
 

 

 
INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

 

Sabato  17 def.     Luciano e Leda Pasquali - Adolfo e Aurelio Fini.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 18 - XXV  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Sabini e Faccin - Fam. Marino e Bibbò  
Ore    09.00  def.   Bortolotti e Salieri - Stefano, Dante e Lina Monti - Pavan e Manfredi   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.   Aldo Cimatti  (VARIGNANA) 
Ore    11.00            .   50° MATRIMONIO di ORIELLA RAFFINI e ROBERTO DALLA PASQUA                                  
Lunedì  19 def.    Per il popolo          Martedì   20  .def. N. N.                  Mercoledì 21 def.  N. N.     
Giovedì  22 def.  Olga e Gualtiero Zaniboni.                  Venerdì  23 def. N.N. 
Sabato  24 def.   Amadori Pierino e Fam del MASCI.  (ore 19 - CASALECCHIO DEI CONTI) 

DOMENICA - 25 - XXVI  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Con. Leone Lollini - Fini e Billi - Giuseppina e Roberta Bonarelli.  
Ore    10.00  def.   D. Marocci e P. Giordano  (CASALECCHIO DEI CONTI) 
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. 203 – 18 SETTEMBRE  2016                         XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 18 Lucia Giogoli e Carlo Negrini, Rita Lasi e Roberto Minzolini, Micaela Sarti e Maurizio Trevi-

san. 
lunedì 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, Rossella Ronchi e Natale Ferrara. 

martedì 20 Rosa Minarini e Franco Colli, Anna Vittuari e Luigi Garagnani, Barbara Paolucci e Gianni 
Bergami, Mirella Caprara e Maurizio Molinari, Myriam Maroni e Massimiliano Mingozzi. 

mercoledì 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. 

giovedì 22 Luisa Castellini e Giovanni Zanetti, Irene Gubellini e Franco Bignardi, Angela Cella e Rena-
to Bertarini, Elena Zaniboni e Paolo Mezzetti, Monica Roli e Piero Poli, Francesca Ferrari e 
Jacopo Zacchiroli. 

venerdì 23 Valeria Minghetti e Desio Torreggiani, Antonietta Cupaiuolo e Massimo Naldi, Veronica 
Conti e Daniele Cani, Ramona Giovannini e Luigi Vitarelli. 

sabato 24 Emilia Martino e Gaetano Masino, Ada Mori e Erio Boschi. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 18 Davide Casali, Donatella Ghidoni, Gina Vignoli (90), Giorgio Amadio, Giuseppina Gentilini, Marco 

Fabbri, Maria Corradi, Massimo Cassani, Matteo Marino, Nadia Naldi, Pietro Grillini, Shirley 
Limor Lipschitz. 

lunedì 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. 

martedì 20 Carla Ottoboni, Concetta Urbano, Davide Pavesi, Elisa Margutti, Elisa Pandini, Enzo Zaniboni, 
Giovanni Cocchi, Giovanni Marino, Mary De Luca, Mirna Spiga, Simone Mazzotti. 

mercoledì 21 Carlotta Turrin, Cosetta Montevecchi, Dario Di Fraia, Maurizio Magrini, Sabina Cossu, Serena 
Tomasetta, Simona Cavalli, Vincenzo Postiglione. 

giovedì 22 Alice Talami, Andrea Artioli, Antonella Querzè, Antonietta Cupaiuolo, Eric Sgubbi, Fulvia 
Castaldini, Giuliano Poggipollini, Manuela Zanardi, Maurizio Rubino, Nancy Urbano Paz, Renata 
Gaggini, Riccardo Morozzi, Sauro Borghi. 

venerdì 23 Carlo Bassi, Elis Dall'Olio, Fabiana Saltarelli, Filippo Garavini, Giacomo Rizzi, Mario Vandini, 
Mauro Malachina, Niccolò Casali, Paolo Landi, Piero Bassi, Rebecca Masetti, Rita Le Conte, 
Sabrina Sabattini. 

