ore 09.00

(MADONNA DEL LATO)

DOMENICA 04 / 02 / 2018
ore 08.00 - 10.00 - 11.15

(GALLO BOLOGNESE)

(OSTERIA GRANDE)

(OSTERIA GRANDE)

(VARIGNANA)

ore 16.00

ore 19.00

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

ore 10.00

28 Alberto Nostini, Angela Gentilini, Annalisa Campagna, Giovanna Masia, Licia Sabbioneda, Luca
Evalto, Marco Mandes, Tiziano Cavalli.
29 Andrea Giacomozzi, Andrea Nanetti, Elisea Tabacchi, Iader Comini, Loredana Romagnoli,
Marcello Monti, Marco Bondini, Marco Kanellis, Maria Lambertini, Matteo Alberici, Riccardo
Rocchetta, Stefania Eterno.
30 Angelo D'Amelio, Daniele Cani, Emma Rossi, Floriano Nassetti, Francesco Dall'Olio, Franco
Ghini, Giovanni Mallerani, Marianna Vetrila, Mattia Zanardi, Nadia Paggi, Nicola Commissari,
Paolo Cionci, Silvia Giacomozzi.
31 Alessia Rustici Tortorelli, Anna Vittuari, Annachiara Dercenno, Bruna Franceschelli, Caterina
Campagna, Ilaria Borghesani, Isabella Piriti, Luciana Roselli (92), Maria Luisa Valieri, Morena
Rambaldi, Moreno Celestino, Noemi Morgan, Remigio Pavan, Samuele Sanniti.
01 Andrea Mennonna, Chiliana Passini (95), Eugenia De Los Santos, Fabrizio Ghedini, Federico
Donini, Irene Vinci, Maria Tano, Riccardo Cossentino, Salvatore Falletta, Walter Castellini.
02 Alessandro Persico, Artemio Tondi, Benedetta Canetoli, Davide Mistretta, Gloria Cerioli, Laura
Montebugnoli, Mariagrazia Petrillo, Raffaela Pignataro, Remo Nascetti, Victoria Gulmanelli.
03 Alba Mini, Andrea Raggi, Anna Degli Esposti, Carla Seghi, Daniele Fanelli, Lina Menghini, Lucia
Longo, Marco Donateo, Maria Polonini, Paola Bersani Berselli.

30
31
01
02
03

Liviana Cavallina e Gian Paolo Giusti, Graziella Zanardi e Gaetano Libanori.
Mirella Montanari e Giuseppe Degli Esposti.
Anna Chiavaro e Mario Luciani.
Rosaria Ialonardi e Giovanni Marino, Tereza Bregu e Corrado Mancini.
Lucia Longo e Vito Sansanelli

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI P ARROCCHIANI DEFUNTI.
Albertina Mazzetti, Antonio Costoni, Arduino Boaretti, Cesare Avoni, Cesarina Ceriani, Enrico Martignani,
Ernesto Savigni, Evarista Piazza, Gabriele Antonaccio, Giovanna Vignudelli, Guido Chiusoli,
Iones Veronesi, Narciso Cerè, Simone Casalini.

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

: www.sangiorgiodiosteria.it -
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Il Signore libera l'uomo da tu2o ciò che lo imprigiona

Ed

erano stupiti del suo
insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto
ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare
meglio man mano che entra aria nuova e
si dilatano gli orizzonti.
Salviamo almeno lo stupore davanti
al Vangelo, che è guardare Gesù e
ascoltarlo,
ma
«attonitis
auribus» (Regola di san Benedetto) con
orecchio incantato, stupito, con occhio
meravigliato; guardando come innamorati e ascoltando come bambini, pronti a
meravigliarci, perché sentiamo parole
che toccano il centro della vita e lo liberano.
I quattro pescatori che chiama di lì a
poco, non sono pronti, non sono preparati alla novità, come non lo siamo noi.
Ma hanno un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come
per un innamoramento improvviso, per
un'estasi che sopraggiunge.
Gesù insegnava come uno che ha
autorità. Autorevoli sono soltanto le
parole di chi è amico della vita; Gesù ha
autorità perché non è mai contro l'uomo
ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è cre-

dibile, perché dice ciò che è ed è ciò che
dice; quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non
vogliamo essere scribi che nessuno
ascolta, testimoni che non convincono
nessuno, è importante dire il Vangelo,
perché un seme che fruttifica senza che
tu sappia come, ma più ancora farlo,
diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli.
«Sono sempre i pensieri che avanzano
con passo di colomba quelli che cambia

