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Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 19 Laura Gardini e Floriano Cassani, Marinella Longo e Mario Cataldo. 
martedì 21 Lorenzina Fontana e Oreste Monari. 
venerdì 24 Angela Miniello e Antonio Bocchicchio. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 19 Armando Dalla Casa, Giuseppe Corticelli, Giuseppe Nanni, Luca Marino, Ludovica Fiacchi, 

Natale Ferrara, Nicolò Cavalli, Viki Preziosi, Vincenzina Faccani. 
lunedì 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. 

martedì 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. 

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

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

venerdì 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. 

sabato 25 Alberto Lolli, Annunziata D'Uva, Annunziata Schiavo, Armando Capirossi, Francesca Monari, 
Graziella Compagnin, Lorenzo Morara, Massimiliano Hubner, Massimiliano Hübner, Riccardo 
Giordani, Silvia Piretti. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adriana Di Giovanni, Attilio Fiorentini, Filippo Sabatini, Giovanni Pompeo, Giuseppina Rambaldi, Iole Samorì,  

Lucia Pavanelli, Maria Fontana, Mario Canova, Nicoletta Migliori, Pietro Ruggiero. 

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

      N. 229 – 19 MARZO  2017                                                        III DOMENICA di QUARESIMA  

Una sorgente intera in cambio di un sorso d'acquaUna sorgente intera in cambio di un sorso d'acquaUna sorgente intera in cambio di un sorso d'acquaUna sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua    
 

 

V uoi riannodare i fili di 
un amore? Gesù, mae-
stro del cuore, ci mo-
stra il metodo di Dio, in 
uno dei racconti più 

ricchi e generativi del Vangelo. 
Gesù siede stanco al pozzo di Sicar; 
giunge una donna senza nome e 
dalla vita fragile. È l'umanità, la spo-
sa che se n'è andata dietro ad altri 
amori, e che Dio, lo sposo, vuole 
riconquistare. Perché il suo amore 
non è stanco, e non gli importano gli 
errori ma quanta sete abbiamo nel 
cuore, quanto desiderio. 
 

Questo rapporto sponsale, la tra-
ma nuziale tra Dio e l'umanità è la 
chiave di volta della Bibbia, dal primo 
all'ultimo dei suoi 73 libri: dal mo-
mento che ti mette in vita, Dio ti invi-
ta alle nozze con lui. Ognuno a suo 
modo sposo.  
 

Dammi da bere. Lo sposo ha sete, 
ma non di acqua, ha sete di essere 
amato. 
 

Gesù inizia il suo corteggiamento 
(la fede è la risposta al corteggia-
mento di Dio) non rimproverando ma 
offrendo: se tu sapessi il dono… 
 

Il dono è il tornante di questa sto-
ria d'amore, la parola portante della 
storia sacra. Dio non chiede, dona; 
non pretende, offre: Ti darò un'acqua 
che diventa sorgente. Una sorgente  

 
 
intera in cambio di un sorso d'acqua. 
Un simbolo bellissimo: la fonte è 
molto più di ciò che serve alla tua 
sete; è senza misura, senza fine, 
senza calcolo. Esuberante ed ecces-
siva. Immagine di Dio: il dono di Dio 
è Dio stesso che si dona. Con una 
finalità precisa: che torniamo tutti ad 
amarlo da innamorati, non da servi; 
da innamorati, non da sottomessi.  
 

Vai a chiamare colui che ami. Ge-
sù quando parla con le donne va 

diritto al centro, al pozzo del cuore; il 
suo è il loro stesso linguaggio, quello 
dei sentimenti, del desiderio, della 
ricerca di ragioni forti per vivere. So-
lo fra le donne Gesù non ha avuto 
nemici. 

