ore 09.00

(MADONNA DEL LATO)

DOMENICA 28 / 01
ore 08.00 - 10.00 - 11.15

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 16.00

ore 19.00

ore 10.00

Oggi, sul piazzale, vendiamo torte per sostenere le iniziative dell'Azione Cattolica Parrocchiale

domenica
lunedì
martedì
mercoledì

giovedì
venerdì
sabato

domenica
martedì
venerdì
sabato

21 Alice Strazzari, Amerio Dall'Agata, Andrea Borsari, Andrea Piovani, Annabella Petrone, Arturo
Corni, Caterina Tassoni, Franco Ruggiero, Giovanni Scarcelli, Lorenzo Ciracò, Ludovico Ciracò,
Matilde Toccariello, Olga Giovannini, Sara Monari, Serena Venieri, Stefano Moscato.
22 Corradina Sidoti, Cristina Pilotto, Elide Poli, Gino Lazzaretti, Laura Stan, Riccardo Malaguti,
Silvana Galeotti, Simona D'Uva, Simone Neri, Valeria Cavina.
23 Alessia Nanni, Angelica Cristoni, Elisabetta Cabri, Enrico Zerbini, Erika Giangregorio, Fabiana
Calvetti, Gaia Martelli, Kevin Martelli, Luciano Righini, Luigi Feruglio, Marco Petrillo, Marco Tani,
Maurizio Finelli, Michel Manzani, Noemi Giangregorio, Simona Tozzola, Stefano Samorì.
24 Aldina Santi, Andrea Persico, Angelo Carella, Anna Cavara, Antonella Matteuzzi, Barbara
Romagnoli, Christian Castellini, Elisa Cocchi, Franca Martelli, Leonardo Modelli, Lorenzo
Benassi, Loris Foresti, Lucia Martelli, Mara Catel, Marco Bergami, Marco Ciccarone, Maria
Gaina, Mary Zurigo, Massimo Ragni, Massimo Ventura, Paolo Marchetti, Paolo Rinaldi, Simone
Mascellani, Vita Barbera.
25 Almerina Morsiani, Anna Gasperini, Claudio Pavan, Elisabetta Pasquarelli, Federica Bonato,
Filippo Pirazzoli, Giuliano Fini, Lara Sassatelli, Monica Zappaterra, Ombretta Dardi, Patrizia
Grandi.
26 Alessio Pasini, Anna Maria Fanti, Antonella Mirolli, Carmine Cavina, Emanuela Mezzanotte, Gaia
Melfi, Giuseppe Monaco, Irene Stefanelli, Marialuisa Francia, Maurizio Lazzarini, Rina Santi,
Sophia Postiglione.
27 Ada Ghini, Alberto Dalbagno, Antonino Accomando, Cristina Cultraro, Debora Baldazzi, Giovanni
Margelli, Luigi Corradi, Nicoletta Menna, Patrizia Galanti, Renata Pfeifer, Stefano Pavesi.

21
23
26
27

Loretta Dalla Casa e Bruno Lambertini.
Maura Sasdelli e Marco Alessandri.
Iole Di Tullio e Gaetano Menna.
Luana Galluzzo e Angelo Villardi

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI P ARROCCHIANI DEFUNTI.
Adelmo Castellari, Annununziato Callà, Dina Gabrielli, Domenica Sartoni, Elvira Degli Esposti,
Francesco Pivanti, Gaetano Baldazzi, Gino Zanetti, Giovanni Fontana, Giovanni Gonni, Giuseppe Lelli,
Luisa Mazzoni, Luisa Rambaldi, Mafalda Barbi, Mariangela Bacco, Medardo Bersani, Pia Tinti,
Rino Grandi, Silvio Galletti, Vilma Bugamelli, Vincenza Marrone.

