
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  18 def.   Stefano Bracchi e Dina Avoni - Laura e Guido Ronchi, Adriana di Giovanni.  (ore 19.00 - O. G.)        

(DOMENICA - 19 - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   Franza, Camisa e Signorastri - Giancarla Federici - Antonio e Giovanni Pompeo e Salvatore  
    Beltramini. 
Ore    09.00  def.   Ercole Cadei e Emilia Spinozzi - Fam. Salieri e Bortolotti -  def. MASCI  (GALLO B.) 
Ore   10.00  def.    Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 
Ore   10.00  def.    Ida Falanga.  
Ore   11.15  def.    Stefano Rizzo, Rino Rucci e Natalina Toselli .  
Lunedì  20 def      Elena Bedetti.           
Martedì   21 def.   Per il popolo     Mercoledì 22 def.  Gualtiero e Olga Zaniboni.        
Giovedì 23 def. .  N. N.       Venerdì - 24 def.  N. N.        
Sabato  25 def.    Per il popolo.  (ore 19.00 - O. G.)        

(DOMENICA - 26 - VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   N. N. 
Ore    09.00  def.   Romeo e Domenica Visani  (GALLO B.) 
Ore   10.00  def.    Cesare Rocca - Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli. 
Ore   11.15            Battesimo di GIULIA GAINO e PIETRO BIANCHI. 
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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 19 Lorena Gualandi e Carmine Lamaina. 
lunedì 20 Sandra Sabatini e Andrea Garavini. 
martedì 21 Daniela Zanardi e Mauro Raimondi, Paola Bonzi e Adriano Reale. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 19 Adele Carlotti, Andrea Rinaldi, Angelo Marchi (97), Argia Martelli, Caterina Fini, Giulia Martelli, 

Giuseppe Sebastiano, Guglielmo Bombardini, Laura Zanarini, Luca Maccaferri, Magda Scheda, 
Marco Sebastiani, Marius Lungu, Maurizio Franchini, Silvia Fortunato, Rosalia D'Ugo, Teresa 
Marino, Tiziano Nanetti. 

lunedì 20 Emmanuele Margelli, Fabio Vanini, Gabriele Di Maglie, Luca Chiluzzi, Maria Zoni, Michela 
Bentivogli, Rosetta Marrone, Sergio Camisa. 

martedì 21 Asia Romagnoli, Carla Poletti, Francesco Farnè, Ilaria Menna, Laura Gardini, Livio Foresti, 
Patrizia Ribani, Riccardo Trazzi, Silvia Cipro, Vittorio Cantelli. 

mercoledì 22 Corrado Alpi, Daniele Mastellari, Fabio Rocco Valentini, Gian Paolo Rossi, Giovanna Vasile, 
Liliana Menichetti, Luigi Felice Passarin, Michela Caltagirone, Nicola Mongo. 

giovedì 23 Alessandro Pettignano, Bruno Cremonini, Daniela Cerè, Federico Negrini, Lina Perla, Luciana 
Bonetti, Marisa Grassi, Martin Parisi, Massimo Marchi, Patrizia Barba, Rita Brintazzoli, Stefano 
Mattiazzi. 

venerdì 24 Anna Molinari, Domenico Trerè, Giulia Carlini, Giuseppe Sansanelli, Graziano Zuffi, Mara 
Albertazzi, Mario Cataldo, Tosca Cesari. 

sabato 25 Anna Calzolari, Anna Rita Silvestri, Diego Mingozzi, Franco Franceschini, Giampaolo Fabbri, 
Giuliano Dallavalle, Remo Galliera, Stefano Degli Esposti, Vito Sansanelli, Zita Zuppiroli. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Angelo Presentato, Antonia Pilati, Carlo Bianchi, Carlo Nini, Cecilia Venturoli, Giovanni Cerioli, Giuseppe Landi, 

Giuseppe Monari, Guido Rossetti, Leda Savigni, Rino Succi, Tina Mezzetti. 

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

      N. 225 – 19 FEBBRAIO  2017                                VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Amare i nemici, la (difficile) concretezza della santità    
 

 

 

A vete inteso che fu 
detto: occhio per oc-
chio - ed era già un 
progresso enorme 
rispetto al grido sel-

vaggio di Lamec, figlio di Caino: ho 
ucciso un uomo per una mia scalfit-
tura e un ragazzo per un mio livido 
(Gen 4,23) - , ma io vi dico se uno ti 
dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu porgigli anche l'altra. Porgi l'altra 
guancia, che vuol dire: sii disarmato, 
non incutere paura. Gesù non propo-
ne la passività morbosa del debole, 
ma una iniziativa decisa e coraggio-
sa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il 
primo passo, perdonando, ricomin-
ciando, rattoppando coraggiosamen-
te il tessuto della vita, continuamente 
lacerato dalla violenza. 

