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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 16 Vanna Reggiani e Giancarlo Giusti, Nada Raspanti e Stefano Dall'Olio. 
lunedì 17 Carla Mattarozzi e Giovanni Fiorentini, Elena Varga e Mihai Varga. 
martedì 18 Elisabetta Salis e Paolo Landi (25). 
giovedì 20 Annarita Esu e Giuseppe Nanni, Rosa Giacalone e Giancarlo Cattano. 
venerdì 21 Giuseppina Giusti e Francesco Fazioli, Lorenza Cassone e Domenico D'Oronzo, Erika Toz-

zoli e Luca Vercillo. 
sabato 22 Vita Barbera e Salvatore Giacalone, Giuliana Bianchi e Sante Turrini. 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 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. 

lunedì 17 Alessandro Farnè, Anna Lisa 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. 

martedì 18 Alessandro Zagatti, Athena Casaroli, Franca Torreggiani, Giovanni Daniele, Ilaria Piana, Luca 
Pirazzini, Marco Grillini, Milena Monti, Nicoletta Rizzato. 

mercoledì 19 Anna Idalghi, Giulia Stano, Luciano Santi, Mara Storani, Matteo Varga, Michaela Schweiger, 
Simone Camisa, Simonetta Melato. 

giovedì 20 Andrea Gualandi, Bruna Menegatti, Elisa Gelsi, Emilia Livia Simandi, Francesco Cossentino, 
Giuliana Carobbio, Loredana Sabatini, Manuela Zappi, Marinella Merighi, Stefania Guizzardi, 
Tommaso Cava. 

venerdì 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. 

sabato 22 Alice Comini, Annalisa Castaldini, Antonio De Michele, Cristina Brugnoli, Cristina Raneli, Fabio 
Padovani, Iolanda Petrillo, Mattia Nanetti, Mauro Pivanti, Paola Miliani, Riccardo Iuretigh, 
Roberto Casadei, Romano Calzolari, Sofia Bettini, Tarcisio Caprara (94). 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Alfonso Boarini, Angiolina Presti, Augusto Pedrini, Carlo Guidi, Celso Fiumi, Cipriano Bernardi, Daniele Ugolini, 

Denis Ugolini, Dino Fini, Flaminio Ferretti, Gino Lazzarini, Giuseppe Pandini, Guido Bortolotti, Irma Chierici,  
Luigi Gualandi, Ottaviano Pandini, Rosa Stefani. 

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

       N. 245 – 16 LUGLIO 2017                                  XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Il seminatore, colui che avvia la primavera del mondoIl seminatore, colui che avvia la primavera del mondoIl seminatore, colui che avvia la primavera del mondoIl seminatore, colui che avvia la primavera del mondo    
 

 E gli parlò loro di molte 
cose con parabole. Ma-
gia delle parabole: un 

linguaggio che contiene di più di quel 
che dice. Un racconto minimo, che 
funziona come un carburante: lo leg-
gi e accende idee, suscita emozioni, 
avvia un viaggio tutto personale.  
Gesù amava il lago, i campi di grano, 
le distese di spighe e di papaveri, i 
passeri in volo. Osservava la vita (le 
piccole cose non sono vuote, sono 
racconto di Dio) e nascevano para-
bole  

 

Oggi Gesù osserva un seminato-
re e intuisce qualcosa di Dio. Il semi-
natore uscì a seminare. Non 'un', ma 
'il' seminatore, Colui che con il semi-
nare si identifica, perché altro non fa 
che immettere nel cuore e nel cosmo 
germi di vita. Uno dei più bei nomi di 
Dio: non il mietitore che fa i conti con 
le nostre povere messi, ma il semi-
natore, il Dio degli inizi, che dà avvio, 
che è la primavera del mondo, fonta-
na di vita.  

 

Abbiamo tutti negli occhi l'immagi-
ne di un tempo antico: un uomo con 
una sacca al collo che percorre un 
campo, con un gesto largo della ma-
no, sapiente e solenne, profezia di 
pane e di fame saziata. Ma la para-
bola collima solo fin qui. Il seguito è 
spiazzante: il seminatore lancia man 

 
ciate generose anche sulla strada e 
sui rovi. Non è distratto o maldestro, 
è invece uno che spera anche nei 
sassi, un prodigo inguaribile, impru-
dente e fiducioso. Un sognatore che 
vede vita e futuro ovunque, pieno di 
fiducia nella forza del seme e in quel 
pugno di terra e rovi che sono io.  
Che parla addirittura di un frutto u-
guale al cento per uno, cosa inesi-
stente, irrealistica: nessun chicco di 
frumento si moltiplica per cento. Un'i-
perbole che dice la speranza altissi-

ma e amorosa di Dio in noi. 
 

