
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  14 def.  Amedea Tosarelli - Silvana Ghini.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

(DOMENICA - 15 - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   Per il popolo. 
Ore    09.00  def.   Fam. Salieri e Bortolotti - Argentina Poggi - Ann. della morte di p. Giordano (GALLO B.) 
Ore   10.00  def.    Olinda Zaniboni e Giovanni Poli 
Ore   11.15  def.    Tutti i parroci defunti della parrocchia di S. Giorgio.  
Lunedì  16 def   N. N.        Martedì   17 def. N. N.       Mercoledì 18 def. Antonia Costabile.        
Giovedì 19 def.  Dario Soriani.         Venerdì - 20 def.  N. N. 
Sabato  21 def.  Per il popolo.  (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)        

(DOMENICA - 22 - III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   Olga e Gualtiero Zaniboni - Ferdinando Muratori. 
Ore    09.00  def.   Gemma Pellarini. (GALLO BOLOGNESE). 
Ore   10.00  def.    Raffaele, Violante, Mario, Antonio.(VARIGNANA) 
Ore   10.00  def.    Lambertini, Leoni, Gino Andreoli e Ezio Leoni. 
Ore   11.15  def.   Zanotto.  

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
lunedì 16 Carla Seghi e Ivano Filippini. 
giovedì 19 Maria Ecchia e Edoardo Lenzi. 
venerdì 20 Silvana Tosi e Osvaldo Ravaglia (60). 
Sabato        21    Loretta Dalla Casa e Bruno Lambertini. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 15 Costantino Celiberti, Federica Rovatti, Filippo Busi, Giovanna Tocco, Loredana Ravaglia, Mattia 

Colletti. 
lunedì 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. 

martedì 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. 

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

giovedì 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. 

venerdì 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. 

sabato 21 Alice Strazzari, Amerio Dall'Agata, Andrea Borsari, Andrea Piovani, Annabella Petrone, Arturo 
Corni, Caterina Tassoni, Franco Ruggiero, Giovanni Scarcelli, Lorenzo Ciracò, Ludovico Ciracò, 
Matilde Toccariello 90, Olga Giovannini, Sara Monari, Serena Venieri, Stefano Moscato. 
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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. 

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

      N. 220 – 15 GENNAIO  2017                                    II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Un agnello inerme, ma più forte di ogni Erode    
 

 

G iovanni vedendo Gesù 
venirgli incontro, dice: 
Ecco l'agnello di Dio. 
Un'immagine inattesa 
di Dio, una rivoluzione 

totale: non più il Dio che chiede sa-
crifici, ma Colui che sacrifica se stes-
so.  

 
E sarà così per tutto il Vangelo: 

ed ecco un agnello invece di un leo-
ne; una chioccia (Lc 13,31-34) inve-
ce di un'aquila; un bambino come 
modello del Regno; una piccola 
gemma di fico, un pizzico di lievito, i 
due spiccioli di una vedova. Il Dio 
che a Natale non solo si è fatto come 
noi, ma piccolo tra noi. 

 
Ecco l'agnello, che ha ancora 

bisogno della madre e si affida al 
pastore; ecco un Dio che non si im-
pone, si propone, che non può, non 
vuole far paura a nessuno. 

 
Eppure toglie il peccato del mon-

do. Il peccato, al singolare, non i mil-
le gesti sbagliati con cui continua-
mente laceriamo il tessuto del mon-
do, ne sfilacciamo la bellezza. Ma il 
peccato profondo, la radice malata 
che inquina tutto. In una parola: il 
disamore. Che è indifferenza, violen-
za, menzogna, chiusure, fratture, vite 
spente... Gesù viene come il guarito-
re del disamore.  lo fa non con mi-
nacce e castighi, non da una posizio- 

 
 

ne di forza con ingiunzioni e coman-
di, ma con quella che Francesco 
chiama «la rivoluzione della tenerez-
za». Una sfida a viso aperto alla vio-
lenza e alla sua logica. Agnello che 
toglie il peccato: con il verbo al tem-
po presente; non al futuro, come una 
speranza; non al passato, come un 
evento finito e concluso, ma adesso: 
ecco colui che continuamente, in-
stancabilmente, ineluttabilmente to-
glie via, se solo lo accogli in te, tutte 
le ombre che invecchiano il cuore e 

fanno soffrire te e gli altri. La salvez-
za è dilatazione della vita, il peccato 
è, all'opposto, atrofia del vivere, rim-
picciolimento dell'esistenza. E non 
c'è più posto per nessuno nel cuore, 
né per i fratelli né per Dio, non per i 
poveri, non per i sogni di cieli nuovi e 
terra nuova. 

