vanni Crisostomo). Che cosa cerca-
te? Per chi camminate? Io lo so: 
cammino per uno che fa felice il cuo-
re.                                   Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 

sabato  13  def.    Roberto Martelli - Brunori e Baroncini - Guido Chiusoli e d. Luciano Sarti 
DOMENICA - 14 -  II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Ore    08.00  def.  Roberto Martelli.  
Ore    09.00  def.  Ann. della morte di p. Giordano - Argentina Poggi. 
Ore    10.00  def.  Carlo Castellari (VARIGNANA). 
Ore    10.00  def.  Silvana Ghini. 
Ore    11.15  def.  Amedea Tosarelli. 
.lunedì  15 def.    .Roberto Martelli  -Ferdinando e Vittorio Muratori.         
martedì  16 def.   Roberto Martelli.           mercoledì  17 def.    Roberto Martelli - Anna e Cesarina Zanardi.   
giovedì 18 def.    Roberto Martelli             venerdì  19 def.     Roberto Martelli. 
sabato  20 def.    Roberto Martelli - Mario Felicori 

DOMENICA - 21 -  III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.  Roberto Martelli.  
Ore    09.00  def.  Gemma Pellarini. 
Ore    10.00  def.  Lambertini, Leoni, Gino Andreoli, Ezio Leoni. 

La chiave del cuore, che apre anche la porta del Regno    

 

 

 

Domenica   14 At. 6,5 - 7 

Lunedì        15 At. 6,8 - 10 

Martedì      16 At. 6,11 - 12 

Mercoledì   17 At. 6,13 - 15 

Giovedì      18 At. 7,1 - 3 

Venerdì      19 At. 7,4 - 5 

Sabato       20 At. 7,6 - 8 

 La gioia e la luce  
del Signore accompagnino 

i nostri giorni  

 e illuminino  
il nostro cammino.  
Buon Anno Nuovo!  

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 21 / 01 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  
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G li anni passano, il corpo 
invecchia, le malattie 
avanzano. La nostra vi-

ta, anche quando si fa faticosa e 
dura, è sempre immensa, unica, 
irripetibile. Non è vero che la giovi-
nezza, la ricchezza, il successo, la 
bellezza fisica diano all’essere uma-
no una sorta di supplemento di di-
gnità su questa terra. In questa 
menzogna, purtroppo, le generazio-
ni inciampano spesso. Non è vero 
che la vita sia degna di essere vis-
suta solo quando ci sorride ed è in 
discesa. 

Ci sono cose che si imparano 
solo nel silenzio della notte, quando, 
con gli occhi spalancati come due 
voragini, i dolori che ti fanno compa-
gnia, i pensieri che ti affollano la 
mente, ti poni con estrema serietà le 
domande antiche: e adesso? Dove 
vado? Ci sarà qualcuno ad atten-
dermi? Quando davanti allo spec-
chio stenti a riconoscere quel volto 
sfigurato e stanco che ti fissa. Che 
succede? Alla fine il corpo ti ha tra-
dito? Proprio quel corpo cui avevi 
dato il meglio di te stesso? Questo 
tempo non è da rigettare, rinnegare, 
maledire. Al contrario, è un tempo 
prezioso. Merita attenzione: ascolta-
lo. Siamo eterni, è vero, ma non su 
questa terra. Anche l’ultimo, fatico-
so, tratto della vita è vita vera. Vita 
nostra, da attraversare, gustare, 
condividere. 

È l’insieme che fa il tutto. Il pun-
tino invisibile che fummo nel grem-
bo della mamma si è trasformato 
milioni di volte. Per alcuni i giorni 
sono scivolati via con più serenità; 
altri invece hanno dovuto scavare 
con le unghie il pane da mangiare. 
Non chiedetemi il perché, non ve lo 
saprei dire. Le gioie, piccole o gran-
di, però, sono per tutti. Gli abbracci 
non si comprano, non si pagano, 
non si barattano. Ogni mamma sa 
donare e ricevere amore. Ogni inna-
morato può sperimentare l’ebbrezza 

di "sentirsi in due". 

L’ultima misteriosa, ineluttabile 
trasformazione sarà la morte. Trop-
pe volte siamo stati ingiusti con lei. 
L’abbiamo confinata nella lista nera 
delle cose di cui tacere. Mai errore 
fu più madornale. E quando non 
voleva saperne di togliere il disturbo 
tentammo di sfidarla come si fa con 
un nemico, a volte anticipandone il 
momento. Eppure Francesco, il Po-
verello, la chiamava «sorella». So-
rella morte è parte integrante della 
vita. La sua amicizia rende più belle 
e appetitose le nostre ore. Quando 
si avvicina troppo potrebbe impres-
sionare, è vero, ma non sempre è 
così. Il vero dramma è che spesso è 
preceduta o accompagnata da una 
sofferenza atroce. 

