ore 16.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

venerdì
sabato

domenica

DOMENICA 27/ 05 / 2018
ore 08.00 - 10.30
FESTA DELLA FAMIGLIA
(OSTERIA GRANDE)

ore 09.00

(GALLO BOLOGNESE)

ore 10.00
(VARIGNANA)

20 Augusta Cocchi, Carmen Tondi, Clara Cocchi, Fabio Bisi, Gigliola Bacchi, Guerrino Lo Calzo,
Jonathan Castellari, Lino Avoni, Lorenzo Canè, Mafalda Ventura, Mario Beatrice, Ornella Petrillo,
Svetlana Pintea.
21 Carla Santi, Carlo Grandi, Claudio Vitali, P. Costantino Amadeo, Daniela Naldi, Debora Ferri,
Elisa Salviato, Leonardo Carlini, Manuel Collina, Manuela Manfrinotti, Paolo Nanni, Rosa
Montanari, Valentina Bergami.
22 Agostino Broccoli, Antonella Fracca, Carla Pizzirani, Catia Cavina, Ezio Maccaferri, Gianni
Bergami, Miriam Callà, Rita Pennacchio, Sara Cristoni, Silvano Fabbri.
23 Arcangelo Belmonte, Francesca Bettini, Kiko Matricardi, Maria Saggini, Mariarosa Strada, Teresa
Santi.
24 Andrea Foresti, Armida Presiccio, Emilia Patelli, Erica Cataldo, Erika Cavina, Eros Zanardi,
Federico Monteleone, Francesco Bortolotti, Giorgia Caserotti, Giuseppe Sermenghi, Giuseppe
Todisco, Ivana Morotti, Joy Haxhiu, Luisa Gualandi, Monica Fanti, Rosaria Bocchicchio, Sauro
Degliesposti, Tiziano Caprara, Vittorio Martelli.
25 Alberto Solmi, Daria Calita, Francesco Di Maglie, Francesco Marino, Ginevra Visone, Giuseppina
Merlini, Irene Galliera, Luigi Carnevali, Michela Laghi, Morena Malaguti, Patrizia Burzi, Raffaella
Donateo, Rossella Cieri, Stefania Naldi.
26 Alberto Menna, Claudia Beccari, Francesco Tozzi (95), Laura Zambon, Mara Benazzi, Mauro Di
Paolo, Virginia Dall'Olio.

mercoledì
giovedì

20 Cinzia Giacometti e Claudio Pedrazzi, Mirella Di Gianni e Paolo Frascaroli, Maria Borzone e Francesco D'Aniello, Alessia Pugliese e Antonio Conforto.
23 Monica Catallo e Stefano Morozzi, Silvia Leonelli e Alessandro Ciracò.
24 Nicoletta Colantonio e Natalino Marzola, Stefania Racano e Marco Dami.

venerdì
sabato

25 Anna Maria Baldi e Gianni Sacchetti.
26 Raffaella Tozzi e Giacomo Magri.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Augusto Conti, Cesira Morara, Chicchino Minarini, Costantino Celiberti, Ferdinando Seghi, Franco Minghetti,
Gino Cerè, Giorgio Cavina, Giuseppina Menna, Lina Marzaduri, Lucia Gamberini, Nerina Farnè,
Novella Boschi, Olga Cappelletti.

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

La Bibbia è un libro pieno di vento
e di strade. E così sono i raccon7 della
Pentecoste, pieni di strade che
partono da Gerusalemme e di vento,
leggero come un respiro e impetuoso
come un uragano. Un vento che
scuote la casa, la riempie e passa
oltre; che porta pollini di primavera e
disperde la polvere; che porta
fecondità e dinamismo dentro le cose
immobili, «quel vento che fa nascere i
cercatori d'oro» (G. Vannucci).
Riempì la casa dove i discepoli
erano insieme. Lo Spirito non si lascia
sequestrare in cer7 luoghi che noi
diciamo sacri. Ora sacra diventa la
casa. La mia, la tua, e tuLe le case
sono il cielo di Dio. Venne
d'improvviso, e sono col7 di sorpresa,
non erano prepara7, non era
programmato. Lo Spirito non
sopporta schemi, è un vento di
libertà, fonte di libere vite.
Apparvero lingue di fuoco che si
posavano su ciascuno.
Su ciascuno, nessuno escluso,
nessuna dis7nzione da fare. Lo Spirito
tocca ogni vita, le diversiﬁca tuLe, fa
nascere creatori. Le lingue di fuoco si
dividono e ognuna illumina una

creatrice, la baLaglia della coscienza.

