ore 09.00

(MADONNA DEL LATO)

DOMENICA 03 / 12
ore 08.00 - 10.30 - 11.30

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 16.00

ore 19.00

domenica

ore 10.00

26 Alejandro Ucci, Andrea Romito, Cristian Lambertini, Giulio Dall'Olio, Giuseppina Giusti, Mirko
Fantilli, Rosaria Ialonardi..
27 Ambra Galeotti, Antonio Orlando, Gianluca Mezzetti, Ivan Sgarbi, Michael Rubino, Mirko
Caprara, Norma Franza, William Ferri.
28 Alba Zanardi, Angela Pilati, Bice Cerè, Eleonora Zanotto, Federica Pollacci, Georgios
Chlapoutakis, Giuliano Rossi, Graziano Castrignano, Manuela Mantovani, Maurizio Fracca,
Nicola Celiberti, Paolo Biavati, Samantha Novi, Simone Falco.
29 Andrea Strazzari, Andrea Zagatti, Annalisa Moretti, Cosimo Damiano Manzi, Emanuele Manzani,
Maria Luisa Zoboli, Marina Fiumi, Milena Benazzi, Stefania Moretti.
30 Alessandro Mengoli, Andreana Facchini, Beatrice Contavalli, Cesarina Marzaduri, Fabio
Bergami, Giovanni Caserotti, Giulio Corradi, Maria Stella, Massimo Naldi, Mia Tabaku, Paride
Cantini, Rosa Maria Minarini, Rosanna Mattioli, Stefano Belmonte, Tatiana Cadeddu.
01 Clorinda Granelli, Daniele Della Rocca, Enrico Barbieri, Franca Di Gianni, Gennaro Esposito,
Gianni Sacchetti, Lidia Sermasi, Piergiorgio Spisni, Thomas Commissari.
02 Andrea Morini, Benedetta Sarti, Carlo Vilardi, Emanuele Romagnoli, Ernesto Beretta, Francesca
Ferrari, Lino Monti, Lucrezia Fabbri, Mariarosa Leuzzi, Serena Brasa, Sonia Laghi.

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

domenica 26 Alba Zazzaroni e Dante Casanova.
martedì
28 Graziella Giogoli e Tarcisio Caprara, Patrizia Mazzini e Sauro Degliesposti.
sabato
02 Cristina Poggi e Maurizio Cristoni.

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI P ARROCCHIANI DEFUNTI.
Amedea Scheda, Andrea Grillini, Anna Tano, Bruno Paggi, Dino Quarantini, Evelina Magrini,
Giuseppe Spisni, Ida Bettocchi, Maria Borgogno, Romano Taglioli.

per i
Si possono prenotare anche telefonicamente rivolgendosi al Parroco: 339 5766712
o a d. Lorenzo: 340 2559953 .

Sabato 25 def.

Luciana Pirini e famiglia. - Pietro D’Agostino, Giulia e Gaetano Cortese e fam. - Franca Ialonardi
DOMENICA - 26 - GESÚ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ore 08.00 def. Leopoldo e Arduino Boaretti, Vittoria Gamberini - Maria Palmucci.
Ore 09.00 def. Giuliano Scazzieri. (GALLO BOLOGNESE).
Ore 10.300
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Lunedì 27 def. N. N.
Martedì 28 def. N. N.
Mercoledì 29 def. .
Giovedì 30 def. Andrea Bugamelli.
Venerdì 01 def. Domenico Filippini
Sabato 02 def. Per il popolo. (ore 19 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 03 - GESÚ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ore 08.00 def. Fini e Billi - Coniugi Lollini e Fernando Andreoli.
Ore 09.00 def. Giuseppe Galletti - Vittorio Strazzari. (GALLO BOLOGNESE).
Ore 10.00 def. Giuseppe e Bianca Martignani
Ore 11.15 def. Nino e Andrea Grillini.
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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

Cosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevuto

I

l Vangelo dipinge una scena
potente, drammatica che noi
siamo soliti chiamare il giudizio universale. Ma che sarebbe più
esatto definire invece “la rivelazione
della verità ultima, sull'uomo e sulla
vita”. Che cosa resta della nostra
persona quando non rimane più
niente? Resta l'amore, dato e ricevuto.
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu
mi hai aiutato. Sei passi di un percorso, dove la sostanza della vita ha
nome amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno,
la terra come Dio la sogna. E per
intuire tratti nuovi del volto di Dio,
così belli da incantarmi ogni volta di
nuovo.
Prima di tutto Gesù stabilisce un
legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino a identificarsi con
loro: l'avete fatto a me. Il povero è
come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio
sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi.
Poi emerge l'argomento attorno
al quale si tesse l'ultima rivelazione:
il bene, fatto o non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti di
bontà e per le lacrime. Perché il ma-

zienza, ma tutto questo circola nelle
vene del mondo come una energia
di vita, adesso e per l'eternità.
Poi dirà agli altri: Via, lontano da
me... tutto quello che non avete fatto
a uno di questi piccoli, non l'avete
fatto a me.
Gli allontanati da Dio che male
hanno commesso? Non quello di
aggiungere male a male, il loro peccato è il più grave, è l'omissione:
non hanno fatto il bene, non hanno
dato nulla alla vita.

le non è rivelatore, mai, né di Dio né
dell'uomo. È solo il bene che dice la
verità di una persona.
Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la
luce vale più del buio, il bene pesa
più del male.
Dio non spreca né la nostra storia
né tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei peccati o delle
ombre. Al contrario, per lui non va
perduto uno solo dei più piccoli gesti
buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pa-

Anno pastorale 2017-2018
La centralità della Parola di Dio
I TAPPA
Lec$o sul Vangelo dei discepoli di Emmaus
novembre/dicembre
Proposta di domande
1) Cosa suscita in me la le4ura di questo brano? Quale parola risuona nella mia vita di fede?
2) In quali parole ritrovo il senso profondo dei miei
vissu@ e della mia comunità?
3) La Parola di Dio genera speranza e vita nelle nostre
comunità? Apre il nostro cuore e la nostra mente?

Non basta giustificarsi dicendo: io
non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa del male anche con
il silenzio, si uccide anche con lo
stare alla finestra. Non impegnarsi
per il bene comune, restando a
guardare, è già farsi complici del
male comune, della corruzione, delle
mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa Francesco).
Ciò che accade nell'ultimo giorno
mostra che la vera alternativa non è
tra chi frequenta le chiese e chi non
ci va, ma tra chi si ferma accanto
all'uomo bastonato e a terra, e chi
invece tira dritto; tra chi spezza il
pane e chi si gira dall'altra parte, e
passa oltre. Ma oltre l'uomo non c'è
nulla, tantomeno il Regno di Dio.
Ermes Ronchi

Dove ascoltarti?
Il seminatore uscì a seminare; una
parte del seme cadde lungo la strada: fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un’altra cadde
sulla roccia: appena fu germogliato
seccò, perché non aveva umidità.
Un’altra cadde in mezzo alle spine:
le spine, crescendo insieme con
esso, lo soffocarono. Un’altra parte
cadde in un buon terreno: quando fu
germogliato, produsse il cento per
uno. (Luca 8, 5-8; 18)
Signore, non ti stanchi mai di noi.
Continui a parlarci, a chiamarci per
nome, a seminare i semi del tuo regno nelle nostre vite. Ti muove una
fiducia instancabile che dimentica i
tanti fallimenti, gli appuntamenti
mancati. Perché continui a cercarci?
Che cosa ti spinge verso di noi?
Che cosa hai visto in noi che i nostri
occhi miopi non hanno colto? Ascoltate! Ci inviti ad ascoltare. Proprio
come hai invitato il tuo popolo prima
di noi. Ascolta, Israele! (Deut. 6)
Ascoltarer questo semplice atto
non è affatto semplice. Per ascoltare ci vuole silenzio, e le nostre vite,
invece, sono troppo chiassose. Siamo sempre connessi: Internet, Whatsup, Facebook. Quanta distrazione
Signore. Forse dovresti aggiornare
le tue capacità comunicative, aprire
un blog, chiederci l’amicizia in rete...
Non sarebbe inopportuno rivolgerti a
un consulente del settore. Una buona campagna pubblicitaria catturerebbe la nostra attenzione. Oppure,
che ne dici di un numero verde?
Una linea gratuita per poter parlare
con te, quando ne abbiamo voglia,
ovviamente!
Dove incontrarci allora per ascoltarti? Ti proporrei di vederci in un bar e
di mangiare insieme un panino; ma
anche lì sarebbe difficile parlare con
la musica dei videoclip. Si chiama
inquinamento acustico, mio caro! È
uno dei tanti frutti della nostra civiltà.
E allora? Fuggire, trovare rifugio in
un luogo deserto per poterti incontrare?
Qualcuno di noi l’ha fatto. In quella
pace, in quel silenzio, la tua parola

