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martedì 26 Luisa Bergami e Franco Ghini. 
mercoledì 27 Anna Cevenini e Daniele Martelli. 
venerdì 29 Giuseppina Alaimo e Ivano Bruno. 
sabato 30 Orietta Testi e Moreno Bortolotti. 

domenica 24 Alessio Bianchi, Alex Pandini, Alma Conti (91), Anna Rita Cava, Carla Mattarozzi, Francesca 

Venturi, Ivano Berti, Jacopo Casali, Jenni Gabellini, Katia Truffa, Loredana Sermasi, Luca 

Lamieri, Massimiliano Mingozzi, Nello Bartoletti, Ogami Daniele, Simone Gorini 

lunedì 25 Alessia Siciliano, Carmine Postiglione, Caterina Giglio, Daniela Attanasi, Daniela Rambaldi, 

Elisabetta Cervini, Gino Galletti, Lora Bedosti, Luca Landi, Luciano Castaldini, Natale Varignana, 

Natalino Marzola, Renato Del Bianco, Riccardo Menetti, Tiziano Avoni. 

martedì 26 Angela Adragna, Anna Gonni, Emilia Landini, Fernanda Negrini (93), Lidia Girotti, Luca Gaglioti, 

Luna Nardacchione, Manuel Domenicali, Maria Gioconda Mazza, Mario Fabrizi, Paolo Bentivogli, 

Roberto Gamberini, Rosolino Carollo, Settimo Disarò, Sofia Avanzi. 

mercoledì 27 Alessia Bergami, Anna Maria Paganelli, Diego Cevolani, Giampaolo Gamberoni, Giuseppina Lolli, 

Lucia Fantilli, Mattia Romagnoli, Pier Paolo Della Porta, Primo Varotti, Roberta Smaldone, 

Rossana Gasperini, Stefania Albertazzi, Valentina Lolli. 

giovedì 28 Barbara Raggi, Carmine Di Taranto, Chiara Cataldi, Donatella Gaiani, Emilio Menna, Hugo 

Calderon, Martina Gigi, Nicolo' Giordani, Pierino Manzoni, Valeria Cavina, Valerio Villani. 

venerdì 29 Dina Ruscelli, Francesca Strazzari, Franco Manfredi, Giacomo Cheli, Loredana Dovizioso, 

Salvatore De Grandis, Teresa Diodato. 

sabato 30 Andrea Lorenzini, Attilio Scala, Concetta Mustone, Erika Toccariello, Filippo Leoni, Jenny Galliani, 

Kevin Sassatelli, Marc Justin Carnevale, Maria Diana Vaccaro, Maria Victoria Vaccaro, Renata 

Ratti, Sara Collari. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Ardevillo Baccolini, Carolina Ronchi, Dino Spezzaferro, Dorotea Palmeri, Federico Rambaldi,  

Gisella Ferrari, Luigi Billi, Luigia Canè, Luisa Conti, Maria Grazia Di Micco, Rocco Pedota,  

Sabbatino Mazzini, Venusta Nanni, Vittorina Nerini. 

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

: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

C 
on  il movimento tipi-

co di una cinepresa, 

il racconto del Van-

gelo parte dall'infinito 

del cielo e restringe 

progressivamente il campo, come in 

una lunga carrellata, fino a mettere 

a fuoco un villaggio, una casa, una 

ragazza. In mezzo, sette nomi pro-

pri: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, 

Giuseppe, Davide, Maria. Il numero 

7 indica la totalità della vita, il bruli-

chio instancabile della vita, ed è lì 

che Dio viene. In un sesto mese se-

gnato sul calendario della vita, il se-

sto mese di una vita nuova dentro 

Elisabetta. 

Il cristianesimo non inizia nel 

tempio ma in una casa. Alla grande 

città Dio preferisce un polveroso 

villaggio mai nominato prima nella 

Bibbia, alle liturgie solenni dei sacer-

doti preferisce il quotidiano di una 

ragazzina adolescente. Dio entra nel 

mondo dal basso e sceglie la via 

della periferia. Un giorno qualunque, 

in un luogo qualunque, una giovane 

donna qualunque: il primo annuncio 

di grazia del Vangelo è consegnato 

nella normalità di una casa. Qualco-

sa di colossale accade nel quotidia-

no, senza testimoni, lontano dalle 

luci e dalle liturgie solenni del tem-

pio. 

Nel dialogo, l'angelo parla per tre 

volte, con tre parole assolute: 

“rallegrati”, “non temere”, “verrà la 

Vita”. Parole che raggiungono le 

profondità di ogni esistenza umana. 

