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lunedì 16 Sonia Laghi e Romano Calzolari, Simona Mandrioli e Massimiliano Carulli. 
martedì 17 Morena Monti e Giovanni La Cara. 
mercoledì 18 Anna Albertazzi e Carlo Stanzani, Anna Rita Cava e Massimo Mengoli. 
giovedì 19 Simonetta Petralia e Paolo Bassi, Gabriella Tano e Alessandro Pavolettoni. 
venerdì 20 Giovanna Spagnuolo e Salvatore Giordano. 

Domenica      15    Ada Bugamelli (92), Bruno Capucci, Cinzia Bugamelli, Claudia Berti, Claudio Ambrogetti, 
  Giampaola Melani, Lorenzo Sakellaropoulos, Margherita Ferron, Massimo Piani, Monica Ghini, 
  Vittorina Minelli. 
lunedì 16 Alessia Petrillo, Christian Sangiorgi, Cristian Sammarchi, Federico Lazzarini, Franca Facchini, 

Franca Felicori, Francesca Lanzi, Francesco Stefanini, Lucia Mezzetti, Mara Minarini, Marco 
Stefanini, Mariangela Cava, Pasquale Volonnino. 

martedì 17 Edera Gualandi, Ernesto Penazzi, Giancarlo Romagnoli, Giuseppe Mastrangelo, Gloriana 
Ansaloni, Innocenzo Biagi, Lino Morara, Marianna Nitti, Matilde Presti, Namey Della Rocca, 
Paolo Zerbini. 

mercoledì 18 Emma Cocchi, Fabio Cava, Francesco Santoro, Luciano Benedetti, Natale Pieracci, Rebecca 
Neri, Salvatore Costa, Stefano Bolognesi. 

giovedì 19 Bruno Girotti (96), Chiara Colletti, Daniela Raggi, Danila Bertolini, Franco Altena, Laura 
Bocchicchio, Lorenzina Fontana, Maria Virgen Almonte Ortega, Riccardo Nevola, Rosalia Strada, 
Sonia Veronese. 

venerdì 20 Anna Albertazzi, Anna De Luca, Annamaria Basciano, Flora Pasin, Giovanna Nocentini, Giuliano 
Lazzarini, Leonardo Pollini, Lucia Cavalli, Mauro Marchi, Roberta Senatore, Samantha Belletti, 
Silvia Pedrini, Simone Neri. 

sabato 21 Beatrice Leoni, Carlo Sabbioni, Cristian Gironi, Luigi Signorin, Marina Marrano, Matteo Fracca. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Augusto Fazioli, Clara Pirini, Imelde Bortolotti, Liliana Avoni, Luigia Filippini, Mario Bubani, Rocco Mangieri, 
Tommasina Rocca, Umberto Gualandi, Virginia Bugamelli 

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

Al banchetto del Re non persone perfette ma in camminoAl banchetto del Re non persone perfette ma in camminoAl banchetto del Re non persone perfette ma in camminoAl banchetto del Re non persone perfette ma in cammino    

 C 'è, nella città, una gran-
de festa: si sposa il figlio 
del re, l'erede al trono, 

eppure nessuno sembra interessato; 
nessuna almeno delle persone im-
portanti, quelli che possiedono terre-
ni, buoi e botteghe. È la fotografia 
del fallimento del re. Che però non si 
arrende al primo rifiuto, e rilancia 
l'invito. Come mai di nuovo nessuno 
risponde e la festa promessa finisce 
nel sangue e nel fuoco? È la storia 
di Gesù, di Israele, di Gerusalem-
meb 

 
Allora disse ai suoi servi: andate 

ai crocicchi delle strade e tutti quelli 
che troverete, chiamateli alle nozze.  
Per la terza volta i servi ricevono il 
compito di uscire, chiesa in uscita, a 
cercare per i crocicchi, dietro le sie-
pi, nelle periferie, uomini e donne di 
nessuna importanza, basta che ab-
biano fame di vita e di festa. Se i 
cuori e le case si chiudono, il Signo-
re, che non è mai a corto di sorpre-
se, apre incontri altrove. Neanche 
Dio può stare solo. L'ordine del re è 
illogico e favoloso: tutti quelli che 
troverete chiamateli alle nozze. Tutti, 
senza badare a meriti, razza, morali-
tà. L'invito potrebbe sembrare ca-
suale, invece esprime la precisa vo-
lontà di raggiungere tutti, nessuno 
escluso.  