 

Il cristianesimo non è una religio-
ne di schiavi che abbassano la testa 
e non reagiscono; non è la morale 
dei deboli, che nega la gioia di vive-
re, ma la religione degli uomini total-
mente liberi, come re, padroni delle 
proprie scelte anche davanti al male, 
capaci di disinnescare la spirale del-
la vendetta e di inventare reazioni 
nuove, attraverso la creatività dell'a-
more, che fa saltare i piani, non ripa-
ga con la stessa moneta, scombina 
le regole ma poi rende felici. 

 

È scritto: Amerai il prossimo e  

 
odierai il nemico, ma io vi dico: ama-
te i vostri nemici. Tutto il Vangelo è 
qui: amatevi, altrimenti vi distrugge-
rete. Altrimenti la vittoria sarà sem-
pre del più violento, del più armato, 
del più crudele.  

 

Gesù intende eliminare il concetto 
stesso di nemico. Violenza produce 
violenza come una catena infinita. Io 
scelgo di spezzarla. Di non replicare 
su altri ciò che ho subito. Ed è così 
che mi libero.  

 

Il Vangelo mette in fila una serie  

 

di verbi che chiedono cose difficili: 
amate, pregate, porgete, benedite, 
prestate, fate: per primi, ad amici e 
nemici. La concretezza della santità, 
niente di astratto e lontano, santità 
terrestre che profuma di casa, di pa-
ne, di incontri. Non sono precetti, ma 
offerta di un potere, trasmissione da 
Dio all'uomo di una forza, di una e-
nergia divina. 

 

Infatti dove sta il centro da cui 
scaturisce tutto? Sta nelle parole: 
perché siate figli del Padre vostro 
che fa sorgere il sole sui buoni e sui 
cattivi. Da Padre a figli: c'è come una 
trasmissione di eredità, una eredità 
di comportamenti, di affetti, di valori, 
di forza, di solarità. 

 
Perché ogni volta che noi chiedia-

mo al Signore: "Donaci un cuore 
nuovo" , noi stiamo invocando di po-
ter avere un giorno il cuore di Dio, e 
gli stessi suoi sentimenti, la sua per-
fezione. 

 
È straordinario, verrà il giorno in 

cui il nostro cuore che ha fatto tanta 
fatica a imparare l'amore, sarà il cuo-
re stesso di Dio e allora saremo ca-
paci di un amore che rimane in eter-
no, che sarà la nostra anima, per 
sempre, e che sarà l'anima del mon-
do. 
 

Ermes Ronchi  

LECTIO DIVINA del VANGELO secondo GIOVANNI 
 
 

 
 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende oggi 
I domenica d’Avvento per il quarto anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai ca-
techisti, agli educatori e a tutti coloro che cercano una formazione personale più 
approfondita della fede.  

Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un quarto d’ora alla lettura  
e alla preghiera meditata di un passo del Vangelo di Giovanni. 

Domenica  19 Gv. 7,14 - 16 

Lunedì       20 Gv. 7,17 – 20 

Martedì      21 Gv. 7.21 - 24 

Mercoledì   22 Gv. 7,25 - 27 

Giovedì      23 Gv. 7,28 - 30 

Venerdì      24 Gv. 7,31 - 32 

Sabato       25 Gv. 7,33 - 36 

Mercoledì 0Mercoledì 0Mercoledì 01/03 
LE CENERI  

 

inizio della  
QUARESIMA 2017 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 26 / 02 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO delle S. MESSE della DOMENICA 26 - 02 - 2017 

 

 

PRIME COMUNIONI 
Martedì 7 marzo alle ore 21.00, in Oratorio 

Incontro dei genitori dei bimbi che si preparano alla 1ª Comunione 
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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.2-4 e 5, abbigliamento invernale per 
neonati/e in particolare 12-18 e 24 mesi, ragazzi 7/14 anni; 
giacche e tute imbottite per neonati/e, bambini/e e adulti 
(tg. S,M,L); abbigliamento intimo invernale uomo, jeans 
uomo fino a tg. 52,  pantaloni e jeans donna tg.48, scarpe 
sportive e scarpe alte invernali per uomini (dal n°38 in 
su) e donna (dal 36 in su), guanti per bambini e adulti e 
calze pesanti. Tovaglie, lenzuola , e coperte imbottite e/o 
piumoni singoli e matrimoniali, sacchi a pelo per chi vive in 
strada. Altre richieste: 1 lavatrice, 2 frigoriferi, due stufe a 
gas da cucina. Biciclette di ogni tipo (soprattutto da don-
na), stufette elettriche, una stufa a kerosene, dizionario di 
Francese per studente 3° media. 
 