persona diversa, una interiorità
irriducibile. Ognuna sposa una libertà,
aﬀerma una vocazione, rinnova una
esistenza unica.
Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha
bisogno questo nostro piccolo mondo
stagnante, senza slanci. Per una
Chiesa che sia custode di libertà e di
speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà
a ogni cris7ano una genialità che gli è
propria. E abbiamo bisogno estremo
di discepoli geniali. Abbiamo bisogno
cioè che ciascuno creda al proprio
dono, alla propria unicità e che meLa
a servizio della vita la propria
crea7vità e il proprio coraggio. La
Chiesa come Pentecoste con7nua
vuole il rischio, l'invenzione, la poesia

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA
(OSTERIA GRANDE - ore 19) .
Domenica - 20 - PENTECOSTE

ORE 11.00
ORE 16.00

giovedì 24 def. Lasi e Dall’Olio.

MATRIMONIO ERIKA CALZOLARI e LORENZO LOLLI. (VARIGNANA)
MATRIMONIO MONICA TRIPPODO e MASSIMILIANO LOI. (VARIGNANA)
Domenica - 27 - SANTISSIMA TRINITÀ

Ore 08.00 def. Nerina, Enea e Rosa, Vittoria Gamberini - Arduino e Leopoldo Boaretti.
Ore 10.00 def. Vittore Pavanelli (VARIGNANA).
Ore 10.30 def. Andrea Mattiello
FESTA DELLA FAMIGLIA (A OSTERIA GRANDE)
4

. 051 945144

Quel vento di libertà che scuote i nostri schemi

sabato 19 def. Per il popolo. Battesimo del piccolo Roberto Pignato

Ore 08.00 def. Luigi Dalbagno e Ada Baldassarri - fam. Billi e Fini - Giovanni Ronchi.
Ore 09.00 def. Salieri e Bortolotti - Daniele e Giuseppina Ghini.
Ore 10.00 def. Aldo Cimatti - Teresa Pistinciuc (VARIGNANA).
Ore 10.30
PRIME COMUNIONI (A OSTERIA GRANDE)
lunedì 21 def. Aldo Minarini e Settima Panzacchi - Cesarina e Attilio Guidi.
martedì 22 def. Gualtiero e Olga Zaniboni - Giorgio Cavina.. mercoledì 23 def. Antonia Bacci.
venerdì 25 def. N. N.
sabato 26 def. Per il popolo (OSTERIA GRANDE - ore 19).

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

PARROCCHIE DI
MONTECALDERARO,VARIGNANA,
OSTERIA GRANDE E GALLO BOLOGNESE

Dopo aver creato ogni uomo, Dio
ne spezza la forma e la buLa via. Lo
Spirito 7 fa unico nel tuo modo di
amare, nel tuo modo di dare
speranza. Unico, nel modo di
consolare e di incontrare; unico, nel
modo di gustare la dolcezza delle cose
e la bellezza delle persone. Nessuno
sa voler bene come lo sai fare tu;
nessuno ha quella gioia di vivere che
hai tu; e nessuno ha il dono di capire i
faT come li comprendi tu.
Questa è proprio l'opera dello
Spirito: quando verrà lo Spirito vi
guiderà a tuLa la verità. Gesù che non
ha la pretesa di dire tuLo, come
invece troppe volte l'abbiamo noi,
che ha l'umiltà di aﬀermare: la verità
è avan7, è un percorso da fare, un
divenire. Ecco allora la gioia di sen7re
che i discepoli dello Spirito
appartengono a un progeLo aperto,
non a un sistema chiuso, dove tuLo è
già prestabilito e deﬁnito. Che in Dio
si scoprono nuovi mari quanto più si
naviga. E che non mancherà mai il
vento al mio veliero.
Ermes Ronchi