 

 
Dai molti invitati passa a tutti in-

vitati, dalle persone importanti passa 
agli ultimi della fila: fateli entrare tut-
ti, cattivi e buoni. Addirittura prima i 
cattivi e poi i buoni, senza mezze 
misure, senza bilancino, senza quo-
te da distribuire...  

 
Il Vangelo mostra che Lui non 

cerca uomini perfetti, non esige 
creature immacolate, ma vuole uo-
mini e donne incamminati, anche col 
fiatone, anche claudicanti, ma in  

 

cammino. È così è il paradiso. Pieno 
di santi? No, pieno di peccatori per-
donati, di gente come noi. Di vite 
zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a 
fare qualcosa per lui, ma a lasciargli 
fare delle cose per loro: che lo lasci-
no essere Dio!  

 
Il re entrò nella sala... Noi pen-

siamo Dio lontano, separato, sul suo 
trono di gloria, e invece è dentro la 
sala della vita, in questa sala del 
mondo, è qui con noi, uno cui sta a 
cuore la gioia degli uomini, e se ne 
prende cura; è qui, nei giorni delle 
danze e in quelli delle lacrime, inse-
diato al centro dell'esistenza, nel 
cuore della vita, non ai margini di 
essa. 

 
E si accorge che un invitato non 

indossa l'abito delle nozze. Tutti si 
sono cambiati d'abito, lui no; tutti 
anche i più poveri, non so come, 
l'hanno trovato, lui no; lui è come se 
fosse rimasto ancora fuori dalla sala. 
È entrato, ma non credeva a una 
festa. Non ha capito che si fa festa 
in cielo per ogni peccatore pentito, 
per ogni figlio che torna, per ogni 
mendicante d'amore. Non crede che 
Dio mostri il suo volto di padre nei 
racconti di un Rabbi che amava ban-
chetti aperti per tutti. 

 

Ermes Ronchi 

 

Sabato   14  def.  Amedea Tosarelli  -Antonia Costabile.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 15 -  XXVIII DOMENICA del Tempo Ordinario  

Ore    08.00  def.  Per il popolo . 
Ore    09.00  def.  Bortolotti e Salieri - Pavan e Visentin (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Battesimo Filippo Giacomo Foresti  (VARIGNANA)  
Ore    10.00  def.  INIZIO DEL CATECHISMO  
Ore    11.15  def.  Carla Degli Esposti             

Lunedì   16  def. Aldo Minarini e Settima Panzacchi      Martedì  17 def.  N. N.     Mercoledì 18  def.  Vito. 
Giovedì 19  def.  Carmela Ruggiero - Imelda Bortolotti e Mario Fanti .        Venerdì 20 def.    N. N. 
Sabato   21  def. Dante Colli   (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 22 -  XXIX DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def.  Olga e Gualtiero Zaniboni - Francesco Lollini.  

Ore    09.00  def.  Anna Morara    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Aldo Cimatti   (VARIGNANA) 
Ore    10.00  def.  Romano Tano - Umberto, Antonio ed Erminia Gualandi 

Ore    11.15  def.  Battesimo Leonardo Catanzariti 

Una Chiesa in uscita 
Conclusione del Congresso Eucaris3co Diocesano  

 

Come il Padre ha mandato il Figlio, così il Fi-
glio manda noi, suoi discepoli, per annuncia-
re dappertu8o il suo Vangelo di salvezza.  
 

La comunione eucaris>ca riempie la nostra 
vita della presenza del Signore, compensan-
do con la sua grazia la scarsità dei nostri 
mezzi. Per questo andiamo volen>eri incon-
tro alla ci8à degli uomini, for> della gioia 
che abbiamo sperimentato nell’incontro con 
il Signore. 
 

