SABATO 22 / 09 / 2018
ore 19.00

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

(MADONNA DEL LATO)

ore 90.00

(VARIGNANA)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

domenica
lunedì

DOMENICA 23 / 09 / 2018
ore 08.00 - 11.00
(GALLO BOLOGNESE)

ore 09.30
ore 10.00

16 Dino Mezzetti, Maria Rosaria Marzo, Ofemia Garcia, Santa Grasso, Teresa Fabbri, Valter Cerè.
17 Alice Andreoli, Andrea Monti, Bertina Poggi, Chiara Bincoletto, Christian Giogoli, Gaetano Feletti,
Ilaria Morassi, M. Luisa Cinelli, Marco Romualdi, Morena Mimmi, Rocco Cuda, Rosa Romolo,
Sabrina Ventura, Salvatore Marino, Valentina Stefanini, Vilfreda Torreggiani.
18 Davide Casali, Donatella Ghidoni, Gina Vignoli 92, Giorgio Amadio, Giuseppina Gentilini, Marco
Fabbri, Maria Corradi, Massimo Cassani, Matteo Marino (90), Nadia Naldi, Pietro Grillini, Shirley
Limor Lipschitz.
19 Agnese Zocco, Alessandro Kanellis, Annalisa Manfredi, Concetta Ruffini, Flavio Minati, Giacomo
Martelli, Loretta Meloncelli, Marco Fantini, Maria Travaglini, Marisa Stanziani, Stefano Guolo,
Tobia Giambrocono.
20 Carla Ottoboni, Concetta Urbano, Davide Pavesi, Elisa Margutti, Elisa Pandini, Enzo Zaniboni,
Giovanni Cocchi, Giovanni Marino, Mary De Luca, Mirna Spiga, Simone Mazzotti.
21 Carlotta Turrin, Cosetta Montevecchi, Dario Di Fraia, Maurizio Magrini, Sabina Cossu, Serena
Tomasetta, Simona Cavalli, Vincenzo Postiglione.
22 Alice Talami, Andrea Artioli, Antonella Querzè, Antonietta Cupaiuolo, Eric Sgubbi, Fulvia
Castaldini, Manuela Zanardi, Maurizio Rubino, Nancy Urbano Paz, Riccardo Morozzi, Sauro
Borghi.

16 Francesca Strazzari e Rodolfo Sassatelli, Francesca Ferretti e Atos Cocchi, Giuliana Moretti e
Mauro Mascellani.
17 Elisa Fontanive e Alessandro Avoni, Paola Bersani Berselli e Alessandro Benuzzi, Daniela Raggi
e Gianpaolo Conti.
18 Lucia Giogoli e Carlo Negrini, Rita Lasi e Roberto Minzolini, Micaela Sarti e Maurizio Trevisan.
19 Maria Grazia Baratta e Carlo Roli, Lidia Girotti e Stefano Solmi, Maria Teresa Roveran e
Rolando Tradii, Monica Franzoni e Marco Marchetti, Morena Trigolo e Giovanni Marini,
Caterina Campagna e Marco Mandes (25), Rossella Ronchi e Natale Ferrara.
20 Rosa Maria Minarini e Franco Colli, Anna Vittuari e Luigi Garagnani, Barbara Paolucci e
Gianni Bergami, Mirella Caprara e Maurizio Molinari, Myriam Maroni e Massimiliano
Mingozzi.
21 Ada Scagnoli e Umberto Del Bianco, Giuseppina Merlini e Verter Breveglieri, Giuliana Strazzari
e Giampietro Parenti, Mirella Monti e Remo Menna, Valeria Mannino e Gianpaolo Santi,
Stefania Tolomelli e Gabriele Petrillo.
22 Luisa Castellini e Giovanni Zanetti, Irene Gubellini e Franco Bignardi (50), Angela Cella e
Renato Bertarini, Elena Zaniboni e Paolo Mezzetti, Monica Roli e Piero Poli, Francesca Ferrari
e Jacopo Zacchiroli.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Adolfo Fini, Adolfo Rocca, Albertina Azzolini, Amelia Novi, Carolina Giacometti, Celestino Tozzi, Celso Albori, Delfina
Giorgi, Elena Bedetti, Enrica Ruggeri, Francesco Montaguti, Gino Andreoli, Guerrino Zazzaroni, Luciana Ballardini,
Maria Minoccheri, Mario Baldazzi, Orianna Dalmonte, Vittorio Naldi.

