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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
martedì 18 Margherita Gasperini e Stefano Maestri, Simona Querzola e Alessandro Montanari. 
mercoledì 19 Rosaemilia Dalpane e Enrico Strada. 
giovedì 20 Mafalda Albanelli e Maurizio Longhi. 
sabato 22 Ines Bugamelli e Enrico Parma (60), Mariella Bacci e Maurizio Umberto Marchetti, 

Simona Cappelletti e Luciano Romito. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 16 Antonio De Luca, Armando Castellini, Eros Mariani, Lorenzo Barbi, Michela Cavarretta, Monica 

Modelli, Roberto Crovara Pescia, Rosanna Topo, Sabrina Montebugnoli, Samuele Zanerini, 
Stefano Berti. 

lunedì 17 Alessandra Maestripieri, Bruna Grandi, Chiara Campagnoni, Deborah Perri, Gezim Goga, 
Gianfranco Giacomoni, Giovanni Berti, Haxhiu Maksim, Leo Visani, Liliana Toccariello, Marisa 
Mengoli, Pasqualina Capozzi (90), Roberto Dall'Olio, Sara Neri, Sonia Santi, Valentina Santi, 
Valerio Alberoni, Veruska Cavalieri. 

martedì 18 Carmelo Lombardo, Diana Minghè, Ilenia Paparella, Marcella Accorsi, Marta Buganè, Matteo 
Bisicchia, Silvano Ferrari. 

mercoledì 19 Cinzia Labanti, Cristina Orso, Danilo De Pace, Elio Santandrea, Elisa Ludovico, Gaia Garavini, 
Giuseppe Finiello, Giuseppe Guolo, Marco Carnevale, Marco Michelon, Marta Crini, Mirella 
Magri, Patrizia Sabattini, Santo Macaluso, Valeria Sermasi. 

giovedì 20 Aldo Alberoni, Andrea Mezzetti, Andrea Saveri, Claudio Fontana, Enzo Castellari, Fabio Iattoni, 
Fabrizio Strada, Mafalda Albanelli, Maria Cerè, Mario Fabiano, Mauro Naldi, Monica Checchi, 
Sofia Vecchi, Umberto Del Bianco. 

venerdì 21 Bruno Nannetti, Christian Spisni, Concetta Di Maria, Davide Tinti, Federico Dordei, Giuseppe 
Ferrara, Marco Monari, Massimo Galliera, Michael Nannetti, Mirella Caprara, Pascal Salvadè, 
Sonia Montanari, Williams Di Battista Nunez. 

sabato 22 Edda Fantazzini, Emanuele Zaniboni, Gabriele Ferlicca, Luisa Franceschini, Luisa Poli, Maria 
Marti, Rodolfo Amaducci, Silvia Grossi. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Aurelio Fiumi, Caterina Palmeri, Dante Monti, Elide Osmanti, Enrico Bortolotti, Enzo Sgarzi,  

Ernesto Cavalli, Francesco Crovara Pescia, Giuseppe Galeotti, Guido Marchetti, Lodovico Carciofi,  
Pietro Giusti, Renato Solmi, Rosmildo Ungarelli, Sergio Scalorbi. 

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

Portate a tutti la gioia del Signore risortoPortate a tutti la gioia del Signore risortoPortate a tutti la gioia del Signore risortoPortate a tutti la gioia del Signore risorto 

 

 
 
 

 

L a natura si riveste di fo-
glie e fiori, gli alberi sono 
ricoperti di verde con il 
profumo del fresco, i 
giardini e i campi si colo-

rano e anche gli uccelli sembrano 
cantare musiche di festa. Parteci-
pando a una liturgia pasquale colpi-
sce la ricchezza di segni: rami d’ulivo 
(domenica delle Palme), fuoco e ceri 
accesi (notte di Pasqua), suoni e 
canti festosi (alleluia). Anche chi si 
interessa poco di vita di Chiesa, per-
cepisce che la Pasqua è un avveni-
mento importante, diverso e fa suo 
l’augurio: «Buona Pasqua!». 
L’Eucaristia, partecipazione al miste-
ro pasquale di Gesù, ci coinvolge 
rendendoci capaci di dare un senso 
alle croci e difficoltà di cui è intrec-
ciata l’esistenza umana. Quando le 
persone sperimentano nella propria 
vita il dolore per la perdita dei propri 
cari, per malattie, per difficoltà fami-
liari.., hanno bisogno di scorgere 
all’orizzonte il sorgere di una luce 
che apre il cuore alla speranza e che 
fa dire: «Una risposta e un significato 
ci saranno». Uno sguardo al Crocifis-
so aiuta a riconoscere che, dopo 
quella morte dolorosa e ingiusta, vi è 
stata la risurrezione. 
«L’annuncio gioioso della Pasqua: 
Gesù, il crocifisso, non è qui, è risor-
to ci offre la consolante certezza che 
l’abisso della morte è stato varcato 
e, con esso, sono stati sconfitti il lut-
to, il lamento e l’affanno. Il Signore, 
che ha patito l’abbandono dei suoi 
discepoli, il peso di una ingiusta con-
danna e la vergogna di una morte 

