
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   13 def.   Baroncini e Brunori - Marco Capitani. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 14 - XX  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.  Fini e Billi.  
Ore    10.00  def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli. (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.  Amedea  Tosarelli - Elena Merigliano - Gino Andreoli. 

Lunedì 15 ASSUNZIONE di MARIA  

Ore    10.00    def.  Luigi e Maria Grillini - Novella Tosarelli - Luigi Billi e Alma Guidetti - Maria Savelli (OSTERIA G.) 
Ore    19.00    def.  Per il popolo.   (MADONNA DEL LATO) 
Martedì   16   def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi.  
Mercoledì 17 def.  Fanti e Giacometti,      Giovedì   18  def.  N. N..    Venerdì  19 def.  N N..    
Sabato   20   def.  Luisa Pecorari e fam. Tinti . (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 21 - XXI  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.  Antonio e Guerrina Modelli.  
Ore    09.00  def.  Bortolotti e Salieri - Melchiorri e Bazzani. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.  Per il popolo 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI SITO INTERNET: www.sangiorgiodiosteria.it - EMAIL: sangiorgiodiosteria@libero.it - TEL. 051 945144 

      N. 198– 14 AGOSTO  2016                                 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ritti, controcorrente, discepoli di una Parola che bruciaRitti, controcorrente, discepoli di una Parola che bruciaRitti, controcorrente, discepoli di una Parola che bruciaRitti, controcorrente, discepoli di una Parola che brucia    

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 

domenica 14 Felicia Torretti e Odoardo Collina, Corradina Sidoti e Germano Natali. 
lunedì 15 Giampaola Melani e Vittorio Pedrini, Lucia Bozzi e Francesco Alcamo (50). 
martedì 16 Doina Iliou e Guerrino Arginetti, Elisa Amorati e Silvano Caffarelli. 
mercoledì 17 Maria Cataldo e Raffaele Fraietta. 
giovedì 18 Matilde Caruocciolo e Salvatore Beltramini. 
venerdì 19 Marisa Monaco e Vincenzo Campagna, Elena Tommasino e Giovanni Del Bagno. 
sabato 20 Bruna Fontana e Enzo Tinti. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
    

domenica 07 Alberto Musto, Angelo Strazzari, Argentina Minghetti, Atos Cavazza, Barbara Guidi, Errico 
Cataldi, Gina Barsanti, Luciana Brunori (90), Luigi Fontanelli (90), Marco Freddi, Marco Pedrielli, 
Matteo Montebugnoli, Nicola Valentin, Orfeo Torreggiani, Roberto Pirazzoli, Simone De Luca, 
Stela Vieru. 

lunedì 08 Ciriaco Morello, Gigliola Nomi, Giovanna Pulimeno, Giovanni Fiorentini, Linda Bertesina, Mirella 
Giurin, Norma Cavina, Paola Francesconi. 

martedì 09 Angela Balboni, Beatrice Casalini, Cinzia Rigon, Davide Fabbri, Marco Toscano, Matteo Marino, 
Nadja Fusco, Nazario Naldi, Samantha Fazioli, Vincenzo Tommasino. 

mercoledì 10 Edoardo Basile, Eleonora Ardizzi, Ginevra Passarini, Giuliana Bonfiglioli, Lorenzo Casarini, 
Martina Moscato, Riccardo Passarini. 

giovedì 11 Enzo Manfredi, Franco Grillini, Luca Strazzari, Mauro Celiberti, Paola Neri, Rosaemilia Dalpane. 
venerdì 12 Alessio Lancioni, Alex Forte, Franca Castellari, Gaia Ruggiano, Katia Bandini, Oriano Rambaldi, 

Simona Pirazzini, Vira Demydenko. 
sabato 13 Anna Tonelli, Arianna Calzolari, Lisa Lamaina, Milena Zaniboni, Nadia Stefanoni, Rita Biancoli, 

Sandro Besutti, Tania Mezzetti, Tommaso Gisolli, Valter Golfieri, Vincenzo Bua. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Alberto Poletti, Alberto Quadri, Amedeo Baldazzi, Attilio Di Leo, Augusta Naldi, Davide Persiani,  
Dina Montebugnoli, Emma Cesari, Ermenegilda Fabbri, Fedora Cavina, Gino Andreoli, Giuseppe Casella, 

Giuseppina Fabretti, Iolanda Rossi, Luisa Giordani, Novella Tosarelli, Pellegrina Di Nunzio, Walter Bugamelli. 

