ore 16.00

(MADONNA DEL LATO)

ore 19.00

(OSTERIA GRANDE)

ore 09.00

DOMENICA 04 / 03 / 2018
ore 08.00 - 10.00 - 11.15

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 10.00

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

. 051 945144

L'ineffabile luce di Dio per noi mendicanti di senso
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

25 Anna Calzolari, Anna Rita Silvestri, Diego Mingozzi, Franco Franceschini, Giampaolo Fabbri,
Giuliano Dallavalle, Remo Galliera, Stefano Degli Esposti, Vito Sansanelli, Zita Zuppiroli.
26 Daniela Montemaggi, Daniele Galeotti, Elisa Morrone, Federica Bozzi, Franco Anselmo,
Giuseppe Anselmo, Ilaria De Tommaso, Ilario Venturoli, Luca Poli, Roberto Fabbri.
27 Albano Draghetti, Alessandro Landi, Alice Pani, Antonio Nanetti, Fabio Tinti, Giorgia Scalini,
Giovanni Guaragna, Giuseppe Chiusoli, Gregorio Verderame, Mario Modelli, Sandra Quarantini,
Sofia Apriliano.
28 Alba Zazzaroni, Egle Occhi, Fabio Verderame, Ilaria Calzolari, Maria Naldi, Milo Matricardi,
Nicola Maccaferri, Sara Perfetto.
01 Albertina Capitani (92), Alessandro Romualdi, Alex D'Uva, Andrea Di Maio, Andrea Tabaku,
Danilo Bertasi, Ileana Proclivi, Jacopo Gheller, Luisa Strazzari, Martina Leoni, Vincenzo Mancini,
Vittorio Giogoli.
02 Adele Carnevali, Aurora Bonvicini, Dinora Caprara (91), Ezio Dall'Olio, Firmina Romaniello,
Francesca Dalla, Francesca Fabbri, Francesca Moretti, Giorgio Zappoli, Rosa Loria, Silvana
Saputo.
03 Assunta Manzi, Catia Varignana, Cristian Salvini, Elena Fini, Elisa Genoese, Federico Fortunati,
Francesco Masciulli, Giulia Busi (91), Laura Martini, Luigi Garagnani, Mara Marinella, Roberta
Pavan, Rosalba Morabito, Silvana Tosi, Stefania Steffanini.

lunedì
26 Ombretta Dardi e Giancarlo Fini.
sabato
03 Angiolina Bocchicchio e Antonio De Luca.
domenica 04 Benedetta Sarti e Domenico Rossi, Bruna Baroncini e Renato Minzolini,
Giulia Calzolari e Tonino Vignali, Sandra Sarti e Claudio Giardini.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI.
Alfonsina Naldi, Anna Vannini, Argia Marzocchi, Domenica Guerrini, Domenica Mazzini, Franco Bergami,
Gina Lazzarini, Giovanni Gasperini, Giuseppina Mareti, Gualtiero Zaniboni, Leo Albanelli, Lorenzo Selleri,
Massimo Weiss, Mino Carmagnini, Nicolas Giacometti, Paolo Verri.

INTENZIONI per le S. MESSE della SETTIMANA

Sabato 24 def. Antonia Costabile, Rosa Zollo - Michele Ialonardi. (ore 19.00 - OSTERIA G.)
ore
ore
ore
ore

08.00 def.
09.00 def.
10.00 def.
10.00 def.

DOMENICA - 25 - II DOMENICA di QUARESIMA

Querzè e Menichetti.
Umberto Spinozzi (GALLO BOLOGNESE).
Aldo Cimatti (VARIGNANA)
Giovanni Ronchi - Francesco, Faustino, Gabriele Antonaccio, Giuliana Nardone, Pasquale Petrillo e fam.
ore 11.15 def. Per il popolo.
lunedì 26 def. N. N.
martedì 27 def. Guido e Alma Chiusoli, d. Luciano Sarti.
mercoledì 28 def. Irene Minghini.
giovedì 01 def. N. N.
venerdì 02 def. Stazione quaresimale a Castel Guelfo - LECTIO DIVINA (ore 20.30).
Sabato 03 def. Rino e Adelmo Rubbi, Bianca Dall’Olio. (ore 19.00 - OSTERIA G.)

DOMENICA - 04 - III DOMENICA di QUARESIMA

ore 08.00 def. Vincenzo e Raffaella Merighi - Celiberti, Colantonio, Tano, Sabatini - Querzè e Menichetti.
ore 09.00 def. Novella, Guido, Mariarosa, Cesarino. (GALLO BOLOGNESE).
ore 10.00 def. Dino Fini e Anna Nanni - Dante - Franco Bergami - Nicola e Luigi Marra.
ore 11.15 def. Nino e Andrea Grillini.
4