infame, ci rende ora par-
tecipi della sua vita im-
mortale e ci dona il suo 
sguardo di tenerezza e di 
compassione verso gli 
affamati e gli assetati, i 
forestieri e i carcerati, gli 
emarginati e gli scartati, 
le vittime del sopruso e 
della violenza. Il mondo è 
pieno di persone che 
soffrono nel corpo e nello 
spirito... A quanti nelle 
nostre società hanno 
perso ogni speranza e 
gusto di vivere, agli anziani sopraf-
fatti che nella solitudine sentono ve-
nire meno le forze, ai giovani a cui 
sembra mancare il futuro, a tutti ri-
volgo ancora una volta le parole del 
Risorto: “Ecco, io faccio nuove tutte 
le cose... A colui che ha sete darò 
gratuitamente acqua dalla fonte della 
vita” . 
Questo rassicurante messaggio di 
Gesù, aiuti ciascuno di noi a ripartire 
con più coraggio e speranza per co-
struire strade di riconciliazione con 
Dio e con i fratelli. Ne abbiamo tanto 
bisogno!» (Papa Francesco, Pasqua 
2016). 
La celebrazione della Pasqua di Ge-
sù ci comunica il dono del suo Spirito 
che si manifesta nei seguenti frutti: 
«Il frutto dello Spirito è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé». I 
frutti sono visibili nelle nostre esi-
stenze umane, nella storia dell’uma-
nità. Osserviamo la realtà attorno a 
noi nel tentativo di cogliere i segni e i 

frutti della Pasqua nella 
nostra società. Possiamo 
riconoscere che essi ci 
sono e sono tanti! Ogni 
servizio reso alla vita del-
le persone testimonia la 
Pasqua di Gesù. Ogni 
volta in cui qualcuno di-
fende la vita dell’altro con 
il sacrificio della propria 
vita rende lode alla Pa-
squa di Gesù. Abbiamo 
tutti nella memoria affetti-
va e visiva l’eroismo di 
soccorritori che hanno 

prestato servizio nelle aree del cen-
tro Italia, colpite dal terremoto e dai 
disastri causati dal maltempo. I molti 
gesti di solidarietà per salvare tutte 
le vite possibili sono sicuramente un 
frutto della Pasqua. Siamo testimoni 
di servizi eroici di accoglienza dei 
profughi, di quelli quotidiani di tante 
persone che assistono e si prendono 
cura di ammalati, di anziani e di 
bambini con molta responsabilità. 
Sperimentiamo allora il trionfo della 
vita sulla morte. 
Ogni volta che incontriamo uno 
sguardo saturo di vita, felice della 
lunga esistenza o il volto soddisfatto 
di una coppia di migranti che rag-
giungono la meta desiderata, o gio-
vani entusiasti proiettati verso il futu-
ro ecco possiamo dire: la Pasqua di 
Gesù si rende manifesta! La Pasqua 
di Gesù esprime il trionfo della vita. 
Proviamo allora la stessa gioia di 
quando partecipiamo a una celebra-
zione festosa della risurrezione di 
Cristo.        Paola Mancini 

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. 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
DOMENICA - 16 -  PASQUA 