 

S 
ono venuto a gettare fuoco 
sulla terra. Tutti abbiamo 
conosciuto uomini e donne 

appassionati del Vangelo, e li abbia-
mo visti passare fra noi come una 
fiaccola accesa. 

 
«La verità è ciò che ar-

de» (Christian Bobin), occhi e mani 
che ardono, che hanno luce e tra-
smettono calore: «la vita xe fia-
ma» (Biagio Marin). 

 
Pensate che io sia venuto a por-

tare la pace sulla terra? No, vi dico, 
ma la divisione. Lui che ha chiesto di 
amare i nemici, che ha dato il nome 
di “divisore”, diavolo, al peggior ne-
mico dell'uomo, che ha pregato fino 
all'ultima sera per l'unità “ut unum 
sint”, qui si contraddice. E capisco 
allora che, sotto la superficie delle 
parole, devo cercare ancora. 

 
Gesù stesso, tenero come un in-

namorato e coraggioso come un ero-
e, è stato con tutta la sua vita segno 
di contraddizione. Il suo Vangelo è 
venuto come una sconvolgente libe-
razione: per le donne sottomesse e 
schiacciate dal maschilismo; per i 
bambini, proprietà dei genitori; per gli 
schiavi in balia dei padroni; per i leb-
brosi, i ciechi, i poveri. Si è messo 
dalla loro parte, li chiama al suo ban-
chetto, fa di un bambino il modello di  

 
tutti e dei poveri i principi del suo 
regno, sceglie sempre l'umano con-
tro il disumano. La sua predicazione 
non metteva in pace la coscienza, 
ma la risvegliava dalle false paci! 
Paci apparenti, rotte da un modo più 
vero di intendere la vita.  

 

La scelta di chi si dona, di chi per-
dona, di chi non si attacca al denaro, 
di chi non vuole dominare ma servire 
gli altri, di chi non vuole vendicarsi 
diventa precisamente divisione, 
guerra, urto inevitabile con chi pensa 
a vendicarsi, salire, dominare, con 
chi pensa che è vita solo quella di  

 

colui che vince. Leonardo Sciascia si 
augurava: «Io mi aspetto che i cri-
stiani qualche volta accarezzino il 
mondo in contropelo». Ritti, contro-
corrente, senza accodarsi ai potenti 
di turno o al pensiero dominante. 
Che riscoprano e vivano la 
“beatitudine degli oppositori”, di chi si 
oppone a tutto ciò che fa male alla 
storia e al cuore dei figli di Dio. 

 
Gesù nel Vangelo di Tommaso ha 

questa espressione: «Stare vicino a 
me è stare vicino al fuoco». Siamo 
discepoli di un Vangelo che brucia, 
brucia dentro, ci infiamma qualche 
volta almeno, oppure abbiamo una 
fede che rischia di essere solo un 
tranquillante, una fede sonnifero? Il 
Vangelo non è un bavaglio, ma un 
megafono. Ti fa voce di chi non ha 
voce, sei il giusto che lotta in mezzo 
alle ingiustizie, mai passivo e arreso, 
mai senza fuoco. 

 
Quanto vorrei che questo fuoco 

fosse già acceso. Eppure arde! C'è 
dentro le cose il seme incandescente 
di un mondo nuovo. C'è una goccia 
di fuoco anche in me, una lingua di 
fuoco sopra ognuno di noi a Pente-
coste, c'è lo Spirito santo che accen-
de i suoi roveti all'angolo di ogni stra-
da. 

