SABATO 14 / 07 / 2018
ore 19.00

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
venerdì
sabato

(MADONNA DEL LATO)

ore 90.00

(VARIGNANA)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

domenica

DOMENICA 15 / 07 / 2018
ore 08.00 - 11.00
(GALLO BOLOGNESE)

ore 09.30
ore 10.00

15 Carlo Stanzani, Carmen Bugamelli, Fabio Sabbioneda, Massimo Zanardi, Matilde Del Borrello,
Morena Boncompagni, Nicola Toccariello, Sergio Biunno, Valentina Boarini, Valerio Giovannini,
Vincenzo Di Vito.
16 Andrea Giambi, Ciro Schimmenti, Daniele Cantelli, Davide Nanni, Elisabetta Ronchi, Fausto
Giordano, Maria Poggi, Massimo Cassani, Mauro Castellini, Michele Tommasino, Riccardo
Negroni, Roberto Gaiba.
17 Alessandro Farnè, AnnaLisa Aguiari, Antonella Vercillo, Carmine Musto, Cristiana Ferri, Eleonora
Marchetti, Enrico Celli, Giuseppe Salvaggio, Gualtiero Pasini, Luigi Perri, Luigi Filippo Zamboni,
Maria Ialonardi, Marisa Mengoli, Rosa Billi, Sergio Casalini.
18 Alessandro Zagatti, Athina Casaroli, Franca Torreggiani, Giovanni Daniele, Ilaria Piana, Luca
Pirazzini, Marco Grillini, Milena Monti, Nicoletta Rizzato.
19 Anna Idalghi, Giulia Stano, Luciano Santi, Mara Storani, Matteo Varga, Simone Camisa, Simonetta
Melato.
20 Andrea Gualandi, Bruna Menegatti, Elisa Gelsi, Emilia Livia Simandi, Francesco Cossentino,
Giuliana Carobbio, Loredana Sabatini, Manuela Zappi, Marinella Merighi, Stefania Guizzardi,
Tommaso Cava.
21 Cinzia Castrignano, Claudio Nanetti, Giorgia Padovani, Giulio Pedrazzi, Luca Minghini, Rosario
Alfieri, Sara Monti, Silvia Buttini, Simonetta Nanni, Sonia Silva Guanila, Viviana Di Fraia.

15
16
17
18
20
21

Giovanna Pedrini e Davide Stagni, Silvia Ercolessi e Claudio Ferrari.
Vanna Reggiani e Giancarlo Giusti, Nada Raspanti e Stefano Dall'Olio.
Carla Mattarozzi e Giovanni Fiorentini, Elena Varga e Mihai Varga.
Elisabetta Salis e Paolo Landi.
Annarita Esu e Giuseppe Nanni, Rosa Giacalone e Giancarlo Cattano.
Lorenza Cassone e Domenico D'Oronzo, Erika Tozzoli e Luca Vercillo.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Alfonso Boarini, Angiolina Presti, Augusto Pedrini, Carlo Guidi, Celso Fiumi, Daniele Ugolini, Denis Ugolini, Dino
Fini, Flaminio Ferretti, Gino Lazzarini, Giuseppe Pandini, Guido Bortolotti, Irma Chierici, Luigi Gualandi, Ottaviano
Pandini, Turno Preci.

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

Prese a mandarli a due a due. Ogni
volta che Dio ti chiama, ti mette in
viaggio. Viene ad alzarti dalla tua
vita installata, accende obiettivi
nuovi, apre sentieri.
A due a due e non ad uno ad uno.
Il primo annuncio che i Dodici
portano è senza parole, è l'andare
insieme, l'uno al fianco dell'altro,
unendo le forze.
Ordinò loro di non prendere
nient'altro che un bastone. Solo un
bastone a sorreggere il passo e un
amico a sorreggere il cuore. Un
bastone
per
appoggiarvi
la
stanchezza,
un
amico
per
appoggiarvi
il
bisogno
di
comunione.
Né pane, né sacca, né denaro nella
cintura; e ordinò di non portare due
tuniche. Partono senza nulla di
superfluo, anzi senza neppure il
necessario. Decisivi non sono i
mezzi, decisive non solo le cose,
ma la fede che «solo l'amore
crea» (san Massimiliano Kolbe).
Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi
vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che
non farà mancare nulla, e fiducia
negli uomini, che apriranno le loro
case. «Bagaglio leggero impone il
viaggio e cuore fiducioso. Domani
non so se qualcuno aprirà la porta
ma confido nel tesoro d'amore
disseminato per strade e città, mani