Domenica

20

At. 17, 14 - 17

Lunedì

21

At. 17, 18 - 21

Martedì

22

At. 17, 22 - 23

Mercoledì 23

At. 17, 24 - 26

Giovedì

24

At. 18, 1 - 3

Venerdì

25

At. 18, 4 - 6

Sabato

26

At. 18, 7 - 9

L’ Immagine della MADONNA del Lato
oggi torna al suo Santuario.
Ore 16.00: saluto alla Vergine.
Partenza ore 16.30 con corteo di auto.

La vera bancaro+a è
quella spirituale
Un brano di “Il primato della contemplazione”, di Thomas Merton (ed.
Emi). In questi scritti inediti, il grande
monaco intellettuale descrive una
società in cui gli uomini “hanno perso
il senso di una vita interiore”. Era lo
scorso secolo. Ma sembra oggi.
Il collasso di quel vago umanesimo materialista che era stato moneta
corrente negli scorsi due o tre secoli
ha lasciato il mondo tragicamente
consapevole della propria bancarotta
spirituale. Generazioni su generazioni di uomini hanno a tal punto perduto il senso di una vita interiore, si sono talmente isolati dalle loro profondità spirituali per un’esteriorizzazione
che è sfociata alla fine in assoluta
superficialità, che ora noi siamo quasi incapaci di godere di una qualsivoglia pace, quiete, stabilità interiore.
Gli uomini sono arrivati a vivere
esclusivamente sulla superficie del
loro essere, al punto che la vita è
diventata una mera ricerca di piaceri
rudimentali e una fuga dal dolore fisico e mentale. Siamo lasciati in balia
di stimoli esterni, e la stimolazione è
arrivata addirittura a prendere il posto
che, una volta, era occupato dal pensiero, dalla riflessione e dalla conoscenza. Persino la religione è degenerata, in alcuni casi, in un culto fatto
di sentimenti e pie emozioni o, al limite, in un vago senso di fraternità e
gentilezza e generico ottimismo nei
confronti del prossimo. Ci innamoriamo pietosamente di qualsiasi cosa ci
lusinghi, e la nostra esistenza diventa
una perpetua ricerca di tutto ciò che
possa placare la nostra sovreccitabile sensibilità.
In queste condizioni la pace interiore, che deve necessariamente poter contare su un certo vigore morale
e sulla capacità di resistere a stimolazioni inutili, è divenuta per molti
assolutamente impossibile. In conseguenza di tutto ciò, quando il nostro
mondo ci crolla sulla testa – come
insistentemente cerca di fare di questi tempi – non abbiamo altro modo
per reagire se non fare sempre più
rumore, assordandoci con argomenti
che hanno poco o nessun senso,
finché alla fine ripieghiamo e ci ritiriamo nel silenzio di una stupida disperazione.
La bancarotta spirituale dell’uomo