Mentre scrivo penso a mio fra-
tello operato di cancro. Lucidissimo, 
sono mesi che non mangia, non 
beve, non parla. Soffre, soffriamo 
insieme. Insieme stiamo imparando 
a vivere e morire; ad amare e servi-
re. Alla scuola della sofferenza si 
cresce e si migliora, si diventa umili 
e pensosi. Quando il dolore è tenuto 
a bada, Franco ci fa capire che è 
contento di vivere e di averci accan-
to. È il dolore che ci terrorizza; è il 
dolore, quindi, il nemico da combat-
tere. È la battaglia contro il dolore 
che dobbiamo, a tutti i costi, vince-
re. Attutire i suoi morsi insopportabili 
vuol dire donare la serenità ai nostri 
cari oggi e a noi stessi domani, e 
continuare a gustare i giorni che si 
fanno brevi. Il tempo ultimo è un 
tempo libero da farse e orpelli di 
ogni tipo; il tempo che non si fa in-
gannare da niente e da nessuno; 
che ci fa sorridere per le stagioni in 
cui credemmo di essere l’ombelico 
del mondo. 

Per questo dico grazie a Marina 
Ripa di Meana per il testamento che 
ha voluto donarci. Grazie, Marina, 
perché quelle parole, dettate in quel 

momento da una persona famosa 
come lei, non possono passare 
inosservate. Grazie per l’umiltà, il 
coraggio, l’onestà che ha avuto nel 
confessare che nulla sapeva della 
medicina palliativa. «Io che ho viag-
giato con la mente e con il corpo per 
tutta la mia vita – ha detto – non 
sapevo, non conoscevo questa 
via».  

La via che Maria Antonietta Co-
scioni l’ha invitata a percorrere, 
quando le disse di volere andare in 
Svizzera per il suicidio assistito, ri-
spondendole: «Ora so che non devo 
andare in Svizzera... Ora so che 
anche a casa propria, o in un ospe-
dale, con un tumore, una persona 
deve sapere che può scegliere di 
tornare alla terra senza ulteriori e 
inutili sofferenze. Fallo sapere, Fa-
telo sapere». Fate sapere, cioè, che 
la medicina palliativa riesce a lenire 
le sofferenze del malato e rende più 
sereno l’ultimo tratto del suo cammi-
no. Ciò che altri sistematicamente 
nascondono per invocare, invece, la 
'morte a comando', in verità in tanti 
lo stiamo facendo da sempre. 

Oggi ci auguriamo che, anche 
grazie a questa lucida testimonian-
za, quella via – l’unica via veramen-
te umana – venga resa sempre più 
accessibile a tutti gli ammalati ai 
quali la sofferenza atroce strazia gli 
ultimi, preziosiosissimi, irripetibili 
giorni. Allontanando da loro la tenta-
zione di chiedere di farsi 
'accompagnare in Svizzera' perché 
il dolore che non abbiamo saputo o 
voluto sedare si è fatto insopportabi-
le. 

Maurizio Patriciello 

  Vivere e morire senza dolore.  

Una donna famosa,  
una verità nascosta 

CONSEGNA DONAZIONI: LUNEDI’  14,30 - 16,30.  

Si riceve abbigliamento AUTUNNO/INVERNO  
 

 

RICHIESTE: 
Scarpe invernali e da tennis per bambino/a e ragazzi/e / 
Giacche invernali da bambino/bambina da 0/12 anni: / 
slip bambino/a. / Giacche invernali da uomo taglia M/L/
XL / Pantaloni, tute: urgenti, felpe, maglioni da uomo 
taglie S/M / Maglie intime, slip e calzini da uomo: urgen-

ti / Scarpe invernali e da tennis  da uomo (in buono sta-
to) numeri dal 38 al 45) / Pantacollant, pantaloni e tute 
da donna / Scarpe da tennis da donna numeri dal 37 al 
41  / Coperte, piumini letto / Asciugamani spugna / Fe-
dere per cuscini letto. 

