SABATO 28 / 07 / 2018
ore 19.00

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

(MADONNA DEL LATO)

ore 90.00

(VARIGNANA)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

domenica

DOMENICA 29 / 07 / 2018
ore 08.00 - 11.00
(GALLO BOLOGNESE)

ore 09.30
ore 10.00

22 Alice Comini, Annalisa Castaldini, Antonio De Michele, Cristina Brugnoli, Cristina Raneli, Fabio
Padovani, Iolanda Petrillo, Mattia Nanetti, Mauro Pivanti, Paola Miliani, Riccardo Iuretigh, Roberto
Casadei, Romano Calzolari, Sofia Bettini, Tarcisio Caprara (95).
23 Adua Antonaccio, Anna Maria Gradassi, Bruno Cevenini, Leanna Baldazzi, Luigi Bernardi, Ovidio
Checchi, Redi Lazri, Silvia Toselli, Stefania Tarterini.
24 Alessandro Garagnani, Alessandro Mazzini, Antonella Cavina, Daniele Martelli, Fausto Fantazzini,
Giampiero Garagnani, Giancarlo Amaduzzi, Ivano Filippini, Ivo Rambaldi, Mafalda Minichiello,
Marcello Strazzari, Marco Dami, Mariacristina Farini, Sonia Menna, Stefano D'Oronzo.
25 Anna Tarabusi, Beatrice Bardi, Boris Gelsomini, Elisa Pirazzini, Emma Franzolini, Gabriele Lizzi,
Gioia Sammarchi, Giulia Giordani, Giuseppe Giusti, Jinliang Chen, Martina Ginevri, Massimo
Mengoli, Nicola Cosmo, Renzo Bernardi, Roberta Rosini, Silvana Sermasi, Vigi Morgana.
26 Andrea Zanardi, Anna Maria Alboresi, Annarosa Broccoli, Davide Guidi, Donata Merolla, Luciana
Garda, Margherita Zagatti, Marika Casacci, Martina Macchiavelli, Maurizio Galuppi, Roberto
Giardini.
27 Alessandro Carella, Alizee Maria Marmo, Annapaola Mucciarelli, Enzo Tedeschi, Filippo Volta,
Giacomo Buganè, Luisa Giogoli, Mauro Del Prete, Milena Barbato, Simona Chisca, Tiziano Grillini,
Valeria Ferriani.
28 Barbara Orsini, Corrado Fini, Deborah Fazioli, Kleo Matricardi, Loredana Pelagalli, Marco Rizzi,
Margherita Bassi, Raffaele Fraietta, Sandra Calzolari, Sandra Sandrolini, Silvano Sgarzi.

22
23
24
25
26

Vita Barbera e Salvatore Giacalone, Giuliana Bianchi e Sante Turrini.
Maria Pia Giusti e Michele Munari.
Angela Ungarelli e Renzo Rosini, Donatella Gaiani e Loris Vallisi.
Antonia Cappella e Ilario Venturoli, Rosa Loria e Roberto Zappi (25).
Maria Rosa Cavina e Valerio Alberoni, Pierina Bernardi e Maurizio Franchini, Sonia Nicoli
e Erminio Staniscia.
27 Morena Mimmi e Gabriele Lanzoni, Luana Lamieri e Nicola Loglisci.
28 Novella Cavina e Giorgio Mezzetti (50), Anna Maria Gori e Umberto Maestripieri,
Antonella Conti e Fabio Franceschini.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Adolfo Fabbri, Attilio Landini, Bice Monari, Cipriano Bernardi, Elettra Morelli, Fernanda Strada, Giulio Minoccheri,
Guido Costoni, Marco Morozzi, Marino Zanardi, Marta Chierici, Nerino Zanardi, Olga Rocchi, Rosa Stefani,
Ubaldo Minarini, Ugo Biagi.

