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Domenica        30  Caterina Baccolini e Ferrante Ungarelli, Gloriana Ansaloni e Ivano Baroncini,  
    Paola Bertocchi e Silvano Lorenzini, Giuseppina Caratozzolo e Floriano Masiero,  
    Rita Biancoli e Luca Bianchi. 
lunedì             31  Egle Minarelli e Armando Dalla Casa, Rosa Romolo e Giuseppe Sebastiano. 
martedì 01 Diana Covezzi e Maurizio Bonora, Eleonora Ardizzi e Maurizio Ferrari. 
mercoledì 02 Anna De Padova e Ciro Di Maglie, Milena Barbato e Michele Tommasino. 
giovedì 03 Michelina D'Ambrosio e Corradino Di Nella. 
venerdì 04 Paolina Fenati e Gianfranco Giacomoni. 
sabato 05 Alba Zanardi e Mimmo Di Domenico. 

Domenica  30      Alessandro Poli, Andrea Bettocchi, Andrea Marmo, Franco Monti, Gabriella Predieri Dall'Olmo, 
   Luca Mengoli, Luisa Andreoli, Pasquale Forte, Patrizia Petrillo, Rosa Palumbo,Vikiga Obradovic. 
Lunedì      31 Andrea Sgubbi, Angela Di Milia, Annarita Esu, Cristina Gennusa, Fausto Santi, Giuseppe 

Russo, Loris Faccin, Monica Corticelli, Paolo Sinigaglia, Rosanna D'Ercole, Silvia Sermasi. 
Martedì     01 Agostino Turrin, Armandina Grassi, Cristian Granata, Guillermo Demmi, Manuela Achiluzzi, 

Marina De Gaetano, Mauro Astarita, Monica Leoni, Myriam Maroni, Nikita Gulmanelli, Sara 
D'Alessandro, Simona Strazzari, Stefano Gamberini, Stefano Giordani, Veronica Ciuffi. 

Mercoledì 02 Anna Veronica Longo, Christian Ginevri, Claudio Cristoni, Eliana Pacella, Giacomo Magri, 
Marialuisa Loreti, Marta Chiodini, Nicole Ribani, Ombretta Pirini, Pierluigi Placati, Rosanna 
Querzola, Rossella Puglia. 

Giovedì   03 Anna Donadio, Dante Padovani, Denis Giacometti, Fabio Borghi, Floriano Cassani, Giuseppe 
D'Uva, Graziano Zanardi, Graziella Zanardi, Guerrino Arginetti, Lino Raiano, Luigi Sarti, Marco 
Carrieri, Milena Rubbi, Renata Minarini, Sarah Capozzoli, Sofia Ciuccio, Stefania Roffi. 

Venerdì  04 Alan Casadio, Andrea Cani, Angela Ossani, Antonio Tosarelli, Carmela Ciruolo, Cristian 
Tarantini, Enzo Stalli, Marcello Valerio, Marino Boschi, Rita Colombari, Sandra Sarti, Ylenia 
Naldi. 

Sabato   05    Alessio Caselli, Angela Cani, Brayan Gennusa, Claudio Pedrazzi, Elena Lorenzini, Enea Fabbri, 
Graziano Spisni, Marco Luccarini, Mario Luciani, Ruggero Finelli, Sebastiano Guastella. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adalgisa Gardi, Adelfa Varignana, Adolfo Poli, Agostino Martelli, Erminia Cevolani, Ester Bugani, Guido Poggi, 

Luciano Castellari, Maria Marchi, Maria Rebbelato, Valentina Baldazzi, Vittorio Roncassaglia. 

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

Gesù nel tesoro nascosto ci dà la certezza della felicità    
 

U n contadino e un 
mercante trovano 
tesori. Accade a uno 
che, per caso, senza 
averlo programmato, 

tra rovi e sassi, su un campo non 
suo, resta folgorato dalla scoperta e 
dalla gioia. Accade a uno che inve-
ce, da intenditore appassionato e 
determinato, gira il mondo dietro il 
suo sogno.  

