
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  15 def.    Preci e Maldini (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 16 - XXIX  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Antonio Dalbagno e Maria Zotti 
Ore    09.00  def.  Bortolotti e Salieri - Emilia e Pasqualino Spinosi(GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.30                               INIZIO CATECHISMO 2016 - 2017 
Lunedì  17 def.     Per il popolo.   Martedì   18    N. N..       Mercoledì 19 def.   Antonio Caravita.     
Giovedì  20 def    Roberto e defunti Dazzani.       Venerdì  21 def. Fanti e Giacometti. 
Sabato  22 def.    Olga e Gualtiero Zaniboni - Umberto, Antonio ed Erminia Gualandi  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 23 - XXX  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Fini e Billi - Maria Esposito e Vincenzo Carrello 
Ore    09.00  def.  Argia e Guerrino Romagnoli  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Aldo Cimatti  ( VARIGNANA) 
Ore    10.00  def.  Giovanni Marino, M. Concetta Fucita, Salvatore, Concetta, Giovanantonio Beltramini, M. Giuseppina 
  Andreoli, Benedetta Loria  
Ore    11.15  def.  Per il popolo        

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

      N. 207 – 16 OTTOBRE  2016                        XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

La lezione di preghiera della vedova che non si arrende     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 16 Sonia Laghi e Romano Calzolari, Simona Mandrioli e Massimiliano Carulli. 
lunedì 17 Morena Monti e Giovanni La Cara. 
martedì 18 Anna Albertazzi e Carlo Stanzani, Anna Rita Cava e Massimo Mengoli. 
mercoledì 19 Simonetta Petralia e Paolo Bassi, Gabriella Tano e Alessandro Pavolettoni. 
giovedì 20 Giovanna Spagnuolo e Salvatore Giordano. 
venerdì 21 Donatella Ghidoni e Ilario Larosa. 
sabato 22 Argia Martelli e Giuseppe Guolo, Anna Gasperini e Ermenegildo Gaggiolesi,  
  Loredana Cavina e Loredano Fanchini, Carmen Tondi e Marco Bergami. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 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. 

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

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

mercoledì 19 Bruno Girotti (95), Chiara Colletti, Daniela Raggi, Danila Bertolini, Franco Altena, Laura 
Bocchicchio, Lorenzina Fontana, Maria Virgen Almonte Ortega, Riccardo Nevola, Rosalia Strada, 
Sonia Veronese. 

giovedì 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. 

venerdì 21 Beatrice Leoni, Carlo Sabbioni, Cristian Gironi, Luigi Signorin, Marina Marrano, Matteo Fracca. 
sabato 22 Andrea Sermenghi, Antonio De Matteis, Bruno Foresti, Corrado Mancini, Enzo Biancoli, 

Ermenegildo Gaggiolesi, Giordano Baldini, Leonardo Giorgi Visani, Lina Bugamelli, Lorenzo 
Tagliani, Luca Bernardini, Marco Accomando, Maria Teresa Pozzi, Nicolò Simeone, Paola 
Lancioni, Remo Vecchietti, Rosalia Lombardo, Simone Gulmini, Simonetta Petralia. 
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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. 

 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 23 / 10 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  23 ottobre 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica    16 Lc. 22,52 - 53 

Lunedì          17 Lc. 22,54 - 57 

Martedì        18 Lc. 22,58 - 62 

Mercoledì     19 Lc. 22,63 - 65 

Giovedì        20 Lc. 22,66 - 71 

Venerdì        21 Lc. 23,1 - 3 

Sabato         22 Lc. 23,4 - 7 

MESE di OTTOBRE,  

MESE del ROSARIO 

 

Ogni sera, in Chiesa a Osteria Grande,  

alle ore 19.30: recita del S. Rosario. 

 

D isse una parabola sulla ne-
cessità di pregare sempre. 
E a noi pare un obiettivo 

impossibile da raggiungere. Ma il 
pregare sempre non va confuso 
con il recitare preghiere senza inter-
ruzione, Gesù stesso l'ha detto: 
quando pregate non moltiplicate 
parole. Vale più un istante nell'inti-
mità che mille salmi nella lontanan-
za (Evagrio il Pontico). Perché pre-
gare è come voler bene. Infatti c'è 
sempre tempo per voler bene: se 
ami qualcuno, lo ami sempre. Così 
è con Dio: «il desiderio prega sem-
pre, anche se la lingua tace. Se tu 
desideri sempre, tu preghi sem-
pre» (S. Agostino).  
 