Maria risponde consegnandoci l'arte 

dell'ascolto, dello stupore colmo di 

domande, e dell'accoglienza. 

Gioia è la prima parola. E non un 

saluto rispettoso, ma quasi un ordi-

ne, un imperativo: «rallegrati, esulta, 

sii felice». Parola in cui vibra un pro-

fumo, un sapore buono e raro che 

tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia.  

L'angelo non dice: prega, ingi-

nocchiati, fa' questo o quello. Ma 

semplicemente: apriti alla gioia, co-

me una porta si apre al sole. Dio si 

avvicina e porta una carezza, Dio 

viene e stringe in un abbraccio, vie-

ne e porta una promessa di felicità. 

Sei piena di grazia. Sei riempita 

di Dio, Dio si è chinato su di te, si è 

innamorato di te, si è dato a te e ti 

ha riempita di luce. Ora hai un nome 

nuovo: Amata-per-sempre. Tenera-

mente, liberamente, senza rimpianti 

amata.  

Quel suo nome è anche il nostro: 

buoni e meno buoni, ognuno amato 

per sempre. Piccoli o grandi, ognu-

no riempito di cielo. Come Maria, 

che è “piena di grazia” non perché 

ha risposto “sì” a Dio, ma perché 

Dio per primo le ha detto “sì”. E dice 

“sì” a ciascuno di noi, prima di qual-

siasi nostra risposta. Perché la gra-

zia sia grazia e non merito o calcolo. 

Dio non si merita, si accoglie 

Dio cerca madri, e noi, come ma-

dri amorevoli, come frammenti di 

cosmo ospitali, aiuteremo il Signore 

ad incarnarsi e ad abitare questo 

mondo, prendendoci cura della sua 

parola, dei suoi sogni, del suo van-

gelo fra noi.               Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
Sabato 23 def.     Per il popolo.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

  DOMENICA - 24 -  IV DOMENICA D’AVVENTO  
Ore    08.00  def.   Matteuzzi e Sermasi. 
Ore    10.00  def.   N. N. 
Ore    11.15  def.   N. N. 

Lunedì  25 - NATALE di GESÚ.     ..          
Ore 24.00  Messa di Mezzanotte    def. Giuseppe e Bianca Martignani - Fernanda Tassi - Ida, Alfio, Sante e Rocco.  
Ore    08.00  def.     Vincenzo Bortolotti e Giuseppina Orsoni - Fam. Pavan e Bellini. 
Ore    11.00  def.     Guido e Alma Chiusoli , Dante e Lucia Borghi. 
 Ore    08.00  def.    Matteuzzi e Sermasi. 
Lunedì  26   def.    N. N.        Martedì  26 def.    N. N.          Mercoledì  27 def.  Facchini e Degli Esposti 
Giovedì 28  def.    N. N.          Venerdì 29 def.    Tutti i defunti delle Cinque Chiese, morti nel 2017. 
Sabato 30   def.    Per il popolo.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

  DOMENICA - 31 -  SACRA FAMIGLIA 
Ore    08.00  def.  Anita Capodagli, Luigi Truffa, Ettore Piccardoni, Fiorina Galli Poggiaspalla. 
Ore    09.00  def.  Giovanna. 
Ore    11.00  def.  N. N. 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 31 / 12 
ore 08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»    

 

 

 

 

 

Domenica  24 At. 3,25 -  26 

Lunedì        25 At. 4,1 - 4 

Martedì      26 At. 4,5 - 12 

Mercoledì   27 At. 4,13 - 17 

Giovedì      28 At. 4,18– 22 

Venerdì      29 At. 4,23 - 30 

Sabato       30 At. 4,31 - 35 

 

 La gioia e la luce  
del Signore accompagnino 

i nostri giorni  

 e illuminino  
il nostro cammino.  

Buon Natale!  

 

LUNEDI 01 / 01 / 2018 
 

ore 08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL L.) 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 
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Il Cantico dei Cantici di Salomone. 
 