INT ENZIONI per le S. MESSE della SETT IM ANA

sabato 20 def. Roberto Martelli - Mario Felicori (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 21 - III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00 def. Roberto Martelli.
Ore 09.00 def. Gemma Pellarini (GALLO BOLOGNESE).
Ore 10.00 def. Lambertini, Leoni, Gino Andreoli, Ezio Leoni.
Ore 11.15 def. Odoardo Collina - Gaetano e Giulia Cortese, Pietro D’Agostino, tutti i def. Fam. Cortese.
lunedì 22 def. Roberto Martelli - Gualtiero e Olga Zaniboni. martedì 23 def. Roberto Martelli - Bianca e Giuseppe
Martignani - Silvio e Moreno Raggi - Miliana, Ferdinando, Sabbia e Giuseppe Chiavaro, Concetta Di Lello.
mercoledì 24 def. Roberto Martelli. giovedì 25 def. Roberto Martelli venerdì 26 def. Roberto Martelli - Giuseppe
Matteuzzi e Ada Tassoni.
sabato 27 def. Roberto Martelli (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 28 - IV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00 def. Roberto Martelli - Franza Camisa e Signorastri.
Ore 09.00 def. Otello Conti e Mafalda Barbi - Rodolfo e Giovanna Minghini (GALLO BOLOGNESE).
Ore 10.00 def. Dario Soriani.
Ore 11.15 def. Roberto Mazza.– fam. Zanotto.
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PARROCCHIE di OSTERIA G RANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI

: www.sangiorgiodiosteria.it -

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

. 051 945144

E una notizia percorse la Galilea: un altro mondo è possibile

I

n poche righe, un incalzare di
avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne prende il
testimone, la Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che
cammina e strade, lago, barche; le
prime parole e i primi discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del
Vangelo.

libera, guarisce, purifica, perdona,
toglie barriere, ridona pienezza di
relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita.
Per accoglierlo, suggerisce Gesù,
convertitevi e credete nel Vangelo.
La conversione non come un'esigenza morale, ma un accorgersi che
si è sbagliato strada, che la felicità è
altrove. Convertitevi allora, giratevi
verso la luce, come un girasole che
si rimette ad ogni alba sui sentieri
del sole, perché la luce è già qui.
Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici dentro, con una fiducia che non darete
più a nient'altro e a nessun altro.

Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La prima
caratteristica che Marco riferisce è
quella di un uomo raggiunto da una
forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, paese,
tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza di Gesù, la sua
viandanza. E per casa la strada.
Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda caratteristica: camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una
bella notizia.
Non era ovvio per niente. Non
tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è
bella e gioiosa notizia, alle volte è
minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la caratteristica nuova del rabbi itinerante è
proprio il Vangelo: una parola che
conforta la vita, Dio che libera e fa
fiorire.

Gesù passa e dietro di lui resta
una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile la felicità,
un'altra storia, un mondo altro sono
possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il segreto.
La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il
regno di Dio (il mondo come Dio lo
sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma
quale Dio? Gesù ne mostra il volto,
da subito, con il suo primo agire:

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vided Cammina senza
fretta e senza ansia; cammina sulla
riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di partenze e di
approdi, e chiama quattro pescatori
ad andare con lui. Vi faro diventare
pescatori di uomini, vi farò pescatori
di umanità, cercatori di tutto ciò che
di più umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio porta nel cuore.
Lo tirerete fuori dall'oscurità, come
tesoro dissepolto dal campo, come
neonato dalle acque materne.
Ermes Ronchi

Domenica 21

At. 7,9 - 16

Lunedì

22

At. 7,17 - 22

Martedì

23

At. 7,23 - 25

Mercoledì 24

At. 7,26 - 28

Giovedì

25

At. 7,29 - 34

Venerdì

26

At. 7,35 - 36

Sabato

27

At. 7,37 - 41

FESTA dell’ORATORIO
dedicato a
S. Giovanni Bosco

«Serve quotidianità educativa.
Torniamo a seminare»
Intervista a d. Domenico Ricca, a cura di Marina Lomunno
«Di fronte agli ultimi fatti di violenza di Napoli e di Torino la mia
prima reazione è di sgomento e
impotenza perché mi domando
come prete e come educatore a
che cosa serve tutto il nostro impegno accanto ai ragazzi più in
difficoltà». Sono parole di don
Domenico Ricca, per tutti don
Mecu, salesiano, da 38 anni cappellano del carcere minorile torinese Ferrante Aporti. A cui abbiamo chiesto di riflettere sugli ultimi gravi episodi di cronaca che
hanno come protagonisti preadolescenti.

percepiscono un buon stipendio: i
ragazzi hanno bisogno di quotidianità educativa, di piccoli gesti
di vicinanza non di prediche del
tipo “non capisci che mi ammazzo
di lavoro per
comprarti questo o quello?”. Hanno bisogno di essere seguiti sui
loro piccoli impegni quotidiani,
sui compiti, sullo studio. Se i genitori non ci sono mai i ragazzi come possono essere “marcati a
vista” sui loro piccoli doveri? Come possono sentire una presenza
educativa che li sostenga e aiuti a
non disperdersi?