Tuttavia, per quanto il seme sia 
buono, se non trova acqua e sole, il 
germoglio morirà presto. Il problema 
è il terreno buono. Allora io voglio 
farmi terra buona, terra madre, culla 
accogliente per il piccolo germoglio. 
Come una madre, che sa quanto 
tenace e desideroso di vivere sia il 
seme che porta in grembo, ma an-
che quanto fragile, vulnerabile e bi-
sognoso di cure, dipendente quasi in 
tutto da lei. 

 

Essere madri della parola di Dio, 
madri di ogni parola d'amore. Acco-
glierle dentro sé con tenerezza, cu-
stodirle e difenderle con energia, 
allevarle con sapienza.  

 

Ognuno di noi è una zolla di terra, 
ognuno è anche un seminatore. Ogni 
parola, ogni gesto che esce da me, 
se ne va per il mondo e produce frut-
to. Che cosa vorrei produrre? Tri-
stezza o germogli di sorrisi? Paura, 
scoraggiamento o forza di vivere?  
Se noi avessimo occhi per guardare 
la vita, se avessimo la profondità 
degli occhi di Gesù, allora anche noi 
comporremmo parabole, parlerem-
mo di Dio e dell'uomo con parabole, 
con poesia e speranza, proprio come 
faceva Gesù.  

 

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  16 Gv. 19,31 - 34 

Lunedì       17 Gv. 19,35 – 37 

Martedì      18 Gv. 19.38 - 39 

Mercoledì   19 Gv. 19,40 – 42 

Giovedì      20 Gv. 20,1 - 2 

Venerdì      21 Gv. 20,3 - 5 

Sabato       22 Gv. 20,6 – 8 

 

 
SABATO 22 / 07  

 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 23 / 07 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA del L.) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  23 luglio 2017 

 
INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

Sabato 15   d ef.  Antonia Costabile.. (ore 19 OSTERIA GRANDE)  
Ore 16.30             MATRIMONIO  JESSICA TOSELLI e MATTEO CARELLA   (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 16 -  XV DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def. Guido Bortolotti - Anita Capodagli, Luigi Truffa, Ettore Piccardoni, Fiorina Galli Poggiaspalla. 
Ore    09.00  def. Argia Cani, Marcello Veronesi, Natale e Olga Tosarelli - Bortolotti e Salieri  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Giuseppe e Bianca Martignani  (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.  Francesco Pignataro e Teresa Levoti - Anime del Purgatorio. 
Ore    20.00  def.  Alma Guidetti e Luigi Billi.  (OSTERIA GRANDE)   
Lunedì  17   def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi.            Martedì 18 def.  N. N. 
Mercoledì 19 def. Flaminio Ferretti - Carlo Guidi..            Giovedì  20 def.  N. N.              Venerdì  21 def.  .N. N.     
Sabato 22  def.  Gualtiero e Olga Zaniboni - Adele Felicori - Aldo Albori. fratelli e genitori - Nerino Zanardi - Fernanda 
 Tassi.. (ore 19 OSTERIA GRANDE)  

DOMENICA - 23 -  XVI DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def. Giulio Minoccheri - Billi e Fini. 
Ore    09.00  def. Giuseppe Arena e Maria Mione.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.  Per il popolo. 
Ore    17.00           MATRIMONIO  GIULIA PRIOLO E MASSIMILIANO PIVANTI. (OSTERIA GRANDE) 

 

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

FESTA MADONNA DEL CARMINEFESTA MADONNA DEL CARMINEFESTA MADONNA DEL CARMINEFESTA MADONNA DEL CARMINE    
DOMENICA 16 DOMENICA 16 DOMENICA 16 DOMENICA 16 LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO 2017 2017 2017 2017    

Ore  8.00 e 11.00: Santa Messa 

Ore 20.00: S. Messa solenne  
e Processione in Via M. Scarselli 

  La Banda  Musicale di Castel S. Pietro Terme  
accompagnerà la processione ed eseguirà 
.il Concerto finale. Al termine: rinfresco. 
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LABORATORIO  CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

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

 

RICHIESTE 
Pannolini per neonato nr°4-5. Latte in polvere Mellin n°
2. Biberon per neonati 

  Si riceve abbigliamento ESTIVO 
Sono richieste scarpe sportive e sandali, da uomo in buo-
no stato (dal n°39 al 45). Scarpe e sandali da donna (dal 
35 in su). Scarpe e sandali per bambini maschi dal n°23 in 
su)  e ragazzi/e.  

 VARIE  
Zaini da adulti. 1 congelatore a pozzetto e 1 frigorifero con 
congelatore (urgenti). lettini da neonato, 1 culla, 1 carroz-
zina, 1 lettino da campeggio,1 triciclo e 1 girello. Biciclette 
di ogni tipo, in particolare da bambina. 1 stufa a gas da 
cucina con forno elettrico a norma, funzionante e sicura. 1 
lavatrice. 1 telefonino funzionante, 

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. 
 

