
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   16 def.   Per il popolo. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 10.00             MATRIMONIO FRANCESCA GOTTI E CRISTIAN BANDIERA.  (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 17 - XVI domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Querzè e Menichetti - Guido Bortolotti - Ettore Piccardoni , Fiorina Galli Poggiaspalla, Luigi Truffa e 
    Anita Capodagli. 
Ore    09.00  def.   Bortolotti e Salieri - Natale Olga Tosarelli.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Luigi Billi  e Alma Guidetti.  
Lunedì 18   def.    Adriano e Gianfranca Pedrelli.    Martedì   19 def.  Flaminio Ferretti - Carlo Guidi. 
Mercoledì 20 def. N. N.   Giovedì   21 def.  N. N.    
Venerdì  22 def.   Olga e Gualtiero Zaniboni - Nerino Zanardi. 
Ore 16.30             MATRIMONIO ROSELLA STRANGIO E GIORGIO MONTANILE   (OSTERIA GRANDE) 
Sabato   23 def.   Adele Felicori Bracchi. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 24 - XVII domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Fam. Conti e Zanchetta - Querzè e Menichetti - Luca Disarò  
Ore    09.00  def.   Giuseppe Arena e Maria Mione.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    09.00  def.   Laura Moruzzi. (MADONNA DEL LATO) 
Ore    10.00  def.   Aldo Cimatti. 
Ore    11.00  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. 195– 17 LUGLIO  2016                                     XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Marta e Maria, il Signore non cerca servitori ma amici Marta e Maria, il Signore non cerca servitori ma amici Marta e Maria, il Signore non cerca servitori ma amici Marta e Maria, il Signore non cerca servitori ma amici     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 17 Carla Mattarozzi e Giovanni Fiorentini, Elena Varga e Mihai Varga. 
lunedì 18 Elisabetta Salis e Paolo Landi. 
mercoledì 20 Annarita Esu e Giuseppe Nanni, Rosa Giacalone e Giancarlo Cattano. 
giovedì 21 Giuseppina Giusti e Francesco Fazioli, Lorenza Cassone e Domenico D'Oronzo,  
  Erika Tozzoli e Luca Vercillo. 
venerdì 22 Vita Barbera e Salvatore Giacalone, Giuliana Bianchi e Sante Turrini. 
sabato 23 Maria Pia Giusti e Michele Munari. 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 17 Alessandro Farnè, Anna Lisa Aguiari, Antonella Vercillo, Carmine Musto, Cristiana Ferri, 

Eleonora Marchetti, Enrico Celli, Giuseppe Salvaggio, Gualtiero Pasini, Luigi Perri, Luigi F. 
Zamboni, Maria Ialonardi, Marisa Mengoli, Rosa Billi, Sergio Casalini. 

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

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

mercoledì 20 Andrea Gualandi, Bruna Menegatti, Elisa Gelsi, Emilia L. Simandi, Francesco Cossentino, 
Giuliana Carobbio, Loredana Sabatini, Manuela Zappi, Marinella Merighi, Olinda Zaniboni (91), 
Stefania Guizzardi, Tommaso Cava. 

giovedì 21 Cinzia Castrignano, Claudio Nanetti, Giorgia Padovani, Giulio Pedrazzi, Luca Minghini, Rosario 
Alfieri, Sara Monti, Silvia Buttini, Simonetta Nanni, Sonia S. Guanila, Viviana Di Fraia. 

venerdì 22 Alice Comini, Annalisa Castaldini, Antonio De Michele, Cristina Brugnoli, Cristina Raneli, Fabio 
Padovani, Iolanda Petrillo, Mattia Nanetti, Mauro Pivanti, Paola Miliani, Riccardo Iuretich, 
Roberto Casadei, Romano Calzolari, Sofia Bettini, Tarcisio Caprara (93). 

sabato 23 Adua Antonaccio, Anna M. Gradassi, Bruno Cevenini, Cesarino Rocca (98), Leanna Baldazzi, 
Luigi Bernardi, Ovidio Checchi, Redi Lazri, Silvia Toselli, Stefania Tarterini. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adolfo Fabbri, Alfonso Boarini, Angiolina Presti, Augusto Pedrini, Carlo Guidi, Celso Fiumi, Cipriano Bernardi,  

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

M entre erano in cammino, 
una donna di nome Mar-
ta lo accolse nella sua 

casa. 
 

