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domenica 29 Lora Bedosti e Giuseppe Cani. 
lunedì 30 Silvana Monari e Moreno Buttini. 
martedì 31 Nina Astaf'Yeva e Enrico Martelli. 

domenica 29 Angela Caruso, Davide Natali, Gianpaolo Conti, Osvaldo Serena, Patrizia Grillini, Ramona 
Giovannini. 

lunedì 30 Caterina Pretolani, Claudio Petrillo, Elena Maioli, Elisa Pizzi, Elvira Zoni, Gabriella Musiani, 
Giuseppe Strada, Graziella Albieri, Sara Filippini. 

martedì 31 Alessandro Paparella, Benedetta Burchiellaro, Catia Cammisa, Claudio Nanni, Luigi Morelli, 
Maria Lanfredini, Martina Cinelli, Massimo Girotti, Massimo Montanari, Nicholas Bortolotti, Sara 
Ferrari, Stefania Martelli, Stefania Valitutto, Swami Bortolotti, Teresa Landi (94), Tommaso 
Monteleone. 

mercoledì 01 Alex Ragazzini, Angelo Biondi, Franca Rambaldi, Francesco Sardi, Gian Luigi Zeccoli, don 
Lorenzo Pedriali, Matilde Gril li, Pietro Sart i, Rosanna Arbia, Stelio Serena, Susanna Landi. 

giovedì 02 Claudio Sermenghi, Davide Masino, Ester Aguzzi, Fabiola Rambaldi, Giacomo Zanotti, Giovanni 
Giacometti, Massimo Morini, Michelina Ferrante, Mirella Monti, Pietro Zanetti, Romina Appoloni, 
Teresa Ianelli. 

venerdì 03 Damiano Zoncu, Luisa Ragni, Mattia Sparacino, Maximilian Torreggiani, Sofia Buganè, Stefano 
Cocchi, Vincenzo Campagna. 

sabato 04 Alessandro Amaranti, Angelina Fracca, Elena Varga, Lorella Casini, Mirella Di Gianni, Nicole 
Caffarelli, Raffaella Tozzi. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
 

Anna Missiroli, Anselmo Romagnoli, Bruna Tosi, Demos Draghetti, Elisa Cesari, Gina Dondini, Giulia Di Maria, 
Giuseppe Ferrari, Giuseppina Scanabissi, Mamante Rambaldi, Maria Guerrisi, Primo Nini, Rodolfo Calzolari,  

Sandro Bonucchi, Sidonia Magli, Silio Frabetti, Stella Albertazzi, Stella Cassani, Vincenzo Merighi. 

PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 
: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

Un cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altriUn cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altriUn cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altriUn cuore che ama il Signore si dilata per amare gli altri    

Q ual è, nella Legge, il 
grande comandamento? 
Lo sapevano tutti qual 

era: secondo i rabbini d'Israele era il 
terzo, quello che prescrive di santifi-
care il Sabato, perché anche Dio lo 
aveva osservato («e il settimo giorno 
si riposò», Genesi 2,2). 

 

La risposta di Gesù, come al so-
lito, spiazza e va oltre: non cita nes-
suna delle dieci parole, colloca inve-
ce al cuore del suo Vangelo la stes-
sa cosa che sta nel cuore della vita: 
tu amerai, che è desiderio, attesa, 
profezia di felicità per ognuno. 
Le leggi che reggono il mondo dello 
spirito e quelle che reggono la realtà 
vivente sono le stesse. Per questo: 
«quando si riesce ad esprimere ade-
guatamente e con bellezza il Vange-
lo, sicuramente quel messaggio ri-
sponderà alle domande più profonde 
dei cuori» (Evangelii gaudium, 265). 
Nulla vi è di autenticamente umano 
che non trovi eco nel cuore di Dio. 
Amerai, dice Gesù, usando un verbo 
al futuro, come una azione mai con-
clusa. Amare non è un dovere, ma 
una necessità per vivere. 

 

Cosa devo fare, domani, per es-
sere ancora vivo? Tu amerai. 
Cosa farò anno dopo anno? Tu 
amerai. 

E l'umanità, il suo destino, la sua 
storia? Solo questo: l'uomo amerà. 
Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno 
sguardo sulla fede ultima di Gesù: 
lui crede nell'amore, si fida dell'amo-
re, fonda il mondo su di esso. 

 

Amerai Dio con tutto il cuore. 
Non significa ama Dio esclusiva-
mente e nessun altro, ma amalo 
senza mezze misure. E vedrai che 
resta del cuore, anzi cresce e si dila-
ta, per amare il marito, il figlio, la 
moglie, l'amico, il povero. Dio non è 
geloso, non ruba il cuore, lo dilata. 