 

Il suo sguardo creatore cerca il 
positivo di quella donna, lo trova e lo 
mette in luce per due volte: hai detto 
bene; e alla fine della frase: in que-
sto hai detto il vero. Trova verità e 
bene, il buono e il vero anche in 
quella vita accidentata. Vede la sin-
cerità di un cuore vivo ed è su que-
sto frammento d'oro che si appoggia 
il resto del dialogo.  

 

Non ci sono rimproveri, non giudi-
zi, non consigli, Gesù invece fa di 
quella donna un tempio. Mi domandi 
dove adorare Dio, su quale monte? 
Ma sei tu, in spirito e verità, il monte; 
tu il tempio in cui Dio viene. 

 

E la donna lasciata la sua anfora, 
corre in città: c'è uno che mi ha detto 
tutto di me... La sua debolezza di-
venta la sua forza, le ferite di ieri feri-
toie di futuro. Sopra di esse costrui-
sce la sua testimonianza di Dio.  
Un racconto che vale per ciascuno di 
noi: non temere le tue debolezze, ma 
costruiscici sopra. Possono diventa-
re la pietra d'angolo della tua casa, 
del tempio santo che è il tuo cuore. 
 

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. 8,56 - 59 

Lunedì       20 Gv. 9,1 – 5 

Martedì      21 Gv. 9.6 - 9 

Mercoledì   22 Gv. 9,10 - 12 

Giovedì      23 Gv. 9,13 - 15 

Venerdì      24 Gv. 9,16 - 17 

Sabato       25 Gv. 9,18 - 21 

22 22 22 --- 26 MARZO  26 MARZO  26 MARZO  
 

a Osteria G. e Varignana  
QUARANTORE 

 2017 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 26 / 03 
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 - 03 - 2017 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  18 def.    Donato e Gianluca Solla..  (ore 19.00 - OSTERIA  GRANDE)        

DOMENICA - 19 - III DOMENICA di QUARESIMA 
Ore    08.00  def.  Angiolino Lenzi e Elide Lelli - Querzè e Menichetti - Marino Conti e Mario e Nerina Zotti - Fam. Faioli - 
   Onofrio Cannone e Carmela. 
Ore    09.00  def.  Fam. Salieri e Bortolotti - Franco e Antonino Barbi e Luisa Romagnoli (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.  .Michele Moruzzi - Aldo Cimatti - Mario Fanti e Imelda Bortolotti, Gino Bonvicini e Nicoletta Bruno.     
   (VARIGNANA) 
Ore   10.00  def.   Giuseppe De Luca - Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli. 
Ore   11.15  def.   Guido e Alma Chiusoli e Dante Borghi. 
Lunedì  20 def     Adriana Di Giovanni, Laura e Guido Ronchi.    
Martedì   21 def.   Armando Tedeschi - Stella e Lucia Martignani.          
Mercoledì  22 def. Olga e Gualtiero Zaniboni (ore 19)       
Ore    20.30         STAZIONE QUARESIMALE a OSTERIA GRANDE . 
Giovedì 23 def.   N. N.                 Venerdì - 24  def.  Fam. Opegna, Nieri e Peralta.     
Sabato  25 def.   Per il popolo  ..  (ore 19.00 - OSTERIA  GRANDE)        

DOMENICA - 26 - IV DOMENICA di QUARESIMA 
Ore    08.00  def.  Giovanni Pompeo, Giovanni Beltramini, M. Giuseppa Andreoli,  Angela Recchia - Giovanni Ronchi - 
    fam. Ermene Grandi e Aldo Zuffa - <<Mario e Cesarina Zotti, Nerina Marabini. 
Ore    09.00  def.  Pierina Visentin (GALLO BOLOGNESE) 
Ore   10.00  def.   Cesare Rocca 
Ore   11.15  def.   Calogero, Andrea, Salvatore, Calogera, Paolino Falletta - Enrica.. 
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LABORATORIO  CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

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

(si accettano solo cose pulite e in buono stato) 
 RICHIESTE 

Pannolini per neonato nr° 4-5. Omogeneizzati di ogni tipo, 
crema di riso, pappe varie, latte in polvere Mellin 
n°.2.  Abbigliamento: intimo uomo, jeans fino taglia 52. 
Jeans donna taglia da 46 in su, leggings donna. Tute spor-
tive da uomo e donna. Scarpe sportive in buono stato per 
uomo (dal 38 in su), donna (dal 35 in su) e per bambini e 
ragazzi in vista della primavera. VARIE: 1 congelatore, 
biciclette di ogni tipo (soprattutto donna), 1 triciclo per bim-
bo di due anni. 