 

Ermes Ronchi  

 

 

SABATO 20 / 08  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 21 / 08 
ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 09.00 
(GALLO B. - MADONNA D. LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  21 agosto 2016 

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     14 Lc. 17,20 - 21 

Lunedì          15 Lc. 17,22 - 25 

Martedì         16 Lc. 17,26 - 30 

Mercoledì      17 Lc. 17,31 - 37 

Giovedì         18 Lc. 18,1 - 5 

Venerdì         19 Lc. 18,6 - 8 

Sabato         20 Lc. 18,9 - 14 

 

ore 10.00 
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 19.00 
(MADONNA DEL LATO)    

ORARIO  delle MESSE  del  15  agosto  2016 

 

ore 10.00 
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 19.00 
(MADONNA DEL LATO)    

ORARIO  delle MESSE                   del  15  agosto  2016 



 

 3 

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, abbigliamento estivo per neo-
nati/e da 1 a 3 mesi (urgente); scarpine bimba 22-23, abbi-
gliamento intimo uomo (canottiere e slip), jeans uomo ta-
glia 52,  scarpe estive pulite e in buono stato per adulti 
uomini (dal n°39 in su, ed in particolare 42-
43 preferibilmente sportive) e donna (39-40-41 basse). 
Altre richieste: con urgenza 3 lavatrici, biciclette da bambi-
no/a - ragazzo e da donna, due passeggini chiudibili ad 
ombrello, una carrozzina, una carrozzella per una signora 
disabile. Lenzuola matrimoniali (preferibilmente colorate), 
federe, asciugamani, tovaglie di tutte le misure anche di 
plastica in buono stato. Trolley: uno medio e uno grande, 
zaini scolastici in buono stato, telefonini funzionanti. 
 

 

APPELLI: 

- Si cercano le seguenti cose con eventuale contributo 
(anche se limitato): motorino usato (per recarsi al lavoro) - 
macchina da cucire da tavolo. 
- Durante il mese di agosto si cercano volontari per il mer-
coledì mattino e pomeriggio perché i servizi offerti possa-
no non essere interrotti. 
 

 

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” 
A.A.A. CERCASI…. DI NUOVO 

APPARTAMENTO IN OSTERIA GRANDE!  
Purtroppo l’appartamento in Osteria Grande non è 
più disponibile, in quanto l’accordo verbale e la 
stretta di mano non si sono poi trasformati in un ef-
fettivo accordo. Quindi siamo nuovamente alla ricer-
ca di un piccolo appartamento a Osteria Grande per 
agevolare gli spostamenti e la possibilità di trovare 
un lavoro e di  poterlo raggiungere. 
Ricordiamo che il contratto di affitto sarà intestato 
a don Arnaldo e il pagamento dell’affitto è garantito 
dalla parrocchia. Inoltre Moussa e Abass hanno di-
mostrato di sapersi occupare del loro appartamento 
e di mantenere tutti gli impegni di lavoro presi. 
Moussa e Abass hanno collaborato attivamente alla 
realizzazione delle feste di San Lorenzo e Madonna 
del Lato. 
Diamo loro la possibilità di integrarsi nel nostro 
territorio e abitare a Osteria Grande è solo il 
primo passo. 
Supplichiamo amabilmente chiunque possiede un ap-
partamento da affittare o conosce qualcuno che ha 
un appartamento libero pregato di contattare al più 
presto don Arnaldo (tel. 3395766712), oppure don 
L o r e n z o  ( 3 4 0 2 5 5 9 9 5 3 ) ,  o p p u -
re sangiorgiodiosteria@libero.it 

Ricordiamo che la prossima domenica sarà la ter-
za del mese e le collette di tutte le parrocchie 
saranno destinate a questo progetto. 
 

Moussa e Abass sono sempre disponibili per un invito 
a pranzo o a cena o a stare un po’ in compagnia…. la 
conoscenza abbatte il muro della paura e della diffi-
denza! 

E per chi volesse fare donazioni  
per questo progetto,  

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671
 GRAZIE! 
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“Cerco l’estate tutto l’anno, e all’improvvi-
so eccola qua…” dice una notissima can-
zone di Adriano Celentano. Un sospirato 
tempo di riposo dopo l’attività di un anno, 
che spesso viene caricato di tante aspet-
tative, per poi lasciarci con l’amaro in 
bocca e, magari, più stanchi e stressati di 
prima. Stiamo tutti aspettando che arrivi il 
tempo di un meritato riposo dopo le fati-
che dell’anno. 
 