 APPELLO "VOLONTARI" 

Per non interrompere il servizio nel periodo estivo si 
chiede la disponibilità di volontari nei giorni di lunedì 
e mercoledì in cui il laboratorio é aperto. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha come prossimo obiettivo la patente! Ha 
cominciato a studiare da solo, ma si cercano volon-
tari, che abbiano familiarità con i quiz 
“contemporanei”, per aiutarlo. Chi fosse disponibile, 
può contattare don Arnaldo. Grazie! 
Moussa continua con il suo lavoro.. Il suo percorso 
di studio della lingua italiana è per il momento inter-
rotto.  
Anche se siamo di fedi diverse, possiamo garantire 
la nostra vicinanza con la preghiera ad uno dei ra-
gazzi e alla sua famiglia. Un familiare stretto è mol-
to malato e lui da qui fa quello che può, ma la distan-
za è grande e per il momento è impensabile per lui 
un rientro a casa, anche breve. Intanto continuiamo 
a sostenerlo con la nostra amicizia. 
Ricordiamo che  la colletta sarà fatta ogni due 
mesi, quindi la prossima sarà la terza domenica di 
agosto. 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa si-
stemazione è provvisoria. Se qualcuno ha un appar-
tamento oppure sa di un appartamento, può gentil-
mente contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
intestato alla parrocchia. GRAZIE! 
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CAMMINO di SANTIAGO 
 

Il gruppo di giovanissimi, 
partito venerdì scorso 7 
luglio per il “CAMINO de 
SANTIAGO” con la guida di 
P. Giovanni, ha raggiunto la 
meta e sta rientrando dalla 
Spagna. Ci congratuliamo 
con loro e confidiamo che 
questa “avventura” sia stata 
per tutti loro una bella e-
sperienza di crescita nel 
CAMMINO della vita. 

    

    
  

 IN ORATORIO 
 

 Ogni domenica, dalle ore 16.00  
 

             TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA        

D unque un poeta può fare 
paura fino al punto da 
morire prigioniero, scar-

cerato solo due settimane prima 
della fine da un potere che lo ha 
recluso dal mondo per otto anni, 
impedendogli di scrivere, di parla-
re, infine di vivere.  

Tutto questo accade nel secolo 
della piena modernità, nel mondo 
aperto dell’informazione globale, in 
quella potenza economica e finan-
ziaria che è la Cina, ormai abituata 
a vestire la grisaglia occidentale, a 
sedere nei vertici mondiali, a com-
prare aziende e società americane 
ed europee, a inchinarsi al mercato 
sfruttando la sua forza di crescita e 
di ricchezza: a patto che il capitali-
smo di Stato e la democrazia cam-
minino disgiunti, senza pretendere 
di incontrarsi mai, di contagiarsi e 
di allearsi. 

In Cina l’opinione pubblica, se 
così la si può chiamare, non sa se 
il suo poeta più famoso è morto in 
ospedale o in libertà vigilata, né 
conosce le motivazioni con cui gli è 
stato proibito di tentare l’ultima cu-
ra per il suo male in America o in 
Germania. Il potere che risponde 
accetta l’interpellanza, se dà spie-
gazioni non è più assoluto. Solo la 
discrezionalità totale, senza limiti e 
soprattutto senza rendiconto, è 
garanzia dell’autocrazia sovrana 
che tutela se stessa perpetuandosi. 
Quanto alla “compassione”, invoca-
ta per Liu e suggerita a Pechino da 
Angela Merkel, il totalitarismo non 
conosce sentimenti, se non colletti-
vi, indotti e a senso unico. 

Quella sedia vuota a Oslo, il 
giorno della consegna del Nobel 
per la pace 2010 (accanto alla se-
dia vuota della moglie, la poetessa 
Liu Xia) ricorda immagini della 
guerra fredda, quando il mondo era 
spaccato in due: Boris Pasternak 
che deve scrivere all’Accademia 
per rinunciare al Nobel per Zivago 
nel 1958, Andrei Sacharov che nel 
1975 non può ritirare il premio per 
la pace, anche in quel caso asse-
gnato per la battaglia a tutela dei 

diritti umani. Ma poi, senza mai 
smettere di essere eretico per il 
regime e dissidente, Sacharov eb-
be la riparazione postuma dei sei 
membri del Politbjuro guidati da 
Gorbaciov che stringevano la mano 
a Elena Bonner, la vedova, inchi-
nandosi ai suoi funerali, pur senza 
condannare il crimine del confino. 