VARIE:  
Pannolini per neonato nr° 4 - 5 / Latte in polvere Mellin 
n° 3 / 1 triciclo / 1 passeggino / 1 seggiolino auto / 1 
scrivania x ragazzo / 1 compasso / Biciclette di ogni ti-
po / 1 lavatrice / 1 carrello per spesa con ruote / / 1 con-
gelatore a pozzetto o a cassetti / Zaini da adulti / Trol-
ley / Rasoi da barba usa e getta, dopobarba: per le per-
sone senza fissa dimora. 
1 macchina da cucire / 1 attaccapanni a stelo / 1 TV 
piccola / 3 stendini / 1 divano ad angolo / 1 stufa a gas / 
1 frigorifero / tappeti 
 

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

  

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass è rientrato in Italia il 20 dicembre. Al ritorno 
ci è parso davvero felice di essere tornato a casa a 
trovare le sorelle Gnara e Adja di 16 e 18 anni. Dal 
Senegal ci ha inviato un selfie molto bello dei tre fra-
telli. Il desiderio più grande di Abass era quello di  
portare un saluto e un fiore sulla tomba di sua madre, 
venuta a mancare la scorsa estate. Ora ha ripreso il 
lavoro al Palazzo di Varignana 
 

Moussa sta continuando il corso di italiano e a cercare 
lavoro. L’augurio che il nuovo anno porti anche a lui una 
stabilità dal punto di vista del lavoro. Pare proprio che 
si avveri nel mese di gennaio 2018. Ne siamo felici. 
 

L’appartamento però resta un anello mancante perché 
i ragazzi raggiungano una vera autonomia. Per questo 
ripetiamo la richiesta: 
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 avesse un apparta-
mento oppure fosse a conoscenza di un appartamento 
libero, può gentilmente contattare don Arnaldo, che 
sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE! 

BENEDIZIONI di  

S, ANTONIO ABATE 
Nei prossimi giorni avranno luo-
go le cosiddette Benedizioni di S. 
Antonio Abate alle stalle e agli 
animali. E’ un segno dell’ atten-
zione particolare che la Comuni-
tà cristiana ha sempre riservato 
al lavoro degli allevatori e degli agricoltori. 
Domenica 21 gennaio rinnoveremo la tradi-
zione del Pane di S. Antonio, offerto dal For-
no dei fratelli CANDI. 

La sedazione profonda non è 
una forma di eutanasia: non ha 
l’obiettivo di procurare la morte, ma 
solo quello di eliminare la sofferenza 
del malato ormai prossimo alla di-
partita, attraverso la somministra-
zione di farmaci specifici che lo in-
ducono in una sorta di sonno, fino al 
sopraggiungere della morte stessa. 

CPU  
(Consiglio Pastorale Unificato) 

Lunedì 5 febbraio alle ore 21.00, in 
Oratorio si terrà l’Assemblea del CPU. Sa-
rà presente il Vicario Episcopale p. ENZO 
BRENA, che ci illustrerà il cammino della 
2a tappa del programma  pastorale 
dell’anno 2018. 

 

Cara Mamma 
Della morte e del funerale della mamma conserve-
rò sempre un ricordo dolcissimo. Dei 38 anni di vita 
insieme mi restano ricordi che custodirò come pre-
ziosi tesori.  
Ora desidero ringraziare ancora tutti voi che mi 
siete stati vicini, senza dimenticare alcuno. Mi sia 
permesso tuttavia di riportare tre messaggi che mi 
hanno particolarmente commosso. Da Sarajevo 
Mons. Pero Sudar mi ha scritto: Carissimo d. Arnal-
do, celebrerò la Messa pregando Dio di accogliere 
la buona anima della tua mamma. A te esprimo le 
mie profonde condoglianze e ti sono vicino. Pero.   
Con Abass abbiamo condiviso il dolore per la perdi-
ta delle rispettive mamme e lui mi ha scritto: vera-
mente uguali… ma Dio è grande.  
Infine desidero rileggere con voi la lettera di una 
carissima ragazza che il 4 u.s. mi ha scritto:  
Caro don Arnaldo, 
                                sono venuta a conoscenza dell’acca-
duto e voglio farti le mie più sentite condoglianze. 
Quando Ti ho conosciuto, avevo appena 4 anni, ero una 
bambina allegra, vogliosa di fare e come mi hai sempre 
detto Tu la “tedesca”, diversa dalle altre bambine. 
Nonostante i periodi difficili che mi hanno fatto distaccare 
dalla Parrocchia, non mi sono ancora arresa. 
Ad oggi, malgrado i brutti periodi che sto affrontando, do 
amore e il mio tempo libero ai bambini e alle persone bi-
sognose, aiutando gli altri e arricchendo me stessa. 
Tu mi hai insegnato a donare amore, tempo, ma soprattut-
to mi hai insegnato la gioia della condivisione con gli al-
tri. Ho imparato quanto è bello dare a chi ha bisogno.  
Non ti abbattere, continua con il Tuo spirito che infonde 
gioia e non dimenticarti del bene che ti vogliamo e che Ti 
siamo tutti vicini. 
Grazie per tutto quello che fai per noi e per farci sempre 
sentire vivi. Un grande abbraccio, pieno di amore e bene-
volenza.  Federica R.                                                  d. A. 


