ore 16.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

domenica

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

venerdì
sabato

domenica
lunedì
martedì
mercoledì

ore 09.00

DOMENICA 29 / 10
ore 08.00 - 10.00 - 11.15

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 10.00

22 Andrea Sermenghi, Antonio De Matteis, Bruno Foresti, Corrado Mancini, Enzo Biancoli,
Ermenegildo Gaggiolesi, Giordano Baldini, Leonardo Giorgi Visani, Lina Bugamelli, Lorenzo
Tagliani, Luca Bernardini, Marco Accomando, Maria Teresa Pozzi, Nicolò Simeone, Paola
Lancioni, Remo Vecchietti, Rosalia Lombardo, Simone Gulmini, Simonetta Petralia.
23 Alessandro Samorì, Davide Criscio, Erminio Staniscia, Gaetano Salvaggio, Katja D'Agostino.
24 Armando Spisni, Federico Reale, Giancarlo Vignoli, Nicola Marrano, Paola Sgarzi, Simone
Sacchetti, William Salvini.
25 Alessandro Conti, Alfredina Arlotti, Cesarina Fabbri, Edmea Manaresi, Giacomo Fantazzini,
Giancarlo Bergonzoni, Giuseppe Zaniboni, Mauro Ferri, Novella Cavina, Simone Porcasi.
26 Alessandra Soriani, Caterina Loss, Devis Magaroli, Diana Cantelli (91), Dina Bassi, Elisabetta
Bonavera, Giovanni Morgana, Graziella Caroni, Lorenzo Mascellani, Luisa Turco, Marcello
Marchetti, Maurizio Ansaloni, Mihaela Leustean, Milena Bonvicini, Mirco Castellini, Piero Poli,
Rosalba Serena, Simone Steffanini, Sonia Galeotti, Sonia Paravidino.
27 Andrea Sgarzi, Antonietta Piva, Arianna Matteuzzi, Carlo Rocca, Giordano Sivieri, Giovanni
Maurizzi, Kevin Rubino, Luciano Guolo, Matteo Mastellari, Mirco Asprella, Nicole Gamberoni,
Novella Rambaldi, Rossana Scala, Silvana Mingolini, Tommaso Zacchiroli.
28 Andrea Fraietta, Antonino Di Sisto, Erica Fini, Gaetano Libanori, Giuseppe Cani, Ilona Kiraly,
Leonardo Castagnara, Luca Vercillo, Maria Luisa Bedendo, Marisa Ferrini, Nadia Simoncini,
Romano Morini.

22 Argia Martelli e Giuseppe Guolo, Anna Gasperini e Ermenegildo Gaggiolesi,
Loredana Cavina e Loredano Fanchini, Carmen Tondi e Marco Bergami.
23 Giuliana Romagnoli e Francesco Cracas.
24 Maria Naldi e Natale Pieracci, Graziella Piccardoni e Romano Truffa, Oredana Giambi e
Augusto Cavina.
25 Simonetta Bompani e Doriano De Franceschi, Monia Baroncini e Stefano Zagonara.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Adelaide Gamberini, Adele Spiga, Adelmo Negroni, Anna Cavazza, Armando Bianchi, Enrica Dalbagno, Eugenia
Gelli, Franco Bernardi, Gino Cani, Giuliano Lancioni, Giuseppe Ghini, Luigi Pirini, Remo Morara, Roberto Dazzani.