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

Sabato 15 def. Leda e Luciano Pasquali . (OSTERIA GRANDE ore 19).

Domenica - 16- XXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Ore 08.00 def. Per il popolo
Ore 09.00 def. Salieri e Bortolotti (GALLO BOLOGNESE)
Ore 10.00 def. Renzo Masetti (VARIGNANA)
Ore 11.00
MATRIMONIO MARIA GIULIA TINTI E LUCA GAVIOLI
lunedì 17 def. Adolfo e Aurelio Fini - Luisa, Enrico e Elena Zini
martedì 18 def. Mario Fini e fam. Santi.
mercoledì 19 def. N. N. giovedì 20 def. N. N.
venerdì 21 Ann. Matrimonio Giuliana Strazzari e Piero Parenti.
Sabato 22 def. Gualtiero e Olga Zaniboni - Paolo e Margherita Malvezzi. (PALAZZINA MALVEZZI ore 19).
Ore
Ore
Ore
Ore

08.00
09.00
10.00
11.00
“
“

Domenica - 23 - XXV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

def. Con. Lollini e Fernando Andreoli
def. Stefano, Dante e Lina Monti (GALLO BOLOGNESE)
def. Rosalia e Andrea Zocco (VARIGNANA)
50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO IRENE GUBELLINI E FRANCO BIGNARDI
25° ANNIVERSARIO MATRIMONIO CATERINA CAMPAGNA E MARCO MANDES
def. .Giancarlo e Corinna.
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Chi sono io per te? Gesù non cerca parole ma persone.
Gesù si trovava in un luogo
solitario
a
pregare
Silenzio,
solitudine, preghiera: è un momento
carico della più grande intimità per
questo piccolo gruppo di uomini. E i
discepoli erano con lui... Intimità tra
loro e con Dio. È una di quelle ore
speciali in cui l'amore si fa come
tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno
a te, come un manto luminoso;
momenti in cui ti senti «docile fibra
dell'universo» (Ungaretti).
In quest'ora importante, Gesù
pone
una
domanda
decisiva,
qualcosa da cui poi dipenderà tutto:
fede, scelte, vita... ma voi, chi dite
che io sia? Gesù usa il metodo delle
domande per far crescere i suoi
amici. Le sue domande sono scintille
che accendono qualcosa, che
mettono in moto cammini e crescite.
Gesù vuole i suoi poeti e pensatori
della vita. «La differenza profonda tra
gli uomini non è tra credenti e non
credenti, ma tra pensanti e non
pensanti» (Carlo Maria Martini)
La domanda inizia con un “ma”,
ma voi, una avversativa, quasi in
opposizione a ciò che dice la gente.
Non accontentatevi di una fede “per
sentito dire”, per tradizione. Ma voi,
voi con le barche abbandonate, voi
che avete camminato con me per tre
anni, voi miei amici, che ho scelto a

te? E l'altro risponde: tu sei la mia
vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il
mio amore

uno a uno, chi sono io per voi? E lo
chiede lì, dentro il grembo caldo
dell'amicizia, sotto la cupola d'oro
della preghiera.
Una domanda che è il cuore
pulsante della fede: chi sono io per
te? Non cerca parole, Gesù, cerca
persone; non definizioni di sé ma
coinvolgimenti con sé: che cosa ti è
successo quando mi hai incontrato?
Assomiglia alle domande che si
fanno gli innamorati: - quanto posto
ho nella tua vita, quanto conto per

Gesù non ha bisogno della
opinione di Pietro per avere
informazioni, per sapere se è più
bravo dei profeti di prima, ma per
sapere se Pietro è innamorato, se gli
ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo
se è vivo dentro di noi. Il nostro
cuore può essere la culla o la tomba
di Dio. Può fare grande o piccolo
l'Immenso. Perché l'Infinito è grande
o piccolo nella misura in cui tu gli fai
spazio in te, gli dai tempo e cuore.
Cristo non è ciò che dico di Lui ma
ciò che vivo di Lui. Cristo non è le
mie parole, ma ciò che di Lui arde in
me. La verità è ciò che arde (Ch.
Bobin). Mani e parole e cuore che
ardono.
In ogni caso, la risposta a quella
domanda di Gesù deve contenere,
almeno implicitamente, l'aggettivo
possessivo “mio”, come Tommaso a
Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un
“mio” che non indichi possesso, ma
passione; non appropriazione ma
appartenenza:
mio
Signore.
Mio, come lo è il respiro e, senza,
non vivrei. Mio, come lo è il cuore e,
senza, non sarei.