sabato 24 Cristian Commissari, Emanuele Boero, Fabio Martelli, Giuliano Luzzi, Irene Gubellini, Ivo Tinti, 
Lidia Mattioli (91), Paolo Genoese, Pietro Montevecchi, Serena Ciccione, Silvia Marenghi. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adolfo Fini, Adolfo Rocca, Albertina Azzolini, Carolina Giacometti, Celestino Tozzi, Cesare Cavina, Elena Bedetti, 

Enrica Ruggeri, Gino Andreoli, Giovanni Strazzari, Giuseppe Bruina, Guerrino Zazzaroni, Maria Minoccheri,  
Mario Baldazzi, Nello Cavalieri, Paolo Guidi, Vitalina Nicolodi, Vittorio Naldi. 

 

U n peccatore che fa lezio-
ne ai discepoli, Gesù che 
mette sulla cattedra un 

disonesto. E mentre lo fa, lascia 
affiorare uno dei suoi rari momenti 
di scoramento: i figli di questo mon-
do sono più scaltri di voi, figli della 
luce. Imparate, fosse anche da un 
peccatore. 

L'amministratore disonesto fa 
una scelta ben chiara: farsi amici i 
debitori del padrone, aiutarli spe-
rando di essere aiutato da loro. 
Ed è così che il malfattore diventa 
benefattore: regala pane e olio, cioè 
vita. Ha l'abilità di cambiare il senso 
del denaro, di rovesciarne il signifi-
cato: non più mezzo di sfruttamen-
to, ma strumento di comunione. Un 
mezzo per farci degli amici, anziché 
diventare noi amici del denaro. 
E il padrone lo loda. Per la sua in-
telligenza, certo, ma mi pare poca 
cosa. Chissà, forse pensa a chi ri-
ceverà cinquanta inattesi barili d'o-
lio, venti insperate misure di grano, 
alla gioia che nascerà, alla vita che 
tornerà ad aprire le ali in quelle ca-
se. 

E qui il Vangelo regala una per-
la: fatevi degli amici con la disone-
sta ricchezza perché, quando essa 
verrà a mancare, vi accolgano nelle 
dimore eterne. 

Fatevi degli amici. Gesù racco 

 
manda, anzi comanda l'amicizia, la 
eleva a programma di vita, vuole 
che i suoi siano dei cultori dell'ami-
cizia, il comandamento più gioioso 
e più umano 
 

Fatevi amici con la disonesta 
ricchezza. Perché disonesta? Gio-
vanni Crisostomo scrive: potreste 
voi dimostrare che la ricchezza è 
giusta? No, perché la sua origine è 
quasi sempre avvelenata da qual-
che frode. Dio all'inizio non ha fatto 
uno ricco e uno povero, ma ha dato  

 

a tutti la stessa terra. 
E aggiunge: amici che vi accol-

gano nel le  di more eterne. 
Sulla soglia dell'eternità Gesù mette 
i tuoi amici, ed è alle loro mani che 
ha affidato le chiavi del Regno, alle 
mani di coloro che tu hai aiutato a 
vivere un po' meglio, con grano e 
olio e un briciolo di cuore. 

La Porta Santa del tuo cielo so-
no i tuoi poveri. Nelle braccia di co-
loro ai quali hai fatto del bene ci 
sono le braccia stesse di Dio. 
Questa piccola parabola, esclusiva 
del racconto di Luca, cerca di inver-
tire il paradigma economico su cui 
si basa il nostro mondo, dove “ciò 
che conta, ciò che da sicurez-
za” (etimologia del termine aramai-
co “mammona”) è il denaro. 
Per Gesù, amico della vita, invece è 
la cura delle creature la sola misura 
dell'eternità. 