Il Vangelo ci porta a scuola di pre-
ghiera da una vedova, una bella 
figura di donna, forte e dignitosa, 
che non si arrende, fragile e indomi-
ta al tempo stesso. Ha subito ingiu-
stizia e non abbassa la testa. 
C'era un giudice corrotto. E una 
vedova si recava ogni giorno da lui 
e gli chiedeva: fammi giustizia con-
tro il mio avversario! 
 

Gesù lungo tutto il Vangelo ha una 
predilezione particolare per le don-
ne sole, perché rappresentano l'in-
tera categoria biblica dei senza di-
fesa, vedove orfani forestieri, i difesi 
da Dio. 

 
Una donna che non si lascia 
schiacciare ci rivela che la preghie-
ra è un “no” gridato al “così vanno 
le cose”, è come il primo vagito di 
una storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: 
perché respirare? Per vivere. La 
preghiera è il respiro della fede. 
Come un canale aperto in cui scor-
re l'ossigeno dell'infinito, un riattac-
care continuamente la terra al cielo. 
Come per due che si amano, il re-
spiro del loro amore. 
 

Forse tutti ci siamo qualche volta 

stancati di pregare. Le preghiere si 
alzavano in volo dal cuore come 
colombe dall'arca del diluvio, ma 
nessuna tornava indietro a portare 
una risposta. E mi sono chiesto, e 
mi hanno chiesto, tante volte: ma 
Dio esaudisce le nostre preghiere, 
si o no? La risposta di un grande 
credente, il martire Bonhoeffer è 
questa: «Dio esaudisce sempre, ma 
non le nostre richieste bensì le sue 
promesse». E il Vangelo ne è pie-
no: non vi lascerò orfani, sarò con 
voi, tutti i giorni, fino alla fine del 
tempo. 
 

Non si prega per cambiare la volon-
tà di Dio, ma il cuore dell'uomo. 
Non si prega per ottenere, ma per 
essere trasformati. Contemplando il 
Signore veniamo trasformati in 
quella stessa immagine (cfr 2 Co-
rinzi 3,18). Contemplare, trasforma. 
Uno diventa ciò che contempla con 
gli occhi del cuore. Uno diventa ciò 
che prega. Uno diventa ciò che a-
ma. 
 

Infatti, dicono i maestri dello spirito 
«Dio non può dare nulla di meno di 
se stesso, ma dandoci se stesso ci 
dà tutto» (Santa Caterina da Sie-
na). Ottenere Dio da Dio, questo è il 
primo miracolo della preghiera. E 
sentire il suo respiro intrecciato per 
sempre con il mio respiro. 

Ermes Ronchi  
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E ro giovane quando iniziai a so-
gnare e desiderare una Chiesa 
che fosse maggiormente secon-

do il Vangelo. Cominciai a scrivere ciò che 
sentivo per tradurlo in un libro; arrivai a 150 
pagine e le gettai via. Non volevo criticare la 
Chiesa, condannare, volevo avere il cuore 
libero, non farmi catturare da rancori, da 
ideologie. Volevo recuperare con grande 
rispetto un passato che ci ha trasmesso la 
fede e nello stesso tempo andare alle radici 
di questa fede, le radici del Vangelo. Ri-
scrissi per cinque volte quel libro, pregando, 
masticando la Parola di Dio e alla fine ven-
ne fuori proprio come lo sentivo. Il titolo mi 
uscì dal cuore: 'Il sogno di Dio'. Il 'sogno di 
Dio' è la Chiesa che ripercorre le orme di 
Gesù, una Chiesa che non ha bisogno di 
visibilità, ma di credibilità. Perché se la gen-
te ci trova credibili, trova Gesù. La gente ha 
fame di Dio e noi possiamo offrirgli quel 
Pane!  