La necessità di staccare dalla routine 
quotidiana si trasforma in un desiderio di 
bellezza e di tranquillità che celano qual-
cosa di ben più di un semplice bisogno di 
evadere. Più si invecchia, più si capisce 
che il tempo libero, il bel tempo del ripo-
so, porta con sé l’urgenza di dar spazio a 
ciò che maggiormente conta nella vita, a 
ciò che talvolta sacrifichiamo per la fretta, 
per quella che sembra un’inevitabile cor-
sa dietro alle cose da fare, agli impegni e 
alle scadenze. Ma quando mi riposo? 
Dov’è il mio tempo libero? Queste do-
mande possono essere nate nella mente 
di molti di noi. 
 

 Avere una famiglia, avere un lavoro 
(seppure part- time) crea delle situazioni 
di fatica che anche familiari collaborativi 
riescono solo in parte ad attenuare. E 
allora, poter vivere il riposo come un’oc-
casione per guadagnare noi stessi, per 
ritrovarci, per riprendere consapevolezza 
di ciò che vale per noi e per coloro che 
amiamo diventa un occasione irripetibile, 
al di là della possibilità di godere dell’im-
mensità del mare o dell’imponenza della 
montagna, tipiche e reiterate mete di 
vacanza. “Non ho mai tempo per leggere. 
Quando ho tempo, non ho voglia. E 
quando ho tempo e voglia, sorge sempre 
qualche difficoltà’: Molti di noi si ritrovano 
in questo sfogo anche quando pensano 
al tempo che vorrebbero dedicare ai fa-
migliari, agli amici, alla preghiera. Figu-
riamoci se ho il tempo di riposare! Pro-
prio per questo è urgente pensare al ripo-
so. 
 

Non è un problema da rimandare al fine 
settimana o alle vacanze estive. Dante 
ha scritto la Divina Commedia soltanto 
dopo essersi “riposato de la lunga via”: 
Perché il riposo fa parte del lavoro, del-
l’insieme della “cose da fare”: Se pensia-
mo che sia una questione da relegare ai 
ritagli di tempo finisce che non riposiamo 
mai. E meno riposiamo più sentiamo il 

bisogno di farlo, e viviamo un circolo vi-
zioso che ci appesantisce sempre più. 
“Com’è difficile imparare a riposare!” ha 
detto Papa Francesco ai sacerdoti di 
Roma. Magari i preti hanno un problema 
speciale a riposarsi la domenica, ma in 
realtà tutti coloro che hanno un lavoro 
intenso e tante responsabilità devono 
fare i conti con “la tentazione di riposare 
in un modo qualunque, come se il riposo 
— continua il Papa — non fosse una 
cosa di Dio”: 
 

La prima scoperta è proprio questa: Dio è 
interessato al mio riposo e non soltanto 
al mio lavoro e ai risultati che ottengo. Se 
il Signore ha dedicato a riposarsi un setti-
mo del tempo necessario per creare l’uni-
verso, figuriamoci se noi creature non 
siamo chiamati a dare spazio al riposo. 
Uno spazio reale e misurabile. Siamo 
forse un po’ titubanti a lasciar entrare Dio 
nel nostro riposo. Ma se lo facciamo 
cambia tutto: “non perdiamo il nostro 
tempo libero se lo offriamo a Dio. Se Dio 
entra nel nostro tempo, tutto il tempo 
diventa più grande, più ampio, più ric-
co” (Benedetto XVI). È rivoluzionario 
pensare al tempo che trascorro con Dio, 
alla preghiera, come tempo libero. Non 
una “cosa in più da fare” ma un tempo 
che mi riposa e mi libera. 
 

La seconda scoperta è che ci si riposa 
nelle relazioni con le persone che abbia-
mo intorno. Il riposo va cercato in fami-
glia, al lavoro, “in giro”: Spesso bisogna 
imparare ad accontentarsi di momenti 
brevi e non ideali, senza aspettare di 
stare insieme un pomeriggio intero, cosa 
improbabile per un professionista, per un 
genitore, per qualsiasi persona impegna-
ta. Una colazione rapida la mattina pre-
sto, una telefonata, un caffè, un momen-
to di gioco con un figlio, una piccola sor-
presa che fa piacere a un amico. “La 
conversazione è la cosa più umana e 
umanizzante che possiamo fare’ dice 

Sherry Turkle. E forse anche la più ripo-
sante. E un grande nemico della conver-
sazione è l’intermittenza, le continue in-
terruzioni delle mille notifiche che ci as-
sediano e che ci rendono difficile stare 
davvero con le persone che abbiamo 
accanto.  
 