non gli ha lasciato nessuna possibilità di rifugiarsi in sé stesso, nessuna
cittadella interiore in cui potersi ritirare per raccogliere le forze e valutare
la situazione morale che si trova ad
affrontare, e in cui poter arrivare a
decidere dove rivolgersi per chiedere
aiuto. Infatti, l’ultimo posto al mondo
in cui l’uomo moderno cerchi rifugio o
consolazione sono le profondità della
propria anima.
Sappiamo fin troppo bene che le
nostre anime sono strutture vuote,
sventrate, in rovina. Il pensiero di
prendere residenza in noi stessi ci
alletta quanto quello di vivere in una
casa infestata dai fantasmi. La maggioranza delle persone non si rende
conto della vera origine del loro terrore. Il fatto è, tuttavia, che se discendi
nelle profondità del tuo spirito, della
tua realtà metafisica, e arrivi vicino al
centro di ciò che sei, ti ritrovi di fronte
all’ineludibile verità che, alla radice
stessa del tuo esistere, sei in continuo, diretto e inevitabile contatto con
l’infinita potenza di un Dio che è
Realtà Pura e la cui creativa e personale volontà ti mantiene, ad ogni
istante, in esistenza. Ed è questo il
pensiero che molti uomini sembrano
tanto ansiosi di evitare.
Stranamente, la filosofia moderna
non ha sempre avuto paura di affrontare quel vuoto metafisico che è il
centro soggettivo di un’anima spiritualmente smarrita. La disperazione
cosmica dell’esistenzialista ha in sé
qualcosa di vero, perché è un riflesso
della sua vita interiore. Più ancora, la
tenebra e il vuoto che l’esistenzialista
coglie dentro di sé come esperienza
potrebbe essere, in verità, l’esperienza di un Dio assolutamente sconosciuto, trascendente e ostile: l’esperienza del Dio che non possiamo co-

noscere perché ha emesso contro di
noi il terribile giudizio: «In verità, io
non ti conosco».
Non sorprende, perciò, che gli
esistenzialisti abbiano attinto così a
piene mani agli scritti di un uomo profondamente religioso, il mistico protestante danese Kierkegaard, per il
quale tale angoscia cosmica era una
terribile realtà. Si ha la sensazione
che un esistenzialista completamente
onesto e sincero nell’esaminare sé
stesso potrebbe ritrovarsi improvvisamente sulla strada di una conversione che gli mostrerà come quel vuoto,
che non riesce a esorcizzare con la
razionalizzazione, possa ben presto
caricarsi di un significato e di una
realtà illimitati, sotto l’influsso di
quell’imponderabile e misterioso potere chiamato grazia. Orbene, la funzione della contemplazione è proprio
quella di penetrare questa oscurità
interiore e camminare per fede sul
vuoto dell’abisso che sta al centro di
ogni significato. Tutto ciò può magari
apparire molto esoterico e alquanto
spaventoso. Non dovrebbe esserlo.
Al contrario, dovrebbe essere estremamente confortante, poiché significa che la vita contemplativa è fondata sulla più semplice e più fondamentale di tutte le virtù: la virtù teologale
della fede.
Che cos’è la contemplazione?
Che cos’è la vita contemplativa? La
definizione più ampia di contemplazione è data da san Tommaso, che
parla di semplice visione complessiva della verità ( simplex intuitus veritatis). È la profonda, penetrante visione di una verità che ne abbraccia tutti
gli elementi essenziali in un unico
colpo d’occhio, e si ferma ad assorbirla in profondità assaporandone
tutto il significato e la realtà, senza
divagazioni mentali.
In senso stretto, la contemplazione è uno sguardo che penetra non
una qualunque verità bensì la verità
di Dio com’è in sé stesso, come la
ragione non potrà mai conoscerlo e
come egli ci viene reso manifesto
direttamente nell’illuminazione di un
dono divino che la natura non può far
nulla per acquisire. La vita contemplativa è semplicemente una vita in
cui tutto è preordinato all’unione della
mente e della volontà con Dio in questo perfetto amore della verità.
Thomas Merton

BATTESIMO a Osteria Grande

7 GIORNI () SICILIA
1 - 7 0110234 2018
Anche quest’anno stiamo organizzando una settimana turistica nella Sicilia occidentale. Visiteremo Palermo, Monreale,
Cefalù, Selinunte, Mazara del Vallo, Marsala, isole di Favignana e Mozia, Erice, S. Vito lo Capo, Trapani, Segesta…

ROBERTO PIGNATO.

PRIMA COMUNIONE
Oggi alle ore 10.30 parteciperanno
alla MESSA di PRIMA COMUNIONE :

Per maggiori informazioni rivolgersi a Maurizio Ferrari
(3357069286) oppure al parroco (3395766712).