La Quaresima ci sorprende con il
Vangelo della Trasfigurazione, pieno
di sole e di luce, che mette ali alla
nostra speranza. Una pagina di teologia per immagini: si tratta di vedere
Gesù come il sole della nostra vita, e
la nostra vita muoversi sotto il sole di
Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i
primi chiamati: tutto è narrato dal
punto di vista dei discepoli, di ciò
che accade loro, del percorso che
loro e noi possiamo compiere per
giungere a godere la bellezza della
luce.
Li porta su di un alto monte e fu
trasfigurato davanti a loro: i monti
nella Bibbia sono dimora di Dio, ma
offrono anche la possibilità di uno
sguardo nuovo sul mondo, colto da
una nuova angolatura, osservato
dall'alto, da un punto di vista inedito,
il punto di vista di Dio.
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci
bastano, le cose attorno a noi non
sono chiare, la storia e i sentieri del
futuro per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi
siamo mendicanti di luce, mendicanti
di senso e di cielo. E la fede che cer-

chiamo è «visione nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo
in altra luce» (M. Zambrano).
Pietro ci apre la strada con la sua
esclamazione straordinaria: maestro
che bello qui! E vorrei, balbettando
come il primo dei discepoli, dire che
anch'io ho sfiorato, qualche volta
almeno, la bellezza del credere. Che
anche per me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva
discende da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!»
che trema negli occhi e nella voce.
La forza del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì
viene la spinta ad agire (facciamo,

qui, subito...). Succede anche a me:
la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una bellezza, almeno intravista, anche se per poco,
anche solo la freccia di un istante: il
volto bello di Gesù, sguardo gettato
sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si
emozionano, sono storditi: davanti a
loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, solare.
Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio ha seminato la sua grande bellezza.
Venne dal cielo una nube, e dalla
nube una voce: ascoltate lui. Gesù è
la Voce diventata volto. Il mistero di
Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per
noi cercatori di luce è tracciata la
strada maestra: ascoltatelo, dare
tempo e cuore alla Parola, fino a che
diventi carne e vita. E poi seguirlo,
amando le cose che lui amava, preferendo coloro che lui preferiva, rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel
cuore vivo di tutte le cose, vedremo
un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.
Ermes Ronchi

Domenica 25

At. 9, 31

Lunedì

26

At. 9, 32 - 35

Martedì

27

At. 9, 36 - 38

Mercoledì 28

At. 9, 39 - 40

Giovedì

01

At. 9, 41 - 43

Venerdì

02

At. 10, 1 - 3

Sabato

03

At. 10, 4 - 8

Non basta sfogare
il rancore
«Tanto, peggio di così non può
andare...». "Vado a votare per sovvertire questo sistema che fa schifo".
Ecco queste affermazioni si potrebbero declinare in mille modi, ma il
senso non cambierebbe. Così ci avviamo alle elezioni.
Non contano dati, programmi,
analisi sul contesto generale. L'importante è la percezione soggettiva
della realtà. La sensazione diffusa di
malessere. Non serve essere psicologi per notare che di solito siamo
portati a lamentarci, a sottolineare gli
aspetti negativi, ad incolpare l'altro
per invidia o per un senso di rivalsa.
Qualcuno voterà i cosiddetti partiti "antisistema" solamente perché
taglierà le prebende varie dei parlamentari. Con i soldi risparmiati si
finanzieranno mirabolanti promesse
di redistribuzione del reddito. Peccato che questo taglio delle spese della politica sia davvero un'inezia rispetto alle risorse impiegate per le
pensioni oppure solamente per pagare gli interessi dell'enorme debito
pubblico. Sono però inutili i ragionamenti: colpire la casta dei politici dà
un senso di liberazione. Anche solo
per un istante. Ci farà sentire bene.
Basta privilegi. Certamente lo sfarzo
e lo spreco nel trattamento economico di chi ci rappresenta stridono con
la fatica quotidiana di molti cittadini.
Eliminare vitalizi e agevolazioni dei
politici non cambierebbe però di una
virgola la situazione del Paese. Solo
un gesto propagandistico. Che fun-

Ricordati che tutti i venerdì di Quaresima
sono giorni di astinenza dalle carni.

ziona molto bene.
Facciamo un esempio. Prendiamo l'amministratore di un grande
condominio. Un giorno la maggioranza dei condomini decide di tagliare il lauto stipendio dell'amministratore. Con quei soldi risparmiati tuttavia si paga soltanto una fioriera nuova. Forse allieterà l'ingresso per
un'effimera mattina, ma tutto il resto
rimarrà come prima. Qualcuno s'illudeva che l'amministratore diventasse improvvisamente più onesto e più
efficiente. Addirittura certi sprovveduti, naturalmente in buona fede,
pensavano che così facendo migliorassero i rapporti tra i condomini.
Una nuova stagione di prosperità si
sarebbe aperta. Insomma, la rivoluzione.
Chi sta male - davvero male - è
logico che speri in un cambiamento,
qualunque esso sia. Ma invece è
impressionante notare come persone di una certa età, con un lavoro
solido e ben retribuito, con una media o alta cultura, con un benessere
non scalfito dalla crisi economica,
credano che sia arrivato il momento
di rovesciare il tavolo, dando il voto
a chi urla di più, a chi digrigna i denti, oppure a quanti sono privi di
esperienza, proprio perché privi di
esperienza.
"Lasciamoli provare". Azzeriamo
tutto allora, dalle macerie salterà
fuori qualcosa di migliore. Da osservatore mi domando se l'Italia sia
messa così male. Se la gente stia
così male. Si dipinge un quadro devastato e devastante, ignorando
completamente quello che succede
altrove. Le cose potrebbero cambiare... In peggio. E non ci vorrebbe
molto tempo perché ciò accadesse.
Così istantaneamente rimpiangeremmo i "burocrati di Bruxelles" oppure una stagione di governo che
non ha portato il Paese sull'orlo della
catastrofe. Sicuramente bisogna
puntare al miglioramento della situazione presente, con provvedimenti
seri, con un clima generale diverso,