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.  

« Signor maresciallo, 
io non posso giura-
re ad Hitler, sono 
cristiano, la mia 
fede e la mia co-

scienza non me lo consentono». 
Con queste parole Josef Mayr-
Nusser, un giovane cattolico altoate-
sino che era stato anche dirigente 
dell’Azione cattolica, il 4 ottobre 194-
4 decretò la propria condanna a 
morte. Il suo no, come quello dei 
martiri cristiani del III-IV secolo che 
in nome di Dio rifiutavano il servizio 
militare nelle truppe imperiali, venne 
infatti pronunciato davanti al suo 
superiore del centro reclute delle Ss 
di Konitz, in Prussia. E per lui la cor-
te marziale emanò una sentenza 
inappellabile: condanna a morte, per 
fucilazione, da eseguirsi nel lager di 
Dachau. Ma a Dachau Mayr-Nusser 
non arrivò nemmeno: morì su un 
vagone piombato durante il viaggio 
di trasferimento. 

 

Sarà questo il motivo formale per 
cui per molti anni l’iter della sua cau-
sa di beatificazione si arenò: la mor-
te – sostenevano gli oppositori – è 
avvenuta in treno, per cause natura-
li, quindi non c’è stata uccisione «in 
odium fidei» (in odio alla fede), la 
formula canonica imprescindibile per 
il riconoscimento del martirio, anche 
perché i nazisti non odiavano o per-
seguitavano i cristiani. Sotto traccia 
agivano motivazioni più profonde: 
poco prudente beatificare un obietto-
re di coscienza agli ordini militari, 
troppo “pericolosa” la scelta di Mayr-
Nusser, come ha sottolineato il ve-
scovo di Bolzano, mons. Ivo Muser: 
«Rimarrà scomodo anche da beato.  

 

«Ci abbiamo messo tanto, come 
società e come Chiesa, a guardarlo 
in faccia. Quelli sono stati anni di 
scelte, e chi ha scelto in modo sba-
gliato va in crisi con Mayr-Nusser. 
Ancora oggi c’è chi non accetta fino 
in fondo il suo messaggio: no ai po-
pulismi, no alle scelte facili, sì alla 
convivenza, non solo con i nuovi 
arrivati, ma anche tra i nostri gruppi 
etnici, tra tedeschi e italiani». Obie-
zioni che somigliano – sebbene le 
vicende siano imparagonabili – a 
quelle che per anni bloccarono il 
riconoscimento del martirio di padre 
Pino Puglisi: se i mafiosi si dicono 
cattolici, possono uccidere un prete 

in odium fidei? Poi a luglio 2016, 
dopo otto anni in cui è rimasto fermo 
in Vaticano, l’iter si sblocca. C’entra 
anche papa Francesco, il cui ruolo è 
stato fondamentale per far cammi-
nare un altro processo di beatifica-
zione che si era insabbiato, quello di 
monsignor Romero? E oggi Mayr-
Nusser viene proclamato martire nel 
duomo di Bolzano dall’inviato papa-
le, il card. Angelo Amato, prefetto 
della Congregazione vaticana per le 
cause dei santi. 

