ore 16.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

domenica

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 10.00

17 Angiolina Bocchicchio, Anna Minoccheri, Antonio Ucci, Barbara Baccolini, Danila Miale, Egle
Minarelli, Fabio Ferla, Federica Strazzari, Gabriella Caprara, Gabriella Iommetti, Gaia Maccanti,
Gemma Spinozzi, Giorgia Buso, Giovanni Maestri, Giulio Dall'Orso, Laura Marrano, Manuel
Ghini, Maria Chiavaro (94), Nicholas Boninsegna, Riccardo Romoli, Stefano Romagnoli.
18 Albina Bruna D'Incau, Alma Stefanelli (96), Asia Vece, Elena Ronchi, Eleonora Annibali, Grazia
Buccheri, Hugo Miller Calderon Munoz, Marisa Cerè, Marisa Monaco, Matteo Righi, Mauro
Raimondi, Monica Cremonini, Natalia Cavalieri.
19 Armando Della Porta, Davide Dall'Olio, Diego Cesaro, Francesca Tani, Gian Franco Stanziani,
Liliana Marchi, Loredana Neri.
20 Adelina Ciarcelluti, Francesco Gigliotti, Giovanni Martelli, Jasmine Fontana, Michele Santini,
Miriam Nanetti, Rodolfo Sassatelli, Silvia Pasin, Stefano Fini.
21 Andrea Orsini, Barbara Giusti, Gianni Canè, Ginevra Genova, Gino Michelon (94), Giuliana
Galotti, Giuseppina Tolomelli, Ida Biasolo (95), Luca Ruggiero, Matteo Fabbri, Natalina Faioli,
Saverio Siviglia, Stefania Gigli, Stefania Spada, Teresa Trafuoci.
22 Alessandro Turoni, Andrea Turoni, Barbara Rambaldi, Carlo Negrini, Claudio Tinti, Gabriella
Bellini, Giancarlo Cattano, Giancarlo Pasqua, Marco Monti, Marco Zuffa, Massimo Carbone,
Maya Napolitano, Monia Baroncini, Roberto Zambonelli, Sabrina Giovannini, Stefano
Sammarchi, Valeria Martelli.
23 Adriana Bernardi, Chiara Passerini, Giordano Domenicali, Kristina Stankovic, Luigi Cantore,
Maurizio Molinari, Nello Giovannini, Sarah Guarnera, Tommaso Biagi, Veronica Bozzi, Viorica

lunedì
martedì
mercoledì
Giovedì
venerdì

sabato

domenica
lunedì
martedì
mercoledì

ore 09.00

DOMENICA 24 / 12
ore 08.00 - 10.00 - 11.15

17
18
19
20

Gina Falasca e Felice Salvatore.
Valeria Cava e Michele Velluti, Antonella Borrelli e Paolo Guglielmini.
Laura Bersanetti e Gianbattista Minarini.
Rosanna Zappaterra e Eustachio Maris (51), Cristina Succi e Pietro Rizzo,
Emilia Belmonte e Arcangelo Belmonte, Gabriella Iommetti e Pietro Taurino,

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Alessandro Sabatini, Angela Roda, Bruno Poggi, Costante Giambi, Daniele Gnugnoli, Dorina Minghetti,
Elena Bugamelli, Elvira Castellini, Giliano Modelli, Giovanni Rainone, Giulia Lupi, Ilario Romagnoli,
Lia Brunelli, Luigia Costa, Otello Bertolini, Pasquino Gianninoni, Ugo Tassoni, Vincenzo Bergami.

Messe della Notte

ORE 22.00 GALLO B.
ORE 24.00 (0.00)
OSTERIA G. e VARIGNANA

Sabato 16 def.

Messe del Giorno
ORE 08.00 - 11.00
OSTERIA GRANDE

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

. 051 945144

Una goccia di luce nascosta nel cuore di tu0e le cose

V

enne Giovanni, mandato
da Dio, per rendere testimonianza alla luce. «Il più grande
tra i nati da donna», come lo definisce Gesù, è mandato come testimone, dito puntato a indicare non la
grandezza, la forza, l'onnipotenza di
Dio, bensì la bellezza e la mite,
creativa pazienza della sua luce.
Che non fa violenza mai, che si posa sulle cose come una carezza e le
rivela, che indica la via e allarga gli
orizzonti.
Il profeta è colui che guida l'umanità a «pensare in altra luce» (M.
Zambrano). E lo può fare perché ha
visto fra noi la tenda di uno che «ha
fatto risplendere la vita» (2 Timoteo
1,10): è venuto ed ha portato nella
trama della storia una bellezza, una
primavera, una positività, una speranza quale non sognavamo neppure; è venuto un Dio luminoso e innamorato, guaritore del disamore, che
lava via gli angoli oscuri del cuore.
Dopo di lui sarà più bello per tutti
essere uomini.
Giovanni, figlio del sacerdote, ha
lasciato il tempio e il ruolo, è tornato