e sorrisi che aprono case e
ristorano cuori...» (M. Marcolini).
Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore:
gente che non confida nel conto in
banca o nel mattone ma nel tesoro
disseminato in tutti i paesi e città:
mani e sorrisi che aprono porte e
ristorano cuori. La leggerezza del
nomade è la sua ricchezza, lo porta
verso gli altri e gli permette di
riceverne i doni, di essere accolto
come ospite.
Mi provoca, mi mette con le spalle
al muro la povertà di mezzi degli
inviati. Vanno bene i pescatori del

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

Ore
Ore
Ore
Ore

08.00
09.00
11.00
17.30

Domenica - 15 - XV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Fiorina Poggiaspalla, Ettore Piccardoni, Anita Capodagli, Luigi Truffa - Guido Bortolotti. . .
Natale, Olga, Roberto Tosarelli - Salieri e Bortolotti - Argia Cani e Marcello Veronesi. (GALLO BOLOGNESE)
(Sospesa oggi per lavori di restauro dell’Abside della Chiesa.)
Bruno Girotti e Maria Fiorentini - Giuseppe e Bianca Martignani, Andrea Bugamelli - Aldo Cimatti
Alma Guidetti e Luigi Billi.
Aldo Minarini e Settima Panzacchi martedì 17 def. Mario Fini e Fam. Santi mercoledì 18 def. N. N
Flaminio Ferretti - Carlo Guidi.
venerdì 20 def. N. N. .
Adele Felicori - Aldo Albori e fratelli. (OSTERIA GRANDE ore 19).
MATRIMONIO VALENTINA RUSSO E ERIK FRANCESCHINI (OSTERIA GRANDE)

Domenica - 22 - XVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

def. Corrado Alpi - Gualtiero e Olga Zaniboni.
def. Giuseppe Arena e Maria Mione.. (GALLO BOLOGNESE)
def. Per il popolo.
def. MATRIMONIO GIORGIA ACQUA E MIRKO GIANGIORDANO (OSTERIA GRANDE)
4

. 051 945144

La forza della Chiesa è la fede, non i suoi «mezzi»

sabato 14 def. .Amedea Tosarelli - Oreste Gerace. (OSTERIA GRANDE ore 19).
Ore 08.00 def.
Ore 09.00 def.
Ore 0.00 def.
Ore 11.00 def.
Ore 20.00 def.
lunedì 16 def.
giovedì 19 def.
sabato 21 def.
Ore 10.30

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

Parrocchia di Osteria Grande
Oggi 15 luglio

lago di Galilea, va bene anche un
bovaro come il profeta Amos. E
nessuno di noi ha meno di loro.
Nessuno può dire io sono troppo
piccolo
per
poter
diventare
testimone del Vangelo, troppo
povero, non ho mezzi o cultura.
E allora vado bene anch'io, perché
il discepolo annuncia con la sua
vita: il mio segreto non è in me, è
oltre me, oltre le cose.
La forza della Chiesa, oggi come
allora, non sta nei numeri o nelle
risorse o nei mass media, ma
risiede nel cuore del discepolo:
«L'annunciatore
deve
essere
infinitamente piccolo, solo così
l'annuncio
sarà
infinitamente
grande» (G. Vannucci).
Sorprende che Gesù insista più
sulle modalità dell'annuncio, che
non sui contenuti di esso. E
proclamarono che la gente si
convertisse, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano. La
conversione: vedere il mondo in
altra luce, salpare verso cieli nuovi
e terre nuove, una nuova
architettura del mondo e di rapporti
umani.
Che è già iniziata. Le loro mani sui
malati annunciano appunto che Dio
è già qui. È vicino a te con amore.
È qui e guarisce la vita.
Ermes Ronchi