Ama con tutta la mente. L'amore è 
intelligente: se ami, capisci di più e 
prima, vai più a fondo e più lontano. 
Amo molto quel proverbio inglese 
che dice «clarity, charity»: chiarez-
za, carità. La chiarezza si raggiunge 
percorrendo la via dell'amore (J. To-
lentino). 

 

Gli avevano domandato il co-
mandamento grande e lui invece ne 
elenca due. La vera novità non con-
siste nell'avere aggiunto l'amore del 
prossimo, era un precetto ben noto 
della legge antica, ma nel fatto che 
le due parole insieme, Dio e prossi-
mo, fanno una sola parola, un unico 
comandamento. Dice infatti: il se-
condo è simile al primo. Amerai l'uo-
mo è simile ad amerai Dio. Il prossi-
mo è simile a Dio, il fratello ha volto 
e voce e cuore simili a Dio. Il suo 
grido è da ascoltare come fosse pa-
rola di Dio, il suo volto come una 
pagina del libro sacro. 

 

Amerai il tuo prossimo come ami 
te stesso. Ed è quasi un terzo co-
mandamento sempre dimenticato: 
ama te stesso, amati come un prodi-
gio della mano di Dio, scintilla divi-
na. Se non ami te stesso, non sarai 
capace di amare nessuno, saprai 
solo prendere e accumulare, fuggire 
o violare, senza gioia né intelligenza 
né stupore.             Ermes Ronchi 

 

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 fam. - Giovanni Beltramini e fam. - Giovanni Faioli e fam.  
Ore    10.00  def.  Andrea Bugamelli 
Ore    10.00  def.  Raffaele, Maria e Anna Vassallo. (VARIGNANA) 
Ore    11.15  def.  Luigi Piermattei e fam. Tomasetti e Piermattei. 
Lunedì   30 def.  N. N.             Martedì  31   def.  Antonio e Anna Guidi.      

MERCOLEDI - 01 - TUTTI I SANTI  
Ore    08.00  def.  Vincenzo e Raffaella Merighi - Pavan e Bellini - Fam. Pompeo e Beltramini.  
Ore    09.00  def.  Iolanda Pavan - Olga e Natale Tosarelli. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Andrea Bugamelli (VARIGNANA) 
Ore    11.00 def.  Guido e Alma Chiusoli - Billi Luigi e Alma Guidetti -  Roberto Dazzani e fam. Dazzani. 
Giovedì 02 def.   Partacini - Lucia e Dante Borghi, Luigi Di Bella, Cesare Garagnani, Antonio Caravita.        
Venerdì 03 def.  Vittorio Santucci e Dorina Minghetti. 
Sabato 04  def.   Rizziero Cocchi   (ore 19 OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 95 -  XXXI DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def.  Billi e Fini -  Ottavio De Luca - Lollini e Andreoli.  
Ore    09.00  def.  Fam. Minghini. 
Ore    10.00  def.  Renzo Masetti    (VARIGNANA) 
Ore    10.00  def.  Martignani e Tabellini 
Ore    11.15  def.  Nino e Andrea Grillini - Fam. Turtura e Chiusoli - Suor Settima.   

ore 16.00 
  (MADONNA DEL LATO)   

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 05 / 11 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

01 no

ore  19.00 OSTERIA GRANDE 
 

Del giorno (1 novembre)
ore  08.00 OSTERIA GRANDE 
ore  09.00 GALLO BOLOGNESE  
ore  09.00 MADONNA DEL LATO  
ore  10.00  VARIGNANA  
ore  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    
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CONSEGNA delle DONAZIONI: 
Solo il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30.  

 

RICHIESTE: 
Pantacollant da donna / canottiere, slip e calzini cotone da uomo: 
urgenti / Calzini e slip bambino/a. Scarpe per bambino/a e ragaz-
zi/e. Scarpe sportive da uomo (in buono stato in particolare nu-
meri dal 39 al 45) scarponcini uomo n°42 / Scarpe da donna 
in particolare numeri 38/39/40/41 / Coperte / Asciugamani spu-
gna / Lenzuoli e federe in cotone. 

VARIE:  
Pannolini per neonato nr°1 – 2 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) / 1 tavolo da cucina per 6/8 persone, 1 letto a castello / 
scrivania x ragazzo / 2 lavatrici/ 1 computer fisso / 1 seggiolino x 
bimbo 3 anni / stufe elettriche/ 1 congelatore a pozzetto o a cas-
setti / borsoni e zaini da adulti: urgente / materassino tipo cam-
peggio: urgente / sacchi a pelo: urgenti / rasoi da barba usa e 
getta, deodoranti e dopobarba: per le persone senza fissa dimo-
ra / 2 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’Ora-
torio di Osteria Grande. 