ORE 09.00
GALLO B. E MADONNA DEL L.
ORE 10.00
VARIGNANA

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

al Giordano e al deserto, là dove
tutto ha avuto inizio, e il popolo lo
segue alla ricerca di un nuovo inizio,
di una identità perduta. Ed è proprio
su questo che sacerdoti e leviti di
Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano per ben sei volte: chi sei?
Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi
sei? Cosa dici di te stesso?
Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordinarie. Per dire chi siamo, per definirci noi siamo portati ad
aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di studio, notizie, realizzazioni. Giovanni il Battista fa esattamente il contrario, si definisce per sottra-

zione, e per tre volte risponde: io
non sono il Cristo, non sono Elia,
non sono... Giovanni lascia cadere
ad una ad una identità prestigiose
ma fittizie, per ritornare il nucleo ardente della propria vita. E la ritrova
per sottrazione, per spoliazione: io
sono voce che grida. Solo voce, la
Parola è un Altro. Il mio segreto è
oltre me. Io sono uno che ha Dio
nella voce, figlio di Adamo che ha
Dio nel respiro. Lo specifico della
identità di Giovanni, ciò che qualifica
la sua persona è quella parte di divino che sempre compone l'umano.
«Tu, chi sei?» È rivolta anche a
noi questa domanda decisiva. E la
risposta consiste nello sfrondare da
apparenze e illusioni, da maschere e
paure la nostra identità. Meno è di
più. Poco importa quello che ho accumulato, conta quello che ho lasciato cadere per tornare all'essenziale, ad essere uno-con-Dio. Uno
che crede in un Dio dal cuore di luce, crede nel sole che sorge e non
nella notte che perdura sul mondo.
Crede che una goccia di luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose.
Ermes Ronchi

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

Bracchi. (ore 19 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 17 - III DOMENICA D’AVVENTO
Ore 08.00 def. Con. Lollini e Fernando Andreoli.
Ore 09.00 def. Bortolotti e Solieri - Nello, Ida, Gemma, Federico Ventura e nonni (GALLO BOLOGNESE)
Ore 10.00 def. Aldo Cimatti (VARIGNANA)
Ore 10.00 def. Angelo Gabriele Belmonte - Tullio Cappelletti e Anna Cavina - Antonio Ranalli - Luigi e Pierina Zanelli
Ore 11.15 def. Vittorio e Guglielmo Raggi, Ugo e Lina Landini, Brigida Landi e Ermelinda Cavina
Lunedì 18 def. Aldo Minarini e Settima Panzacchi..
Martedì 19 def. . N. N. Mercoledì 20 def. N. N.
Giovedì 21 def. Mariano Foti.
Venerdì 22 def. Olga e Gualtiero Zaniboni - Vittorio Santucci e Dorina Minghetti - Teresa e Sabatino Marchetto,
Bruno, Alessandro Cappelletti e parenti defunti.
Sabato 23 def. Per il popolo. (ore 19 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 24 - IV DOMENICA D’AVVENTO
Ore 08.00 def. Angiolino Lenzi e Elide Lelli.
Ore 10.00 def. N. N.
Ore 11.15 def. N. N.
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Domenica 17

At. 2,42 - 48

Lunedì

18

At. 3,1 - 5

Martedì

19

At. 3,6 - 10

Mercoledì 20

At. 3,11 - 13

Giovedì

21

At. 3,14 - 16

Venerdì

22

At. 3,17 - 20

Sabato

23

At. 3,21 - 24

"Natale non è solo dei cristiani

In ballo c'è la nostra civiltà"