Domenica 15

At. 23, 16 - 18

Lunedì

16

At. 23, 19 - 22

Martedì

17

At. 23, 23 - 24

Mercoledì 18

At. 23, 25 - 30

Giovedì

19

At. 23, 31 - 35

Venerdì

20

At. 24, 1 - 9

Sabato

21

At. 24, 10 - 16

Festa della
Madonna del Carmelo

Se fosse tuo figlio
Se fosse tuo figlio
riempiresti il mare di navi
di qualsiasi bandiera.
Vorresti che tutte insieme
a milioni
facessero da ponte
per farlo passare.
Premuroso,
non lo lasceresti mai da solo
faresti ombra
per non far bruciare i suoi occhi,
lo copriresti
per non farlo bagnare
dagli schizzi d'acqua salata.
Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,
uccideresti il pescatore che non presta la barca, urleresti per chiedere aiuto,
busseresti alle porte dei governi
per rivendicare la vita.
Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,
odieresti il mondo, odieresti i porti
pieni di navi attraccate.
Odieresti chi le tiene ferme e lontane
Da chi, nel frattempo
sostituisce le urla
Con acqua di mare.
Se fosse tuo figlio li chiameresti
vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.
Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti
vorresti spaccargli la faccia,
annegarli tutti nello stesso mare.
Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa
non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Puoi dormire tranquillo
E soprattutto sicuro.
Non è tuo figlio.
È solo un figlio dell'umanità perduta,
dell'umanità sporca, che non fa rumore.
Non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Dormi tranquillo, certamente
non è il tuo.
(Sergio Guttilla)
---29 giugno 2018
Dedicata ai 100 morti in mare, morti affogati
in attesa di una nave che li salvasse.

Vero diritto vero stupore.

La legge vale anche
per i ministri

L’iniziativa del presidente Mattarella lucidamente accolta dal presidente del Consiglio Conte, nello sbarco dei 67 migranti dalla nave Diciotti
a Trapani, è densa di significato sul piano politico, giuridico, umano.
Un governo, si sa, è fatto per guidare, per gestire, per "amministrare" il
Paese, l’intero Paese. Il Capo dello Stato, vertice dell’amministrazione,
rappresenta l’unità nazionale. La disunione degli organi di governo è
un vulnus che può abbassare la dialettica politica interna al rango dei
diverbi condominiali, fatta salva la scala dei guai che producono. Il
Presidente è lì per ricomporre, rimettere ordine; far stare a cuccia i
ringhiosi e svegliare i sonnolenti. Da questo punto di vista ridà dignità
a una politica quando lo stile rischia di diventare insopportabile.

PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE

Oratorio S. ANNA
in via S. Giorgio

DOMENICA 15 LUGLIO
Ore 8,00 e 11,00: S. Messa

Ore 20.00: S. Messa solenne e

Santi GIOACCHINO e ANNA

Processione lungo la Via M. Scarselli

ALLE ORE 19.00
S. MESSA

La Banda Musicale di Castel S. Pietro T.
sarà presente alla processione ed eseguirà
il Concerto finale consueto.