Mi baci egli dei baci della sua 
bocca, poiché le tue carezze so-
no migliori del vino. I tuoi profumi 
hanno un odore soave; il tuo no-
me è un profumo che si spande; 
perciò ti amano le fanciulle! Ami-
ca mia, io ti assomiglio alla mia 
cavalla che si attacca ai carri del 
faraone. Le tue guance sono bel-
le in mezzo alle collane, il tuo col-
lo è bello tra i filari di perle. Noi ti 
faremo delle collane d’oro con dei 
punti d’ argento. Mentre il re è nel 
suo convito, il mio nardo esala il 
suo profumo. Il mio amico è per 
me come un sacchetto di mirra, 
che passa la notte sul mio seno. Il 
mio amico è per me come un 
grappolo di cipro delle vigne d’En 
Ghedi. Come sei bella, amica 
mia, come sei bella! I tuoi occhi 
sono come quelli dei colombi. Co-
me sei bello, amico mio, come sei 
amabile! Anche il nostro letto è 
verdeggiante. Le travi delle nostre 
case sono di cedro, i nostri soffitti 
sono di cipresso. 
(Cantico dei Cantici 1, 1-17) 

 

La storia è gravida di Dio. Non puoi 

non accorgertene. Colui che ha par-

torito il mondo si lascia generare da 

questa vita, si fa corpo... per dare 

corpo alla fede. La storia è gravida 

di Dio. Non ne senti i gemiti? Non 

scorgi il ventre gonfio dietro agli 

abiti liturgici, logorati o impreziositi 

dal tempo? 

Il tempo dell’attesa si fa breve. Dio 

viene. Lo hai già sentito annuncia-

re: Dio viene. I cieli si lacerano co-

me una donna mentre partorisce. E 

la storia, la tua storia, si prepara ad 

accogliere Dio in mezzo a noi. Dio 

si fa vicino. Lo puoi toccare: ha ma-

ni, occhi, piedi. Questo è il mio cor-

po, diràl sarà profumo di pane, 

frutto della terra e del lavoro uma-

no, segno di relazione e di cura, 

memoria di un Dio corpo, venuto al 

mondo come tutti gli altri corpi. 

Prepararsi ad attendere questo Dio, 

che viene al mondo come ogni 

bambino, è molto di più che ritrova-

re la tenerezza e il calore degli af-

fetti che il Natale veicola. È lasciarsi 

sorprendere da un modo inatteso  

con cui Dio si rivela, attraverso un 

corpo umano. 

Ma che cosa c’è di inatteso in que-

sto corpo che ogni anno celebria-

mo? Che evochiamo nella liturgia 

domenicale, di cui facciamo memo-

ria nel Natale? Pensiamo Dio come 

altro da noi e non sbagliamo, poi-

ché egli è differente. Dio è Dio... ha 

pensieri e giudizi diversi dai nostri 

(«Infatti i miei pensieri non sono i 

vostri pensieri, né le vostre vie sono 

le mie vie»). Dio abita in una dimora 

inaccessibile («Dio è in cielo e tu 

sei sulla terra...»). Ma ecco l’inaudi-

to: il lontano si fa vicino, il totalmen-

te altro diviene come noi. Il Dio 

prende corpo. Si fa toccare, scorge-

re, udire. Ha fame, sete, cammina e 

si siede, conosce la stanchezza e la 

paura, la gioia e l’amicizia.  

È un Dio vicino, messo al mondo. I 

suoi tratti sono unici, e insieme così 

simili a quelli di ogni corpo. Singola-

rità e universalità che caratterizza-

no ogni essere umano... 

Ogni figlio, ogni figlia è speciale per 

la propria madre; ogni amato è uni-

co per chi è innamorato. 

Gesù, l’uomo di Nazareth nato da 

donna, è unico perché Dio si rivela 

in modo inedito in lui; ma è anche 

unico perché umano. 

E questa sua singolarità dice che tu 

pure sei unico, sei unica, creatura 

irripetibile. Parola necessaria nella 

frase del mondo. Tu sei unica per-

ché amata: in te prende corpo l’a-

more di Dio. 

Mi baci con i baci della sua bocca, 
le tue carezze sono più dolci del 
vino... 
Ma se Dio si rivela come corpo, al-

lora come non celebrarlo proprio 

con quel libro biblico che parla del 

corpo, anzi lo canta ed è il cantico 

più bello, il cantico dei cantici? 

Qui non viene celebrato il corpo in 

astratto, ma il corpo in relazione, il 

tuo corpo, quello dell’amata, dell’a-

mato, unico, insostituibile. 

Corpo redento da un Dio corpo.  

 

Perché il corpo ha bisogno di esse-

re salvato, e non solo dalle malattie 

e dalla morte, ma pure da quella 

fede che lo ha sequestrato negan-

dolo, disprezzandolo, strappandolo 

al sacro. La sessualità non è più 

bella e buona, come al principio... 

l’amore corporeo è inopportuno, da 

rifuggire, preferendogli quello spiri-

tuale. 

A Natale risuona un cantico: nel 

corpo abita Dio, un Dio messo al 

mondo e che mette tutti noi al mon-

do, con i nostri corpi liberati. Sei 

libera di amare e di essere amata, 

di accarezzare e di baciare... 