Nessuno può servire due padro-
ni. Non potete servire Dio e la ric-
chezza. Il culto della ricchezza, da-
re il cuore al denaro, esserne servi 
anziché servirsene, produce la ma-
lattia del vivere, la disidratazione 
del cuore, il tradimento del futuro: 
ami il tuo denaro, lo servi, e allora 
non c'è più nessun povero che ti 
apra le porte del cielo, che apra un 
mondo nuovo. 

Ermes Ronchi  

 

 

SABATO 24 / 08  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(CASALECCHIO DEI CONTI) 

 

DOMENICA 18 / 08 
ore    08.00 - 11.00  

(OSTERIA GRANDE)  
 

ore 10.00 
(CASALECCHIO DEI CONTI) 

 

TUTTE LE 5 PARROCCHIE  
SONO INVITATE  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  25 settembre 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    18 Lc. 20,37 - 40  

Lunedì          12 Lc. 20,41 - 44 

Martedì        13 Lc. 20,45 - 47 

Mercoledì     14 Lc. 21,1 - 4 

Giovedì         15 Lc. 21,5 - 7 

Venerdì        16 Lc. 21,8 - 9 

Sabato         17 Lc. 21,10 - 13 

PARROCCHIA di 
S. MICHELE ARCANGELO  
di CASALECCHIO dei CONTI 

SABATO 24 e 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

 

FESTA del S. PATRONO 
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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  

Richieste: pannolini n.1-2-4 e 5, abbigliamento per neona-
ti/e da 1 a 3 mesi (urgente) e ragazzi 7/14 anni; abbiglia-
mento intimo uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 
52,  scarpe leggere pulite e in buono stato per adulti uomi-
ni (dal n. 39 in su, ed in particolare 42-43 preferibilmente 
sportive) e donna (39-40-41 basse). Altre richieste: 2 lava-
trici, un frigorifero, ventilatori, biciclette da bambino/a - 
ragazzo e da donna, una carrozzina, passeggini chiudibili 
ad ombrello, con urgenza un passeggino gemellare com-
pleto di copertura per l'inverno. Con massima urgenza, un 
sacco a pelo leggero per un signore che vive in strada. 
Lenzuola matrimoniali, federe, asciugamani, tovaglie di 
tutte le misure anche di plastica. Zaini scolastici, telefonini 
funzionanti. 

APPELLO: 
Si cercano le seguenti cose con eventuale contributo 
(anche se limitato): motorino usato (per recarsi al lavoro) - 
macchina da cucire da tavolo. 
 

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” 
A.A.A. CERCASI…. DI NUOVO 

APPARTAMENTO IN OSTERIA GRANDE!  
La ricerca dell’appartamento continua e speriamo 
che i ragazzi possano abitare in pianura prima dell’-
arrivo del freddo. 
Si ricorda che il contratto di affitto sarà intestato 
a don Arnaldo e il pagamento dell’affitto è garantito 
dalla parrocchia.  
Oggi, 18 settembre è la terza domenica del mese e 
le collette di tutte le parrocchie dovrebbero essere 
destinate a questo progetto, ma a causa della COL-
LETTA pro terremotati, la raccolta si effettuerà 
domenica 2 0ttobre. 
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Il 14 settembre 2016, d’ora in a-

vanti, dovrebbe essere inserito nel 
nostro calendario come il “giorno di 
grazia” dello sport italiano. La beati-
ficazione degli atleti paralimpici az-
zurri: quelli che hanno vinto l’oro, 
cinque, quelli che sono saliti sul po-
dio, otto, ma anche di quelli che non 
ce l’hanno fatta e magari non ce la 
faranno mai, e che però restano co-
munque esseri speciali, di cui fidarsi 
ad occhi chiusi. La loro specialità 
non sta nella disciplina che pratica-
no e che li ha portati fino alle Para-
limpiadi di Rio. 