 

Il 19 maggio del 1976 andai a Roma da 
papa Paolo VI. Senza appuntamento, cuore 
a cuore per condividere con un padre i so-
gni miei e dei miei amici, il desiderio forte di 
una Chiesa più vicina alla gente, più attac-
cata al Vangelo. Il Papa mi ascoltò con at-
tenzione e mi abbracciò: «Anche io la penso 
come lei, ma spesso i cristiani non mi obbe-
discono. Faccia lei quello che chiede a me. 
Spero da Torino e dal Piemonte, terra di 
santi, per una rivoluzione d’amore». Quelle 
parole furono come un mandato per me e 
per il nostro piccolo gruppo, furono l’inizio di 
un sogno che incontrò presto situazioni 
inimmaginabili: l’Arsenale militare di Torino 
trasformato in Arsenale della Pace, milioni 
di persone, imprevisti che cominciarono ad 
allargare la nostra strada. Camminando, 
capii quanto fossero vere le parole di un 
sacerdote che stimavo molto, don Michele 
Do, discepolo di don Primo Mazzolari. Lui 
diceva sempre che «la Chiesa non è una 
struttura che si deve aggiornare, ma una 
Presenza a cui convertirsi, la presenza di 
Gesù». 

 

Aveva ragione. Questa nostalgia per una 
Chiesa semplice e autentica ha spinto e 
indirizzato ancora di più la nostra comunità 
nel Vangelo. Ci ha portati a cercare di viver-
lo noi, prima che pretenderlo dagli altri. 
Questo desiderio che mi ha accompagnato 
per tutta la vita mi ha spinto nel 2010 a scri-
vere il libro che ho intitolato 'Per una Chie-
sa scalza'. Scalza, povera perché libera 
dalla schiavitù dell’avere, casta perché libe-
ra di amare fraternamente, obbediente per-
ché libera dalla prigione dell’io, in ricerca 

solo della volontà del Padre. Io ci credo, non 
mi stanco di desiderare una Chiesa umile, 
autentica, una 'Chiesa scalza', la stessa che 
desidera papa Francesco, per cui si spende 
e di cui dà testimonianza in prima persona. 
Dopo la sua elezione nel 2013, ho voluto 
dedicargli le edizioni successive di quel 
libro: a un Papa scalzo che annuncia una 
Chiesa scalza. Per me non è una rivoluzio-
ne, è un’esigenza d’amore, è rinascere ogni 
giorno. Gesù è venuto a servire e la vera 
rivoluzione, per un laico, per un consacra-
to, per un sacerdote, è semplicemente que-
sta: servire, servire, servire.  

 

Uno stile così può davvero rievangeliz-
zare il mondo, senza trionfalismi, senza 
clamori, nella concretezza della vita. Nel 
2010 terminavo la dedica di quel libro così: 
«Che tu creda o no, che tu sia cristiano o di 
un’altra religione, sento che è possibile 
camminare insieme, perché una Chiesa 
scalza è sì patrimonio di Dio, ma anche di 
un’umanità che cerca». La 'Chiesa scalza' 
che sogno, è fatta di parrocchie aperte, 
capaci di coinvolgere anche non credenti e 
credenti di altre confessioni religiose. Par-
rocchie aperte 24 ore su 24, 365 giorni all’-
anno. A qualsiasi ora se tu entri in chiesa e 
hai bisogno di stare in silenzio per rinfran-
carti l’anima e lo spirito, nessuno ti caccia 
via, puoi starci il tempo che vuoi.  

 

Se invece hai bisogno di un confronto, di 
un consiglio, di esporre un tuo problema 
trovi sempre qualcuno che ti ascolta senza 
tirare fuori aria fritta. Nelle parrocchie che 
ho nel cuore, come in una famiglia, quando 
un uomo, una donna, si ammalano, imme-
diatamente il tam-tam della solidarietà attiva 
un volontario preparato, serio e discreto che 
va a visitarli, si informa e prepara insieme 
un progetto di sostegno che segue una pre-
cisa linea di condotta: esserci, perché nes-
sun ammalato sia lasciato solo. Se poi un 
ragazzo cristiano, musulmano, ebreo, cre-
dente o non credente, un figlio di quel terri-
torio insomma combina qualche guaio, im-
mediatamente il servizio di solidarietà della 
parrocchia si attiva e va a trovarlo in carce-
re, e non lo abbandona poi quando esce.  