GRAZIE! 
Papa Francesco dice che per la pace in fa-
miglia sono molto importanti tre parole : 
“Permesso, grazie e scusa”.  Io penso che 
siano indispensabili in ogni tipo di relazioni 
umane. Anche nel rapporto parroco -
parrocchiani. Nel festeggiare il 50° dell’
Ordinazione sacerdotale tante volte ho pro-
nunciato la parola “grazie”; la rivolgo anco-
ra una volta, con tutto me stesso, a ogni 
parrocchiano delle cinque Chiese:   

GRAZIE!        
                             (d. Arnaldo) 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 22 / 10 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  
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CONSEGNA delle DONAZIONI: 
Solo il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30.  

 

RICHIESTE 
Coperte / Asciugamani spugna / Lenzuoli e federe in cotone / 
Pantaloni e tute sportive da uomo / tute sportive e pantacollant 
da donna / canottiere, slip e calzini cotone da uomo: urgenti / 
Calzini e slip bambino/a. Scarpe sportive da uomo: urgenti (in 
buono stato in particolare numeri 39/40/41/42/43) / Scarpe sporti-
ve da donna in particolare numeri 38/39/40/41   
 

  VARIE  
Pannolini per neonato nr°1 – 2: urgenti e nr°4 - 5 / Latte in polve-
re Mellin n°3 / Biberon per neonati / 1 triciclo e 2 passeggini / 1 
carrello per spesa con ruote / Biciclette di ogni tipo (soprattutto 
donna e bambini) / 2 letti a castello / scrivania x ragazzo / 2 lava-
trici / 1 computer fisso / 1 seggiolino x bimbo 3 anni / stufe elettri-
che / Zaini scolastici in buono stato, borsoni e zaini da adulti: 
urgenti / sacchi a pelo:  urgenti / rasoi da barba usa e getta, 
deodoranti e dopobarba: per le persone senza fissa dimora / 2 
cellulari completi di caricabatteria. 
 

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

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE 
avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, presso l’Ora-
torio di Osteria Grande. 
 

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI 
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30.  
      MERCATINO-D'AUTUNNO 
Sabato 14 ottobre dalle 15,00 alle 18,00 e domenica 15 
ottobre dalle 9,00-12,30 e 14,00-17,00, si effettua il tra-
dizionale Mercatino Caritas d’Autunno. Il ricavato ser-
virà per aiutare le famiglie e le persone in difficoltà 
economica. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass è finalmente riuscito ad avere il passaporto. 
Nel mese di novembre partirà per una visita in Sene-
gal, da dove manca da più di 5 anni. Dopo la morte 
della mamma, la necessità di tornare a casa e incon-
trare le sorelle è diventata più forte. Siamo lieti che 
sia riuscito ad avere  i documenti e che, grazie al  
lavoro, possa permettersi questo viaggio. Abass dal 
prossimo gennaio comincerà a studiare per la patente 
Moussa continua a lavorare a Osteria Grande nella 
stessa azienda. La settimana prossima riprenderà le 
lezioni a Castel San Pietro T. sia per migliorare la 
conoscenza della lingua italiana sia per garantirsi una 
sicurezza maggiore nell’ambito lavorativo. 
Il 22 ottobre ci sarà l’ultima colletta dedicata a 
questo progetto. Si è deciso di sospenderla per il 
momento, in quanto i ragazzi stanno raggiungendo 
diversi obiettivi di autonomia. Lavorano e sono in 
grado di sostenere le loro spese, incluse quelle sani-
tarie. Ci auguriamo che continuino così. 
L’appartamento è uno degli anelli mancanti per rag-
giungere 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, ma questa sistemazione è provvisoria. Se qual-
cuno ha un appartamento oppure sa di un apparta-
mento, può gentilmente contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.    GRAZIE! 
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C he il matrimonio 
fosse in grave crisi, 
è cosa purtroppo 
risaputa. E chi scri-
ve ne sa qualcosa. 