 
Come guarigione, Gesù racconte-

rà la parabola del Buon Samaritano, 
concludendola con parole di luce: fai 
questo e avrai la vita. Vuoi vivere 
davvero, una vita più vera e bella? 
Produci amore. Immettilo nel mondo, 
fallo scorrere... E diventerai anche tu 
guaritore della vita. Lo diventerai 
seguendo l'agnello (Ap 14,4). Se-
guirlo vuol dire amare ciò che lui a-
mava, desiderare ciò che lui deside-
rava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e 
toccare quelli che lui toccava, e co-
me lui li toccava, con la sua delica-
tezza, concretezza, amorevolezza. 
Essere solari e fiduciosi nella vita, 
negli uomini e in Dio. Perché la stra-
da dell'agnello è la strada della felici-
tà. 

 
Ecco vi mando come agnelli... vi 

mando a togliere, con mitezza, il ma-
le: braccia aperte donate da Dio al 
mondo, braccia di un Dio agnello, 
inerme eppure più forte di ogni Ero-
de. 

 

Ermes Ronchi  

LECTIO DIVINA del VANGELO secondo GIOVANNI 
 
 

 
 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende oggi 
I domenica d’Avvento per il quarto anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai ca-
techisti, agli educatori e a tutti coloro che cercano una formazione personale più 
approfondita della fede.  

Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un quarto d’ora alla lettura  
e alla preghiera meditata di un passo del Vangelo di Giovanni. 

Domenica  15 Gv. 5,6 - 9 

Lunedì       16 Gv. 5,10 – 13 

Martedì      17 Gv. 5.14 - 18 

Mercoledì   18 Gv. 5,19 - 23 

Giovedì      19 Gv. 5,24 - 27 

Venerdì      20 Gv. 5,28 - 30 

Sabato       21 Gv. 5,31 - 35 

Sabato 28 e  
domenica 29 
febbraio 2017 

FESTA dell’ORATORIO  
dedicato a 

S. Giovanni Bosco 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 22 / 01 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO delle S. MESSE della DOMENICA 22 - 01 - 2017 

 

VENDITA TORTE 
Oggi vendiamo torte per sostenere la quota di Adesione dei ragazzi e dei giovani all'Azione Cattolica  
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Q uello che più colpi-
sce dell’atroce de-
litto di Codigoro è 
l’assenza di senso 
di colpa nei due 

giovanissimi assassini. Del figlio 
innanzitutto, ancora più del suo 
sanguinario complice.  

 
La motivazione del suo gesto 

appare sconcertante nella sua 
semplicità: «Non sopportavo più 
le loro prediche», «volevo liberar-
mene». 

 
La grande tragedia di Edipo re 

di Sofocle, riletta da Freud, ha 
elevato la ferocia del figlio Edipo 
che assassina il padre a paradig-
ma di una scena universale: ogni 
figlio vuole liberarsi di suo padre e 
dei suoi genitori per realizzare il 
proprio desiderio. Il conflitto tra le 
generazioni, lo sappiamo, è un 
passaggio fondamentale nel pro-
cesso di umanizzazione della vita. 

 
Necessariamente l’esistenza di 

una Legge implica anche la ten-
denza alla sua violazione tra-
sgressiva. Ma Edipo, che realizza 
la più estrema della trasgressioni, 
porta anche su di sé le marche 
dei terribili crimini del parricidio e 
dell’incesto. Per questo al termine 
della tragedia si cava gli occhi 
con i fermagli dei capelli di sua 
moglie e madre Giocasta. A dimo-
strazione che la Legge si è iscritta 
nel suo corpo nella forma del sen-
so di colpa per ciò che ha com-
messo. 
 

Nel delitto di Codigoro, invece, 
in primo piano non c’è alcun con-
flitto tra Legge e desiderio e, di 
conseguenza, nessuna esperien-
za autentica della colpa. La fred-
da frivolezza con la quale vengo-
no messi a morte i genitori non 
sembra avere più alcun rapporto 
con il senso della tragedia. Il figlio 

che, con la complicità di un amico 
reclutato a pagamento, ha mac-
chinato il delitto, non mostra, in-
fatti, al termine degli interrogatori, 
alcun segno di pentimento. E po-
co importa se più tardi il suo av-
vocato dirà il contrario.  
 