INT ENZIONI per le S. MESSE della SETT IM ANA
sabato 27 def. Roberto Martelli - Antonia e Raffaele Costabile (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 28 - IV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00 def. Roberto Martelli - Romano Tano - Franza, Camisa e Signorastri.
Ore 09.00 def. Otello Conti e Mafalda Barbi - Rodolfo e Giovanna Minghini (GALLO BOLOGNESE).
Ore 10.00 def. Per il popolo.
Ore 10.00 def. Armando Franchi (VARIGNANA)
Ore 11.15 def. Famiglia Zanotto.
lunedì 29 def. Roberto Martelli
martedì 30 def. Roberto Martelli
mercoledì 31 def. Roberto Martelli .
giovedì 01 def. N. N.
venerdì 02 def. N. N..
sabato 03 def. Cesarina Zanardi (ore 19.00 - OSTERIA GRANDE)
DOMENICA - 04 - V DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00 def. Nerina Marabini, Mario e Cesarina Zotti - Celiberti, Tano, Sabatini, Colantonio
Ore 09.00 def. Pavan e Visentin (GALLO BOLOGNESE).
Ore 10.00 def. Antonio Laghi..
Ore 11.15 def. Per il popolo.

: sangiorgiodiosteria@libero.it -

FESTA dell’ORATORIO

no il mondo» (Camus).
C'era là un uomo posseduto da uno
spirito impuro, prigioniero di qualcosa
più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera;
con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge come
guarigione nella vita ferita e mostra che
«il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente
liberazione» (G. Vannucci). Mostra che
Dio è il liberatore, che combatte contro
tutto ciò che imprigiona l'uomo.
I demoni se ne accorgono: che c'è fra
noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a
rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare
tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire
prigioni; a portare spada e fuoco contro
tutto ciò che non è amore. A rovinare il
regno degli idoli che divorano il cuore
dell'uomo: denaro, successo, potere,
egoismi.
Contro di loro Gesù pronuncia due
sole parole: taci, esci da lui.
Tace e se ne va questo mondo sbagliato;
va in rovina, come aveva sognato Isaia,
perché nasca un mondo altro. Vanno in
rovina le spade e diventano falci; vanno
in rovina le lance e diventano aratri. Si
spezza la conchiglia, ma appare la perla.
Ermes Ronchi

Domenica 28

At. 7,42 - 43

Lunedì

29

At. 7,44 - 50

Martedì

30

At. 7,51 - 54

Mercoledì 31

At. 7,55 - 56

Giovedì

01

At. 7,57 - 60

Venerdì

02

At. 8,1 - 2

Sabato

03

At. 8,3 - 4

dedicato a
S. Giovanni Bosco

Dipendenza digitale,
la nuova alienazione
e la nostra libertà

L

a società che fisicamente vediamo
ogni giorno intorno
a noi forse la troviamo ovvia e normale, forse inevitabile e incorreggibile, o magari eccitante e
confortante.
L'abitudine rende distratti,
l'impotenza a cambiare le cose
rende indifferenti. Ma fermiamoci agli esseri umani, alla folla urbana. Che cosa vediamo?
Nelle strade e nelle piazze,
in tutti i luoghi e mezzi pubblici,
a testa china come se pregassero e impugnassero un talismano, nove persone su dieci
stanno usando o aspettano di
usare un cellulare, uno
smartphone, un computer.

Persone intente, sprofondate a fissare uno schermo, digitando su minuscole tastiere,
con una velocità e destrezza
manuale mai viste prima.
Ora (se abbiamo l'età sufficiente per farlo) facciamo un
piccolo sforzo di immaginazione e pensiamo all'impressione
che ci avrebbe fatto un tale

spettacolo ubiquo e interminabile qualche decennio fa: per
esempio in un anno negativa-

isolava in massa gli individui
dal loro qui e ora, per sempre
fissi su un simultaneo altrove.
Come si può credere che
esista una realtà da migliorare,
su cui intervenire, se si vive
occhi e testa in una socialità
non presente, non prossima,
ma remota? C'è qualcuno, anche un solo individuo su dieci o
cento, che sia in grado di decidere, anche solo per scommessa, di sospendere per un
solo giorno la propria dipendenza digitale, oculare, uditiva
e mentale?
Esiste ancora una tale libertà, che ognuno si illude di avere e non ha più da tempo senza
neppure accorgersene?