Sabato 21 def. Dante Colli (ore 19 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 22 - XXIX DOMENICA del Tempo Ordinario
Ore 08.00 def. Olga e Gualtiero Zaniboni - Francesco Lollini.
Ore 09.00 def. Anna Morara (GALLO BOLOGNESE)
Ore 10.00 def. Aldo Cimatti
(VARIGNANA)
Ore 10.00 def. Romano Tano - Umberto, Antonio ed Erminia Gualandi - Marra e Mancini - Marino Giovanni, M. Concetta Fùcito, Salvatore, Concetta, Giovannantonio Beltramini, M. Giuseppina Andreoli, Benedetta Loria.
Ore 11.15 def. Benedetto Lo Coco e Oreste Gerace.
Lunedì 23 def. Per le anime del Purgatorio Martedì 24 def. N. N. Mercoledì 25 def. Per le anime del Purgatorio
Giovedì 26 def. Concetta Del Fabbro e Sesto e Dario Soriani.
Venerdì 27 def. N. N.
Sabato 28 def. Alfonso Strazzari - Fam. Nello, Maria e Marco Montebugnoli - Anna e Giuseppina Bonarelli (ore 19 O. G.)
DOMENICA - 29 - XXX DOMENICA del Tempo Ordinario
Ore 08.00 def. Piero Pinelli e famiglia.
Ore 10.00 def. Andrea Bugamelli
Ore 11.15 def. Luigi Piermattei e fam. Tomasetti e Piermattei.
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A Cesare ciò che è di Cesare. E noi siamo del Signore
applicare questa chiarezza immediata di Gesù ai nostri giorni di faticose
riflessioni su manovre finanziarie,
tasse, fisco; ai farisei di oggi, per i
quali evadere le imposte, cioè non
restituire, trattenere, è normale?
E aggiunge: Restituite a Dio quello
che è di Dio. Di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo è cosa di Dio. Di
Dio è la mia vita, che «lui ha fatto
risplendere per mezzo del Vangelo» (2Tm 1,10). Neppure essa mi
appartiene.

La

trappola è ben congegnata: È lecito o no
pagare il tributo a Roma? Stai con gli
invasori o con la tua gente? Con
qualsiasi risposta Gesù avrebbe rischiato la vita, o per la spada dei
Romani, come istigatore alla rivolta,
o per il pugnale degli Zeloti, come
sostenitore degli occupanti.
Erodiani e farisei, due facce note
del pantheon del potere, pur essendo nemici giurati tra loro, in questo
caso si accordano contro il giovane
rabbi di cui temono le parole e vogliono
stroncare
la
carriera.
Ma Gesù non cade nella trappola,
anzi: ipocriti, li chiama, cioè commedianti, la vostra esistenza è una recita. Mostratemi la moneta del tributo.
Siamo a Gerusalemme, nell'area
sacra del tempio, dove era proibito
introdurre qualsiasi figura umana,
anche se coniata sulle monete. Per
questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I farisei, i puri, con la loro
religiosità ostentata, portano dentro il
luogo più sacro della nazione, la moneta pagana proibita con l'effigie
dell'imperatore Tiberio.
I commedianti sono smascherati:
sono loro, gli osservanti, a violare la
norma, mostrando di seguire la legge del denaro e non quella di Mosè.

Rendete dunque a Cesare quello
che è di Cesare. È lecito pagare?
avevano chiesto. Gesù risponde impiegando un altro verbo, restituire,
come per uno scambio: prima avete
avuto, ora restituite. Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, sanità,
giustizia, coesione sociale, servizi
per i più fragili, cultura, assistenza...
ora restituisco qualcosa.
Rendete a Cesare, vale a dire
pagate tutti le imposte per servizi
che raggiungono tutti. Come non

Ogni uomo e ogni donna vengono al mondo come vite che risplendono, come talenti d'oro su cui è coniata l'immagine di Dio e l'iscrizione:
tu appartieni alle sue cure, sei iscritto
al suo Amore. Restituisci a Dio ciò
che è di Dio, cioè te stesso.
A Cesare le cose, a Dio le persone.
A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo.
A me e ad ogni persona, Gesù
ripete: tu non appartieni a nessun
potere, resta libero da tutti, ribelle ad
ogni tentazione di lasciarti asservire.
Ad ogni potere umano il Vangelo
dice: non appropriarti dell'uomo. Non
violarlo, non umiliarlo: è cosa di Dio,
ogni creatura è prodigio grande che
ha il Creatore nel sangue e nel respiro.
Ermes Ronchi

01 no

ore 16.00 MADONNA DEL LATO
ore 19.00 OSTERIA GRANDE
ore
ore
ore
ore

Del giorno (1 novembre)
08.00 OSTERIA GRANDE
09.00 GALLO BOLOGNESE
10.00 VARIGNANA
11.00 OSTERIA GRANDE

ore 09.00 CIMITERO di VARIGNANA
ore 10.30 CIMITERO di CASTEL S. PIETRO T.
ore 15.00 CIMITERO di MONTECALDERARO
ore 20.00 CHIESA di OSTERIA GRANDE