Appare lontano anni luce dalla 
tragica lacerazione che affligge il 
povero Edipo. Anziché essere 
diviso dal conflitto tra il desiderio 
e la Legge, egli ha ucciso sempli-
cemente per coltivare l’illusione di 
una vita facile e spensierata — 
letteralmente: senza pensiero — . 
La violenza furiosa che rende im-
possibile ogni parola si configura 
così come il suo strumento più 
immediato: per raggiungere l’ob-
biettivo di una libertà spensierata 
bisogna eliminare fisicamente l’in-
sopportabile presenza dei propri 
genitori e delle loro prediche. 

 
“Onora tuo padre e tua madre” 

è uno tra i comandamenti biblici 
più belli. Portare “onore” ai propri 
genitori — non malgrado siano 
imperfetti e vulnerabili, ma proprio 
perché essi sono tali — significa 
riconoscere il debito simbolico 
grazie al quale la vita sorge e i-
scrivere la propria vita nel patto 
tra le generazioni perché nessuna 
vita può farsi da se stessa.  
 

La bellezza di questo coman-
damento è stata oltraggiata da 
questo figlio che mostra di non 
saper sopportare la minima fru-
strazione. Ma questo figlio è an-

che un nostro figlio: la liberazione 
da ogni senso di colpa viene infat-
ti salutata dal neolibertinismo del 
nostro tempo come un principio 
irrinunciabile trascurando il fatto 
che esso non è di per sé una ma-
lattia, ma il fondamento di ogni 
possibile incorporazione soggetti-
va della Legge.  

 
Se nelle società religiose l’i-

pertrofia sacrificale del senso di 
colpa poteva dar luogo ad una 
vera e propria malattia psicologi-
ca — , nella società attuale la sua 
estinzione prepara ad una dimen-
sione predatoria dei rapporti uma-
ni che sembra non trovare più ar-
gini. Senza esperienza del senso 
di colpa non c’è, infatti, esperien-
za possibile della Legge.  

 
Riconoscere la propria colpa è 

infatti il primo indispensabile pas-
so affinché la Legge possa iscri-
versi nel cuore dell’uomo. 

 
Massimo Recalcati 

 

 Quei figli  
senza senso di colpa 

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 (urgente) 
e bimbi 12-18 mesi, ragazzi 7/14 anni; giacche imbottite 
per bambini e adulti, abbigliamento intimo uomo, 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, lenzuola, sacchi a pelo coperte imbottite e/o 
piumoni per chi vive in strada. Altre richieste: 2 lavatrici, 
un frigorifero, biciclette di ogni tipo. Telefonini funzionanti, 
una stufa gas da cucina funzionante e sicura, una vetrinet-
ta, una stufa a kerosene funzionante e sicura, stufette elet-
triche (urgenti),un vocabolario di francese e inglese per 
studente 3ª media. 
 

Tutti i volontari della Caritas Parrocchiale che si occu-
pano della fornitura di viveri alle famiglie in difficoltà 
("sportine" di frutta e verdura, progetto "Carrello amico") 
sono invitati ad un incontro, con AUSER, di verifica lunedì 
16 gennaio alle ore 21 presso l'Oratorio parrocchiale, per 
uno scambio di opinioni e sulla prosecuzione dell'attività di 
volontariato. Saranno presenti, ovviamente, anche i re-
sponsabili e i volontari dell'AUSER. 

 PERCORSI di FORMAZIONE/INFORMAZIONE    
L' Assemblea delle Caritas Parrocchiali del 5 novem-
bre scorso, ha istituito dei percorsi di formazione/
informazione su migrazioni e accoglienza. Uno di que-
sti “PERCORSI” si svolgerà nel nostro Oratorio. Potete 
trovare i dettagli nel volantino allegato. 

.Consiglio Pastorale Unificato 
Martedì 17 gennaio alle ore 21.00, in Oratorio si terrà 
l’Assemblea del CPU. Presiederà l’incontro il Vicario 
Episcopale per la Sinodalità Mons. STEFANO OTTA-
NI. Il rappresentante dell’Arcivescovo ci aiuterà a 
comprendere meglio la provvidenziale opportunità 
del cammino-insieme che le nostre parrocchie sono 
chiamate a compiere nel momento storico che stiamo 
vivendo. 

Pertanto tutti I consiglieri sono vivamente 
invitati a partecipare! 