Mi baci con i baci della sua bocca. 

Ma il giardino del corpo diventa de-

serto, quando la sua singolarità non 

è più custodita. Il corpo non è più 

cantato ma solo esibito, saccheg-

giato da consumatori di piacere 

dozzinali. 

Il Corpo di Dio, donato per noi, ci 

libera dalla negazione del corpo 

come anche dal suo uso strumenta-

le. Tu sei questo corpo, un corpo 

unico, sacro, amabile. Oggi, atten-

dere l’inatteso di Dio significa aprirsi 

alla sapienza dei corpi e cantarli: 

«Come sei bella, amica mia, come 
sei bella! I tuoi occhi sono come 
quelli dei colombi. Come sei bello, 
amico mio, come sei amabile! An-
che il nostro letto è verdeggiante. 
Le travi delle nostre case sono di 
cedro, i nostri soffitti sono di cipres-
so». 

Il cielo si apre e partorisce il corpo 

divino. Allo stesso modo i nostri 

corpi, nella relazione amorosa, si 

aprano e partoriscano il cielo! 

 Lidia Maggi 

 

Attendere Attendere Attendere Attendere     

l'inatteso di Diol'inatteso di Diol'inatteso di Diol'inatteso di Dio    

CONSEGNA DONAZIONI: LUNEDI’  14,30 - 16,30.  

Si riceve abbigliamento AUTUNNO/INVERNO  
 

 

RICHIESTE: 
Giacche invernali da bambino/bambina da 0/12 anni: urgenti / 

Calzini e slip bambino/a. / Scarpe invernali per bambino/a e 

ragazzi/e. / Giacche sportive invernali da uomo taglia M/L: 

urgenti  / Pantaloni, tute, felpe, maglioni da uomo taglie 

S/M: urgenti / Maglie intime, slip e calzini da uomo: urgenti / 

Scarpe sportive e invernali da uomo (in buono stato) in parti-

colare numeri dal n° 38 al 45) / Pantacollant da donna / Scar-

pe sportive da donna in particolare dal n°37 al 41  / Coperte: 

urgenti, piumini letto / Asciugamani spugna / Lenzuoli e 

federe. 

VARIE:  
Pannolini per neonato nr° 4 - 5 / Biberon per neonati / 1 trici-

clo / passeggini / 1 seggiolino auto / 1 scrivania x ragazzo / 

Biciclette di ogni tipo: urgente 1 da uomo / 1 lavatrice / 1 car-

rello per spesa con ruote / Stufette elettriche/ 1 congelatore a 

cassetti / Zaini da adulti: urgenti / Borsoni e troller urgentissi-

mi, già per lunedì / rasoi da barba usa e getta, dopobarba: 

per le persone senza fissa dimora / 2 cellulari completi di cari-

cabatteria: urgenti. / una macchina da cucire a tavolo / 1 at-

taccapanni a stelo e a muro / 1 TV piccola / 1 stendono / 1 

divano anche ad angolo / 1 stufa a gas. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il progetto Car-

rello 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. 

 

 

  

Anche quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva, 

ha luogo il concorso dei PRESEPI NELLE CASE. Per parteci-

pare è sufficiente dare l’adesione ai Catechisti o agli  

Educatori o ai sacerdoti entro il 26/12. 

Premiazione per tutti il 06/01/2017 al BOCCIODROMO. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass è rientrato in Italia il 20 dicembre. Al ritorno 
ci è parso davvero felice di essere tornato a casa a 
trovare le sorelle Gnara e Adja di 16 e 18 anni. Dal Se-
negal ci ha inviato un selfie molto bello dei tre fratelli. 
Il desiderio più grande di Abass era quello di  portare 
un saluto e un fiore sulla tomba di sua madre, venuta a 
mancare la scorsa estate. Ora ha ripreso il lavoro al 
Palazzo di Varignana 
 

Moussa sta continuando il corso di italiano e a cercare 
lavoro. L’augurio che il nuovo anno porti anche a lui una 
stabilità dal punto di vista del lavoro pare proprio che 
si avveri nel mese di gennaio 2018. Ne siamo felici. 
 

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 Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa siste-
mazione è provvisoria. Se qualcuno avesse un apparta-
mento oppure fosse a conoscenza di un appartamento 
libero, può gentilmente contattare don Arnaldo, che 
sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE! 

  In maniera diversa,  
   in serenità e allegria,  

          in un clima familiare  
         (quasi) senza spese!!! 

 

 in ORATORIO 
 

Sono invitati tutti i parrocchiani  e specialmen-
te le famiglie e tutti coloro che, per quella not-

te,  non hanno inviti!!!  
 