Ha la stanchezza del viaggio nei 
piedi, il dolore della gente negli oc-
chi. Allora riposare nella frescura 
amica di una casa, mangiare in 
compagnia sorridente, è un dono, e 
Gesù lo accoglie con gioia. 
Quando una mano gli apre una por-
ta, lui sa che lì dentro c'è un cuore 
che si è schiuso. Ha una meta, Ge-
rusalemme, ma lui non "passa oltre" 
quando incontra qualcuno, si ferma. 
Per lui, come per il buon Samarita-
no, ogni incontro diventa una meta, 
ogni persona un obiettivo importan-
te.  

 

A Betania il maestro è accolto da 
donne che non venivano accolte 
come discepole dai maestri del 
tempo. Entra nella loro casa: la ca-
sa è scuola di vita, il luogo dove la 
vita nasce e si conclude, dove cele-
bra le sue feste più belle, dove Dio 
parla nel quotidiano, nei giorni delle 
lacrime e in quella della danza dei 
cuori. E il Vangelo deve diventare 
vero non ai margini della vita, ma 
nel cuore di essa. 

 

Maria, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola. Sapien-
za del cuore di donna, intuito che  

 
sceglie ciò che fa bene alla vita, ciò  
che regala pace, libertà, orizzonti e 
sogni: la Parola di Dio. 
 

Mi piace immaginare Maria di 
Betania e Gesù totalmente presi 
l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a rice-
verlo. E li sento tutti e due felici, lui 
di aver trovato un cuore in ascolto, 
lei di avere un rabbi tutto per sé. Lui 
totalmente suo, lei totalmente sua. 
A Maria doveva bruciare il cuore 
quel giorno. Da quel momento la 
sua vita è cambiata. Maria è diven-
tata feconda, grembo dove si custo-
disce il seme della Parola, apostola: 

inviata a donare, ad ogni incontro, 
ciò che Gesù le aveva seminato nel 
cuore. 

 

Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose. Gesù, affettuo-
samente, rimprovera Marta. E lo fa 
contraddicendo non il servizio, ma 
l'affanno; non contestando il cuore 
ge ne roso,  ma l 'a gi ta zio ne. 
Quelle parole ripetono a tutti noi: 
attento a un troppo che è in aggua-
to, a un troppo che può sorgere e 
ingoiarti, che affanna, che toglie 
libertà e distoglie dal volto degli al-
tri. 

 

Marta - sembra dirle Gesù - pri-
ma le persone, poi le cose. Non 
sopporta che sia confinata in un 
ruolo di servizio, affogata nei troppi 
impegni: tu, le dice, sei molto di più; 
tu puoi stare con me in una relazio-
ne diversa. Tu puoi condividere con 
me pensieri, sogni, emozioni, cono-
scenza, sapienza, Dio. 

 

«Maria ha scelto la parte miglio-
re», si è liberata e ha iniziato dalla 
parte giusta il cammino che porta al 
cuore di Dio, dall'ascolto. Perché 
Dio non cerca servitori, ma amici; 
non cerca delle persone che faccia-
no delle cose per lui, ma gente che 
gli lasci fare delle cose, che lo lasci 
essere Dio.  

 

Ermes Ronchi  

 

SANTUARIO   
BEATA VERGINE del LATO  

 

15 AGOSTO 
ASSUNZIONE di MARIA 

 

ORE 19.00  
S. MESSA SOLENNE  

e PROCESSIONE 

 
 

SABATO 2307  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 24 / 07 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  24 luglio 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     17 Lc. 14,31 - 33 

Lunedì           18 Lc. 14,34 - 35 

Martedì         19 Lc. 15,1 - 7 

Mercoledì     20 Lc. 15,8 - 10 

Giovedì         21 Lc. 15,11 - 13 

Venerdì        22 Lc. 15,14 - 16 

Sabato         23 Lc. 15,17 - 20 
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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 di tutte le misure; si richiedono scarpe estive 
pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n°39 in su e 
in particolare 42-43), preferibilmente sportive,.scarpine 
bimba n°22-23 e donna n° 40 (basse). 
 Altre richieste: un tavolo da cucina, sei sedie di qualsiasi 
tipo da cucina, con urgenza due lavatrici, biciclette da 
bambino/a e da donna, due passeggini chiudibili ad om-
brello, una carrozzina, lenzuola matrimoniali, federe, a-
sciugamani, tovaglie di tutte le misure anche di plastica in 
buono stato. Trolley: uno medio e uno grande, zaini sco-
lastici in buono stato telefonini funzionanti. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di 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. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

TROVATO Appartamento  
in Osteria Grande! GRAZIE!!!  