Lutero,
una memoria
controversa

La

memoria dei 500
anni della Riforma protestante non sta passando inosservata neppure in
Italia: le pubblicazioni, i convegni accademici, le iniziative
di base, persino alcuni atti istituzionali come la dedica di vie
a Martin Lutero sono in numero
sorprendente.
In Italia non si è mai parlato
così tanto della Riforma e dei
suoi protagonisti, Lutero in testa, ma soprattutto se ne è
parlato meglio, non addebitando più a questo movimento
tutti i mali della società moderna – come la Secolarizzazione,
l’individualismo e il relativismo
etico – ma ricercando nuove e
più positive interpretazioni.
Merito anche della Chiesa
cattolica, e di papa Francesco
in particolare, che ha assunto
la “sfida” delle celebrazioni,
accettando di partecipare e
contribuire attivamente a vari
eventi e soprattutto deponendo la tesi dello scisma e della
divisione per confrontarsi sulle
prospettive del cammino comune anche con le chiese figlie della Riforma.
Credo che tutto questo sia
noto, ma evidentemente non
condiviso da Paolo Isotta che,
il 18 ottobre sul Fatto quotidiano, definisce Lutero e il luteranesimo oscurantista dal punto
di vista culturale e nemico
dell’arte, fino all’accusa finale
di stretta parentela spirituale
tra Lutero e Hitler, tra nazismo e

luteranesimo.
Ora, è comprensibile che
un fenomeno così complesso e
articolato come la Riforma
protestante abbia avuto luci e
ombre, così come è riconosciuto che la personalità di Lutero sia quella tipica di un intellettuale a cavallo tra due epoche: il medioevo e la modernità. Della prima fanno parte la
sua subalternità alla struttura
sociale del tempo e i suoi scritti
– terribili – contro gli ebrei, della secondala promozione del
laicato e dello spirito critico
che si può coltivare solo con
l’istruzione e l’accesso diretto
alle fonti, la distinzione tra il potere civile e quello religioso.
Ma il giudizio complessivo
sul personaggio e il movimento
che ne derivò, anche grazie al
contributo di moltissimi altri protagonisti, non può che basarsi
sui frutti di quel grande rivolgimento. Il nazismo fu uno di
questi frutti? No, per niente.

Hitler – cattolico che non sapeva niente di Lutero – e il nazismo furono invece capaci di
strumentalizzare gli istinti più
retrivi e le paure di un popolo
in crisi e di concentrarli su una
molteplicità di capri espiatori
che dovevano essere semplicemente eliminati. La religione
fu anch’essa strumentalizzata,
sia quella luterana sia quella
cattolica, perché nella Germania degli Anni 30 del Novecento il nazismo non poteva vincere senza piegare anche le istituzioni ecclesiastiche tedesche.
Dovrebbe far riflettere il fatto che quell’ideologia violenta
e fanatica ebbe maggiore influenza in Paesi di tradizione
cattolica come l’Italia e la
Spagna, già in preda a tirannie
sanguinarie (anch’esse imparentate con Lutero?), e non in
Paesi di fortissima tradizione
luterana come quelli scandinavi, che la tirannia non hanno
mai conosciuto.
E che dire dei martiri luterani che, con la Bibbia in una
mano e nell’altra i testi luterani
sull’unica signoria di Dio (e
quindi opponendosi all’idolatria del führer), militarono nelle
file antinaziste o furono trucidati nei campi di concentramento? Come il teologo Dietrich Bonhoeffer, per fare il nome più noto.
Insomma, ripetere oggi i
luoghi comuni della polemica
antiluterana di un tempo non
ci aiuta a comprendere i fenomeni complessi del passato e
neppure ci aiuta a interpretare
i fenomeni ben più complessi,
e dal forte e imprevisto contenuto religioso, che attraversano oggi le nostre società occidentali.
Eugenio Bernardini

Giornata mondiale dei Poveri

BAR IN PIAZZA PRO PAVIMENTAZIONE
DELL’INGRESSO DELLA CHIESA
L’iniziativa del bar in piazza di domenica scorsa finalizzata a dare un contributo alla pavimentazione dell’area prospiciente la facciata della chiesa ha fruttato un
incasso netto di 1.163,60€. Il parroco ringrazia e spera
che prima di Natale venga realizzata la “Piazzetta del
sagrato”.