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI  
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Moussa concluderà il suo contratto di lavoro il 31 
ottobre. Ci auguriamo che presto nuove porte si 
aprano per lui che in questi mesi ha sempre dimo-
strato impegno e precisione nel lavoro. Intanto con-
tinuerà con i corsi di italiano, perché la scuola è uno 
strumento necessario sia per migliorare la cono-
scenza della lingua italiana sia per garantire una si-
curezza maggiore nell’ambito lavorativo. 
Abass continua a lavorare ed a prepararsi per il 
viaggio in Senegal da lui tanto atteso. Abass comin-
cerà a studiare per la patente dal prossimo gennaio, 
perché nei mesi scorsi, tra l’esame di terza media e 
la malattia e la perdita della mamma, è stato per lui 
difficile concentrarsi anche su questo obiettivo. 
L’appartamento è 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 Vari-
gnana, per favorire gli spostamenti, ma questa si-
stemazione è provvisoria. Se qualcuno ha un appar-
tamento oppure sa di un appartamento, può gentil-
mente contattare don Arnaldo. 
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 
l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 intestato 
alla parrocchia.    GRAZIE! 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
La Cresima sarà celebrata domenica 26 novembre 
alle ore 10.30. 
I cresimandi, giovedì 9 novembre, alle ore 18 in 
Chiesa, avranno l’incontro infrasettimanale di ca-
techismo. 

  

 

C P U     e     C P A E U  
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 

Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 no-Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 no-Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 no-Dal mezzogiorno del primo, fino a tutto il 2 no-
vembrevembrevembrevembre è possibile acquistare una sola volta l'Indul-una sola volta l'Indul-una sola volta l'Indul-una sola volta l'Indul-
genza plenaria genza plenaria genza plenaria genza plenaria applicabile ai defunti, visitando una 
chiesa, recitando il Credo e pregando secondo le 
intenzioni del Papa, partecipando all'Eucaristia e 
celebrando il sacramento della Riconciliazione al-
meno nei 15 giorni precedenti o successivi.  

Per otto giorni tale indulgenza è concessa an-Per otto giorni tale indulgenza è concessa an-Per otto giorni tale indulgenza è concessa an-Per otto giorni tale indulgenza è concessa an-
che per la visita a un cimiteroche per la visita a un cimiteroche per la visita a un cimiteroche per la visita a un cimitero. L'indulgenza è l'e-
spressione sublime della carità della Chiesa verso i 
suoi figli, vivi e defunti.  

per i per i per i per i 
  Si possono prenotare anche telefonicamente rivolgen-
dosi al Parroco: 3395766712 : 3395766712 : 3395766712 : 3395766712 o a d. Lorenzo: 340 340 340 340 
2559953.2559953.2559953.2559953.    

05 / 11 / 2017 
 

 FESTA DEI  

PARROCCHIANI  
NATI NEL 1942 

 

In occasione del proprio compleanno (06/11), il par-
roco invita per la seconda volta, tutte le parrocchiane 
e tutti i parrocchiani nati nel 1942 a festeggiare insie-
me il 75° compleanno. L’invito è per domenica 5 no-
vembre p.v. in Oratorio. L’invito è esteso anche ai 
rispettivi e alle rispettive consorti.  
 
Lo Chef ALBERTO e la moglie TANIA  gradirebbero 
un CENNO di ADESIONE entro MERCOLEDÍ 1 NO-
VEMBRE. Tel. 339 5766712 o 051 945144.  
 

D.  Arnaldo attende tu t t i! ! !  

D i cosa parliamo quando 
parliamo di Anna 
Frank? E che cosa suc-

cede, quando ne parliamo? Dopo 
l’indegna trovata del gruppo di 
ultras laziali, il Diario — uno dei 
libri più venduti al mondo, oltre 
trenta milioni di copie — è rientra-
to nelle classifiche italiane. Nella 
giornata di ieri, era in cima alla 
classifica dei titoli di narrativa più 
acquistati su Amazon. Difficile 
non vederlo come un controeffetto 
positivo della vicenda.  
 

Una provocazione penosa — 
usare l’immagine di Anna Frank 
come offesa antisemita contro la 
tifoseria avversaria — ha, per pa-
radosso, un suo rovescio utile. Mi 
piacerebbe conoscere questi nuo-
vi lettori, parlare con loro, sapere 
che cosa scopriranno — e con 
quali emozioni — leggendo quelle 
pagine. Un quantitativo consisten-
te di copie, probabilmente, l’avrà 
spostato anche l’iniziativa della 
Figc: regalare simbolicamente il 
Diario sul campo da gioco all’ini-
zio delle partite. È solo uno dei 
provvedimenti presi dal mondo 
del calcio per censurare pubblica-
mente l’offesa alla memoria di 
Anna Frank.  
 