 
Grazie di cuore a chi ci ha dato la possibilità  di 
dare una nuova occasione a Moussa e Abass! 
Vivere a Osteria Grande darà loro modo di po-
tersi muovere in modo più autonomo e di poter 
trovare magari un’opportunità di lavoro in più. 
L’appartamento non è arredato, quindi chiedia-
mo nuovamente il vostro aiuto…. 
 

A.A.A. mobili cercansi: 
2 letti singoli  

(i materassi li abbiamo già) 
1 armadio 

Cucina 
Mobiletto per il bagno 

1 lavatrice 
 

Grazie a chi ha già messo a disposizione il diva-
no e il frigorifero. 
 

Oggi è la terza domenica del mese.  
Grazie per le vostre donazioni! 

 
Per qualsiasi tipo di disponibilità, potete con-
tattare don Arnaldo (tel. 3395766712),  
 

E per chi volesse fare donazioni  
per questo progetto,  

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
 

GRAZIE! 
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A ppuntamento 
con la morte 
tra gli ulivi 

della Puglia. Un tunnel 
verde argento, come si 
percepisce dalle imma-
gini aeree, dentro al 
quale scorre quel male-
detto binario unico che 
collega grandi città del 
Nord Barese con il ca-
poluogo. Sono i treni 
dei pendolari, degli stu-
denti e delle famiglie, 
quelli che si sono scon-
trati frontalmente.  

 
Treni utilizzati per 

spostarsi fra le grandi 
cittadine che, come grani di un rosa-
rio, si incontrano su questa linea 
ferroviaria interna. Treni locali. Treni 
del territorio. Treni delle periferie di 
Puglia. Come ce ne sono tanti nell’I-
talia profonda.  

 
La cronista impietrita dinanzi alle 

carrozze accartocciate trova solo la 
forza di ripetere le parole scolpite 
nel ricordo: «Dov’è Giuseppe? ». Le 
ha pronunciate uno dei tanti ragazzi 
che sono accorsi sul posto, in piena 
campagna, per sapere che fine ab-
bia fatto il suo amico. Se è soprav-
vissuto alla tragedia.  

 
Forse oggi lo piangerà, come 

faranno tante famiglie pugliesi colpi-
te da questo disastro ferroviario che 
ripropone in tutta la sua drammatici-
tà le condizioni di un Sud che arran-
ca sempre. Che è sempre più silen-
zioso, che per la gran parte dei me-
dia non fa notizia, se non per gli or-
rori delle mafie e per le rovine di ciò 
che resta del suo sistema industria-
le. E che può talvolta gioire solo per-
ché è riuscito, come è accaduto per 
la Puglia, a promuovere meritata-
mente un’immagine di terra dell’ac-
coglienza e del buon vivere. Tanto 
da divenire uno dei luoghi più ricer-
cati per le vacanze, dagli italiani e 
dagli stranieri.  

 
Ma oggi la Puglia piange e con 

essa piange l’intero Paese. Il nume-
ro altissimo delle vittime è un tributo 
senza precedenti. Quando le agen-
zie di stampa hanno battuto le prime 
righe annunciando il disastro, non 

possiamo nascondere il dolore che 
ci ha scosso. Poi un sentimento mi-
sto di rassegnazione e di rabbia. 
Cosa possono aspettarsi oggi i me-
ridionali? Abbiamo visto intere gene-
razioni dei nostri figli andare via dal-
la nostra terra per cercare lavoro e 
futuro. E per chi resta la prospettiva 
è quella della precarietà, del lavoro 
nero, dell’arrangiarsi e del tirare a 
campare.  

 
Solo qualche giorno fa è stata 

diffusa la buona notizia del Pil meri-
dionale che è tornato a crescere nel 
2015 dell’uno per cento, dopo 7 anni 
di recessione. Un dato che ci ha 
rincuorato: non siamo perduti. Ab-
biamo resistito a questa lunga notte 
che ha distrutto, come una falce 
tagliente, il lavoro, l’impresa e la 
serenità delle famiglie.  