Ermes Ronchi

d. LORENZO e d. LUCA
LUNEDÍ 17 settembre (ore 21, in Oratorio) si terrà una riunione pentaparrocchiale per organizzare “il saluto e il ringraziamento” a d. Lorenzo,
chiamato dal Vescovo a un nuovo servizio a Bologna e per organizzare la Festa “dell’ingresso” del
nuovo parroco d. Luca Malavolti.
Alla riunione sono caldamente invitati i membri
del CPU, del CPAE, i Catechisti, gli Educatori, i Cori parrocchiali, la Caritas, il Circolo ANSPI S. Giorgio, l’Associazione Sentieri di Pace e l’Associazione Arc en ciel.

Alla riunione del 17 settembre
invitiamo calorosamente
TUTTI I PARROCCHIANI DELLE 5 CHIESE

“Abbiamo trascurato i nostri bambini”

RITORNINO I PADRI
«Abbiamo trascurato e abbandonato i
piccoli» è l’amara constatazione che fa
papa Francesco nel documento che ha
scritto il 20 agosto scorso e che ha titolato ‘ Lettera del Santo Padre al Popolo di
Dio’. Uno stile inusuale per un pontefice
che, tradizionalmente, formula dottrine o
elabora un pensiero teologico a guida e
norma dei fedeli cattolici. Il genere letterario richiama una prassi davvero popolare
della Chiesa: quella delle origini. Autori di
Lettere furono gli Apostoli che usarono
questo strumento tanto familiare per
‘edificare’ le chiese giovinette che loro
stessi avevano dato alla luce. Non a caso, dunque, Francesco ha scritto al popolo di Dio una lettera: voleva esprimere la
sua intimità con tutti coloro che ne fanno
parte, la sua fiducia e amicizia in un momento di grande bisogno. «Abbiamo trascurato i nostri bambini»: una parola che
suona della dolcezza e la desolazione
che un padre o un nonno potrebbero avvisare dinanzi al dolore e alla sventura
che, malvagia e inesorabile, si abbatta sui
propri figli o nipoti. Una tristezza che evoca scene di dopoguerra quando si aprivano gli occhi sulle atrocità subite dai bambini, rimaste come cicatrici di memoria
sulle loro membra ancora e sempre troppo ignare, troppo morbide, troppo sacre.
O scene di miseria e di fame, quando ci si
trovava a dover alienare i propri figli a
qualcun altro, a chi potesse dargli il necessario, perdendoli, talvolta, completamente di vista. Abbandonandoli, appunto.
Gli occhi della memoria degli italiani più
grandi rivedono una solenne Sofia Loren
nelle vesti di Filomena Marturano che
costringe l’uomo che ama a riconoscere
tutti i figli suoi, non solo quello che aveva
avuto da lui. A restituire, insomma, il diritto – violato – di ogni figlio di avere un
padre a prescindere dal Dna. Le immagini
di tanto cinema neorealista italiano, quelle di Mamma Roma, ad esempio, un film
di Pier Paolo Pasolini interpretato da una
struggente Anna Magnani. Costretta a
prostituirsi, abbandonata e sfruttata dal
suo uomo, aveva lasciato nel paese d’origine suo figlio, perché non capisse il mestiere di sua madre e non vedesse quanti
sacrifici faceva, quante umiliazioni dovesse subire per riuscire a procurargli una
casa e un futuro decenti. E quando, all’età di sedici anni, finalmente lo porta a
Roma con sé, piena di speranza e d’in-