 

Nelle parrocchie di una Chiesa scalza ci 
sono gruppi culturali, corsi su qualsiasi ar-
gomento. Ci sono oratori dove i bambini, i 
ragazzi, i giovani possono fare sport in mo-
do serio, dove si insegna chi è Dio e chi è 
l’uomo, e dove chi si affianca ti aiuta a cre-
scere. C’è un catechismo permanente che 
dura tutta la vita, uno strumento che aiuta a 
saper dire dei sì e dei no, a capire cosa è 

bene e cosa è male; una formazione che 
spinge giovani e adulti a entrare in politica 
con spirito di servizio, per farsi gli affari degli 
altri e non i propri. Sono parrocchie sostenu-
te da chi spontaneamente dà una percen-
tuale del suo stipendio.  

 

Nessuno è obbligato, ma, meraviglia 
delle meraviglie, lo fanno tutti, credenti e 
non credenti, perché vogliono sostenere 
un’opera che serve a tutti i componenti della 
comunità, in piena trasparenza poiché i 
bilanci sono pubblici. In questa parrocchia 
ogni giorno c’è un miracolo: nessun vian-
dante, nessun forestiero trova la porta chiu-
sa o passa la notte fuori, nessuno muore 
abbandonato, nessuno dorme per strada. Il 
disabile non è un poverino, ma è una perso-
na che ci restituisce il giusto passo con cui 
affrontare la vita, ci insegna il rispetto verso 
gli altri: che sui marciapiedi, sul tram o dove 
ci sono gradini, si può salire tutti con uno 
scivolo, senza umiliare chi sarebbe costretto 
a farlo comunque. Una Chiesa così può 
essere veramente di tutti: può fare ri-
innamorare i battezzati che si sono allonta-
nati, essere saporosa e attraente per chi 
non crede ma ha sete di onestà e pulizia, 
per chi crede in un altro modo e celebra altri 
riti. Sarebbe credibile e vera per tutti. 

 

Sento che la parrocchia che ho in mente 
fa parte del sogno di Dio. E’ alla nostra por-
tata, ma dobbiamo crederci. Non è utopia 
perché c’è comunione fra tutti, tutti ne sono 
responsabili e i sacerdoti, guide spirituali 
della comunità, non sono schiacciati dalle 
tante cose da fare perché sono stati capaci 
di coinvolgere e responsabilizzare i laici. Per 
una parrocchia così, ci metto la mia faccia, 
la mia vita. Per una parrocchia così tanti 
sacerdoti che sono tra le persone più belle 
in assoluto che io abbia mai incontrato ci 
stanno mettendo già oggi in ogni parte d’Ita-
lia e in tanti altri luoghi nel mondo la loro 
faccia e il loro cuore.  

 

Un giorno, a un caro amico ho detto che 
gli esempi migliori li ho trovati nella Chie-
sa: preti, persone comuni, gente disponibile 
a togliersi il pane di bocca per chi ha biso-
gno. Con molta sincerità, aggiungevo che 
non avrei mai pensato di trovare negli stes-
si ambienti anche gli esempi peggiori. 
Tuttavia, la storia si cambia con la luce, 
con il bene, non recriminando sul male. 
Dieci, cento, mille parrocchie come quella 
che ho in mente faranno scoppiare la pace 
nel mondo intero.             Ernesto Olivero 
 

 

La forza di una parrocchiaLa forza di una parrocchiaLa forza di una parrocchiaLa forza di una parrocchia        
figlia di una Chiesa scalza figlia di una Chiesa scalza figlia di una Chiesa scalza figlia di una Chiesa scalza     

BATTESIMI a Osteria Grande. 
Questa domenica alle ore 16.00  

riceveranno il S. Battesimo i piccoli: 
  

RICCARDO CAMISA e  
 JACOPO SERAFINI 

LABORATORIO CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 

alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 
DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 

