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domenica 18 Marina Fiumi e Luigi Carnevali. 
lunedì 19 Laura Gardini e Floriano Cassani, Marinella Longo e Mario Cataldo. 
mercoledì 21 Lorenzina Fontana e Oreste Monari. 
sabato 24 Angela Miniello e Antonio Bocchicchio. 

domenica 18 Carmela Mangieri, Domenico Valerio, Gabriele Lanzoni, Luca Baldazzi, Lyudmila 
Polyakova, Massimo Torreggiani, Milo Pozzato, Simona Leggio, Tamara Boggian. 

lunedì 19 Armando Dalla Casa, Giuseppe Corticelli, Giuseppe Nanni, Luca Marino, Ludovica 
Fiacchi, Natale Ferrara, Nicolò Cavalli, Viki Preziosi, Vincenzina Faccani. 

martedì 20 Aldo Rocca, Alessandro Russo, Andrea Del Borrello, Attilio Minati, Catalin Vasile 
Dobrin, Elisa Fini, Enzo Tinti, Francesca Fazioli, Francesca Savini, Gianni Bondini, 
Gianpiero Fanchini, Giorgia Mainardi, Luca Ciani, Luciana Venturi, Nicoletta Osiceanna, 
Riccardo D'Amelio, Suzana Petkovic. 

mercoledì 21 Amleto Zanelli, Anna Bacci, Elisabetta Sarti, Fabio Franceschini, Giancarlo Busi, Gianna 
Ronchi, Giovanni Alessi, Giovanni Corradi, Giuliano Signorin, Loredana Veronesi, Marco 
Avantaggiato, Maria Pia Boaretti, Marianna Berti, Marzia Brina, Pasquina Bellini, Samuele 
Baffetti, Sergio Bugamelli, Tatiana Mosca, Teresa Barbieri. 

giovedì 22 Daniele Marana, Francesca Centineo, Giuliano Berti, Michele Munari, Roberto Udine, 
Simona Gennusa. 

venerdì 23 Ada Trombetti, Andrea Postiglione, Giorgio Caprara, Greta Verde, Lorena Gualandi, Luca 
Tassoni, Maria Bulzoni, Marzolina Ilacqua, Patrizia Candi, Sonia Bandini. 

sabato 24 Anna Szczygiel, Barbara Claysset, Camilla Cameli, Cristina Fontana, Dorina Vaduva, 
Gabriella Galletti, Luca Meoni, Luigi Vitarelli, Marco Chianese, Mariangela Codicini, 
Maurizio Umberto Marchetti, Tiziano Pizzoli. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Adriana Di Giovanni, Attilio Fiorentini, Filippo Sabatini, Giovanni Pompeo, Giuseppina Rambaldi,  
Iole Samorì, Lucia Pavanelli, Mario Canova, Nicoletta Migliori, Pietro Ruggiero, Wanda Ricciardelli. 

PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 
: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

      Vogliamo vedere Gesù. Grande 
domanda dei cercatori di sempre, 
domanda che è mia. La risposta di 
Gesù dona occhi profondi: se volete 
capire me, guardate il chicco di gra-
no; se volete vedermi, guardate la 
croce. Il chicco di grano e la croce, 
sintesi umile e vitale di Gesù. Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto. Una frase 
difficile e anche pericolosa se capi-
ta male, perché può legittimare una 
visione doloristica e infelice della 
religione. 

Un verbo balza subito in eviden-
za per la sua presa emotiva: se non 
muore, se muore. E pare oscurare 
tutto il resto, ma è il miraggio ingan-
nevole di una lettura superficiale. 
Lo scopo verso cui la frase conver-
ge è “produrre”: il chicco produce 
molto frutto. L'accento non è sulla 
morte, ma sulla vita. Gloria di Dio 
non è il morire, ma il molto frutto 
buono. Osserviamo un granello di 
frumento, un qualsiasi seme: sem-
bra un guscio secco, spento e iner-
te, in realtà è una piccola bomba di 
vita. Caduto in terra, il seme non 
marcisce e non muore, sono meta-
fore allusive. Nella terra non so-