tenzione di dargli quella
dignità che a se stessa aveva dovuto negare, era ormai
troppo tardi e a completare
l’opera dell’abbandono ci pensa la Città,
con la sua anima impura. Quelle di Francesco sono parole che sorgono da un
senso d’impotenza insopportabile, poiché
riguardano i bambini, quanto di più caro ci
sia al cuore del mondo. E di Dio. Uscite
dalla bocca del Papa mostrano il suo
cuore di padre, non sempre scontato in
un uomo e neppure in un Vescovo di Roma; l’identità petrina è stata, infatti, declinata più spesso come autorità e magistero che come paternità in senso stretto, a
dispetto del nome: ‘Santo Padre’. E giungono in un tempo in cui, nella civiltà occidentale, si è consumata la morte del padre: dalla ‘morte di Dio’ alla fine della
figura paterna, fenomeno già denunciato
agli inizi del secolo scorso. Una figura
essenziale che Luigi Zoja – uno dei più
illustri psicoanalisti e saggisti di questi
ultimi anni – considera la più grande costruzione del mondo occidentale, realizzata dai Greci, e che ha permesso all’Occidente di darsi una struttura culturale
solidissima con cui è riuscito a conquistare il mondo. Nel suo prezioso libro: Il gesto di Ettore, Zoja ne denuncia la scomparsa iniziata nel Novecento e portata a
pieno compimento negli ultimi decenni.
Una mancanza che ha lasciato un mondo
unicamente di figlifratelli senza il legame
e l’autorevolezza di un padre a legittimare
il diritto-dovere di ognuno di condividere
la casa, la mensa, la fraternità; a indicare
la giustizia, la solidarietà e la pace. Orfani
di padre, i figli del Novecento si fecero la
guerra tra di loro per cinquant’anni; privati
e incapaci di paternità, quei fratelli di ieri
non reggono alla prova dei figli di oggi:
alcuni giungono persino a ucciderli
(insieme alle loro madri) prima di suicidarsi; molti altri rinunciano a essere per loro
la stella polare, la direzione, la via dell’anima, e non soltanto corpo e denaro. È a
questi ultimi che si rivolge Antonio Polito
in un lucido libro il cui titolo è una parenesi: Riprendiamoci i nostri figli. Quei figli
che non patiscono ormai più del complesso di Edipo, ma sono malati di ciò che
Massimo Recalcati ha definito Il complesso di Telemaco. Una patologia rovesciata
dove i Telemaco, che sono i nostri figli,
piuttosto di ribellarsi – a un padre che non

c’è! – si mettono alla ricerca
disperata di lui, ché riporti
attenzione, distinzione e
relazione tra i fratelli; che
doni un nome e una vocazione, un senso e un progetto di famiglia, di comunità e
di politica. Figli di un padre
scomparso sono anche quei
sacerdoti pedofili, nutriti solo
di clericalismo: «Un modo anomalo di
intendere l’autorità nella Chiesa – molto
comune in numerose comunità nelle quali
si sono verificati comportamenti di abuso
sessuale, di potere e di coscienza – è il
clericalismo, quell’atteggiamento che non
solo annulla la personalità dei cristiani,
ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale dello Spirito
Santo». Questa l’analisi di papa Francesco. Il ‘patriarcato’ del clericalismo si rivela il vero nemico della paternità nella
Chiesa. E qui sono le donne, le sorelle e
le madri a dover denunciare la latitanza e
la violenza dei mancati padri. Il loro obbrobrio sulla pelle dei figli. Oggi ritroviamo
un Papa padre. Si rivela con evidenza in
questa Lettera al ‘popolo di Dio’ che porta
una supplica forte e accorata: quella di
assumere tutti insieme la responsabilità
della salus della famiglia-Chiesa: «È sempre bene ricordare che il Signore nella
storia della salvezza ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si
salva da solo come individuo isolato, ma
Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali
che si stabiliscono nella Comunità umana». Le sue parole sono quelle di un
genitore abbattuto e addolorato, quasi
sconfitto, che piange per le ferite dei suoi
piccoli. Un padre di cui si avverte persino
la vergogna di quella sofferenza, lo smacco di non aver potuto ‘passare’ da loro
quel calice amaro e di non averlo bevuto
egli stesso. Un linguaggio autentico che
rimette vita nella Chiesa, la quale ritrova il
suo sapore di casa, di famiglia, di corresponsabilità, di reciprocità, di carità degli
uni verso gli altri, di fedeltà dei padri verso i figli, di legami indissolubili e liberi,
doverosi e gratuiti, allo stesso tempo. Di
vera paternità. Una Chiesa che mostra
all’Occidente il ritorno del padre. Non più
‘padrone’, non più giudice di condanna e
di morte, ma Servo e Salvatore, Diacono
come Gesù e come Marta di Betania,
fondamento su cui i figli potranno costruire, riconciliati, il futuro. Un padre che non
si dimette quando pensa o capisce di
aver sbagliato, ma chiede perdono. Se la
Chiesa è questa, la Chiesa è viva. E può