CONTRIBUTO per le SPESE: € 20,00 a persona. € 20,00 a persona. € 20,00 a persona. € 20,00 a persona.     
Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.    

    

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.    
TEL. 051 945674 (Oratorio)  TEL. 051 945674 (Oratorio)  TEL. 051 945674 (Oratorio)  TEL. 051 945674 (Oratorio)  ----        051 945144 (Parroco) 051 945144 (Parroco) 051 945144 (Parroco) 051 945144 (Parroco)     
3402559953 (d. Lorenzo) 3402559953 (d. Lorenzo) 3402559953 (d. Lorenzo) 3402559953 (d. Lorenzo) ----    051 946331( Alessandra) 051 946331( Alessandra) 051 946331( Alessandra) 051 946331( Alessandra)      

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

Ore 10: Villa MARGHERITA e Villa FATTORI 

Ore 11.00: Chiesa di S. Giorgio - Osteria G. 

 Lotteria  
delle  

BUSTE 

TE DEUM di fine anno 
Il 31 dicembre, alle ore 19.00, a Osteria 

Grande: Preghiera di ringraziamento con canto 
del  Te Deum per l’anno trascorso. 

Invitiamo alla Messa di suffragio  
che sarà celebrata  

per tutti i parrocchiani defunti nel 2017. 

Venerdì 29 dicembre alle ore 20.00  

nella Chiesa di Osteria Grande. 

† 
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C 
on  il movimento tipi-

co di una cinepresa, 

il racconto del Van-

gelo parte dall'infinito 

del cielo e restringe 

progressivamente il campo, come in 

una lunga carrellata, fino a mettere 

a fuoco un villaggio, una casa, una 

ragazza. In mezzo, sette nomi pro-

pri: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, 

Giuseppe, Davide, Maria. Il numero 

7 indica la totalità della vita, il bruli-

chio instancabile della vita, ed è lì 

che Dio viene. In un sesto mese se-

gnato sul calendario della vita, il se-

sto mese di una vita nuova dentro 

Elisabetta. 

Il cristianesimo non inizia nel 

tempio ma in una casa. Alla grande 

città Dio preferisce un polveroso 

villaggio mai nominato prima nella 

Bibbia, alle liturgie solenni dei sacer-

doti preferisce il quotidiano di una 

ragazzina adolescente. Dio entra nel 

mondo dal basso e sceglie la via 

della periferia. Un giorno qualunque, 

in un luogo qualunque, una giovane 

donna qualunque: il primo annuncio 

di grazia del Vangelo è consegnato 

nella normalità di una casa. Qualco-

sa di colossale accade nel quotidia-

no, senza testimoni, lontano dalle 

luci e dalle liturgie solenni del tem-

pio. 

Nel dialogo, l'angelo parla per tre 

volte, con tre parole assolute: 

“rallegrati”, “non temere”, “verrà la 

Vita”. Parole che raggiungono le 

profondità di ogni esistenza umana. 

Maria risponde consegnandoci l'arte 

dell'ascolto, dello stupore colmo di 

domande, e dell'accoglienza. 

Gioia è la prima parola. E non un 

saluto rispettoso, ma quasi un ordi-

ne, un imperativo: «rallegrati, esulta, 

sii felice». Parola in cui vibra un pro-

fumo, un sapore buono e raro che 

tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia.  

L'angelo non dice: prega, ingi-

nocchiati, fa' questo o quello. Ma 

semplicemente: apriti alla gioia, co-

me una porta si apre al sole. Dio si 

avvicina e porta una carezza, Dio 

viene e stringe in un abbraccio, vie-

ne e porta una promessa di felicità. 

Sei piena di grazia. Sei riempita 

di Dio, Dio si è chinato su di te, si è 

innamorato di te, si è dato a te e ti 

ha riempita di luce. Ora hai un nome 

nuovo: Amata-per-sempre. Tenera-

mente, liberamente, senza rimpianti 

amata.  

Quel suo nome è anche il nostro: 

buoni e meno buoni, ognuno amato 

per sempre. Piccoli o grandi, ognu-

no riempito di cielo. Come Maria, 

che è “piena di grazia” non perché 

ha risposto “sì” a Dio, ma perché 

Dio per primo le ha detto “sì”. E dice 

“sì” a ciascuno di noi, prima di qual-

siasi nostra risposta. Perché la gra-

zia sia grazia e non merito o calcolo. 