 

«Mayr-Nusser è il primo obiettore 
di coscienza cattolico al militare del 
nostro Paese, riscatta i silenzi, le 
paure e le contraddizioni della Chie-
sa durante gli anni del nazifasci-
smo», spiega Francesco Comina, 
autore di una importante biografia 
sul giovane altoatesino (L’uomo che 
disse no a Hitler, Il Margine). «La 
sua testimonianza contro l’idolatria 
del potere ha un valore civile e politi-
co enorme, anche la Chiesa cattoli-
ca ora lo riconosce, speriamo che 
non venga depotenziata e Mayr-
Nusser reso un innocuo “santino”».  

 

Quella del giovane altoatesino 
non fu una scelta improvvisa ed e-
stemporanea. Nato nel 1910 da una 
famiglia di contadini cattolici, maturò 
presto la sua opposizione al fasci-
smo e al nazismo, tanto che nel 19-
39, in seguito ad un accordo bilate-
rale fra le due dittature, quando i 
sudtirolesi furono invitati a decidere 
se stare con l’Impero di Mussolini o 
con il Reich di Hitler, Mayr-Nusser, 
ostile ad entrambi i regimi e alla for-
mula nazionalista “sangue e suolo”, 
rifiutò di scegliere e si dichiarò da-
bleiber, cioè non optante. I difficili 
anni successivi li visse fra due fuo-
chi: da una parte i sudtirolesi di lin-
gua tedesca che resistevano all’as-
similazione forzata all’Italia e il Parti-
to nazista sudtirolese che sognava 
la Grande Germania di Hitler; dall’al-
tra i fascisti intenzionati ad italianiz-
zare l’Alto Adige. Mayr-Nusser deci-
se di non scegliere, perché non si 
poteva decidere se abbracciare 
Mussolini o Hitler, e iniziò a collabo-
rare con la Lega “Andreas Hofer”,  
un’associazione clandestina antifa-
scista e antinazista 

 

Nell’agosto 1944, in piena occu-
pazione tedesca dell’Alto Adige, a 
Mayr-Nusser arrivò la cartolina di 

arruolamento nelle Ss. Partì per Ko-
nitz, dove il 4 ottobre 1944 avrebbe 
dovuto prestare quel giuramento che 
rifiutò. «Il doverti gettare nel dolore 
terreno con la mia professione di 
fede nel momento decisivo mi tor-
menta il cuore, o fedele compagna,  
ma questo dovere di testimoniare è 
inevitabile», scrisse alla giovane mo-
glie Hildegard Straub, sposata due  
anni prima e con cui aveva generato 
Albert, che oggi, 74enne, assiste 
alla beatificazione del padre  «Giuro 
a te, Adolf Hitler, führer e cancelliere 
del Reich, fedeltà e coraggio. Pro-
metto solennemente a te a ai supe-
riori fedeltà e obbedienza fino alla 
morte. Che Dio mi assista», erano 
queste le parole che Mayr-Nusser 
rifiutò di pronunciare. «Giurare per 
odiare, per conquistare, per sotto-
mettere, per insanguinare la terra? 
Giurare per rinnegare la propria co-
scienza, giurare e piegarsi ad un 
culto demoniaco, il culto dei capi, 
innalzati a idoli di una religione ster-
minatrice?», si chiese. «Signor ma-
resciallo, io non posso giurare».  

 

Arrestato, condannato per disfat-
tismo, nel febbraio 1945, insieme ad 
altri 40 obiettori, venne messo nei 
vagoni piombati di un treno diretto a 
Dachau. Ma non arrivò a destinazio-
ne: la linea fu bombardata, e il 20 
febbraio il treno si fermò ad Erlan-
gen, senza poter più andare avanti. 
Mayr Nusser stava male, le privazio-
ni e la dissenteria lo stavano ucci-
dendo. Lo portarono in ospedale, a 
tre ore di cammino, ma il medico 
nazista lo rimandò indietro. Tornò 
sul treno e nella notte del 24 feb-
braio morì. «Broncopolmonite», atte-
sterà il telegramma che oltre un me-
se dopo arriverà ad Hildegard, per 
comunicarle con asettico linguaggio 
burocratico la morte del marito che 
non giurò ad Hitler. 
 