rigenerarsi in ogni suo membro, in ogni sua parte. Preziosa è la
coscienza di chi ricorda che: «Se un membro soffre, tutte le
membra soffrono insieme» (1Cor 12,26). Un’aria buona, un odore di pane, l’umiltà e l’amore che fa sentire tutti figli legittimi di
questa famiglia universale. Che ascolta, che dialoga, che chiede
scusa, che discute, che corregge e si corregge, che non scarta
e non scomunica, che si sente in debito con tutti e ha bisogno
del credito di ognuno. Una Chiesa che non si nasconde dietro
nessuna ‘immunità’, che versa lacrime sui propri delitti, che si
riconosce umana e fragile, che digiuna e fa penitenza. Per questa famiglia il Papa invita a pregare. Come un buon padre sa
che la coralità darà futuro e salvezza. Là dove i migranti vengono trattati non da figli, ma da figliastri, ci vuole questa Chiesa
materna e paterna. Ci fa sentire vivi e felici. Perché la madre è
la ragione evidente della fraternità; mentre il padre ne stabilisce
il diritto, dopo aver diretto la discussione tra i due fratelli litiganti.
Nessuno dovrà restare senza la sua stanza nel mondo. Qualcuno ha detto che la Chiesa non cerca di ‘fare notizia’, ma di portare una ‘buona notizia’. E questa lo è davvero.
Rosanna Virgili

d. LORENZO e d. LUCA
LUNEDÍ 17 settembre (ore 21, in Oratorio) si
terrà una riunione pentaparrocchiale per organizzare “il saluto e il ringraziamento” a d. Lorenzo, che il Vescovo ha chiamato a un nuovo servizio a Bologna e per organizzare la Festa
“dell’ingresso” del nuovo parroco d. Luca Malavolti.
A tale incontro sono caldamente invitati i membri del CPU, del CPAE, i Catechisti, gli Educatori,
i Cori parrocchiali, la Caritas, il Circolo ANSPI S.
Giorgio, l’Associazione Sentieri di Pace e l’Associazione Arc en ciel.

Alla riunione del 17 settembre
invitiamo calorosamente
TUTTI I PARROCCHIANI DELLE 5 CHIESE

Ringraziamo:
Anna,
Alice C.,
Alice F.,
Suami, Valentina, Bogdan, Serena, Pino e Renzo.

SABATO 22 E DOMENICA 23 SETTEMBRE

BATTESIMI a Osteria Grande
CONSEGNA delle DONAZIONI:
SOLO il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30

SAMUELE SOLMI

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

MESSA PREFESTIVA DI
SABATO 22 SETTEMBRE

Sabato 22 settembre la S. Messa prefestiva
sarà celebrata nell’Oratorio dedicato ai
Santi bolognesi, presso la Palazzina Malvezzi in via S. Giorgio n. 1848/A. L’orario sarà
quello consueto: ore 19.00. Tutti siamo cordialmente invitati.

RICHIESTE
1 carrozzina neonato. Zaini e borsellini, colori per scuola: urgenti. Tovaglie. Federe per cuscini letto. Cinture
per pantaloni da uomo. Pantaloni da tuta, jeans e
camicie uomo.Pantacollant da donna. Scarpe sportive
e da tennis: da uomo/donna/bambini/bambine. Scarpe
uomo da lavoro (misure dal 41 al 46). Saponi, bagno
schiuma e dentifrici :urgenti, 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. 1
girello. 1 cellulare completo di caricabatteria. 6 sedie. 1
armadio 3/4 ante.

FESTA DI S. MICHELE ARCANGELO
A CASALECCHIO DEI CONTI

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.

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.
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