14,30 alle 16,30. 
RICHIESTE  

Pannolini n.2-4 e 5, abbigliamento per neonati/e da 1 a 3 
mesi (urgente) e ragazzi 7/14 anni; abbigliamento intimo 
uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 52,  scarpe 
sportive pulite e scarpe invernali in buono stato per adulti 
uomini (dal n°39 in su) e donna (39-41). Altre richieste: 2 
lavatrici, un frigorifero, biciclette di ogni tipo, una carrozzi-
na, passeggini chiudibili ad ombrello. 
Telefonini funzionanti, una stufa gas funzionante e sicura, 
una vetrinetta, una stufa a kerosene funzionante e sicura. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 

SI ERCANO NUOVI VOLONTARI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 

 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  

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

MERCATINO STRAORDINARIO  
D'AUTUNNO  

Il ricavato del mercatino di sabato e domenica scorsi é 

stato di 1912,51€ che saranno utilizzati per situazioni 

familiari difficili. 
Grazie a tutti coloro hanno collaborato e partecipato. 

INIZIO ANNO 
CATECHISTICO 

 

Oggi inizia Il cammino catechistico  
per i bimbi di 2ª, 3ª, 4,ª 5ª elemen-
tare e per i ragazzi delle medie.  
 

 

Facciamo ancora appello ai gio-

vani e agli adulti perché offrano 

la loro disponibilità per il servi-

zio della Catechesi.  

 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
Oggi, domenica 16 ottobre, è la terza domenica 
del mese e le collette di tutte le parrocchie saran-
no devolute a questo progetto. GRAZIE! 
Ricordiamo che lo scopo del progetto è l’accoglienza e 
l’integrazione e a piccoli passi anche la nostra comuni-
tà comincia ad aprirsi verso questi due nuovi amici, 
sicuramente diversi da noi, ma con molte esperienze 
da condividere.  
Ognuno di noi ha l’occasione d’imparare qualcosa quan-
do di apre all’incontro dell’altro. 
Moussa e Abass sono sempre disponibili per un invito 
a pranzo o a cena o a stare un po’ in compagnia…. la 
conoscenza abbatte il muro della paura e della dif-
fidenza! 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  

GRAZIE! 

COMMISSIONI CPU 
Martedì 18 ottobre alle ore 21.99 si riuniranno  

le Commissioni del CPU su Evangelizzazione e Cate-
chesi, su Matrimonio e Famiglia.  

Alle ore 21.00 in Oratorio. 

CIRCOLO ANSPI S. GIORGIO 
Martedì 25 ottobre alle ore 21.00 Riunione del 

CONSIGLIO DIRETTIVO  del CIRCOLO 

 

UN PICCOLO ANGOLO 
per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni 

 

Tutti i sabati a partire dal 22 ottobre dalle 
ore 15 alle 16 presso l’Oratorio Don  
Bosco di Osteria Grande. 
 

STORIE, FAVOLE, RACCONTI,  
GUARDANDO LE ESPRESSIONI DEL VISO,  

I MOVIMENTI E I GESTI. 
 

“ LA VOCE DI UNA PERSONA VERA CHE PARLA DAVANTI 
 A TE, TI TRASMETTE E RECUPERA VALORI…” 

 

PARTECIPATE  
CON SEMPLICITÀ E ALLEGRIA 

 

FIRMATO UNA NONNA 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
I ragazzi di 1ª media si stanno preparando alla 
Cresima che sarà celebrata domenica 20 novem-
bre alle ore 10.30. 

LAVORI di MANUTENZIONE nelle CHIESE di LAVORI di MANUTENZIONE nelle CHIESE di LAVORI di MANUTENZIONE nelle CHIESE di LAVORI di MANUTENZIONE nelle CHIESE di 
OSTERIA GRANDE e MADONNA del LATOOSTERIA GRANDE e MADONNA del LATOOSTERIA GRANDE e MADONNA del LATOOSTERIA GRANDE e MADONNA del LATO    

I Consigli per gli affari economici (CPAE) delle due parroc-
chie stanno procedendo alla raccolta dei preventivi delle 
Ditte per lavori di manutenzione ai tetti delle Chiese e al 
piazzale antistante la Chiesa di Osteria Grande. I lavori do-
vrebbero avere luogo prima del prossimo inverno. Si confi-
da nella collaborazione dei parrocchiani per il finanziamen-
to degli interventi. Grazie! 