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

sabato 21 def. Adele Felicori - Aldo Albori e fratelli - Fernanda Tassi (OSTERIA GRANDE ore 19).
Ore 10.30
MATRIMONIO VALENTINA RUSSO E ERIK FRANCESCHINI (OSTERIA GRANDE)
Ore 08.00 def.
Ore 09.00 def.
Ore 11.00 def.
Ore 17.30 def.
lunedì 23 def.
giovedì 26 def.
sabato 28 def.
Ore 16.00
Ore 16.30

Domenica - 22 - XVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Corrado Alpi - Gualtiero e Olga Zaniboni.
Giuseppe Arena e Maria Mione.. (GALLO BOLOGNESE)
Per il popolo.
MATRIMONIO GIORGIA ACQUA E MIRKO GIANGIORDANO (OSTERIA GRANDE)
Gino Lazzarini - Giulio Minoccheri martedì 24 def. N. N. mercoledì 25 def. Guido Costoni
Fam. Gennari
venerdì 27 def. N. N. .
N. N. (OSTERIA GRANDE ore 19).
MATRIMONIO LAURA PARNENZINI E DAVIDE FINIGUERRA (MADONNA DEL LATO)
MATRIMONIO ALESSANDRA LEO E FEDERICO PAPINI (OSTERIA GRANDE)

Domenica - 29 - XVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Ore 08.00 def. Fam. Conti e Zanchetta
Ore 11.00 def. Per il popolo.
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PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI

: www.sangiorgiodiosteria.it -

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

. 051 945144

L'arte divina della compassione per restare umani
C'era tanta gente che andava e
veniva che non avevano neanche il
tempo di mangiare. Gesù allora
mostra una tenerezza di madre nei
confronti
dei
suoi
discepoli:
andiamo via, e riposatevi un po'. Lo
sguardo di Gesù va a cogliere la
stanchezza dei suoi.
Non si ferma a misurare i
risultati ottenuti nella missione
appena conclusa, per lui prima di
tutto viene la persona, la salute
profonda del cuore.
Più di ciò che fai, a lui interessa
ciò che sei: non chiede ai dodici di
pregare, di preparare nuove
missioni o affinarne il metodo, solo
li conduce a prendersi un po' di
tempo tutto per loro, del tempo per
vivere. È il gesto d'amore di uno
che vuole loro bene e li vuole felici.
Come suggerisce questo testo
molto noto:
Prenditi tempo per pensare /
perché questa è la vera forza
dell'uomo.
Prenditi tempo per leggere /perché
questa è la base della saggezza
Prenditi tempo per pregare /perché
questo è il maggior potere sulla
terra.
Prenditi tempo per ridere /perché il
riso è la musica dell'anima
Prenditi tempo per donare /perché
il giorno è troppo corto per essere

egoista.
Prenditi tempo per amare ed
essere amato/perché questo è il
privilegio dato da Dio.
Prenditi tempo per essere amabile /
perché questo è il cammino della
felicità.
Prenditi tempo per vivere!
E quando, sceso dalla barca
vide la grande folla, provò
compassione per loro. Appare una
parola bella come un miracolo, filo
conduttore dei gesti di Gesù: l'arte
della compassione. Che è detta
con un termine che evoca le
viscere, un crampo nel ventre, un
graffio, un'unghiata sul cuore. Che

lo coinvolge. Gesù è preso fra due
compassioni
in
conflitto:
la
stanchezza degli amici e lo
smarrimento della folla.
E cambia i suoi programmi: si
mise a insegnare loro molte cose.
Gesù cambia i suoi programmi, ma
non quelli dei suoi amici. Rinuncia
al suo riposo, non al loro. «Venite
in disparte, con me», aveva detto.
«Poi torneremo tra la gente con un
santuario rinnovato di bellezza e
generosità». E i suoi osservano e
imparano ancora più a fondo il
cuore di Dio: Dio altro non fa che
eternamente considerare ogni suo
figlio più importante di se stesso.
Stai con Gesù, lo guardi agire e
lui ti offre il primo insegnamento:
come guardare, prima ancora di
come agire. Lo consegna ai dodici
apostoli: prima ancora delle parole
insegna
uno
sguardo
che
abbraccia, che ha compassione e
tenerezza. Poi, le parole verranno
e sapranno di cielo.
Se ancora c'è sulla terra chi ha
l'arte divina della compassione, chi
si commuove per l'ultimo uomo,
allora questa terra avrà un futuro,
allora c'è ancora speranza di
restare umani, di arrestare questa
emorragia di umanità, questo
dominio delle passioni tristi.
Ermes Ronchi