Dio non si merita, si accoglie 

Dio cerca madri, e noi, come ma-

dri amorevoli, come frammenti di 

cosmo ospitali, aiuteremo il Signore 

ad incarnarsi e ad abitare questo 

mondo, prendendoci cura della sua 

parola, dei suoi sogni, del suo van-

gelo fra noi.               Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
Sabato 23 def.     Per il popolo.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

  DOMENICA - 24 -  IV DOMENICA D’AVVENTO  
Ore    08.00  def.   Matteuzzi e Sermasi. 
Ore    10.00  def.   N. N. 
Ore    11.15  def.   N. N. 

Lunedì  25 - NATALE di GESÚ.     ..          
Ore 24.00  Messa di Mezzanotte    def. Giuseppe e Bianca Martignani - Fernanda Tassi - Ida, Alfio, Sante e Rocco.  
Ore    08.00  def.     Vincenzo Bortolotti e Giuseppina Orsoni - Fam. Pavan e Bellini. 
Ore    11.00  def.     Guido e Alma Chiusoli , Dante e Lucia Borghi. 
 Ore    08.00  def.    Matteuzzi e Sermasi. 
Lunedì  26   def.    N. N.        Martedì  26 def.    N. N.          Mercoledì  27 def.  Facchini e Degli Esposti 
Giovedì 28  def.    N. N.          Venerdì 29 def.    Tutti i defunti delle Cinque Chiese, morti nel 2017. 
Sabato 30   def.    Per il popolo.  (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

  DOMENICA - 31 -  SACRA FAMIGLIA 
Ore    08.00  def.  Anita Capodagli, Luigi Truffa, Ettore Piccardoni, Fiorina Galli Poggiaspalla. 
Ore    09.00  def.  Giovanna. 
Ore    11.00  def.  N. N. 

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 31 / 12 
ore 08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre»    

 

 

 

 

 

Domenica  24 At. 3,25 -  26 

Lunedì        25 At. 4,1 - 4 

Martedì      26 At. 4,5 - 12 

Mercoledì   27 At. 4,13 - 17 

Giovedì      28 At. 4,18– 22 

Venerdì      29 At. 4,23 - 30 

Sabato       30 At. 4,31 - 35 

 

 La gioia e la luce  
del Signore accompagnino 

i nostri giorni  

 e illuminino  
il nostro cammino.  

Buon Natale!  

 

LUNEDI 01 / 01 / 2018 
 

ore 08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL L.) 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 
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Il Cantico dei Cantici di Salomone. 
 

Mi baci egli dei baci della sua 
bocca, poiché le tue carezze so-
no migliori del vino. I tuoi profumi 
hanno un odore soave; il tuo no-
me è un profumo che si spande; 
perciò ti amano le fanciulle! Ami-
ca mia, io ti assomiglio alla mia 
cavalla che si attacca ai carri del 
faraone. Le tue guance sono bel-
le in mezzo alle collane, il tuo col-
lo è bello tra i filari di perle. Noi ti 
faremo delle collane d’oro con dei 
punti d’ argento. Mentre il re è nel 
suo convito, il mio nardo esala il 
suo profumo. Il mio amico è per 
me come un sacchetto di mirra, 
che passa la notte sul mio seno. Il 
mio amico è per me come un 
grappolo di cipro delle vigne d’En 
Ghedi. Come sei bella, amica 
mia, come sei bella! I tuoi occhi 
sono come quelli dei colombi. Co-
me sei bello, amico mio, come sei 
amabile! Anche il nostro letto è 
verdeggiante. Le travi delle nostre 
case sono di cedro, i nostri soffitti 
sono di cipresso. 
(Cantico dei Cantici 1, 1-17) 

 

La storia è gravida di Dio. Non puoi 

non accorgertene. Colui che ha par-

torito il mondo si lascia generare da 

questa vita, si fa corpo... per dare 

corpo alla fede. La storia è gravida 

di Dio. Non ne senti i gemiti? Non 

scorgi il ventre gonfio dietro agli 

abiti liturgici, logorati o impreziositi 

dal tempo? 

Il tempo dell’attesa si fa breve. Dio 

viene. Lo hai già sentito annuncia-

re: Dio viene. I cieli si lacerano co-

me una donna mentre partorisce. E 

la storia, la tua storia, si prepara ad 

accogliere Dio in mezzo a noi. Dio 

si fa vicino. Lo puoi toccare: ha ma-

ni, occhi, piedi. Questo è il mio cor-

po, diràl sarà profumo di pane, 

frutto della terra e del lavoro uma-

no, segno di relazione e di cura, 

memoria di un Dio corpo, venuto al 

mondo come tutti gli altri corpi. 