 
L’essere “speciale” sta nel saper 

affrontare la vita con la consapevo-
lezza che i propri limiti e le residue 
facoltà fisiche di cui dispone l’atleta 
paralimpico sono un patrimonio a 
disposizione della società, tutta. 
“Quando mi sono risvegliato senza 
gambe ho guardato la metà che era 
rimasta, non la metà che era andata 
persa”, ha raccontato spesso Alex 
Zanardi dopo l’incidente che gli capi-
tò nella sua “prima vita” di pilota. 
Ogni atleta è passato per un tragico 
campo minato in cui ciò che non l’ha 
ucciso l’ha reso più forte. Per ognu-
no di loro c’è stato “un primo e un 
secondo tempo”, così come Bebe 
Vio vede la sua esistenza “prima e 
dopo la meningite”.  

 
La specialità non sta solo nel sa-

per lenire e combattere il male fisico 
quotidiano, la paura e l’incapacità di 
superare gli ostacoli e quelle barrie-
re che la società gli (ci) piazza da-
vanti incivilmente, ma nella capacità 
di ricostruirsi e di ridare un senso al 
proprio viaggio. Speciale è colui che 
sa ancora approdare, con fatica e 
con coraggio, in un’oasi, uno spazio 

anche minimo di normalità. E quello 
che per gli atleti diventa la pedana di 
una palestra, una pista d’atletica o la 
piscina dell’ultimo paese di provincia 
in cui un sindaco illuminato ha capito 
che è bello investire nello sport olim-
pico, ma che è straordinario credere 
e incentivare quello paralimpico.  

 
 

Esistono ancora realtà, specie 
nelle aree metropolitane, in cui le 
barriere architettoniche restano 
montagne invalicabili e non solo per 
i disabili, ma anche per i bambini e 
gli anziani. Quando il presidente del 
Comitato paralimpico italiano, Luca 
Pancalli, parla di “quel pezzo di wel-
fare che può produrre lo sport para-
limpico”, non lancia uno slogan poli-
tico e nemmeno una strizzatina d’oc-
chio ai Giochi olimpici e paralimpici 
di Roma 2024, ma un invito a crede-
re in quella che, a Rio, anche il 
premier Matteo Renzi ha chiamato 
la “squadra Paese”. Uno dei fini no-
bili della politica è proprio far sentire 
i suoi cittadini tutti di serie A, tutti 
appartenenti allo stesso collettivo. 
 

Lo sport da parte sua ci mette le 
facce degli atleti, regala storie edifi-
canti ed esemplari come quelle che 
stiamo raccontando e apprendendo 
dalle Paralimpiadi di Rio. Dietro ogni 
singola impresa sportiva c’è un pic-
colo grande riscatto, un successo  

 
ottenuto prima di tutto contro l’indif-
ferenza e la solitudine che sono le 
due peggiori avversarie – purtroppo 
ancora forti – dell’inclusione sociale 
e della piena integrazione delle per-
sone con una diversa abilità. Uomini 
e donne, ragazzi e ragazze che si 
sono rimessi in gioco, hanno accet-
tato la sfida e chiedono soltanto di 
essere seguiti, di ricevere il nostro 
tifo, il nostro calore umano. E se 
possibile non solo ogni quattro anni, 
ma ogni giorno, specie in quelli bui 
in cui la malattia e il male di vivere si 
ripresentano e chiedono indietro le 
medaglie vinte e i momenti di gloria 
vissuti. 
 

“Alla fine lo sport, tutto lo sport, è 
questo. Guardare qualcuno che ot-
tiene un grande risultato significa 
entrare nel percorso che l’ha portato 
ogni giorno a mettersi in gioco e fare 
il meglio che poteva”, ha detto anco-
ra Alex Zanardi, che dal giorno in cui 
è salito sulla sua bici e ha comincia-
to la nuova avventura nell’handbike 
si è fatto portatore sano del 
“desiderio”. 