Luca Kocci 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Proprio un anno fa, a inizio Quaresima, cominciava a 
prendere forma nelle nostre parrocchie il progetto di 
accoglienza di Moussa e Abass.  
Anche quest’anno la Quaresima ci invita a metterci in 
gioco, a vivere il Vangelo nella sua pienezza e ad an-
dare incontro all’altro. Perché davanti ad un’emergen-
za come quella che stiamo vivendo non possiamo gira-
re la faccia e pensare che non ci riguardi. Il vescovo 
Zuppi l’anno scorso ci ha ricordato che il Mar Rosso 
si è aperto quando gli ebrei già avevano messo i piedi 
in acqua…noi li abbiamo messi...non sempre è stato 
piacevole, ma dopo esserci abituati all’acqua, aver 
imparato a riconoscere le correnti e gli scogli, direi 
che stiamo cominciando a camminare insieme verso 
l’altra riva. 
E continuando il percorso di conoscenza reciproca, 
speriamo di aiutare Moussa e Abass nel progetto di 
integrazione, che è lo scopo ultimo di questo proget-
to. 
Intanto entrambi continuano a lavorare in due posti 
diversi e si stanno guadagnando una reputazione di 
lavoratori seri, efficienti e affidabili. I contratti 
sono a tempo determinato, come quelli di molti ragaz-
zi come loro.  Speriamo in bene! 
Proprio perchè Moussa e Abass stanno lavorando, 
hanno cominciato a contribuire in parte alle loro spe-
se (spesa, cellulare, contributo per la canonica), come 
parte del progetto di autonomia. 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I 
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa siste-
mazione è provvisoria. Se qualcuno ha un appartamen-
to oppure sa di un appartamento, può gentilmente 
contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 inte-
stato alla parrocchia.  

GRAZIE! 

Il VESCOVO di SPOLETO-NORCIA a 
 OSTERIA GRANDE 

Oggi Mons. Renato Boccardo, 
Vescovo di Spoleto-Norcia, sarà 
presente alla GIORNATA di SOLI-
DARIETA’. Parteciperà al  Pranzo  
di beneficenza al BOCCIO. Cele-
brerà la MESSA alle ore 11.15 du-
rante la quale verrà presentato il 
campione delle sedie (100) 0fferte dall’azienda ILPO per 
arredare il Centro di Comunità che sta sorgendo a Norcia. 

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

PELLEGRINAGGIO   
ALLA MADONNA DEL LATO 

 

Oggi terza di Quaresima, nel pomerig-
gio, faremo il pellegrinaggio tradizionale 
al Santuario della Madonna del Lato.  
Non volendo disturbare la concomitante 
Giornata di Solidarietà faremo un gesto 
più breve del solito. Chi vorrà salire a 
piedi si troverà a Palesio per la parten-
za alle 14.30. Gli altri raggiungeranno il 
Santuario in auto. Alle 17,, al Santuario, 
faremo un momento di preghiera mariana e concludere-
mo con la processione nel presbiterio per venerare da 
vicino l’Immagine della Madonna collocata nell’abside 
della Chiesa.  
Alla Casa del Pellegrino sarà attivo un servizio di ristoro 
con vin brulè, pasticcini...  
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Josef MayrJosef MayrJosef MayrJosef Mayr----Nusser, Nusser, Nusser, Nusser,     

un beato obiettore a Bolzanoun beato obiettore a Bolzanoun beato obiettore a Bolzanoun beato obiettore a Bolzano    

 

UNITÀ PASTORALE  
“LE 5 CHIESE”  

 S. Quarantore 
di adorazione  
dell'Eucaristia 

DAL 22 AL 26 MARZO.  
 

SARÀ PRESENTE: 
 P. SERAFINO TOGNETTI 

 

(VEDI ALLEGATO) 

 

 