Il gruppo medie della Parrocchia di O.G.
presenta il Recital di Natale

Intervista a Massimo Cacciari
Il Natale. Massimo Cacciari è un
crescendo stizzito, quasi una 8ilastrocca di imprecazioni: «Il Natale
dei panettoni, il Natale della pubblicità , il Natale dei soldi. Il Natale
oggi è una festina». E nel dirlo si
avverte la smor8ia di disgusto.
La cronaca è un susseguirsi di episodi morti8icanti: la scuola che abolisce il presepe nel segno del politicamente corretto, il parroco che ha
paura di celebrare la messa di mezzanotte, la comunità che rinuncia ai
canti tradizionali per non urtare
l'altrui sensibilità . Il 8ilosofo si spazientisce di nuovo, poi taglia corto
come una ghigliottina: «Sono i cristiani i primi ad aver abolito il Natale».
Professore, vuole provocare?
«No, la verità è che l'indifferenza
regna sovrana e avvolge un po' tutti: i laici e i cattolici».
D'accordo, c'è un Natale dei pacchi e dei regali e poi?
«E poi, io che non sono credente mi
interrogo: c'è un simbolo che ha
dato un contributo straordinario
alla nostra storia, alla nostra civiltà , alla nostra sensibilità ».
Che cosa è per lei il cristianesimo?
«Il cristianesimo è una parte fondamentale del mio percorso, della
mia vicenda, è qualcosa con cui mi
confronto tutti i giorni».
Perché laici e cattolici oggi balbettano davanti all'evento che
tagliato in due la storia?
«Perché non ri8lettono, perché non
fanno memoria di questa storia
cosı̀ sconvolgente».
Dio che si fa uomo.
«Capisce? Non Dio che stabilisce
una relazione con gli uomini, ma
Dio che viene sulla terra attraverso

CANTO DI NATALE

«Appunto. La nostra società è anestetizzata, il Natale è diventato una
favoletta, una specie di raccontino
edi8icante che spegne le inquietudini».
Insomma non si difende più il
Natale, perché non si sa più cosa
è il Natale?
«Esatto. Se posso generalizzare, e
so che da qualche parte ci sono le
eccezioni, il laico non si lascia scal8ire da questo scandalo; l'insegnante di religione non trasmette più la
forza di questa storia, ma se la cava
con una spruzzata di educazione
civica e il prete, spesso e volentieri,
declama prediche, comode comode
e rassicuranti, che sono un invito
all'ateismo».

Il filosofo: «L'indifferenza
avvolge cattolici e laici, non
hanno presente il significato sconvolgente della festa»

Da dove può partire il dialogo
con le altre religioni?
Il dialogo parte dalla consapevolezza, ma se consapevolezza non c'è ,
allora prepariamoci al peggio. E
infatti i cristiani sono, e so che da
qualche parte c'è sempre un resto
d'Israele, servi sciocchi del nostro
tempo».
Insomma, che cosa manca?
«Manca il brivido davanti a una
vicenda cosi grande, incommensurabile. Io vedo nei musei le scolaresche che sostano davanti ai quadri
con soggetto religioso».
Ce l'ha pure con i liceali?
«No, ce l'ho con i loro professori e
non solo con loro. Questi giovani
ricevono nozioni di natura estetica,
ma poi se ti avvicini e chiedi loro:
chi è quel santo? EP il Battista? EP
Paolo? EP Giovanni? Ti guardano
con occhi sbarrati, non sanno nulla,
sono smemorati come il nostro
tempo».
Cacciari, ma lei è sicuro di non
credere?

Un disastro.

«Il 8ilosofo non può credere».

«Si è perso l'abc. La prima distinzione non è fra laico e cattolico, ma
fra pensante e non pensante. Se
uno pensa, come pensava il cardinal Martini, allora si interroga e se
si interroga prima o poi viene affascinato dal cristianesimo, dal Dio
che si fa uomo scandalizzando gli
ebrei e l'Islam».

Questo, con rispetto, lo afferma
lei.

Siamo alle prese con uno scontro
di civiltà?
«Ma che scontro. Anche dalle loro
parti si è persa la portata profonda
del fatto religioso. Viviamo in un
mondo che dimentica la dimensione spirituale».

24/12
2017
ORE

Spe;acolo musicale dal racconto di C. Dikens 22.00

Cristo. Vertiginoso».
Forse per lei e pochi altri.

SABATO 23 DICEMBRE - ORE 21.00

ore 16.00 a Osteria Grande

«Il 8ilosofo non può accettare la
lezione cristiana, però è inquieto e
ri8lette».