ORE 22.00  VEGLIA PASQUALE a OSTERIA GRANDE, VARIGNANA E GALLO BOLOGNESE  
Ore    08.00  def.  Franco Bergami - Querzè e Menichetti - Giorgio Cavina - Luigi Billi e Ama Guidetti -  
   Angelo Marrone -   Antonio Pavan e fam. Pavan e Bellini. 
Ore    09.00  def.  Fam. Salieri e Bortolotti    (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Guido Chiusoli, Alma Turtura e Dante Borghi - Nino e Andrea Grillini.  
Lunedì  17       def  Carla Guidi e Ezio Baroncini     Martedì   18 def. Enzo Sgarzi e Ida Bettocchi   
Mercoledì  19  def.  Nello, Maria e Marco Montebugnoli - Guido e Maria. Giovedì  20 Laura Lolli e Luigi Ungarelli    
Venerdì  21    def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi.  Ore 18 - 25° Ann. Matrimonio M. Caccioni e M. Facchini 
Sabato 22      def.  Olga e Gualtiero Zaniboni. (ore 19 OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 23 -  II di PASQUA - S. GIORGIO MARTIRE 
Ore    08.00  def.  Billi e Fini - Querzè e Menichetti - Bortolotti e Amadori - Anita Capodagli, Luigi truffa,  
   Ettore Piccardoni, Fiorina Galli Poggiaspalla. 
Ore    09.00  def.  Stefano e Lina Monti (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Alberto Baruzzi.  (VARIGNANA) 
Ore    10.30  def.  Leoni, Lambertini, Gino Andreoli e Ezio Leoni -  Vittorino e Guglielmo Raggi, Ugo, Lina e Brigida Landi, 
   Ermelinda Cavina.  

 

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 23 / 04 
ore    08.00 - 10.30  

(OSTERIA GRANDE) ) 
 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  23 aprile 2017 

  DOMENICA 23 APRILE  FESTA di S. GIORGIO M.  

Domenica  16 Gv. 11,33 - 37 

Lunedì       17 Gv. 11,38 – 48 

Martedì      18 Gv. 11.49 - 53 

Mercoledì   19 Gv. 11,54 - 57 

Giovedì      20 Gv. 12,1 - 3 

Venerdì      21 Gv. 12, 4 - 8 

Sabato       22 Gv. 12,9 – 10 
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LABORATORIO  CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA delle DONAZIONI: 
    SOLO il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30 

(si accettano solo cose pulite e in buono stato) 
 RICHIESTE 

Pannolini per neonato nr° 4-5 Omogeneizzati di ogni tipo, 
crema di riso, pappe varie, latte in polvere Mellin n°.2. Ab-
bigliamento: per neonato (maschio) 0-3 mesi, intimo uo-
mo, jeans fino taglia 52. Jeans donna taglia da 46 in su, 
leggings donna. Tute sportive da uomo e donna. Scarpe 
sportive in buono stato per uomo (dal 38 in su), donna (dal 
35 in su) e per bambini e ragazzi. VARIE: biciclette di ogni 
tipo (soprattutto donna), 1 passeggino gemellare chiudibile 
e 1 triciclo. 2 lettini da neonato, 1 congelatore a pozzetto. 

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’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” 
 

GRAZIE per le collette della scorsa settimana pari a 
264,77 euro. 
I ragazzi continuano a lavorare e per questo contri-
buiscono alle loro spese, che includono la spesa, i cel-
lulari, le loro spese personali e il contributo per l’uso 
della canonica. La parrocchia si è impegnata a soste-
nerli con le utenze e con l’amicizia e la costruzione di 
una relazione che speriamo li porti davvero ad inte-
grarsi nel nostro territorio. 
Entrambi continuano con lo studio della lingua italia-
na. Abass si sta preparando per sostenere l’esame di 
terza media e comincerà a prepararsi per prendere la 
patente, requisito importante per il suo lavoro. 
Incrociamo le dita per entrambi per il rinnovo dei 
loro contratti.  
Entrambi non tornano a casa da più di 5 anni e in que-
sto momento hanno qualche pensiero riguardo allo 
stato di salute di alcuni familiari...possiamo provare a 
ricordarli nelle nostre preghiere! 
A.A.A. cercasi MOTORINO da guidare senza pa-
tente 
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 ha un appartamen-
to oppure sa di un appartamento, 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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S iamo esseri di deside-
rio, affascinati dalla 
vita piena annunciata 
da Cristo. E osiamo 
sperare che la risurre-

zione di Gesù riguardi anche noi. Di 
fronte, però, alle forze mortali, que-
sta fede è messa a dura prova. Non 
termina tutto con la morte, una ge-
nesi al contrario? L’umanità non è 
destinata al sepolcro, costretta a 
percorrere a ritroso il cammino della 
nascita? Signore, rotola la pietra e 
scioglici dai legami della morte! Con 
questa invocazione, che nasce dal 
desiderio e sfida l’evidenza, entria-
mo nel giardino della risurrezione, 
luogo in cui l’evangelista Giovanni 
annoda i diversi fili della trama.  