praggiunge la morte del seme, ma 
un lavorio infaticabile e meraviglio-
so, è il dono di sé: il chicco offre al 
germe (ma seme e germe non sono 
due cose diverse, sono la stessa 
cosa) il suo nutrimento, come una 
madre offre al bimbo il suo seno. E 
quando il chicco ha dato tutto, il 
germe si lancia verso il basso con 
le radici e poi verso l'alto con la 
punta fragile e potentissima delle 
sue foglioline. Allora sì che il chicco 
muore, ma nel senso che la vita 
non gli è tolta ma trasformata in una 
forma di vita più evoluta e potente. 

La seconda immagine dell'auto-
presentazione di Gesù è la croce: 
quando sarò innalzato attirerò tutti a 
me. Io sono cristiano per attrazione, 
dalla croce erompe una forza di 
attrazione universale, una forza di 
gravità celeste: lì è l'immagine più 
pura e più alta che Dio ha dato di 
se stesso. 

Con che cosa mi attira il Crocifis-
so? Con i miracoli? Con lo splendo-
re di un corpo piagato? Mi attira con 
la più grande bellezza, quella dell'a-
more. Ogni gesto d'amore è sem-
pre bello: bello è chi ami e ti ama, 
bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama 
fino all'estremo. Sulla croce l'arte 
divina di amare si offre alla contem-
plazione cosmica. «A un Dio umile 
non ci si abitua mai» (papa France-
sco), a questo Dio capovolto che 
scompiglia le nostre immagini ance-
strali, tutti i punti di riferimento con 
un chicco e una croce, l'umile seme 
e l'estremo abbassamento: Dio 
ama racchiudere / il grande nel pic-
colo: / l'universo nell'atomo / l'albe-
ro nel seme / l'uomo nell'embrione / 
la farfalla nel bruco / l'eternità 
nell'attimo / l'amore in un cuore / se 
stesso in noi. 

   Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
Sabato  17    def.   Mario Fini e fam. Santi - Gianluca e Donato Solla.  (ore 19.00 - OSTERIA G.)        

DOMENICA - 18 - V DOMENICA di QUARESIMA 
ore    08.00  def. Marino Conti, Mario e Nerina Zotti. 
ore   09.00  def.  Salieri e Bortolotti - Franco, Antonino e Luisa Barbi. (GALLO BOLOGNESE). 
ore  10.00  def.  Giuseppe De Luca - Luisa, Vittorio, Adalgisa e Giuseppe.  
ore  10.00  def.   Aldo Cimatti   (VARIGNANA) 
ore 11.15 def.   Andrea Giagnacovo, Cesira e Francesco Sozzo, Anicetta Guardigli, Guido e Novella Pasini - Calogero Falletta e    
             famiglia. 
lunedì 19  def. Giuseppe e Bianca Martignani, Andrea Bugamelli.          
martedì  20 def. Adriana De Giovanni, Guido e Laura Ronchi -  Gaetano, Gianni, Renzo, Gina, Nino e Vinicio.    
mercoledì 21 def. Stella e Lucia Martignani - Edda ed Enrico Santi, Virginia Fiorentini - Armando Tedeschi.                  
giovedì 22 def.  Stazione quaresimale a BOLOGNA - SANTUARIO B: V: di S: LUCA  (ore 20.30).   
venerdì  23 def.  Gualtiero e Olga Zaniboni  
Sabato  24 def.   Mario, Giancarlo, Teresa Zaniboni, Michele Fugnitto .  (ore 19.00 - OSTERIA G.)        

DOMENICA - 25 -  DOMENICA delle PALME  
ore    08.00  def. Mario e Nerina Zotti - Giovanni Ronchi - Enrico Bortolotti e Pia Zocca. 
ore   09.00  def.  Pierina Visentin. (GALLO BOLOGNESE). 
ore  10.00  def.   Alberto Baruzzi  (VARIGNANA) 
ore 10.30 def.  Marra e Mancini - Giovanni e Antonio Pompeo, M. Giuseppa Andreoli, Angela Recchia, Pompeo Angelo. 