Dunque lei prega?
«La ricerca a un certo punto si avvicina alla preghiera. Certo, il fedele è convinto che la sua preghiera
sia ascoltata, il 8ilosofo prega il nulla. Però resta stupefatto davanti al
mistero. E lo assorbe, come ho fatto
nel mio ultimo libro su Maria: Generare Dio. Pensi, una ragazzetta
che è madre di Dio. Da non credere,
anche per chi ci crede».

Oggi è allestita la BANCARELLA di NATALE.
Il ricavato sarà devoluto alle iniziative che la Caritas
sta portando avanti da tanti anni.

Anche quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva,
ha luogo il concorso dei PRESEPI NELLE CASE. Per partecipare è sufficiente dare l’adesione ai Catechisti o agli
Educatori o ai sacerdoti entro il 26/12.
Premiazione per tutti il 06/01/2017 al BOCCIODROMO.

CONFESSIONI
IN PREPARAZIONE AL S.

NATALE

Per chi vuole trascorrere

Tutte le sere,
sere dopo la NOVENA di NATALE,
alle ore 21.00, ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della Penitenza. (Osteria
Osteria
Grande)
Grande
Sabato 23,
23 antivigilia di Natale, i sacerdoti saranno disponibili
in chiesa a Osteria Grande.
Grande
A Madonna d. Lato
A Gallo B. e a Varignana

in maniera diversa, in serenità e allegria,
in un clima familiare, (quasi) senza spese…

in ORATORIO

CONSEGNA DONAZIONI: LUNEDI’ 14,30 - 16,30.
Si riceve abbigliamento AUTUNNO/INVERNO

PRESEPE SUL LAGO

Anche quest’anno, con la collaborazione di alcuni artigiani e volontari, è stato allestito il presepe per il laghetto
Mariver.
Il varo avverrà oggi, domenica 17 alle ore 12:30 circa, in
modo che le persone che sono alla Messa possano essere
presenti.

“UN RIFUGIATO A CASA MIA”

Abass rientrerà in Italia il 20 dicembre. Il viaggio
prosegue bene, ha telefonato la scorsa domenica e ci è
parso davvero felice di essere potuto tornare a casa.
Ricordiamo che era da 5 anni che non rientrava in Senegal; ha potuto riabbracciare le sue sorelle e tutti i
suoi familiari rimasti, ma soprattutto portare un saluto
sulla tomba di sua madre, venuta a mancare la scorsa
estate.
Moussa sta continuando il suo impegno con il corso di
italiano e a cercare lavoro. Resta impegnato con alcuni
lavori saltuari e ci auguriamo che il nuovo anno porti
anche per lui una stabilità dal punto di vista del lavoro.
L’appartamento resta uno degli anelli mancanti perché i
ragazzi raggiungano una vera autonomia, per questo
ripetiamo la richiesta:
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Varignana, per favorire gli spostamenti, ma questa sistemazione è provvisoria. Se qualcuno avesse un appartamento oppure fosse a conoscenza di un appartamento
libero, può gentilmente contattare don Arnaldo, che
sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE
3

RICHIESTE:
Giacche invernali da bambino/bambina da 0/12 anni: urgenti /
Calzini e slip bambino/a. / Scarpe invernali per bambino/a e
ragazzi/e. / Giacche sportive invernali da uomo taglia M/L:
urgenti / Pantaloni, tute, felpe, maglioni da uomo taglie
S/M: urgenti / Maglie intime, slip e calzini da uomo: urgenti /
Scarpe sportive e invernali da uomo (in buono stato) in particolare numeri dal n° 38 al 45) / Pantacollant da donna / Scarpe sportive da donna in particolare dal n°37 al 41 / Coperte:
urgenti, piumini letto / Asciugamani spugna / Lenzuoli e
federe.

VARIE:
Pannolini per neonato nr° 4 - 5 / Biberon per neonati / 1 triciclo / passeggini / 1 seggiolino auto / 1 scrivania x ragazzo /
Biciclette di ogni tipo: urgente 1 da uomo / 1 lavatrice / 1 carrello per spesa con ruote / Stufette elettriche/ 1 congelatore a
cassetti / Zaini da adulti: urgenti / Borsoni e troller urgentissimi, già per lunedì / rasoi da barba usa e getta, dopobarba:
per le persone senza fissa dimora / 2 cellulari completi di caricabatteria: urgenti. / una macchina da cucire a tavolo / 1 attaccapanni a stelo e a muro / 1 TV piccola / 1 stendono / 1
divano anche ad angolo / 1 stufa a gas.

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.