nel Parco

DEFIBRILLATORE in ORATORIO

Sul piano giuridico: una nave italiana, in un porto italiano, che non può
sbarcare i naufraghi perché un ministro italiano ne vuole a tutti i costi
alcuni in galera come «ammutinati» che hanno «dirottato la nave» è
un concentrato di incoerenze. Non solo linguistiche: giuridiche. Non è
sua la competenza a giudicare, è della magistratura. L’immagine dei
naufraghi tratti in salvo che sentono l’intenzione di riportarli in Libia,
cioè nello stesso inferno cui sono sfuggiti (e di quale inferno si tratti è
testimone l’alto Commissario Onu per i diritti umani, con parole da
tragedia) e resistono preferendo morire, è vicenda che la giustizia
giudicherà.
Ma per chi conosce la Legge del Mare che impone il soccorso (art.
98), e la Convenzione europea sui diritti umani che vieta il respingimento («non-refoulement») dei migranti, anche in mare, verso Paesi
dove sarebbero esposti a trattamenti disumani o degradanti, la riconsegna verso i campi di detenzione libici sarebbe stata il vero crudele
delitto.
La legge vale per tutti, compresi i ministri. Essi esercitano un ufficio, e
devono capire il limite, dove l’uso può sconfinare in abuso; chissà se è
zelo, l’accanimento contro i disperati dei barconi; o chissà se è propaganda la bugia di una "emergenza" attuale smentita dalle cifre. Il Capo
dello Stato, vertice delle Forze armate, e vertice del Csm che è presidio della indipendenza della magistratura, a custodia delle leggi, di
tutte le leggi, per Trapani ha ridato il primato al diritto, in luogo che alla
forza.
Ma c’è ancora un altro senso, quello umano. Forse le paure attizzate,
forse il gradimento popolare per l’efficacia pagante dei pugni sul tavolo
nel gioco brutale del rimpiattino europeo a scansare migranti, non ci
avverte più che il nostro orizzonte si va tingendo di sangue, il cielo si
fa nero, il cuore si fa di pietra. Viene il momento in cui l’ansia, l’ordine,
la sicurezza, la gestibilità europea (anzi mondiale), delle migrazioni,
dovrà fare i conti con le promesse tradite di appianare le disuguaglianze. La nave bloccata è un simbolo, come pure il lager oltremare. Sono
la regressione della civiltà post-umana alla brutalità di quella preumana della pietra e della clava.
È una perversione evoluta, l’invito a non rispondere più agli SOS. O il
marchio di 'clandestino' su tutti gli scampati, meno forse che sulle
magliette rosse dei bimbi estratti morti dall’acqua, avviati alla più rapida e residua 'pacchia' della sepoltura. Il Presidente della Repubblica
non è una statuina simbolica, una ceralacca o una firma sulle Gazzette. È un uomo, sa come noi che la perdita di un bambino sciupa il
cosmo, e che salvare un uomo è salvare il mondo. In tempi di confusione politica e di caos etico, su una sola cosa ha ragione il ministro
Salvini che si dice rimasto 'stupito': lo stupore. Salvare vite umane si
può ben dire che è rimasta l’ultima cosa stupenda, in tempi di cuori di
pietra.
Giuseppe Anzani

Martedì 17 luglio, alle ore17.45 in Oratorio un
tecnico eseguirà il collaudo del deﬁbrillatore.
Tutti possono presenziare.

RICHIESTE:

Cerreto di Spoleto:

Si riceve abbigliamento ESTIVO
Cinture da uomo: urgenti / Tovaglie / Lenzuola e federe / Pannolini neonato misure nr. 4–5 / Abbigliamento
estivo bambino dai 18 mesi fino ai 5 anni/ Canottiere cotone uomo / Bermuda e jeans, magliette, camicie da uomo
taglie XL e XXL / Pantacollant da donna/ Scarpe uomo da
lavoro (misure dal 42 al 46) Sandali e scarpe sportive e da
tennis: da uomo/donna/bambini/bambine / saponi / rasoi
da barba usa e getta / 1 freezer a cassetti o a pozzetto / 3
stendini / 1 divano / 1 bicicletta da donna / 1 bicicletta per
ragazzo 14 anni.

inaugurato il Centro di Comunità “S. Giuseppe”.
Domenica 8 Luglio, in località
Madonna di Costan@nopoli di
Cerreto di Spoleto, è stato
inaugurato il quarto Centro di
Comunità ( dopo quello di
Norcia erano sta@ nel
fraHempo realizza@ quelli di Cascia ed Avendita ): siamo
sta@ invita@ da Giorgio Pallucco, DireHore della Caritas
Umbria, e ben volen@eri, abbiamo partecipato alla cerimonia caraHerizzata dalla Santa Messa, presieduta da
Monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo della Diocesi
di Spoleto-Norcia.

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.

Al termine della
cerimonia ha poi
faHo seguito l'immancabile
momento conviviale.

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE

avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, presso
l’Oratorio di Osteria Grande.

APPELLO!!!
Si cercano volontari/e per la preparazione delle
sportine negli orari sopra indicati.
LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI

delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì
dalle 14,30 alle 16,30.

CHIUSURA ESTIVA DEL LABORATORIO

IN ORATORIO

Il Laboratorio S. Marta, rimarrà chiuso dal lunedì 6
agosto al mercoledì 15 agosto (compresi). La normale
attività riprenderà lunedì 20 agosto.
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