 
Ma lo Stato, in questi anni dov’e-

ra? Chi ha la fortuna di viaggiare 
sulle Frecce che collegano l’Italia 
che conta, dovrebbe sperimentare 
almeno una volta cosa significhi 
viaggiare nelle periferie del Sud. I 
ritardi strutturali ci sono, così come 
gli sprechi documentati da inchieste 
giudiziarie che hanno travolto l’altra 
grande società ferroviaria pugliese 
(Ferrovie Sud-Est) sull’orlo del dis-
sesto e commissariata per cattiva 
amministrazione.  

 
Guai, però, se i meridionali – e 

con loro le classi dirigenti del Sud – 
scaricassero le responsabilità su 
altri. Lo Stato ha il dovere di esserci, 
di garantire gli standard strutturali, di 

concorrere alla programmazione, di 
verificare le condizioni generali di 
strutture strategiche per gli sposta-
menti dei cittadini. Sempre in condi-
zione di sicurezza.  

 
Il binario ferroviario unico, 
nel 2016, è l’emblema di 
un mondo vecchio. Fer-
mo. Cristallizzato nei pro-
pri ritardi. Un esempio per 
tutti: Matera, capitale eu-
ropea della cultura 2019, 
è l’unico capoluogo italia-
no privo di collegamento 
ferroviario dello Stato. Le 
ferrovie Apulo-Lucane 
(altra linea interna) si fer-
mano al borgo La Martel-
la. 
 
Chi scrive queste righe 

oltre trent’anni fa denun-
ciava questo «scandalo». 

Lo «scandalo » è sempre lì. Una 
città dalla memoria millenaria come 
la lucana Matera può diventare un 
faro culturale, ma per raggiungerla 
c’è solo la strada. E anche quella 
lascia (ancora) a desiderare.  

 
Quanto è tragicamente accaduto 

in Puglia deve suonare come una 
sveglia per tutti. Guai se dovessimo 
fermarci solo a piangere i nostri 
morti. Quando per decreto è stato 
illuministicamente eliminato l’Inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno, 
in tanti, meridionali compresi, si è 
brindato alla vera unificazione del 
Paese.  

 
A tanti anni di distanza, abbiamo 

poco da festeggiare. Il Sud è inchio-
dato, non solo alle proprie dramma-
tiche responsabilità, ma anche alla 
propria arretratezza. Dalla scuola 
alle università, dalle ferrovie alle 
strade, dalle reti idriche alla banda 
larga. Alzare la voce e reagire è un 
dovere. 

Domenico Delle Foglie 

Lo scandalo e il doloreLo scandalo e il doloreLo scandalo e il doloreLo scandalo e il dolore    
    

   

  
 

IN ORATORIO 
 ogni domenica dalle  16.00 

 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

FESTA di S. LORENZO 
Venerdì 22 luglio, alle ore 21.00, nella 
canonica di Varignana si terrà la riu-

nione organizzativa in vista della  
Festa del Patrono il 10 agosto p.v. 

 Una Proposta  
per l’Estate 2016 

 

Gran Tour Andalusia Gran Tour Andalusia Gran Tour Andalusia Gran Tour Andalusia     
(dal 18 al 24 agostodal 18 al 24 agostodal 18 al 24 agostodal 18 al 24 agosto) Con visita a MalagaMalagaMalagaMalaga,     Jerez de la Jerez de la Jerez de la Jerez de la 
FronteraFronteraFronteraFrontera, SevillaSevillaSevillaSevilla, CordobaCordobaCordobaCordoba, GranadaGranadaGranadaGranada, Gibilterr.a...  Gibilterr.a...  Gibilterr.a...  Gibilterr.a...   
 

L’Andalusia è quasi una metafora dello spirito, un 
incontro col molteplice. Storia, arte, paesaggi e folklo-
re la rivestono come un manto multicolore e narrano 
la fantasia di una terra che rende l’incontro indimen-
ticabile. 

 

Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.    
Sono ancora disponibili Sono ancora disponibili Sono ancora disponibili Sono ancora disponibili due due due due posti.posti.posti.posti.    

 