Di quella biblica, innanzitutto: vie-
ne riaperto il giardino dell’Eden e 
quello del Cantico trova qui il suo 
compimento, nell’incontro di chi vive 
un amore più forte della morte. Ed 
anche la trama del Quarto Vangelo. 
A metà del quale troviamo la resur-
rezione di Lazzaro: l’ultimo dei 
«segni», posti da Gesù per esprime-
re il sogno di Dio; e insieme, anticipo 
della sua «ora», quando, per amare 
i suoi «fino alla fine», deve anche 
Lui affrontare la morte ed essere 
deposto in un luogo a parte, lontano 
dai viventi.  

«Dove l’avete deposto?» (11, 34), 
chiede Gesù a proposito dell’amico 
Lazzaro. «Dimmi dove l’hai depo-
sto…» (20, 15), domanda la Madda-
lena al presunto giardiniere. Dove va 
a finire la vita? Perché continuiamo 
a cercarla, anche a tempo scaduto? 
Per Giovanni, è decisivo il legame 
affettivo. Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro (11, 5; cfr. v. 36); e 
la Maddalena viene descritta come 
la ragazza del Cantico, «malata d’a-
more». Il pianto di Maria (20, 13.15), 
come il turbamento di Gesù (11, 33) 
manifestano un amore che si oppo-
ne alla perdita. I due racconti di re-
surrezione allestiscono la scena del-
la resistenza amorosa e suggerisco-
no che solo essa possa generare 
una ri-esistenza.  

Entrambi, poi, illustrano una dina-
mica dei movimenti, che implica uno 
«stare» ed un «andare», dando for-
ma al cammino della fede. Per Gio-

vanni, lo «stare» è l’elemento di con-
giunzione tra la scena del Golgota e 
quella del primo giorno della setti-
mana. Presso la croce di Gesù sta-
vano sua madre e la sorella di sua 
madre, Maria di Cleopa, e Maria 
Maddalena (19, 25). Nel giardino 
della resurrezione, Maria se ne sta-
va fuori vicino al sepolcro a piangere 
(20, 11). Stare è verbo chiave del 
racconto di Giovanni. Dalle prime 
battute, quando due discepoli del 
Battista vanno a vedere dove abita 
Gesù e stanno con Lui tutto il giorno 
(1, 39); agli insegnamenti del Mae-
stro sul rimanere in Lui, come il tral-
cio sta unito alla vite (15, 1ss); fino 
alla fine, quando il Risorto rimane 
grazie alla testimonianza del disce-
polo amato, Scrittura destinata a 
stare fino al suo ritorno (21, 21ss).  

Lo «stare» di Giovanni significa 
sempre decidere di restare, senza 
fuggire, operare sui tempi lunghi, 
superando la tentazione della resa, 
come quando, sul Golgota, tutto 
sembra finito e non resta che torna-
re sui propri passi, in preda alla de-
lusione e allo sconforto. Esprime 
tenacia, pazienza del leggere, senza 
lasciarsi tradire dalla fretta di giudizi 
sommari, di emozioni altalenanti. Ma 
perché lo «stare» non degeneri in un 
immobilismo passivo, come quello 
della pietra del sepolcro, che invece 
deve essere tolta, ecco che nel giar-
dino della Pasqua risuona l’imperati-
vo opposto: va’ dai miei fratelli (20, 
17).  

Stare e andare, entrambi ingre-
dienti necessari alla fede nel croci-
fisso risorto. E tutti e due così rari 
nel nostro presente. Siamo incapaci 
di «stare», noi che viviamo vite di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corsa, che agiamo su più fronti 
(multitasking!), mossi dall’urgenza di 
t ro vare s oluzio ni immed iate 
(problem solving!). La comunità ino-
perosa che scommette sul rimanere 
in ascolto della Parola, che la medita 
e la custodisce, attendendo con per-
severanza una luce dall’alto, è conti-
nuamente sottoposta al sospetto di 
inefficienza e inutilità. Eppure, pro-
prio quell’accelerazione che irride lo 
«stare», si ritrova a non sapere più 
dove si stia andando, spostando i 
problemi più che risolverli, provando 
tutto e non concludendo niente. E 
così, anche l’«andare» fa problema, 
oggi.  

Certo, ci muoviamo spasmodica-
mente, ma è come se girassimo a 
vuoto. E una volta finita la carica, 
eccoci a terra, tristi e depressi, con 
la sensazione che, in fondo, niente 
valga veramente la pena. La Pasqua 
ci richiama ad una sapienza che 
stiamo perdendo. Il racconto di Gio-
vanni ne evidenzia la grammatica: 
quella che dà voce al desiderio in-
quieto che abita i cuori di chi ama la 
vita e se ne prende cura, coltivando 
relazioni profonde; quella di chi non 
fugge la vita, ma sceglie di starci, 
con consapevolezza e tenacia; e si 
muove in essa, vincendo la paralisi 
della morte, andando oltre i tanti se-
polcri che ci tengono in ostaggio. 