La vita come un chicco di granoLa vita come un chicco di granoLa vita come un chicco di granoLa vita come un chicco di grano    

 

 

 

 

 

Domenica   18 At. 11, 16 - 20 

Lunedì        19 At. 11, 21 - 24 

Martedì      20 At. 11, 25 - 27 

Mercoledì   21 At. 11, 28 - 32 

Giovedì      22 At. 11, 33 - 37 

Venerdì      23 At. 11, 38 - 40 

Sabato       24 At. 11, 41 - 44 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 25 / 03 / 2018 
ore 08.00 - 10.30  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

  
 

 



 

 

 

I  musulmani sono il 90% del-
la popolazione, i cattolici 
meno del 10%. Eppure in 
Senegal le due confessioni 
non coabitano ma convivo-

no. «La nostra è la religione dell’uni-
tà» dice padre Paul Marie Mandika 
nell’omonimo documentario di Nicola 
Tranquillo dell’associazione Forma-
zione Solidale. Nella stesso nucleo 
familiare vi sono islamici e cattolici e 
tra loro c’è rispetto e spesso gli uni 
sono presenti alle manifestazioni 
religiose degli altri. La scelta confes-
sionale è propiziata dalle circostan-
ze, ma sovente è il genitore che po-
ne la domanda, lascia la libertà di 
decidere. Ciò è conseguenza del 
modo di vivere sociale e delle tradi-
zioni e della sensibilità comune della 
gente e altresì della storia recente 
del Paese, segnata a fondo da Léo-
pold Sédar Senghor, grande poeta e 
primo presidente del Senegal indi-
pendente, cattolico in un Paese mu-
sulmano. 

Bello e povero (il suo emblema è 
il baobab, albero secolare e vero 
spettacolo della natura africana), il 
Senegal è terra di pace e di dolore. 
Qui, nell’isola di Gorée, patrimonio 
dell’umanità, fino al 1848 sono stati 
ammassati per tre secoli milioni di 
neri, strappati alle terre d’origine per 
essere trasportati da schiavi nelle 
Americhe. Visitare La Maison des 
Esclaves è entrare in un museo 
dell’orrore: piccoli ambienti a volte 
senza aperture, in cui povera gente 
veniva divisa per età, sesso e persi-
no per peso, segregata e torturata, 
collocata in centinaia in uno stesso 
vano per giorni, per settimane, per 
mesi, prima di essere imbarcata per 
un viaggio senza ritorno, passando 
per un angusto corridoio affacciato 
alla scogliera atlantica.  

 

Il popolo senegalese possiede 
uno spirito sapienziale; è mite, acco-
gliente, ma la miseria, nonostante i 
progressi compiuti dal Paese negli 
ultimi anni, è talora disarmante. La 
capitale, Dakar, è una metropoli bel-
la e caotica, ma nel cuore dei villaggi 
dove scarseggia l’acqua, aperti alla 
campagna rossa e arsa, ti imbatti di 
frequente in frotte di bambini abban-
donati a se stessi, scalzi, laceri, in 
cerca di elemosina. Sono i Talibé, 
creature di cui spesso neppure si  
conoscono nome, data di nascita, 
provenienza. Vengono affidati ai Ma-
rabout, autoproclamati santoni che 
promettono di assumersi la loro cura 
educativa. In realtà il più delle volte i 
bambini sono ridotti all’accattonag-
gio.  

 