Don Ricca, l’età in cui i minori
commettono reati e atti di bullismo si sta abbassando anche a
10 e 11 anni. Come cappellano di
un carcere minorile come legge
questi fatti?

Lei è salesiano e don Bosco diceva che in ogni ragazzo, anche il
più discolo, c’è un punto di bene
su cui far leva: l’emergenza educativa è una delle priorità del nostro Paese. Su che cosa si deve
far leva?

Passato il comprensibile sgomento, come educatori non dobbiamo
farci prendere dal panico ma riflettere su una cosa che non è più
ovvia in un’epoca in cui tutti ci
aspettiamo risultati immediati:
l’educazione ha bisogno di tempi
lunghi e non dobbiamo smettere
di seminare. Detto questo, dobbiamo concentrarci sulle modalità
con cui stiamo con i ragazzi: lo
slogan “non conta la quantità ma
la qualità”, con cui noi adulti ci
siamo riempiti la bocca per scaricarci la coscienza sul poco tempo
che abbiamo a disposizione per
stare con i nostri figli, non funziona più. I ragazzini non riescono a
valutare quanto sia più importante il benessere che viene assicurato loro da genitori assenti ma che

Innanzi tutto – e mi appello anche
ai mass media – abbassiamo i toni, smettiamo di utilizzare parole
abusate come “baby gang” che
evocano disprezzo nei confronti di
alcune categorie di giovani e spingono all’emulazione. I ragazzi non
leggono più i giornali o non guardano la tv ma questi messaggi
arrivano sugli smartphone di cui
tutti loro sono dotati e con cui
comunicano. Inoltre il nostro
mondo adulto è intriso di violenza. Sono violenti i toni della politica dove quotidianamente ci si insulta, si lanciano anatemi contro
gli immigrati, spesso le riunioni in
Palamento finiscono in rissa. Questo clima rancoroso i nostri giovani lo respirano e lo emulano. An-

che la parola “emergenza educativa” ormai è abusata: cosa abbiamo fatto per affrontarla quando
l’alleanza famiglia-scuola, - priorità assoluta: iniziare a prendere di
petto il problema - , si sta rompendo definitivamente? Di fronte
a fatti di bullismo che coinvolgono
pre-adolescenti viene da pensare
che la famiglia e la scuola siano
assenti: chiediamoci che cosa non
ha funzionato nel nostro Paese se
in Europa ha il primato dei neet, i
giovani dai 15 ai 24 anni che non
lavorano né studiano che, secondo le ultime statistiche sono 1 su
5, oltre 2 milioni, pari al 16% della
popolazione giovanile…
Da cosa ricominciare allora?
In questi giorni in carcere mi capita di parlare con i più giovani di
questi fatti perché alcuni di loro
sono “dentro” per episodi simili. E
quando li fai riflettere sulla loro
vita, sui gesti che hanno compiuto, quando cerchi di stargli vicino
prima o poi ti dicono: «Don Mecu,
sono stato uno stupido». Ecco
perché dico che i ragazzi – tutti,
quelli che incontro in carcere ma
anche quelli fuori – hanno bisogno di “quotidianità educativa”,
hanno bisogno di genitori, educatori, insegnanti che li ascoltino, li
mettano alla prova e che non abbiano fretta di ottenere dei risultati. Per i nostri ragazzi conta di
più un piccolo gesto quotidiano di
vicinanza che un’ omelia».

Gruppo Giovani Coppie
2018

BENEDIZIONI di
S. ANTONIO ABATE

Perché? per approfondire custodire e rafforzare il cammino di fede personale e di coppia in un clima di conviviale e di amicizia

Oggi, domenica 21 facciamo
memoria di S. Antonio abate
con la tradizionale benedizione del “pane di s. Antonio”., gentilmente offerto dal
Forno “Fratelli CANDI”.

Per chi? un gruppo aperto anche a coppie
non sposate, con qualunque cammino di
fede alle spalle

Dove? Oratorio della Parrocchia di Osteria
Grande
In che modo? A partire da alcuni spunti di
riflessione presi dal testo biblico, con momenti di condivisione a coppie e in gruppo.
Si concluderà con un momento conviviale.
Quando? Una volta al mese alla domenica
sera dalle 18 alle 21

Questo segno che compiamo
ogni anno ci ricorda il dovere della “condivisione” dei
beni con i poveri.