In Cina invece la frattura aperta 
tra il poeta e il regime non si è mai 
richiusa. Le motivazioni del Nobel, 
cioè la battaglia per i diritti di liber-
tà, sono nei fatti rovesciate quasi 
simmetricamente nella sentenza di 
condanna a 11 anni nel 2009, per 
“incitamento all’attività sovversiva”. 
Libertà e sovversione, libertà è 
sovversione: l’anno dell’arresto, il 
2008, Liu Xiaobo lanciò Charta 08, 
chiaramente ispirata a Václav Ha-
vel, raccogliendo centinaia di firme 
sotto la dittatura per chiedere che il 
sistema si aprisse in senso plurali-
sta, rispettando i diritti fondamentali 
del cittadino. 

Ma questa testimonianza di li-
bertà, pur testarda e ostinata, non 
basta a spiegare l’ossessione poli-
tica del regime di Pechino per il 
poeta dissidente, se non si aggiun-
ge il suo legame personale, politico 

e culturale con la rivolta di Tienan-
men. In questo senso Liu Xiaobo 
era fino al suo ultimo giorno uno 
scandalo vivente e permanente, 
proprio per la sua capacità di colle-
gare ancora oggi e per sempre le 
moderne battaglie per i diritti con 
quell’esplosione di “primavera” ci-
nese che rimane sotto la pelle della 
società civile del Paese. 

Una stagione politica che lo vide 
tornare a Pechino dall’America, per 
convincere i ragazzi in sciopero a 
non morire di sete e di fame, 
(com’era venuto a scongiurarli di 
notte il segretario Zhao, uscendo 
dalla Città Proibita prima di essere 
defenestrato) e tuttavia a continua-
re in altre forme la lotta che in quei 
giorni aveva portato 100 mila per-
sone in piazza. Una battaglia in cui 
Liu fu sconfitto, insieme con i gio-
vani eroi di Tienanmen. E dove 
tuttavia operò la sua prima semina 
di libertà, insieme con altri scrittori, 
come Pan Sunshin portato in trion-
fo dai ragazzi, come Yanh Hi che si 
inchinava davanti agli studenti co-
me di fronte ai nuovi protagonisti 
della storia, come Li Ruo Shu, epu-
rato nell’86, che in piazza firmava i 
suoi dazebao contro Deng, scriven-
do l’impensabile: «La terra gira an-
che per te, mio signore». 

L’altro segno di Tienanmen che 
Liu Xiaobo ha portato con sé come 
testimonianza fino all’ultimo giorno 
nel carcere-ospedale della Manciu-
ria, è la rivolta non-violenta. In 
quella piazza infatti aveva imparato 
dai ragazzi il senso quasi religioso 
della protesta, la mistica dell’atto 
politico che cifra una battaglia sen-
za barricate e senza scontri, sem-
plicemente mostrandosi e consu-
mandosi lentamente davanti al 
mondo, con il sentimento orientale 
ma modernissimo di una missione 
civile e morale inevitabile perché 
assoluta. 

«Questo Paese è il nostro — 
diceva allora uno slogan della pro-
testa — . Se non facciamo quel 
che dobbiamo, chi lo farà per 
noi?». Certamente non l’Occidente, 
che oggi piange Liu Xiaobo da 
morto mentre aveva il dovere di 
ricordarlo vivo, solo e in carcere ad 
ogni G7, a ogni tavolo d’incontro 
bilaterale, a ogni stretta di mano 
con i leader di Pechino. E non lo 
ha fatto, in nome dell’eterna tenta-
zione della realpolitik, tradendo il 
poeta e se stesso. 

Ezio Mauro 

La paura  
       della parola 

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

DOMENICA 16 DOMENICA 16 DOMENICA 16 DOMENICA 16 LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO    
FESTAFESTAFESTAFESTA            

MADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINE    
    
 

 Ore  8,00 e 11,00: S. Messa 
Ore 20.00: S. Messa solenne e  

Processione lungo la Via M. Scarselli 
 

La Banda  Musicale di Castel S. Pietro T.  
sarà presente alla processione ed eseguirà  

il Concerto finale consueto. 
.Al termine del concerto: rinfresco. 

    

 MARTEDÍ  25 LUGLIO 
ore 20,00 

 
 

  Nella chiesa di S. Giorgio di Varignana 
l’intera comunità è invitata a festeggiare 

don Arnaldo 
che nella Santa Messa ricorderà  

i 50 anni di sacerdozio. 
. 

Al termine della celebrazione liturgica  
seguirà nei locali dell’Oratorio  

la cena condivisa. 
 

Siamo tutti invitati a partecipare  
per festeggiare questo importante traguardo  

per il nostro parroco  
che svolge il suo servizio alla nostra comunità  

da quasi 40 anni (1979 - 2017). 