mente proverbiale come il
1984, l'anno che il povero
George Orwell, nel 1948, scelse con angoscia per collocare
la sua futura, agghiacciante
antiutopia sociale e politica.
Che cosa avremmo pensato? Ci sarebbero venuti in mente per esempio i titoli di alcuni
famosi studi sociologici: La folla solitaria di Riesman, I persuasori occulti di Packard, Fuga dalla libertà di Fromm, L'uomo a una dimensione di Marcuse e forse La servitù volontaria, un saggio scritto quattro
secoli prima da Etienne de la
Boétie, carissimo amico di
Montaigne.
Sarebbe cioè stato difficile
non pensare a qualcosa come
a un'alienazione collettiva che

Si rende conto questa folla
solitaria, asceticamente devota a un aggeggio tecnico come
a un oggetto sacro, che in real-

Gruppo Giovani Coppie
2018

CPU

Per chi? un gruppo aperto anche a coppie
non sposate, con qualunque cammino di
fede alle spalle
Perché? per approfondire custodire e rafforzare il cammino di fede personale e di coppia in un clima di conviviale e di amicizia
Dove? Oratorio della Parrocchia di Osteria
Grande
In che modo? A partire da alcuni spunti di
riflessione presi dal testo biblico, con momenti di condivisione a coppie e in gruppo.
Si concluderà con un momento conviviale.
Quando? Una volta al mese alla domenica
sera dalle 18 alle 21
Gli appuntamenti:
appuntamenti
- domenica 28 gennaio
- domenica 25 febbraio
- domenica 25 marzo
- domenica 22 aprile
- domenica 27 maggio

(Consiglio Pastorale Unificato)
Lunedì 5 febbraio alle ore 21.00, in
Oratorio si terrà l’Assemblea del CPU. Sarà presente il Vicario Episcopale p. ENZO
BRENA, che ci illustrerà il cammino della
2a tappa del programma
pastorale
dell’anno 2018.

FOTOVOLTAICO: aggiornamento del 20/01/2018
Rimborsi arrivati da:
Totale energia elettrica
prodotta al 20/01/2018

GSE

Enel

Spese
amministrative

102.285 KW

39.024,44 8.730,24 1.312,85

Mutuo erogato da
UGF-banca

Rate ad oggi Residuo mutuo a salsaldate
dare

36.762,33 €

27

13.116,61

Si richiama la Ns. attenzione su alcuni numeri significativi emersi da questi sei anni di funzionamento.

Benedizioni Pasquali
Lunedì 22 gennaio sono iniziate le Benedizioni Pasquali
2018. Nella settimana prossima saranno visitate le famiglie
delle vie: Friuli, Emilia (nn. Pari), Veneto, Luxemburg, Lombardia, Lazio, Abruzzi, Liguria, Bassi, Toscana, Campania,
Umbria, Marche, Ruggi.
Orario delle benedizioni: mattino dalle 9 alle 12, pomeriggio
dalle 15 alle 19.30.

Energia elettrica prodotta

102.285 KW

Incassato da GSE + Enel

47.754 €

Mutuo già saldato per 2/3
Restante mutuo a saldare già coperto dalle entrate
Già a disposizione per la parrocchia

10.992 €

C. P. A. E. U.

tà potrebbe, se soltanto volesse, avere fra le sue mani un
enorme potere sia reale che
simbolico, il potere di sospendere lo strapotere planetario di
questo automatismo?
Il funzionamento automatico, senza controllo perché
troppo veloce, della Macchina
Mondiale che crediamo di usare e che ci usa, ci permette ancora di essere, di crederci liberi?
Alfonso Berardinelli

Martedì 12 febbraio alle ore 21 in Oratorio: Riunione del
Consiglio Per gli Affari Economici Unificato delle 5
Chiese. In quest i giorni il CPAEU deve es sere rinnovato per i prossimi 5 anni. I consiglieri che daranno la disponibilità per questo servizio alle Comunità parrocchiali dovranno essere ben consapevoli che il loro mandato sarà di
maggiore responsabilità data l’età del parroco, che ha rassegnato le dimissioni ( per ora non accolte dal Vescovo).

“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 nel mese di febbraio.
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!
3

CONSEGNA DONAZIONI: LUNEDI’ 14,30 - 16,30.
Si riceve abbigliamento AUTUNNO/INVERNO
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 CARITAS D'INVERNO
Sabato 3 febbraio dalle 15,00 alle 17,30 e domenica
4 febbraio dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle
17,00 nel salone dell'Oratorio di Osteria Grande si
terrà il "Mercatino d'Inverno", con abbigliamento,
biancheria, oggettistica, attrezzature per bambini,
giochi, ..... a prezzi veramente convenienti!
Il ricavato servirà per aiutare famiglie in difficoltà economica e per le altre attività della Caritas.