non con gli slogan, con l'agitare di
spauracchi (l'invasione islamica, l'insicurezza nelle città, i voraci banchieri...) utili per generare paura non
per risolvere i problemi. I mali endemici dell'Italia - corruzione, familismo, mancanza di senso di comunità, logiche corporative, mafie, incertezza del diritto - non si risolveranno
con un voto di protesta. Che allora
trova la sua motivazione in qualcosa
di prepolitico.
Il clima di oggi si condensa in una
visione oserei dire "vendicativa". La
vendetta, si sa, non porta a nulla.
L'offesa non viene risarcita, il bene
perduto non si recupera. Però si è
contenti di vedere soffrire l'altro. Così per un attimo si è felici. Il rancore
trova uno sfogo. Momentaneo, alla
lunga perfettamente inutile. "Viva la
morìa, e muoia la marmaglia!" gridavano esaltati i monatti quando trasportavano gli appestati nel lazzaretto di Milano, come si racconta ne "I
promessi sposi".
A livello collettivo si respira un
clima da "odio sociale", privo però di
qualsiasi risvolto ideologico. Più che
di "lotta di classe" siamo alla strenua
(a volte maldestra) difesa del proprio
orticello. La rabbia si riversa poi sul
ceto politico, colpevole di tutto. Stiamo male e la colpa è del medico.
Allora ci affidiamo al primo negromante che vende miracoli all'angolo
della strada. Lui farà meglio del medico, giudicato preventivamente come un incapace o un corrotto.
C'è però qualcosa ancora di peggiore in questo insopprimibile desiderio di rivalsa. Cercare i presunti
colpevoli, colpirli, rendere loro la vita
difficile. E gioire per questo senza
avere in cambio nessun vantaggio.
Si chiama invidia: un male che distrugge l'individuo e la società. Prima di andare a votare proviamo a
farci un esame di coscienza. Domandiamoci se anche noi siamo
mossi da questo sentimento.
Piergiorgio Ca*ani

UNITÀ

PASTORALE
DAL

“LE 5 CHIESE

9 AL 11 MARZO.

PELLEGRINAGGIO
ALLA MADONNA DEL LATO

Benedizioni Pasquali
Lunedì 22 gennaio sono iniziate le Benedizioni Pasquali 2018. Nella prossima settimana saranno visitate le famiglie delle vie: S. Agostino, C. Battisti, B.
da Varignana, de Jani, Alfieri, Pavarella, Valquaderna, S. Giorgio, S. Giovanni, Bernardi.
Orario delle benedizioni: mattino dalle 9 alle 12, pomeriggio dalle 15 alle 19.30.
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA

Udienza da Papa Francesco
Sabato 21 APRILE 2018
La Parrocchia di San Cristoforo di Ozzano
sta organizzando un pullman per Roma. Ci
sono ancora posti.

Per informazioni e iscrizioni:
Elena tel. 339/1730686

Domenica 04 marzo terza di Quaresima, nel
pomeriggio, faremo il pellegrinaggio tradizionale al Santuario della Madonna del Lato.
Chi vorrà salire a piedi si troverà a Palesio
per la partenza alle 14.30. Gli altri raggiungeranno il
Santuario in auto.

RICHIESTE:
Abbigliamento bimbo da 2 a 5 anni: urgente / pannolini
neonato nr.3 - 4 – 5 / Scarpe sportive e da tennis: uomo/
donna/bambini/e / pantaloni e tute uomo / federe per cuscini da letto / 1 frigorifero / 1 carrello spesa con ruote / 1 bicicletta ragazza / 1 divano / 1 phone.

CONSEGNA DONAZIONI:
14,30 -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.
(le cose rotte, sporche e palesemente non decorose, si
prega di conferirle direttamente alla discarica). Si riceve
abbigliamento stagione: INVERNO

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI
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”

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 nei prossimi giorni.
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 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 CARITAS D'INVERNO

il ricavato del Mercatino Caritas d’inverno è stato di €
2.538,28 e servirà per aiutare famiglie in difficoltà economica.
Ringraziamo le numerose persone che hanno visitato
l’esposizione presso l’oratorio e ringraziamo nuovamente tutti i volontari e le volontarie che in vario modo
hanno partecipato all’allestimento e contribuito alla
buona realizzazione delle due giornate di mercatino.