Prepararsi ad attendere questo Dio, 

che viene al mondo come ogni 

bambino, è molto di più che ritrova-

re la tenerezza e il calore degli af-

fetti che il Natale veicola. È lasciarsi 

sorprendere da un modo inatteso  

con cui Dio si rivela, attraverso un 

corpo umano. 

Ma che cosa c’è di inatteso in que-

sto corpo che ogni anno celebria-

mo? Che evochiamo nella liturgia 

domenicale, di cui facciamo memo-

ria nel Natale? Pensiamo Dio come 

altro da noi e non sbagliamo, poi-

ché egli è differente. Dio è Dio... ha 

pensieri e giudizi diversi dai nostri 

(«Infatti i miei pensieri non sono i 

vostri pensieri, né le vostre vie sono 

le mie vie»). Dio abita in una dimora 

inaccessibile («Dio è in cielo e tu 

sei sulla terra...»). Ma ecco l’inaudi-

to: il lontano si fa vicino, il totalmen-

te altro diviene come noi. Il Dio 

prende corpo. Si fa toccare, scorge-

re, udire. Ha fame, sete, cammina e 

si siede, conosce la stanchezza e la 

paura, la gioia e l’amicizia.  

È un Dio vicino, messo al mondo. I 

suoi tratti sono unici, e insieme così 

simili a quelli di ogni corpo. Singola-

rità e universalità che caratterizza-

no ogni essere umano... 

Ogni figlio, ogni figlia è speciale per 

la propria madre; ogni amato è uni-

co per chi è innamorato. 

Gesù, l’uomo di Nazareth nato da 

donna, è unico perché Dio si rivela 

in modo inedito in lui; ma è anche 

unico perché umano. 

E questa sua singolarità dice che tu 

pure sei unico, sei unica, creatura 

irripetibile. Parola necessaria nella 

frase del mondo. Tu sei unica per-

ché amata: in te prende corpo l’a-

more di Dio. 

Mi baci con i baci della sua bocca, 
le tue carezze sono più dolci del 
vino... 
Ma se Dio si rivela come corpo, al-

lora come non celebrarlo proprio 

con quel libro biblico che parla del 

corpo, anzi lo canta ed è il cantico 

più bello, il cantico dei cantici? 

Qui non viene celebrato il corpo in 

astratto, ma il corpo in relazione, il 

tuo corpo, quello dell’amata, dell’a-

mato, unico, insostituibile. 

Corpo redento da un Dio corpo.  

 

Perché il corpo ha bisogno di esse-

re salvato, e non solo dalle malattie 

e dalla morte, ma pure da quella 

fede che lo ha sequestrato negan-

dolo, disprezzandolo, strappandolo 

al sacro. La sessualità non è più 

bella e buona, come al principio... 

l’amore corporeo è inopportuno, da 

rifuggire, preferendogli quello spiri-

tuale. 

A Natale risuona un cantico: nel 

corpo abita Dio, un Dio messo al 

mondo e che mette tutti noi al mon-

do, con i nostri corpi liberati. Sei 

libera di amare e di essere amata, 

di accarezzare e di baciare... 

Mi baci con i baci della sua bocca. 

Ma il giardino del corpo diventa de-

serto, quando la sua singolarità non 

è più custodita. Il corpo non è più 

cantato ma solo esibito, saccheg-

giato da consumatori di piacere 

dozzinali. 

Il Corpo di Dio, donato per noi, ci 

libera dalla negazione del corpo 

come anche dal suo uso strumenta-

le. Tu sei questo corpo, un corpo 

unico, sacro, amabile. Oggi, atten-

dere l’inatteso di Dio significa aprirsi 

alla sapienza dei corpi e cantarli: 

«Come sei bella, amica mia, come 
sei bella! I tuoi occhi sono come 
quelli dei colombi. Come sei bello, 
amico mio, come sei amabile! An-
che il nostro letto è verdeggiante. 
Le travi delle nostre case sono di 
cedro, i nostri soffitti sono di cipres-
so». 

Il cielo si apre e partorisce il corpo 

divino. Allo stesso modo i nostri 

corpi, nella relazione amorosa, si 

aprano e partoriscano il cielo! 

 Lidia Maggi 

 

Attendere Attendere Attendere Attendere     

l'inatteso di Diol'inatteso di Diol'inatteso di Diol'inatteso di Dio    

CONSEGNA DONAZIONI: LUNEDI’  14,30 - 16,30.  