CELEBRAZIONE DELLA
CRESIMA

La Cresima sarà celebrata domenica 26 novembre alle ore 10.30.
I cresimandi, mercoledì 25 ottobre,
alle ore 18 in Chiesa, avranno l’incontro infrasettimanale di catechismo.

(19 novembre 2017)
IN ORATORIO
ogni domenica alle ore 14.30

CPU e CPAEU
L’inizio di un nuovo anno pastorale è sempre l’inizio di
un nuovo cammino per tutti nel segno della continuità.
Martedì 31 ottobre, alle ore 21: Assemblea del CPAEU
Martedì 07 novembre, alle ore 21: Assemblea del CPU

CONSEGNA delle DONAZIONI:
Solo il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30.
RICHIESTE

“UN RIFUGIATO A CASA MIA”
Abass è finalmente riuscito ad avere il passaporto.
Nel mese di novembre partirà per una visita in Senegal, da dove manca da più di 5 anni. Dopo la morte
della mamma, la necessità di tornare a casa e incontrare le sorelle è diventata più forte. Siamo lieti che
sia riuscito ad avere i documenti e che, grazie al
lavoro, possa permettersi questo viaggio. Abass dal
prossimo gennaio comincerà a studiare per la patente
Moussa continua a lavorare a Osteria Grande nella
stessa azienda. La settimana prossima riprenderà le
lezioni a Castel San Pietro T. sia per migliorare la
conoscenza della lingua italiana sia per garantirsi una
sicurezza maggiore nell’ambito lavorativo.
Oggi 22 ottobre ci sarà l’ultima colletta dedicata
a questo progetto. Si è deciso di sospenderla per il
momento, in quanto i ragazzi stanno raggiungendo
diversi obiettivi di autonomia. Lavorano e sono in
grado di sostenere le loro spese, incluse quelle sanitarie. Ci auguriamo che continuino così.
L’appartamento è uno degli anelli mancanti per raggiungere una vera autonomia. Per questo ripetiamo la
richiesta:
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. I
ragazzi continuano ad abitare nella canonica di Varignana, ma questa sistemazione è provvisoria. Se qualcuno ha un appartamento oppure sa di un appartamento, può gentilmente contattare don Arnaldo.
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto,
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 intestato alla parrocchia. GRAZIE!

Coperte / Asciugamani spugna / Lenzuoli e federe in cotone /
Pantaloni e tute sportive da uomo / tute sportive e pantacollant da donna / canottiere, slip e calzini cotone da uomo: urgenti / Calzini e slip bambino/a. Scarpe sportive da uomo: urgenti (in
buono
stato
in
particolare
numeri 39/40/41/42/43) / Scarpe sportive da donna in particolare numeri 38/39/40/41

VARIE
Pannolini per neonato nr°1 – 2: urgenti e nr°4 - 5 / Latte in polvere Mellin n°3 / Biberon per neonati / 1 triciclo e 2 passeggini / 1
carrello per spesa con ruote / Biciclette di ogni tipo (soprattutto
donna e bambini) / 2 letti a castello / scrivania x ragazzo / 2 lavatrici / 1 computer fisso / 1 seggiolino x bimbo 3 anni / stufe elettriche / 1 tavolo cucina / 1 congelatore a pozzetto o a cassetti / Zaini scolastici in buono stato, borsoni e zaini da adulti: sacchi
a pelo: urgenti /materassino tipo campeggio: urgente / rasoi da
barba usa e getta, deodoranti e dopobarba: per le persone senza
fissa dimora / cellulari completi di caricabatteria.
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.

MERCATINO D'AUTUNNO
Il ricavato del mercatino d'autunno é stato di
2.613,04€. Si ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato e partecipato all'iniziativa.
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