Domenica

22

At. 24, 17 - 21

Lunedì

23

At. 24, 22 - 27

Martedì

24

At. 25, 1 - 5

Mercoledì 25

At. 25, 6 - 12

Giovedì

26

At. 25, 13 - 16

Venerdì

27

At. 25, 17 - 21

Sabato

28

At. 25, 22 - 27

Festa dei Santi GIOACCHINO e ANNA

UNA PREGHIERA
DA CITTADINO,
DA CRISTIANO,
DA UMANO
Gesù di Nazareth,
vero Dio e vero uomo.
Lampada al nostro cammino,
maestro dei maestri, via maestra.
Tu hai detto: «Io sono la porta».
Ricordaci che chi vuole chiudere
le porte in nome dell’odio,
anche se giura sul tuo Vangelo e
stringe un rosario, è un falso
profeta e, letteralmente,
un anti-Cristo.
Tu hai detto di te stesso:
«Ero straniero».
E ci hai ricordato che saremo
giudicati esattamente su questo:
«Mi avete accolto» o
«Non mi avete accolto».
Ricordaci che non possiamo
dirci cristiani se non accogliamo
lo straniero.
Perché non c’è una ‘casa loro’
in cui aiutarli e una casa nostra
da cui respingerli:
c’è una sola famiglia umana.
Hai gridato: «Non abbiate paura»
ai tuoi amici che stavano su una
barca, su un mare in tempesta.
Hai camminato sulle acque,
li hai presi per mano.
Dacci la forza di tendere la mano
a tutti coloro che, sulle barche
del nostro Mediterraneo, fuggono
dalle guerre, dalle povertà,
dalle ingiustizie che in gran parte
noi, ricchi e sicuri, abbiamo
provocato, innescato, guidato.
E dai, a noi cristiani, la forza,
l’intelligenza, l’amore per capire
che non siamo noi ad aiutare loro: ma sono loro l’unica nostra
speranza di diventare giusti,
nonostante tutte le nostre
disoneste ricchezze.
Tu hai detto, hai gridato:
«Non abbiate paura!».
Aiutaci a non cedere alla paura.
Ricordaci di non cedere a chi
governa con la forza oscura
della paura.
Ricordaci di essere giusti.
Ricordaci di essere umani. Amen.
Tomaso Montanari

Mercoledì scorso 11 luglio a un
dibattito, nella Basilica di San
Petronio, sul tema dei migranti,
la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) non ascolta la replica del vescovo Zuppi e lascia anzitempo la sala, come aveva anticipato, per prendere un treno. L'episodio viene sottolineato all'indomani da tutti gli organi di
stampa. La sottosegretaria se la
prende, sempre su Facebook, con
i media, ma soprattutto lascia che
per molti giorni sulla sua bacheca
virtuale compaiano numerosi
messaggi di insulti al Vescovo e
alla Chiesa. Da quest'ultimo fatto
prende spunto la lettera di 25
esponenti della società civile bolognese che chiedono scusa al Vescovo a nome della città: un messaggio che è stato poi sottoscritto
da oltre cinquemila italiani (5.107
per la precisione).

"Caro Zuppi
ci scusi,
l'Italia
non è questa"
Oltre cinquemila firme alla
lettera per il vescovo di Bologna nel mirino della Lega.
Questo il testo della missiva di
scuse a nome della città rivolta a
Zuppi da 25 bolognesi.