Le molteplici cause sono oggetto di 
studi e attenzioni di ogni genere. 

 
Ma forse la questione, nella sua 

profonda drammaticità e complica-
zione, è più scontata di quanto si 
pensi. Qualsiasi rapporto umano, 
quindi anche quello matrimoniale, 
ha bisogno di un presupposto og-
gettivamente fondamentale: l’aper-
tura nei confronti dell’altra persona. 
Ogni tipo di sclerotizzazione in se 
stessi e ogni assolutismo egocentri-
co, mina inevitabilmente il rapporto 
stesso, lo logora e lo distrugge, es-
sendo esso, per sua stessa defini-
zione, una relazione. Ora, appare 
lapalissiano ai più, che una relazio-
ne individuale è un ossimoro. O 
almeno lo era fino a qualche tempo 
fa.  

 
Nei giorni nostri, però, si è supe-

rato anche questo concetto. Si è 
spalancata anche questa porta. An-
zi: portone. L’individualismo impe-
rante presso ogni forma di vita esi-
stente nella nostra società moder-
na, ha raggiunto vette altissime. 
Non solo si è insinuato nella coppia 
e nella famiglia, causando litigi e 
separazioni, ma agisce addirittura 
prima che la coppia stessa si sia 
realmente formata.  

 
E’ di questi giorni, infatti, la noti-

zia che una 40enne istruttrice di 
fitness di Lissone (in provincia di 
Monza), sia convolata, o meglio, 
“volata” a nozze con se stessa.  

 
E’ stato un matrimonio tradizio-

nale in tutto e per tutto, salvo per un 
particolare: mancava lo sposo. Che 
volete che sia? Scandalizzarsi di 
ciò, significa dover ammettere a se 
stessi di essere dei logori e ormai 
insignificanti difensori di cose sor-
passate, stantie, banali. Démodé.  

 
Una cosa è certa: la curiosità mi 

pervade nell’attesa del primo divor-
zio di un matrimonio single. Ma te-
mo sia solo questione di tempo! 

 
Il termine Matrimonio deriva dal 

latino matrimonium, unione di due 
parole: mater, madre, genitrice e 
munus, compito, dovere. Il matrimo-
nium era, nel diritto romano, un 
"compito della madre", intendendosi 
il matrimonio come un legame che 
rendeva legittimi i figli nati dall'unio-
ne. Da relazione. Lo ammetto, par-
lare di etimologia dal latino da parte 
di un perito metalmeccanico e in un 
contesto come l’attuale, è come se 
un rinoceronte indossasse un pigia-
mino coi pizzi, con la pretesa di ri-
sultare elegante.  

 
Tuttavia, un barlume di logica 

sarebbe sempre bene mantenerlo e 
allora ecco che non cessiamo di 
meravigliarci davanti allo stravolgi-
mento dei significati e della realtà 
delle cose. Il matrimonio di una per-
sona singola, non è solo una bouta-
de di fine estate, ma l’ormai ennesi-
ma dimostrazione che si è imbocca-
ta una strada molto pericolosa, sen-
za la percezione che lo sia.  

 
D'altronde, il matrimonio single 

arriva dopo il genitore single. Tutto 
ormai si riduce alla singola persona, 
al soddisfare le proprie esigenze 
che vedono nella relazione una si-
tuazione dalla quale prendere le 
distanze perché è faticosa, perché 
è noiosa, perché è asfissiante, per-
ché è tutto ciò che non abbiamo il 
coraggio di ammettere di noi stessi. 
E non potendo lasciare noi stessi, ci 
isoliamo con l’illusione di risolvere il 
problema. Amare solo la propria 
persona significa farsi un danno 
enorme, poiché si vive comunque 
un’esistenza di relazioni. 