l’ha raggiunto. E il terreno roccioso
ha prodotto germogli, fragili piante
che sembravano annunciare la primavera dell’anima. Ma poi, lasciate
le zone protette della fede, tornati a
casa, alla quotidianità, quei germogli
sono stati bruciati dall’aridità spirituale dei nostri vissuti. Calpestati
dalle corse frenetiche di ogni giorno.
Forse non serve cercarti nei luoghi
deserti, nei santuari, nelle chiese. È
più facile trovarti tra la folla. È tra la
gente comune che ci chiami, Dio
quotidiano, Dio dei giorni feriali, Dio
ordinario. Ma nel quotidiano come
facciamo a fare silenzio, ad ascoltarti? Come facciamo a fermarci, a
prenderci una pausa per noi, per te,
per me, per dialogare da amici proprio come Mosè che parlava con te?
Tra le tante parole, cerchiamo di
distinguere la tua Parola, quella parola significativa che ha infiammato i
cuori dei discepoli; quella parola di
vita per cui generazioni prima di noi
si sono giocate tutto; quella parola
antica, eppure così attuale quando
incontra i nostri vissuti, quando si
radica nei nostri terreni precari;
quella parola che, quando penetra,
produce frutto in abbondanza e ti fa
dimenticare tutti i fallimenti precedenti.

Non è solo questione di volontà,
Signore, se non riusciamo ad ascoltarti. Tu lo sai. Forse non abbiamo
fatto i conti col fatto che l’ascolto
non è solo frutto di buona volontà, a
volte avviene in un contesto arido,
come la strada, dove non c’è la condizione fisica perché il seme della
parola attecchisca. E anche se ci
fosse, ecco che qualcuno ce la porta viar e se ne ciba. E così quella
stessa parola diventa cibo geneticamente modificato, usata per sfamare altri tipi di fame: fame di dominio,
di guerra, di scontro di civiltàr
A volte però abbiamo la fortuna di
vedere questa parola mettere radici
nelle nostre vite. La cura dei nostri
genitori nel trasmettercela, l’attenzione delle nostre chiese nell’annunciarla: tutto questo non è rimasto
senza frutto. Ma poi dobbiamo fare i
conti con la questione spinosa delle
preoccupazioni. E qui c’è una crisi
che invece di affrontare alla luce
della Parola diventa alternativa alla
Parola.
Bella la parola da ascoltare la domenica, ma il lunedì ritornano le
preoccupazioni. Come far radicare
questa parola nei terreni spinosi della vita per non ridurla a parola di
consolazione a buon mercato? Sono domande che ci accompagnano
per tutta la vita. Ed è forse dietro
queste domande che tu scorgi la
nostra fedeltà. Ci sentiamo incoerenti, incostanti, infruttuosi. Ma tu
non ti stanchi mai di seminare, e
getti il seme della tua parola non
solo nei diversi terreni delle nostre
vite, ma anche nei tempi meno opportuni.
La tua parola è esigente: ci inviti a
portare frutti persino fuori stagione,
come nell’episodio del fico (Marco
11). Ci chiami all’ascolto di continuo,
in ogni stagione della nostra vita, nei
tempi ordinari e in quelli festivi. Ci
sostiene la tua immagine di instancabile seminatore che semina in
ogni tempo, in ogni luogo. Siamo
abitati dalla tua grazia. Dalla tua
volontà di non lasciarci andare. È
questa grazia che ci fa confidare
che la parola attecchirà nelle nostre
vite.
Lidia Maggi

La 1ª giornata mondiale dei POVERI è stata vissuta con
semplicità e gioia dalle 70 persone presenti alla Messa e al
pranzo insieme. Dobbiamo però evidenziare che erano
rappresentate solo le comunità di Osteria G. e Varignana.