"Dopo aver abbandonato un
dibattito in San Petronio con
l’Arcivescovo, senza ascoltare
l’intervento del suo interlocuto-

re, la neo sottosegretaria alla
Cultura Lucia Borgonzoni, anziché scusarsi, ha ospitato sulla sua pagina Facebook una
sequela di insulti e volgarità
contro Matteo Zuppi. Visto che
non ha ritenuto di farlo lei, porgiamo noi le nostre scuse
all’Arcivescovo: le scuse di
una città che non merita di essere trascinata in forme di dibattito pubblico mai state proprie. Quegli insulti non sono
rivolti soltanto all’Arcivescovo,
ma alla tradizione di una comunità che ha sempre fatto del
confronto civile un valore irrinunciabile".

Oratorio S. ANNA
in via S. Giorgio

Santi GIOACCHINO e ANNA
ALLE ORE 19.00
S. MESSA
nel Parco

RICHIESTE:
Si riceve abbigliamento ESTIVO
Cinture da uomo: urgenti / Tovaglie / Lenzuola e
federe / Pannolini neonato misure nr. 4–5 / Abbigliamento estivo bambino dai 18 mesi fino ai 5 anni/ Canottiere cotone uomo / Bermuda e jeans,
magliette, camicie da uomo taglie XL e XXL /
Pantacollant da donna/ Scarpe uomo da lavoro
(misure dal 42 al 46) Sandali e scarpe sportive e
da
tennis:
da
uomo/donna/bambini/
bambine / saponi / rasoi da barba usa e getta / 1
freezer a cassetti o a pozzetto / 3 stendini / 1 divano / 1 bicicletta da donna / 1 bicicletta per ragazzo 14 anni.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Elisabe(a Gualmini, vicepresidente
della Regione Emilia Romagna, ha
ﬁrmato la le(era perché «Zuppi dice
cose vere, vissute, si fa capire da
tu>, è molto concreto: il comportamento di una rappresentante delle
isBtuzioni deve essere super partes,
sopra(u(o, non doveva perme(ere
gli insulB su Facebook: non dobbiamo
consenBre che gli slogan via social
divenBno strumento di confronto
poliBco, sosBtuendo il dialogo fra le
persone» .
«Siamo contenB che una così ampia
fe(a della società civile bolognese
abbia reagito prontamente di fronte
a queste oﬀese: un bell’esempio di
'amicizia civile'» dicono Stefano Zamagni e la moglie Vera Negri, che
plaudono all’iniziaBva. «Che i ca(olici
sBano con Zuppi è scontato» dicono.

Ravioli fatti a mano

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

SANTUARIO
B. V. del LATO

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

ASSUNZIONE di MARIA

APPELLO!!!
Si cercano volontari/e per la preparazione delle sportine negli orari sopra indicati.

«Ci ha fa(o molto piacere vedere che
i so(oscri(ori appartengono a correnB di pensiero anche molto diverse, ma si sono trovaB uniB nella sBma per l’operato dell’Arcivescovo, a
sostegno dei valori di accoglienza,
solidarietà e confronto democraBco
che non hanno colore poliBco. Le numerose adesioni dimostrano che Bologna rifugge l’uso dell’oﬀesa, della
delegi>mazione, della denigrazione
dell’avversario: è una ci(à in cui la
società civile riesce ancora a supplire
alla crisi dei parBB» dicono i coniugi
Zamagni .

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

CHIUSURA ESTIVA DEL LABORATORIO
Il Laboratorio S. Marta, rimarrà chiuso dal
lunedì 6 agosto al mercoledì 15 agosto
(compresi). La normale attività riprenderà
lunedì 20 agosto.
Si prega di non conferire nulla in questo periodo e di non lasciare sacchi di indumenti o altro
davanti al portone del Laboratorio.
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