 
La pretesa di avere dei figli sen-

za un rapporto con un’altra persona 
di sesso opposto, è l’apoteosi 
dell’egoismo, o se si vuole – per  

 
usare le parole di Papa Francesco, 
pronunciate nell'udienza con i par-
tecipanti all'assemblea generale 
della Pontificia Accademia per la 
Vita “dell’egolatria, ossia di un vero 
e proprio culto dell’io, sul cui altare 
si sacrifica ogni cosa, compresi gli 
affetti più cari". Una prospettiva che 
secondo Francesco ci fa diventare 
incapaci di "rivolgere gli occhi verso 
gli altri e il mondo".  

 
Davvero non ci siamo accorti 

che l’egoismo esasperato con una 
mano ci blandisce elargendo gratifi-
cazioni e utopie, mentre con l’altra 
riduce la nostra stessa vita a bene 
futile e sterile? L’esaltazione dell’io 
spinge la relazione verso l’irrilevan-
za: ognuno vive per sé, tanto da 
svilire la convinzione fondamentale 
che è la differenza a creare nuova 
Vita e una Vita degna del proprio 
vero significato. 

 
La celebre battuta di Nanni Mo-

retti riportata nel titolo di questo edi-
toriale, non è solo sconsolante, ma 
se trasportata a riferimento del vive-
re una relazione matrimoniale, fami-
gliare, genitoriale, figliale, assume 
inevitabilmente una drammaticità 
che mina le basi stesse della nostra 
esistenza di uomini e donne, di pa-
dri, madri e di figli, perché davvero 
non ci può essere futuro nel rimane-
re solo con se stessi. 

 

Marco Gallerani 
 

 
Ma perché chiamarlo matrimo-
nio mi chiedo io? Perché voler 
dissacrare  i valori che per tanti anni 
ci hanno accompagnato? Perché dob-
biamo compiere azioni ad effetto solo 
per suscitare clamore attorno a noi 
un po’ di? 

 Maria Valentina Platania 

Celebrato in Brianza il primo matrimonio di una singola persona:  
c’era solo la sposa 
 

Continuiamo così: Continuiamo così: Continuiamo così: Continuiamo così: 
facciamoci del malefacciamoci del malefacciamoci del malefacciamoci del male    

 
 

Oggi inizia Il cammino catechi-
stico  per i bimbi di 2ª, 3ª, 4,ª 5ª 
elementare e per i ragazzi delle 
medie.  
 

Alle ore 10.00 i bambini e i ra-
gazzi, accompagnati dai genito-
ri, parteciperanno alla S. Messa 
di apertura dell’anno catechistico. 
 

Infine facciamo appello ai giovani e agli adulti 
perché offrano la loro disponibilità per il servi-
zio della Catechesi.  

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
La Cresima sarà celebrata domenica 26 novembre 
alle ore 10.30. 
I cresimandi, giovedì 19 ottobre, alle ore 18 in 
Chiesa, avranno un incontro infrasettimanale di 
catechismo. 

  

 

CPU  e  CPAEU 
L’inizio di un nuovo anno pastorale è sempre l’inizio di 
un nuovo cammino per tutti nel segno della continuità.  
 

Giovedì 19 ottobre, alle ore 21: Assemblea del CPU 
Martedì 31 ottobre, alle ore 21: Assemblea del CPAEU 

BAR IN PIAZZA PRO PAVIMENTAZIONE  
DELL’INGRESSO DELLA CHIESA  

 

In occasione dell’apertura dell’Anno Catechistico si 
effettuerà sul piazzale della chiesa  una vendita di 
dolci, biscotti, torte salate il cui ricavato verrà utiliz-
zato per contribuire alla pavimentazione dell’area 
prospiciente l’ingresso della chiesa.  Con la stessa 
finalità nel gazebo verrà installato un punto ristoro 
che, ad offerta libera, servirà caffè, aperitivi e stuz-
zichini. 

GENITORI DEI RAGAZZI DELLE MEDIE 
 

Martedì 17 ottobre, alle ore 21 in Oratorio,  

avranno un incontro con gli educatori dei ragazzi 

delle medie. Verrà presentato il programma  

delle iniziative per l’anno pastorale 2017 - 2018. 