Giulia Avanzi, Athina Belias, Lorenzo Benassi, Sara Bugamelli, Ilaria Calzolari, Giorgia Casadio, Luna Catanzariti, Luca Ciani, Manuel Collina, Sara Coniglio, Gabriele Lizzi, Silvia Marenghi, Leonardo Masciulli, Andrea Mazzini, Aurora Merzari, Noemi Suzette Morgan,
Nicole Otelli, Cristian Panucci, Pablo Poli, Caterina
Pretolani, Beatrice Rolfini, Alessia Rossi, Simone Sabattini, Pietro Sapori Ferlini, Federico Sermenghi, Manuel
Spisni, Mara Storani, Carlotta Tassoni, Alan Samuel
Ucci, Andrea Del Borrello, Gianluca Demmi, Riccardo
Draghetti, Luca Fonsati, Erika Giangregorio, Noemi
Giangregorio, Nicolò Granata.

OSTERIA GRANDE
DOMENICA 27 MAGGIO

MARTEDì 22 ore 21 in Oratorio è indetta una riunione per
cominciare a definire il numero dei potenziali partecipanti.

Estate Ragazzi

è un'iniziativa che
si svolge nel periodo estivo, appena terminata la scuola, e propone ai bambini
attività di gioco, animazione, sport, teatro, musica…
Oltre a costituire un prezioso servizio alle famiglie nelle
settimane di vacanza scolastica (un'esperienza educativa e
non un semplice parcheggio"), Estate Ragazzi ha un elevato impatto positivo sullo stesso tessuto sociale: gli animatori sono infatti volontar i adolescenti che nel ser vizio e nell'attenzione verso i più piccoli scoprono uno stile
che li fa crescere in responsabilità e competenze.

da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio.
I moduli per l’iscrizione sono già disponibili.

CONCERTO LIRICO
RICHIESTE:

Marianna Maresca - Soprano
Lorena Bartolini - Mezzosoprano
Antonio Mandrillo - Tenore
Mauro Marchetto - Baritono
Maestra Cristina Calzolari - al Pianoforte

Si riceve abbigliamento stagione: ESTATE
1 materasso da letto singolo, 1 asciugacapelli, 1 bastone
legno: urgenti. Pannolini neonato misure nr. 4–5. Canottiere cotone uomo. Bermuda, Magliette, camicie pantaloni tuta
e jeans uomo. Pantacollant e pantalonituta da donna. Scarpe uomo da lavoro (misure dal 42 al 46) sandali e scarpe
sportive
e
da
tennis:
da
uomo/donna/bambini/
bambine. Lenzuola e federe per cuscini da letto, rasoi da
barba usa e getta. 2 freezer a cassetti o a pozzetto.1 frigorifero urgente. 1 bicicletta ragazza. 1 armadietto guardaroba
per neonato. 3 stendini. 1 armadio a 3/4 ante. 1 letto matrimoniale con cassettone sottorete o rete matrimoniale a doghe.
CONSEGNA DONAZIONI:
SOLO il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30

Ingresso libero
Con il contributo della Pro loco

“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. Il progetto verso l’autonomia di questi
due ragazzi sta procedendo e per renderlo completo servirebbe solo un appartamento! Per questo ripetiamo la richiesta:
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. 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!

.

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.

a Osteria Grande

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI

• alle ore 19.30 in Chiesa
• alle ore 20.00 presso Merighi (ﬁori)

delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30.

alle ore 20.30 presso Cava-Lasi

MERCATINO ESTIVO CARITAS
In Oratorio, in occasione della Festa della Famiglia

ROSARIO ITINERANTE

Sabato 26 maggio ore 15,00 - 18,00.
Domenica 27 maggio ore 8,45 - 12,30
e dalle 14,00 alle 17,30.

Ogni mattina (esclusi sabato e domenica) alle ore
9,00, partendo dalla chiesa, si reciterà il S. Rosario
percorrendo il circuito di via Pilastrino ﬁno all'edicola
3