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. 

MERCATINO D'INVERNO STRAORDINARIO  

sabato 18 e domenica 19 marzo 
E' gradita la presenza di volontari sabato mattina dalle ore 
9,00 per l'allestimento del mercatino, e domenica dalle 
17,00 per  il riordino al termine del mercatino.  
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"I problemi non vanno taciuti 
ma condivisi. Vogliono far cre-
dere che sia normale farsi can-
ne" ha detto la donna al fune-
rale del figlio 

 

I funerali del ragazzo  
 « Fai buon viaggio, pic-

colo mio». Sono le 
ultime parole di Anto-
nella Riccardi, la ma-
dre adottiva del ragaz-

zo di 16 anni morto suicida a Lava-
gna lunedì scorso durante una per-
quisizione nella sua stanza, durante 
la quale gli era stata trovata della 
droga, gettandosi dalla finestra. 

 

Fai buon viaggio e «perdonami, 
per non essere stata capace di col-
mare quel vuoto che ti portavi den-
tro da lontano». Il funerale è stato 
celebrato nella chiesa di Santo Ste-
fano di Lavagna, dalla cui balconata 
pendeva questo s tr isc ione: 
«Nessuno muore sulla terra finché 
vive nel cuore di chi resta». Sulla 
bara, portata a spalla, la maglia nu-
mero 15 della società di calcio Vir-
tus Entella, nel cui settore giovanile 
giocava. E tante, tantissime persone 
presenti, con tanti giovani – molti 
compagni di squadra in divisa – e 
parenti. Le esequie sono state cele-
brate dal cappellano dell’Entella, 
don Andrea Buffoli: «Ai ragazzi qui 
presenti – sono le sue parole duran-
te l’omelia – voglio dire due cose: 
parlate di voi e della vostra vita, per-
ché vuol dire farsi volere bene ed 

essere accolti. Non abbiate paura di 
farlo. E la seconda cosa è: noi non 
siamo i nostri sbagli, noi siamo le 
nostre cose belle». 

 

Il vostro amico, ha concluso don 
Buffoli, «se n’è andato in modo tra-
gico e assurdo, ma voi qui testimo- 
niate il bene che gli avete dato e 
che da lui avete ricevuto. Questo 
amore va custodito». Sui manifesti 
che annunciavano le esequie, la 
famiglia ringraziava anche la Guar-
dia di Finanza.  

 

Dei militari ha parlato anche la 
madre nel suo toccante intervento, 
lasciando intendere (come poi con-
fermato dalla Gdf) di essere stata lei 
ad avvertirli che il figlio faceva uso 
di sostanze: «Un pensiero particola-
re va alla Guardia di Finanza. Gra-
zie per avere accettato l’urlo di di-
sperazione di una madre che non 
poteva accettare di vedere suo figlio 
perdersi, e ha provato con ogni 
mezzo a combattere la guerra con-
tro la dipendenza prima che fosse 
troppo tardi». Dunque, la donna a-
veva invitato la Finanza a fermare il 
ragazzo come ultimo, estremo ten-
tativo: «Non c’è colpa né giudizio 
nell’imponderabile e dall’impondera-
bile non può che scaturire linfa buo-
na con ancora più energia per la 
lotta contro il male». 

 

La mamma si è rivolta ai ragazzi 
presenti come se fossero figli suoi: 
«Vi vogliono far credere che fumare 
una canna è normale, che faticare a 
parlarsi è normale, che andare sem-
pre oltre è normale. Qualcuno vuol 
soffocarvi». Invece, «diventate pro-

tagonisti della vostra vita e cercate 
lo straordinario. Straordinario è met-
tere giù il cellulare e parlarvi occhi 
negli occhi. Straordinario è avere il 
coraggio di dire alla ragazza 'sei 
bella', invece di nascondersi dietro a 
frasi preconfezionate».  

 

Parliamoci, ha detto poi Antonel-
la Riccardi rivolta ai genitori presen-
ti. Parliamoci prima che sia troppo 
tardi. Parliamoci perché certe sfide 
educative nessuno può vincerle da 
solo: «Non c’è vergogna se non nel 
silenzio: uniamoci, facciamo rete. In 
queste ore ci siamo chiesti perché è 
successo, ma è inutile arrovellarci 
tanto nella ricerca dei perché. La 
domanda vera non è perché, ma 
come possiamo aiutarci. Fate emer-
gere i vostri problemi». Per mio figlio 
è troppo tardi, «ma potrebbe non 
esserlo per molti di voi: fatelo».  