Per essi è sorto il centro Les en-
fants d’Ornelle a una quarantina di 
chilometri dalla capitale. «Per aiutar-
li, per salvarli bisogna lottare con le 
complessità del tessuto sociale, in-
tervenire senza prevaricare, rispetta-
re gli usi locali – dice Severino Pro-
perzio, italiano, fondatore del centro 
–. E non bastano l’aiuto economico 
e l’intervento umanitario. Bisogna 
promuovere in prospettiva iniziative 
di riscatto sociale: corsi di recupero 
e di formazione, per avviarli all’ac-
quisizione di abilità e competenze». 
Pure la miseria, come è spesso nel 
continente nero, si accompagna ad 
una grande serenità, alla gioia del 
vivere quotidiano, alla cordialità, 
all’amicizia. In questo clima il dialogo 
interreligioso è profondo, concreto, 
vitale. Spesso i cimiteri sono comu-
ni, come quello di Joal Fadiouth. Su 
di un isolotto quasi interamente rico-
perto di conchiglie, nella luce indi-
menticabile dei tramonti afri- cani, 
brillano le croci dei cristiani e le mez-
zelune delle tombe musulmane, uni-
te nel comune viaggio verso l’infinito. 
Sempre a Joal Fadiouth si trova uno 
dei santuari cattolici più importanti 
del Paese, la chiesa di Saint Fra-
nçois Xavier. La messa è una festa 
di colori e di suoni, di cori e di invo-
cazioni. Durante la processione cat-
tolica che da molti anni in primavera 
porta al santuario della Madonna 

nera di Popenguine, migliaia di fedeli 
provenienti da Dakar e da vari centri 
del territorio, attraversando a piedi 
lungo la costa decine e decine di 
villaggi battuti dal vento, all’altezza 
di Toubab Dialaw li accoglie Assane 
’Ndiaye, musulmano: «I primi anni 
giungevano in pochi, stanchi  e affa-
mati – racconta l’anziano –. Dissi 
alla mia famiglia di accoglierli e di 
preparare loro da mangiare e da 
bere. Poi i pellegrini crebbero in nu-
mero. Allora pregai altre famiglie del 
villaggio di unirsi a me e di parteci-
pare alla festa per i nostri ospiti. 
Nessuno ha messo mai in discussio-
ne la mia iniziativa. Oggi i pellegrini 
sono migliaia. Per noi sono fratelli e 
noi li accogliamo come fossero la 
mia famiglia. Quando senti la stan-
chezza, che tu sia cattolico o musul-
mano, hai bisogno di aiuto. Ciascu-
no non può che augurare all’altro la 
pace». Accade così anche nelle altre 
feste del Paese. Come in quella del 
Sacrificio di Abramo, la festa musul-
mana del Tabaski. Vi partecipano 
anche i cattolici e quello che c’è da 
mangiare è per tutti. «Noi siamo per 
la religione dell’unità» è scritto nuo-
vamente sulle pareti del cattolico 
Collége de la petite côte a Joal Fa-
diouth; sul muro di cinta sono rap-
presentati i simboli delle tre religioni 
monoteiste. Anche nelle confraterni-
te sincretiste, come quella di Laye-
ne, di fede musulmana sufi, fondata 
da Sedyna Limamou Laye, prevale 
non la riassunzione dei credi, ma la 
loro coabitazione basata sulla comu-
ne umanità.  

 

Le scuole, infine, sono miste. 
Quelle cattoliche sono in gran parte 
frequentate da bambini musulmani. 
«Siamo sereni nell’accoglienza e 
nella formazione. Per noi sono bam-
bini e basta – dice Bernadette Madi, 
direttrice della scuola elementare di 
Popenguine –. Il lunedì facciamo 
Educazione morale, lavoriamo su 
principi comuni e universali, solo nei 
giorni successivi si diversificano le 
preghiere, ma il cammino educativo 
è lo stesso. Come è giusto che sia». 

Giorgio Agnisola 

  Senegal, un sen+ero 
per due fedi 
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RICHIESTE:  
Si riceve abbigliamento  INVERNALE  

Pannolini neonato nr. 3-4–5 / Abbigliamento bimbo da 2 a 
5 anni: urgente / Felpe, pantaloni tuta, jeans e slip uomo: 
urgenti / Pantacollant e pantaloni tuta da donna / Scar-
pe uomo da lavoro (misure dal 42 al 46) e scarpe sportive 
e da tennis: uomo/donna/bambini/bambine / federe per 
cuscini da letto: urgenti / 1 frigorifero / 1 freezer a cassetti / 
1 carrello spesa con ruote / 1 bicicletta ragazza / 1 biciclet-
ta bimbo 3 anni / 1 asciugacapelli / 1 bastone legno / rasoi 
da barba usa e getta / 1 armadio guardaroba. 
 