C’è almeno un’altra scoperta: esiste un 
riposo compatibile con i nostri andirivieni 
quotidiani, con le continue interruzioni e 
con il multitasking al quale spesso siamo 
obbligati. Cercare la presenza di Dio nel-
la realtà che ci circonda, rivolgendo al 
Creatore un pensiero di gratitudine, di 
lode, di richiesta di aiuto, di semplice 
saluto mentre facciamo le cose e non 
solo in una pausa prima o dopo. Questo 
sguardo contemplativo può essere deci-
sivo per riconciliarsi con il lavoro, con la 
famiglia, con se stessi (e con l’agenda 
spesso strapiena). E per scoprire che 
ogni situazione può essere vista con un 
po’ di amore. Perché in definitiva “solo 
l’amore dà riposo. Ciò che non si ama, 
stanca male, e alla lunga stanca peg-
gio” (Papa Francesco). 
 

Il riposo è anche una necessità spirituale 
e sfuggire alle esigenti sollecitazioni — 
scadenze, progetti, rischi, incertezze — 
richieste dal lavoro professionale, facilita 
la sosta necessaria per ridimensionare 
l’esistenza e il proprio compito. Saper 
distaccarsi periodicamente da queste 
richieste esige, talvolta, un atto di abban-
dono dove poter dedicare tempo alla 
famiglia, agli amici, usarlo per incremen-
tare la formazione e la cultura. La vacan-
za come un primato della realtà, spazio 
dato alla semplicità dell’esperienza vissu-
ta in compagnia, tra amici che condivida-
no lo stesso bisogno di verità e di bellez-
za. Tra i consigli del Papa c’è l’esortazio-
ne alla preghiera, di certo il miglior modo 
per ritrovare se stessi e per intraprendere 
un rapporto con gli altri più ricco, meno 
istintivo e superficiale. E poi la lettura. I 
libri sono utili amici. E perché, di fronte 
all’immensità del mare o all’imponenza 
della montagna, non provare a fare un 
po’ di silenzio?  

Alberto Cùccuru 

VACANZE, VACANZE, VACANZE, VACANZE, TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    PROPIZIOPROPIZIOPROPIZIOPROPIZIO ( ( ( (ANCHEANCHEANCHEANCHE))))    

PERPERPERPER    ILILILIL    RINNOVAMENTORINNOVAMENTORINNOVAMENTORINNOVAMENTO    INTERIOREINTERIOREINTERIOREINTERIORE....    

 

    

    
 

IN ORATORIO 
 ogni domenica alle  ore 16.00 

 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

FESTE a VARIGNANA e  

a MADONNA del LATO 
 

D. Arnaldo, d. Lorenzo e p. Giovanni ringraziano tutti 
i volontari che hanno organizzato e gestito le Feste 
Patronali delle parrocchie di Varignana e Madonna del 
Lato. 
 Un particolare ringraziamento va al Coro di Gallo Bo-
lognese per il servizio del canto nelle liturgie, ai Com-
mercianti di Osteria Grande per il contributo alla rea-
lizzazione della Lotteria di S. Lorenzo e all’Associazio-
ne “Partecipa anche tu” di Maggio per l’allestimento 
del Pranzo  di Ferragosto a Madonna del Lato.   

CAMP0 CRESIMA 
Per i RAGAZZI di 1ª Media 

 

Dal 25 al 28 agosto i ragazzi di 1ª media,  
accompagnati dai catechisti e da d. Lorenzo,  

terranno il loro Campo Cresima  
a S. Benedetto Val di Sambro,  

CPU e CPAEU 
Assemblee rispettivamente il 21 (CPU)  
e il 14 (CPAEU) settembre. Ore 21.00. 

 

 

 

 

 

Tour Andalusia Tour Andalusia Tour Andalusia Tour Andalusia     
    

Dal 18 al 24 agosto, a Dio 
piacendo, il parroco, con 
21 compagni di viaggio, 
visiterà il sud della Spa-
gna. 
  Hasta la vista a todos!Hasta la vista a todos!Hasta la vista a todos!Hasta la vista a todos!    