 
La spinta per andare al passo 

con gli altri, e non necessariamente 
andare più forte. Nel guardare il sor-
riso e gli occhi scintillanti di ognuno 
dei nostri medagliati non c’è solo 
l’ammirazione verso il campione, ma 
la condivisione per un percorso di 
cui ci dobbiamo sentire sempre più 
partecipi. Nel vedere il loro 
“desiderio” realizzato ci scappa an-
che una lacrima di gioia, specie 
quando la piccola grande Bebe Vio 
ci manda a dire che “lo sport è tera-
pia. Rimani quello che sei e segui la 
strada buona”. 

Massimiliano Castellani  
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Gli atleti, le medaglie e la lezione delle Paralimpiadi     
Gli ori azzurri e  

la difficile vita dei disabili 
CPU (Consiglio Pastorale)   

Mercoledì 21 settembre, alle ore 21.00 in Oratorio: 

Assemblea generale per la ripresa delle attività.  

BATTESIMI a OSTERIA GRANDE 
Questa domenica alle ore 11.00  

riceveranno  il S. Battesimo i piccoli: 
  

CAMILLA IACOMELLI e  
ANDREA FARI 

CONCERTO  
ALLA PALAZZINA MALVEZZI 
Oggi 18 settembre alle ore 16.30                

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Il cammino catechistico per l’anno pastorale 
2016 - 2017 inizierà domenica 16 ottobre alle 
ore 10.30 per i bimbi di 2ª, 3ª, 4,ª 5ª elementa-
re e i ragazzi delle medie.  
 

Martedì 27 settembre ore 21 in oratorio si terrà il pri-

mo incontro di programmazione dei Catechisti 
 

Domenica 8 ottobre pomeriggio si terrà il Congresso Dio-
cesano dei Catechisti e degli Educatori a Bologna. 
 
 

Facciamo appello a tutti i giovani e adulti perché dia-

no la loro disponibilità per il servizio della Catechesi.  

FESTA FESTA FESTA FESTA DIDIDIDI S. MICHELE ARCANGELO  S. MICHELE ARCANGELO  S. MICHELE ARCANGELO  S. MICHELE ARCANGELO     
A CASALECCHIO DEI CONTIA CASALECCHIO DEI CONTIA CASALECCHIO DEI CONTIA CASALECCHIO DEI CONTI    

    

 SABATO 24 / 09 
La Messa prefestiva sarà celebrata a  
Casalecchio dei Conti alle ore 19.00 

    

DOMENICA 25 / 09 
Le Messe  saranno celebrate alle ore 

8.00 e 11.00 a Osteria Grande e alle 
  

ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 aaaa CASALECCHIO  CASALECCHIO  CASALECCHIO  CASALECCHIO DEIDEIDEIDEI CONTI CONTI CONTI CONTI    

Alex Zanardi sul podio  

Bebe Vio 

 

DOMENICA DELLA DOMENICA DELLA DOMENICA DELLA DOMENICA DELLA     
COLLETTA NAZIONALE COLLETTA NAZIONALE COLLETTA NAZIONALE COLLETTA NAZIONALE     

PER I TERREMOTATIPER I TERREMOTATIPER I TERREMOTATIPER I TERREMOTATI    
 

Comunicato della Presidenza della Cei. 
In conseguenza al sisma che ha colpito il centro Italia, 

la presidenza della Cei ha disposto l’immediato  
stanziamento di 1 milione di euro dai fondi  

dell’otto per mille per far fronte  
alle prime urgenze e ai bisogni essenziali.  

 

La Chiesa che è in Italia si raccoglie in preghiera  
per tutte le vittime ed esprime fraterna vicinanza  

alle popolazioni coinvolte i 
n questo drammatico evento.  

A tale scopo, la Presidenza della CEI indice  
una colletta nazionale,  

da tenersi in tutte le Chiese italiane  

il 18 settembre 2016,  

in concomitanza con il  

26° Congresso Eucaristico Nazionale,  

come frutto della carità che da esso deriva  

e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti  

delle popolazioni colpite.  

Le offerte raccolte dovranno essere inviate con solle-
citudine a Caritas Italiana, Roma, specificando  
nella causale “Colletta terremoto centro Italia. 