Si riceve abbigliamento AUTUNNO/INVERNO  
 

 

RICHIESTE: 
Giacche invernali da bambino/bambina da 0/12 anni: urgenti / 

Calzini e slip bambino/a. / Scarpe invernali per bambino/a e 

ragazzi/e. / Giacche sportive invernali da uomo taglia M/L: 

urgenti  / Pantaloni, tute, felpe, maglioni da uomo taglie 

S/M: urgenti / Maglie intime, slip e calzini da uomo: urgenti / 

Scarpe sportive e invernali da uomo (in buono stato) in parti-

colare numeri dal n° 38 al 45) / Pantacollant da donna / Scar-

pe sportive da donna in particolare dal n°37 al 41  / Coperte: 

urgenti, piumini letto / Asciugamani spugna / Lenzuoli e 

federe. 

VARIE:  
Pannolini per neonato nr° 4 - 5 / Biberon per neonati / 1 trici-

clo / passeggini / 1 seggiolino auto / 1 scrivania x ragazzo / 

Biciclette di ogni tipo: urgente 1 da uomo / 1 lavatrice / 1 car-

rello per spesa con ruote / Stufette elettriche/ 1 congelatore a 

cassetti / Zaini da adulti: urgenti / Borsoni e troller urgentissi-

mi, già per lunedì / rasoi da barba usa e getta, dopobarba: 

per le persone senza fissa dimora / 2 cellulari completi di cari-

cabatteria: urgenti. / una macchina da cucire a tavolo / 1 at-

taccapanni a stelo e a muro / 1 TV piccola / 1 stendono / 1 

divano anche ad angolo / 1 stufa a gas. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il progetto Car-

rello 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. 

 

 

  

Anche quest’anno, in collaborazione con la Polisportiva, 

ha luogo il concorso dei PRESEPI NELLE CASE. Per parteci-

pare è sufficiente dare l’adesione ai Catechisti o agli  

Educatori o ai sacerdoti entro il 26/12. 

Premiazione per tutti il 06/01/2017 al BOCCIODROMO. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass è rientrato in Italia il 20 dicembre. Al ritorno 
ci è parso davvero felice di essere tornato a casa a 
trovare le sorelle Gnara e Adja di 16 e 18 anni. Dal Se-
negal ci ha inviato un selfie molto bello dei tre fratelli. 
Il desiderio più grande di Abass era quello di  portare 
un saluto e un fiore sulla tomba di sua madre, venuta a 
mancare la scorsa estate. Ora ha ripreso il lavoro al 
Palazzo di Varignana 
 

Moussa sta continuando il corso di italiano e a cercare 
lavoro. L’augurio che il nuovo anno porti anche a lui una 
stabilità dal punto di vista del lavoro pare proprio che 
si avveri nel mese di gennaio 2018. Ne siamo felici. 
 

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 Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa siste-
mazione è provvisoria. Se qualcuno avesse un apparta-
mento oppure fosse a conoscenza di un appartamento 
libero, può gentilmente contattare don Arnaldo, che 
sarà garante per il contratto d’affitto. GRAZIE! 

  In maniera diversa,  
   in serenità e allegria,  

          in un clima familiare  
         (quasi) senza spese!!! 

 

 in ORATORIO 
 

Sono invitati tutti i parrocchiani  e specialmen-
te le famiglie e tutti coloro che, per quella not-

te,  non hanno inviti!!!  
 

CONTRIBUTO per le SPESE: € 20,00 a persona. € 20,00 a persona. € 20,00 a persona. € 20,00 a persona.     
Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.Ragazzi fino a 14 anni: € 5,00. Bambini: gratis.    

    

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO il 28/12.    
TEL. 051 945674 (Oratorio)  TEL. 051 945674 (Oratorio)  TEL. 051 945674 (Oratorio)  TEL. 051 945674 (Oratorio)  ----        051 945144 (Parroco) 051 945144 (Parroco) 051 945144 (Parroco) 051 945144 (Parroco)     
3402559953 (d. Lorenzo) 3402559953 (d. Lorenzo) 3402559953 (d. Lorenzo) 3402559953 (d. Lorenzo) ----    051 946331( Alessandra) 051 946331( Alessandra) 051 946331( Alessandra) 051 946331( Alessandra)      

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

Ore 10: Villa MARGHERITA e Villa FATTORI 

Ore 11.00: Chiesa di S. Giorgio - Osteria G. 

 Lotteria  
delle  

BUSTE 

TE DEUM di fine anno 
Il 31 dicembre, alle ore 19.00, a Osteria 

Grande: Preghiera di ringraziamento con canto 
del  Te Deum per l’anno trascorso. 

Invitiamo alla Messa di suffragio  
che sarà celebrata  

per tutti i parrocchiani defunti nel 2017. 

Venerdì 29 dicembre alle ore 20.00  

nella Chiesa di Osteria Grande. 

† 