 

Le ultime parole sono state per il 
figlio adottivo: «Voglio immaginare 
che lassù ci sia la tua prima mamma 
e come in una staffetta vi passiate il 
testimone, affinché il tuo cuore pos-
sa essere colmato in un abbraccio 
che ti riempia sempre il cuore». 

 

Umberto Folena  

 

 Lavagna. La mamma  

del 16enne suicida:  

«Genitori, parliamoci» 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Giovedì scorso si è tenuto presso la nostra par-
rocchia il secondo dei tre incontri legato al tema 
dell’accoglienza organizzato dalla Caritas Dioce-
sana. Siamo stati invitati a riflettere su come 
noi, comunità cristiana, dobbiamo porci di fronte 
alla sfida dell’immigrazione, riflettendo sulla pa-
rabola del Buon Samaritano. La comunità cristia-
na è la locanda dove Gesù porta lo straniero, 
quello “fuori dal cerchio”. Gesù ci mostra come 
si fa a prendersi cura dell’”impuro”, ci lascia con 
i nostri due talenti esortandoci a fare da soli. E 
poi tornerà… 
Il progetto di accoglienza degli immigrati è un’-
opportunità offerta alle nostre comunità che ci 
invita a trasformarci in locande. 
E per iniziare il cammino, proviamo a seguire il 
suggerimento di papa Francesco che dice 
“Almeno saluta e sorridi!”, quando incontri uno 
straniero.  
Il progetto con Moussa e Abass ancora non è 
concluso, quindi per tutti noi c’è tempo di affac-
ciarsi sul mondo e conoscere qualcosa che anco-
ra non sappiamo!  
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNA-
NA. I ragazzi continuano ad abitare nella cano-
nica di Varignana, per favorire gli spostamenti, 
ma questa sistemazione è provvisoria. Se qualcu-
no ha un appartamento oppure sa di un apparta-
mento, può gentilmente contattare don Arnaldo. 
Ricordiamo che oggi è la terza domenica del 
mese e le collette delle 5 parrocchie saranno 

a favore di questo progetto. 
 GRAZIE! 

BENEDIZIONI PASQUALI 2017 
Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio Lunedì 13 febbraio avrà inizio l’itinerario delle  

BENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALIBENEDIZIONI PASQUALI.  

Al più presto sarà recapitato a casa il programma delle Be-
nedizioni. Chiediamo a tutti il favore della  collaborazione 
nel recapito.  
 

Chi desidera ricevere l’avviso per posta elettronica può 
farne richiesta al seguente indirizzo:  
 

sangiorgiodiosteria@libero.it 
Nella settimana entrante saranno benedette le fami-

glie delle vie: Stanzano, Bastiana (parte), Gaianetta, 
Conventino, Ercolana, S. Biagio, Malvezza, Scorticheto e 

Fornacetta, Ruggi, Serotti. 
 PERCORSI di FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

ORATORIO DON BOSCO - 3° INCONTRO  
GIOVEDÌ 23 / 02 ORE 20.45 

 

SGUARDO ANTROPOLOGICO: 
“INTRECCIARSI” 

La paura dell’altro; i pregiudizi; imparare dall’altro. 

ORATORIO don BOSCO 

Sabato 25 POLENTATA di CARNEVALE. 

Il ricavato sarà devoluto alla Caritas di Sofia a sostegno 
del progetto “BLAGOVESTENIE” (Annunciazione) in 

favore di ragazzi orfani e disabili. 

Parrocchie di Gallo B. e Casalecchio d. C. 
in collaborazione col MASCI 

OGGI, DOMENICA 19 FEBBRAIO  
ORE 12.00 - PRANZO 

Il ricavato sarà devoluto ai terremotati. 

COMMISSIONE LITURGICA 
Venerdì 24 febbraio  

alle ore 21 in Oratorio  
si riunirà la Commissione liturgica  

per predisporre le celebrazioni della  
Quaresima 2017. 

Il grido di dolore della mamma del ragaz-
zo di Lavagna morto suicida durante la 
perquisizione della Guardia di Finanza ha 
mosso l’inamovibile, ha messo il dito nella 
piaga: «Non considerate la droga come 
normale» ha detto la mamma. Come se, 
similmente alla famosa favola, avesse 
detto che «il re è nudo». E l’ha detto sia a 
chi vuol risolvere il problema delle dipen-
denze con il Codice penale sia a chi cer-
ca di rimuoverlo facendo sparire le leggi e 
liberalizzando. Il problema è la consape-
volezza: la droga fa male, e chi si droga 
vive dapprima nel pozzo nero della curio-
sità bambinesca e poi in quello del disa-
gio mortale. Dire disagio è parlare di qual-
cosa che rode il midollo mentale dell’uo-
mo, ma che qui trova come risposta un 
farmaco invece di una risposta vera. 