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

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.  

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. 

RINGRAZIAMENTO 
Si ringraziano tutti i bambini e le persone che hanno dona-
to alimenti a lunga conservazione.  

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha firmato un contratto a tempo indeterminato.  
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel resort dove 
lavora Abass. Anche per lui le prospettive di un lavoro stabi-
le sono buone.  
Il progetto verso l’autonomia di questi due ragazzi sta pro-
cedendo e per renderlo completo servirebbe solo un appar-
tamento!   Per questo ripetiamo la richiesta: 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. Se qualcu-
no avesse un appartamento oppure fosse a conoscenza di un 
appartamento libero, può gentilmente contattare don Arnal-
do, che sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE! 

    

Ricordati  che  tutti i venerdì di Quaresima  
sono giorni di astinenza  dalle carni. 

25 25 25 25 MARZOMARZOMARZOMARZO        2018  2018  2018  2018  ----        LE PALMELE PALMELE PALMELE PALME    
    

Commemorazione dell’ingresso  
di Gesù in Gerusalemme.  

 

Osteria Grande  
 

H 10.00 Benedizione e processione con l'ulivo 
 

   

a OSTERIA  GRANDEa OSTERIA  GRANDEa OSTERIA  GRANDEa OSTERIA  GRANDE    
Venerdì 23 marzo,  dalle ore 20.30: Venerdì 23 marzo,  dalle ore 20.30: Venerdì 23 marzo,  dalle ore 20.30: Venerdì 23 marzo,  dalle ore 20.30:     
CELEBRAZIONE PENITENZIALE  seguita CELEBRAZIONE PENITENZIALE  seguita CELEBRAZIONE PENITENZIALE  seguita CELEBRAZIONE PENITENZIALE  seguita     
dalle dalle dalle dalle CONFESSIONI INDIVIDUALI.CONFESSIONI INDIVIDUALI.CONFESSIONI INDIVIDUALI.CONFESSIONI INDIVIDUALI.    

    

Sabato 24 marzo dalle ore 15.00: i preti 
sono disponibili per le confessioni dei 
ragazzi.   

 VIA CRUCIS PER LE STRADE  
DI OSTERIA GRANDE 
Venerdì 30 marzo 2018 alle ore 19,30  
per le vie di Osteria Grande  parteciperemo  
alla Via Crucis organizzata e guidata  
dai ragazzi ed educatori dei gruppi medie.  
La stessa si concluderà alle ore 20,30  
in chiesa dove avrà inizio la  
 Celebrazione della Passione del Signore.. 

DOPOSCUOLA CARITAS 
SERVIZIO DI AIUTO COMPITI 

E' attivo, presso la parrocchia di Osteria Grande, un 
servizio GRATUITO di doposcuola e aiuto-compiti pres-
so l'oratorio Don Bosco, posto sul retro della Chiesa, 
gestito da giovani adulti della comunità parrocchiale. 
Il servizio, nato coi fondi devoluti dalla Chiesa di Bolo-
gna per il sostegno scolastico è attivo su due pomeriggi 
settimanali ed è aperto a ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di I e II grado (scuole medie e superiori) 
stranieri ma non solo, in difficoltà economica e sociale. 
Ci sono ancora posti. Per avere accesso potete segna-
lare nominativi o rivolgervi direttamente a  

CRINI SERGIO 3384772496. 

BENEDIZIONE PASQUALE ALLE FAMIGLIE 
 

 

Giovedì 22 marzo la Stazione quaresi-
male conclusiva si terrà al Santuario della 
B. V. di S. Luca a Bologna. Alle ore 20.30 
celebrazione della S. Messa. Si raggiun-
gerà il Santuario con le auto private. 

SANTUARIO di S. LUCASANTUARIO di S. LUCASANTUARIO di S. LUCASANTUARIO di S. LUCA    

ASSEMBLEE DEL CPU E DEL CPAE 
Lunedì 09 aprile, ore 21: Assemblea del CPAE 

Lunedì 16 aprile, ore 21: Assemblea CPU 