OGGI è la FESTA della
CONFERMAZIONE di:
Arcangeli Daniel Basile Edoardo
Bombi Filippo Landi Massimo
Calderon Alessia Crini Agnese
Calderon Maurizio Romito Sofia
Caprara Giulia Carlini Leonardo
Casadio Sofia
Castellari Fabio
Castellari Matteo
Casari Lenny
Chianese Marco
D’Alba Emanuela Pedrini Luigi
Dall’Olio Virginia Di Maglie Giorgia Buso Michel
Draghetti Samuele Tonelli Anna Savini Valentina
Petrillo Alessia Marchetti Eleonora Plastino Mattia
Matteuzzi Arianna Spagnoli Lorenza Varga Matteo
Tarabusi Leonardo Ucci Alejandro Verole Andrea
Zambelli Alessandro
Un augurio grande a tutti i cresimati!
Un grazie sincero ai catechisti !

LECTIO DIVINA
Carissimi parrocchiani delle 5 Chiese, è bene
che viviamo insieme il cammino diocesano "ANNO
DELLA PAROLA". La prima tappa è rappresentata
dalla lectio divina sul brano dei discepoli di Emmaus. Giovedì scorso alla Lectio erano rappresentate solo le parrocchie di Osteria G. e Varignana.
2. LUNEDI' 4 DICEMBRE A OSTERIA GRANDE
Tutte le parrocchie del Vicariato si troveranno per
un secondo incontro, "vicariale" e sinodale, mettendo insieme quanto è emerso dal primo incontro.
CATECHISMO dei BIMBI di
1ª ELEMENTARE

Domenica prossima i bimbi della 1ª
elementare inizieranno il percorso
catechistico alle ore 10.00 in Oratorio, accompagnati dai genitori.

Domenica prossima
inizieranno l’AVVENTO
e il nuovo ANNO liturgico

NOVENA dell’IMMACOLATA
Inizierà il 29 novembre alle ore 20.30

COMMISSIONE LITURGICA
Martedì 28/11 alle ore 21.00: riunione di program‐
mazione delle iniziative del Tempo d’AVVENTO.

“UN RIFUGIATO A CASA MIA”
Lunedì 20 novembre Abass è partito per il Senegal
dove si fermerà fino al 20 dicembre 2017. E’ un
viaggio importante per Abass, che manca dal suo
paese da 5 anni e che torna sapendo di non ritrovare più la sua mamma. Lunedì l’emozione era molta
anche per chi l’ha accompagnato all’aereoporto. In
questi mesi trascorsi con noi, Abass ha raggiunto
traguardi importanti come la licenza media e un lavoro quasi stabile. Lo accompagniamo in questo
viaggio con tutto il nostro affetto e le nostre preghiere.
Moussa ha concluso la sua esperienza lavorativa per
il momento. Ci auguriamo che presto nuove porte si
aprano per lui che in questi mesi ha sempre dimostrato impegno e precisione nel lavoro. Intanto continuerà con alcuni piccoli impegni che ha sempre
mantenuto e con i corsi di italiano, perché la scuola
è uno strumento necessario sia per migliorare la
conoscenza della lingua italiana sia per garantire
una sicurezza maggiore nell’ambito lavorativo.
L’appartamento resta uno degli anelli mancanti 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 ha un appartamento oppure sa di un appartamento, può gentilmente contattare don Arnaldo.
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CONSEGNA delle DONAZIONI:
il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30.

RICHIESTE:
Giacche sportive invernali da uomo taglia M/L: urgenti / Tute,
pantaloni, maglioni, dolcevita da uomo taglie S/M / Pantacollant da donna / Maglie intime, slip e calzini da uomo: urgenti /
Calzini e slip bambino/a. / Scarpe invernali per bambino/a e
ragazzi/e. / Scarpe sportive da uomo (in buono stato) in particolare numeri dal n° 38 al 45) scarponcini uomo n°42 / Scarpe
sportive da donna in particolare dal n°37 al 41 / Coperte, piumini letto / Asciugamani spugna / Lenzuoli e federe

VARIE:
Pannolini per neonato nr° 2 e nr°4 - 5 / Latte in polvere Mellin
n°3 / Biberon per neonati. Biciclette di ogni tipo / 2 lavatrici / 1
carrello per spesa con ruote / stufette elettriche urgentissime/
1 congelatore a pozzetto o a cassetti / 1 triciclo / 1 scrivania x
ragazzo / borsoni e zaini da adulti: urgenti / sacchi a pelo: urgenti / rasoi da barba usa e getta, deodoranti e dopobarba: per le persone senza fissa dimora / 2 cellulari completi di
caricabatteria: urgenti / una macchina da cucire a tavolo / 1
attaccapanni a stelo e a muro / 1 TV piccola / 1 stendono / 1
carrozzina / 1 frigo con congelatore.

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.