Si è aggiunta la visita in sina-
goga del presidente della Lazio 
Claudio Lotito, che si è lasciato 
sfuggire al telefono un liquidatorio 
«Famo ’sta sceneggiata». Parole 
sgradevoli, certo — la foglia di 
fico della falsa coscienza. D’altra 
parte, il rischio della retorica so-
lenne ma vuota, di una maschera 
di ipocrisia indossata a favore di 
camera, in circostanze simili, c’è 
sempre. E non so se scendere in 
campo indossando una maglia 
con la stella di David o con il volto 
di Anna Frank abbia davvero sen-
so.  

 

Temo di no: è un gesto spetta-
colare, ma tutto sommato esterio-
re. E la “sceneggiata” di cui parla 
Lotito — se davvero è tale — lo è 
per un difetto di immaginazione. 
Lo stesso di cui sono colpevoli, 
senza saperlo, gli ultras che han-
no ideato il fotomontaggio. L’im-
maginazione è una facoltà che, 
senza allenamento, si atrofizza. 
Come i muscoli di chi sta in cam-
po, se non viene utilizzata, si in-
debolisce.  

 
Lotito non è responsabile della 

stupidità altrui, ma riesce davvero 
a cogliere il punto? Non ne sono 
sicuro. Ho l’impressione che lui 
abbia smesso di immaginare. For-
se, non ha mai cominciato. E con 
lui, il tredicenne fra gli autori del 
fotomontaggio, con lui i tifosi ro-
manisti (sì, in questo caso roma-
nisti) che ieri sera intonavano cori 
per coprire la lettura di una pagina 
del Diario; con lui, i tifosi laziali 
che ancora l’altro ieri, durante la 
partita con il Bologna, hanno alza-
to il braccio nel saluto romano. 
Sanno qualcosa? Poco, troppo 

poco — un sentito dire. Ma so-
prattutto, non immaginano niente. 

 
Da immaginare, per esempio, 

ci sarebbero otto persone — una 
famiglia — in uno spazio piccolo e 
nascosto, senza luce. Un giovedì 
di inizio luglio del 1942, una ra-
gazzina di tredici anni — coeta-
nea, quindi, dell’ignaro e sciocco 
provocatore di settant’anni dopo. 
 

 Da immaginare c’è il divieto di 
stare alla finestra, di parlare a vo-
ce alta; da immaginare c’è la ne-
cessità di fare il bagno in una ti-
nozza o i bisogni in un barattolo 
per le conserve. Da immaginare 
c’è una vita a metà, uno sforzo di 
sopravvivenza emotiva prima che 
fisica. 
 

Da immaginare c’è quella ra-
gazzina che riceve, fra i regali del 
compleanno, un diario nuovo, av-
volto in una carta colorata. Un 
mese dopo, non è più libera. E 
per resistere, scrive. Scrive per 
convincersi che in qualsiasi circo-
stanza possa esserci consolazio-
ne. Scrive per trovare le risposte. 

 
Ha bisogno di capire cosa sta 

accadendo — la misteriosa tra-
sformazione dell’adolescenza — 
e la tragedia della Storia, appena 
oltre le finestre, di cui è diventata 
ostaggio. Spera che un giorno le 
cose torneranno normali. E spro-
na sé stessa: sii gentile e abbi 
coraggio.  
 

Da immaginare c’è che il dia-
rio si interrompe il 1° agosto del 
1944. Da immaginare c’è che An-
na e gli altri clandestini, a bordo di 
un treno merci, vengono portati 
nel campo di concentramento di 
Auschwitz e poi a Bergen-Belsen. 
Anna morirà lì, nei primi mesi del 
’45, non ancora sedicenne. Di 
questo — per riprendere il titolo di 
un libro di Nathan Englander — 
parliamo quando parliamo di An-
na Frank. Ma senza conoscenza 
e senza immaginazione, tutto 
questo è niente. Sbiadisce nella 
“sceneggiata” torva, fredda di un 
presente ottuso e senza memoria. 

 

Paolo Di Paolo 

Se il Diario Se il Diario Se il Diario Se il Diario     
scende in camposcende in camposcende in camposcende in campo    

ore 10.00 a Varignana 
e  

ore 16.00 a Osteria Grande 

e  
ore 11.15 a Osteria Grande 