CPU

(Consiglio Pastorale Unificato)
Lunedì 5 febbraio alle ore 21.00, in
Oratorio si terrà l’Assemblea del CPU. Sarà presente il Vicario Episcopale p. ENZO
BRENA, che ci illustrerà il cammino della
2a tappa del programma
pastorale
dell’anno 2018.

Gli appuntamenti:
appuntamenti
- domenica 28 gennaio
- domenica 25 febbraio
- domenica 25 marzo
- domenica 22 aprile
- domenica 27 maggio

Benedizioni Pasquali
Lunedì 22 gennaio inizieranno le Benedizioni Pasquali 2018. Nella settimana saranno visitate le famiglie
delle vie: Calabria, Collodi, Serotti e ,in parte, Deledda.
L’orario delle benedizioni sarà: in mattinata dalle 9
alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.30.
Ringraziamo sin da ora per l’accoglienza che vorrete
riservarci.

CONSEGNA DONAZIONI: LUNEDI’ 14,30 - 16,30.
Si riceve abbigliamento AUTUNNO/INVERNO
RICHIESTE:
Scarpe invernali e da tennis per bambino/a e ragazzi/e /
Giacche invernali da bambino/bambina da 0/12 anni: /
slip bambino/a. / Giacche invernali da uomo taglia M/L/
XL / Pantaloni, tute: urgenti, felpe, maglioni da uomo
taglie S/M / Maglie intime, slip e calzini da uomo: urgenti / Scarpe invernali e da tennis da uomo (in buono stato) numeri dal 38 al 45) / Pantacollant, pantaloni e tute
da donna / Scarpe da tennis da donna numeri dal 37 al
41 / Coperte, piumini letto / Asciugamani spugna / Federe per cuscini letto.

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI

FESTA dell’ORATORIO

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal
Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il progetto Carrello Amico.

“UN RIFUGIATO A CASA MIA”

avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, presso
l’Oratorio di Osteria Grande.

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE

Abass è rientrato in Italia e ha ripreso il lavoro al
Palazzo di Varignana
Moussa sta continuando il corso di italiano e a lavorare
alla ILPO in attesa di essere assunto lui pure al Palazzo di Varignana.
L’appartamento però resta un anello mancante perché
i ragazzi raggiungano una vera autonomia. Per questo
ripetiamo la richiesta:
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Varignana, per favorire gli spostamenti, ma questa sistemazione è provvisoria. 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!
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LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì
dalle 14,30 alle 16,30.

MERCATINO CARITAS D'INVERNO
Sabato 3 febbraio dalle 15,00 alle 17,30 e domenica
4 febbraio dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle
17,00 nel salone dell'Oratorio di Osteria Grande si
terrà il "Mercatino d'Inverno", con abbigliamento,
biancheria, oggettistica, attrezzature per bambini,
giochi, ..... a prezzi veramente convenienti!
Il ricavato servirà per aiutare famiglie in difficoltà economica e per le attività della Caritas.

Parrocchia di S. Giorgio
Bosco
Circolo A. N. S. P. I. San Giorgio
Grande

Oratorio Don
Polisportiva Osteria

FESTA DELL’ORATORIO
SABATO 28 e DOMENICA 29 GENNAIO

Ricca di premi e organizzata
in collaborazione
con la Polisportiva di Osteria Grande
Durante la serata sarà offerto
un rinfresco.

DOMENICA 28/01 /2018 - ORE 16.00

Durante la serata sarà offerto un rinfresco

DOMENICA 29 - ORE 11.15: S. MESSA
ORE 12.30: PRANZO della COMUNITÀ
Pasta fresca al ragù
Salsiccia ai ferri
Bocconcini di pollo
Patate al forno
Verdure di stagione
Acqua e Vino
Frutta e Dolce.

ore 16.00
Concerto del

Contributo per le spese
€ 15,00 AdulN
€ 10,00 Ragazzi da 6 a 11 anni
GraNs Bambini da 0 a 5 anni

PRENOTAZIONI ENTRO
IL 26 GENNAIO
Fino ad esaurimento posti disponibili
ORATORIO DON BOSCO

Tutti i giorni dalle 20 alle 22
(esclusi lunedì e venerdì)