FOTOVOLTAICO: aggiornamento del 31/12/2016 

Totale energia elet-
trica prodotta al  

31/12/2016 

Rimborsi arrivati da: 
Spese  

ammini -                                      
strative GSE Enel 

85.323 KW 32.237,83 7.409,22 1.183,35 
Mutuo erogato da           

UGF-banca 
Rate ad og-
gi saldate 

Residuo mutuo  
a saldare 

36.762,33  € 23 16.876,63 

BENEDIZIONI di BENEDIZIONI di BENEDIZIONI di BENEDIZIONI di     
SSSS. ANTONIO ABATE. ANTONIO ABATE. ANTONIO ABATE. ANTONIO ABATE    

Oggi, domenica 15 facciamo me-
moria di S. Antonio abate con la 
tradizionale benedizione del 
“pane di s. Antonio”., gentilmente 
offerto dal Forno “Fratelli CANDI”.  
Questo segno che compiamo ogni anno ci ri-
corda il dovere della “condivisione” dei beni 
con i  poveri. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. 
Moussa e Abass abitano attualmente in canonica a 
Varignana, per favorire gli spostamenti, ma questa 
sistemazione è provvisoria. Se qualcuno ha un ap-
partamento oppure sa di un appartamento, può 
gentilmente contattare don Arnaldo. 
Oggi 15 gennaio, è la terza domenica del mese e 
ricordiamo che tutte le collette delle 5 parrocchie 
saranno devolute a questo progetto. GRAZIE 

VISITA alla ZONA del TERREMOTO 
A distanza di un mese dalla manifestazione che ab-

biamo tenuto a favore delle popolazioni terremotate della 
Valnerina, una delegazione della nostra parrocchia si è 
recata in Umbria in data martedì 10 u.s. per incontrare 
Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto – Nor-
cia. Nel corso del breve incontro che il Vescovo ci ha de-
dicato abbiamo udito parole di speranza nella ricostruzio-
ne, di fiducia nell’avvenire,  di quella solidarietà manife-
stata da tante parti del nostro paese e di cui anche la 
nostra comunità vuole essere espressione tangibile. 
Terminato l’incontro con un momento di preghiera ci sia-
mo recati a Norcia, dove,  nell’area prospiciente la chiesa 
della Madonna delle Grazie crollata a seguito del terre-
moto del 30 Ottobre, sono state montate 2 tensostrutture 
utilizzate come centro di distribuzione dei generi di prima 
necessità e come centro pastorale oltre a 4 container che 
già ospitano Rinaldo e Francesca, una coppia di sposi 
che opera a nome della Caritas Umbria. In questo luogo 
verrà realizzato il Centro di Comunità di Norcia che sarà 
al contempo centro pastorale e centro di aggregazione 
( spazi per ritrovarsi per una festa, per una cena insieme, 
per uno spettacolo teatrale ,… ) e dove si è trasferito a 
vivere in camper anche il parroco Don Marco Rufini. 

Con Don Marco, Rinaldo e Francesca abbiamo condi-
viso il pranzo e da loro abbiamo avuto conferma della 
determinazione, dell’impegno col quale si intende avviare 
una ricostruzione che sarà forzatamente lenta ma che 
non mancherà di dare a lungo termine i suoi frutti. Da 
parte nostra abbiamo ribadito la volontà dell’intera nostra 
comunità di contribuire all’arredamento di questa struttu-
ra che a breve verrà installata e per la quale ci impegnia-
mo fin da ora a dare continuità di supporto con una inizia-
tiva alla quale daremo corso in data 19 Marzo: anche noi, 
come gli abitanti dei monti della Valnerina, intendiamo 
continuare il cammino, come i due discepoli di Emmaus,  
per portare l’annuncio che la vita è più forte della morte. 

Cosa deve essere  
e cosa deve fare  

la CARITAS? 
"Di fronte alle sfide e alle contrad-
dizioni del nostro tempo, 
la Caritas ha il difficile, ma fonda-
mentale compito, di fare in modo 
che il servizio caritativo diventi 
impegno di ognuno di noi, cioè 
che l’intera comunità cristiana 
diventi soggetto di carità. Ecco 
quindi l’obiettivo principale del 
vostro essere e del vostro agire: 
essere stimolo e anima perché la 
comunità tutta cresca nella carità 
e sappia trovare strade sempre 
nuove per farsi vicina ai più pove-
ri, capace di leggere e affrontare 
le situazioni che opprimono milio-
ni di fratelli – in Italia, in Europa, 
nel mondo." (Papa Francesco) 
 

INCONTRO di  
CONDIVISIONE e SPIRITUALITÀ 

19 gennaio 2017 
presso l’Oratorio di Osteria G. 

( vedi dèpliant allegato) 