Qui intuiamo la sfida della Pa-
squa: che anche noi, come Gesù, 
possiamo risorgere, fin da subito. 
Che anche le nostre fughe frettolose 
o le nostre pietre pesanti possano 
non avere l’ultima parola. Fanno e-
sperienza della potenza della vita 
quanti scelgono di «stare», di fer-
marsi ai piedi di Gesù, in ascolto 
della sua Parola. La quale, poi, ci 
dirà di «andare», indicandoci il cam-
mino da percorrere, rimettendoci in 
piedi e facendo delle nostre comuni-
tà stanche delle chiese in uscita, 
capaci di scommettere sull’amore e 
di tessere legami con gli altri fratelli 
di Gesù.            

  Lidia Maggi 

La fede tra  
«stare» e «andare» 

Feliz  Pascua!        Happy Easter!   
Frohe Ostern!   Joyeuses Pâques!  

Boa Pascoa!        Paste Fericit!  

Buona Pasqua!      

C P A E     C P A E     C P A E     C P A E     e     C P U     C P U     C P U     C P U    
Martedì 18 aprile alle ore 21.00: riunione  
Consiglio per gli affari economici (CPAE). 
Giovedì 20 aprile alle ore 21.00: assem-
blea del Consiglio pastorale (CPU). 

 

LUNEDÍ di PASQUA  
Lunedì di Pasqua, alle ore 10.00, verrà celebra-
ta la S. Messa a Villa MARGHERITA e a Villa 
FATTORI. Nella Chiesa di S. Giorgio a Osteria 
Grande alle ore 11.00. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo stati Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo stati Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo stati Ringraziamo tutti per la cordialità con cui siamo stati 
accolti nelle case. accolti nelle case. accolti nelle case. accolti nelle case. Le offerte in occasione delle Bene-Le offerte in occasione delle Bene-Le offerte in occasione delle Bene-Le offerte in occasione delle Bene-
dizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla con-dizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla con-dizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla con-dizioni Pasquali sono state caratterizzate dalla con-
sueta generosità e hanno raggiunto la somma di: € sueta generosità e hanno raggiunto la somma di: € sueta generosità e hanno raggiunto la somma di: € sueta generosità e hanno raggiunto la somma di: € 
4.305,00 a Gallo Bolognese4.305,00 a Gallo Bolognese4.305,00 a Gallo Bolognese4.305,00 a Gallo Bolognese––––Casalecchio dei Conti, Casalecchio dei Conti, Casalecchio dei Conti, Casalecchio dei Conti, 
€ 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madonna del € 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madonna del € 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madonna del € 2.510,00 a Varignana, € 630,00 a Madonna del 
Lato, Lato, Lato, Lato, €    23.793,00 a Osteria Grande.  23.793,00 a Osteria Grande.  23.793,00 a Osteria Grande.  23.793,00 a Osteria Grande.  GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!    
                

Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizione Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizione Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizione Le famiglie che non hanno ricevuto la Benedizione 
possono richiederla in altra data telefonando a possono richiederla in altra data telefonando a possono richiederla in altra data telefonando a possono richiederla in altra data telefonando a     
d. Arnaldo 3395766712,  a d. Lorenzo 3402559953.d. Arnaldo 3395766712,  a d. Lorenzo 3402559953.d. Arnaldo 3395766712,  a d. Lorenzo 3402559953.d. Arnaldo 3395766712,  a d. Lorenzo 3402559953. 

PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE PARROCCHIA di OSTERIA GRANDE     
    

DOMENICA 23 APRILE DOMENICA 23 APRILE DOMENICA 23 APRILE DOMENICA 23 APRILE     
FESTA di  S. GIORGIO MARTIREFESTA di  S. GIORGIO MARTIREFESTA di  S. GIORGIO MARTIREFESTA di  S. GIORGIO MARTIRE    

    
Programma 

 

Ore 08.00 e 10.30: S. MESSA 
 
 

Ore 16.00: BATTESIMI 
 
 

Ore 18.00: VESPRI SOLENNI 
(presiede: P COSTANTE) 

 

Ore 19.00 in Chiesa 
CONCERTO per archi del 

“DIVERTIMENTO ENSEMBLE” 
(Concerti di ANTONIO VIVALDI) 

 

******************************* 

Seguirà Rinfresco 