 
Due modalità che sembrano con-

traddirsi, ma il Vangelo è liberante: 
l'incontro con Dio non sopporta stati-
stiche, è possibile a tutti trovarlo o 
essere trovati da lui, sorpresi da una 
luce sulla via di Damasco, oppure da 
un Dio innamorato di normalità, che 
passa, come dice Teresa d'Avila, "fra 
le pentole della cucina", che è nel 
tuo campo di ogni giorno, là dove vivi 
e lavori e ami, come un contadino 
paziente. 

 
Tesoro e perla: nomi bellissimi 

che Gesù sceglie per dire la rivolu-
zione felice portata nella vita dal 
Vangelo. La fede è una forza vitale 
che ti cambia la vita. E la fa danzare. 
«Trovato il tesoro, l'uomo pieno di 
gioia va, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo». La gioia è il 
primo tesoro che il tesoro regala, è il 
movente che fa camminare, correre, 
volare: per cui vendere tutti gli averi  

 

non porta con sé nessun sentore di 
rinuncia (Gesù non chiede mai sacri-
fici quando parla del Regno), sembra 
piuttosto lo straripare di un futuro 
nuovo, di una gioiosa speranza. 
Niente di quello di prima viene butta-
to via. Il contadino e il mercante ven-
dono tutto, ma per guadagnare tutto. 
Lasciano molto, ma per avere di più. 
Non perdono niente, lo investono. 
Così sono i cristiani: scelgono e sce-
gliendo bene guadagnano. Non sono 
più buoni degli altri, ma più ricchi: 

hanno investito in un tesoro di spe-
ranza, di luce, di cuore. 

 
I discepoli non hanno tutte le so-

luzioni in tasca, ma cercano. Lo stes-
so credere è un verbo dinamico, bi-
sogna sempre muoversi, sempre 
cercare, proiettarsi, pescare; lavora-
re il campo, scoprire sempre, cammi-
nare sempre, tirar fuori dal tesoro 
cose nuove e cose antiche. 

 
Mi piace accostare a queste para-

bole un episodio accaduto a uno stu-
dente di teologia, all'esame di pasto-
rale. L'ultima domanda del professo-
re lo spiazza: «come spiegheresti a 
un bambino di sei anni perché tu vai 
dietro a Cristo e al Vangelo?». Lo 
studente cerca risposte nell'alta teo-
logia, usa paroloni, cita documenti, 
ma capisce che si sta incartando. 
Alla fine il professore fa: «digli così: 
lo faccio per essere felice!». È la pro-
messa ultima delle due parabole del 
tesoro e della perla, che fanno fiorire 
la vita 

 
Anche in giorni disillusi come i nostri, 
il Vangelo osa annunciare tesori. 
Osa dire che l'esito della storia sarà 
buono, comunque buono, nonostan-
te tutto buono. Perché Qualcuno pre-
para tesori per noi, semina perle nel 
mare dell'esistenza.   
 Ermes Ronchi 

LECTIO DIVINA del VANGELO secondo GIOVANNI 
 
 

 
 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa 
iniziativa che riprende oggi I domenica d’Avvento per il quarto anno. Un invito 
particolare lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti coloro che cercano 
una formazione personale più approfondita della fede.  

Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un quarto d’ora alla lettura  
e alla preghiera meditata di un passo del Vangelo di Giovanni. 

Domenica  30 Gv. 20,28—29  

Lunedì       31 Gv. 20,30 – 31 

Martedì      01 Gv. 21.1 - 3 

Mercoledì   02 Gv. 21,4 – 6 

Giovedì      03 Gv. 21,7 - 8 

Venerdì      04 Gv. 21,9 - 11 

Sabato       05 Gv. 21,12 – 14 

 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 30 / 06 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 
 

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

 

ore 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  06 agosto 2017

 

PARROCCHIA  di  VARIGNANAPARROCCHIA  di  VARIGNANAPARROCCHIA  di  VARIGNANAPARROCCHIA  di  VARIGNANA    
    

MARTEDÌ  9 MARTEDÌ  9 MARTEDÌ  9 MARTEDÌ  9 E MERCOLEDÌ 10MERCOLEDÌ 10MERCOLEDÌ 10MERCOLEDÌ 10    
AGOSTO 2017AGOSTO 2017AGOSTO 2017AGOSTO 2017    

PARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATOPARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATOPARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATOPARROCCHIA  di  MADONNA DEL LATO    

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2017MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2017MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2017MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2017 

Sabato 29  def.     Angiolino Lenzi e Elide Lelli   (ore 19 OSTERIA GRANDE)  
Ore    17.00           MATRIMONIO  VALENTINA MARINO E MARCO BARTOLOTTI. (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 30 -  XVII DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def.   Eliseo Baroncini - Linda Spiga. 
Ore    09.00  def.   Pierina Visentin.  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Guglielmo Moruzzi.  (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.  Per il popolo. 
Ore    17.00           MATRIMONIO  LUANA MARTUZZI E ALESSANDRO LUPINETTI. (OSTERIA GRANDE) 
Lunedì  31 def.    Vera Libbi e Giovanni Conti            Martedì 01 def.  .N. N.          Mercoledì 02 def..  N. N. 
Giovedì  03 def.  .N. N.             Venerdì  04    def.   Angiolino Lenzi e Elide Lelli   
Sabato 05 def.     G. Cesare Alberghini - Stefano Lorenzoni (ore 19 OSTERIA GRANDE)  

DOMENICA - 06 -  XVIII DOMENICA del Tempo Ordinario  
Ore    08.00  def. .Franza, Camisa e Signorastri - . 
Ore    09.00  def. .Nino e Andrea Grillini  (MADONNA DEL LATO) 
Ore    09.00  def. .Ida e Nello Merighi (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def. Per il popolo. 



 

 

BATTESIMO a Osteria Grande 

ISABEL ALMAGRO 
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CONSEGNA delle DONAZIONI: 
il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30 

 

RICHIESTE 
Pannolini per neonato nr°4-5. Latte in polvere Mellin n°
2. Biberon per neonati 

  Si riceve abbigliamento ESTIVO 
Sono richieste scarpe sportive e sandali, da uomo in buo-
no stato (dal n°39 al 45). Scarpe e sandali da donna (dal 
35 in su). Scarpe e sandali per bambini maschi dal n°23 in 
su)  e ragazzi/e.  

 VARIE  
Zaini da adulti. 1 congelatore a pozzetto e 1 frigorifero con 
congelatore (urgenti). lettini da neonato, 1 culla, 1 carroz-
zina, 1 lettino da campeggio,1 triciclo e 1 girello. Biciclette 
di ogni tipo, in particolare da bambina. 1 stufa a gas da 
cucina con forno elettrico a norma, funzionante e sicura. 1 
lavatrice. 1 telefonino funzionante, 

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.  ESCLUSO il 16 di Agosto 2017 
 

 APPELLO "VOLONTARI" 

Per non interrompere il servizio nel periodo estivo si 
chiede la disponibilità di volontari nei giorni di lunedì 
e mercoledì in cui il laboratorio é aperto. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha come prossimo obiettivo la patente! Ha 
cominciato a studiare da solo, ma si cercano volon-
tari, che abbiano familiarità con i quiz 
“contemporanei”, per aiutarlo. Chi fosse disponibile, 
può contattare don Arnaldo. Grazie! 
Moussa continua con il suo lavoro.. Il suo percorso 
di studio della lingua italiana è per il momento inter-
rotto.  
Anche se siamo di fedi diverse, possiamo garantire 
la nostra vicinanza con la preghiera ad uno dei ra-
gazzi e alla sua famiglia. Un familiare stretto è mol-
to malato e lui da qui fa quello che può, ma la distan-
za è grande e per il momento è impensabile per lui 
un rientro a casa, anche breve. Intanto continuiamo 
a sostenerlo con la nostra amicizia. 
Ricordiamo che  la colletta sarà fatta ogni due 
mesi, quindi la prossima sarà la terza domenica di 
agosto. 
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 proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
intestato alla parrocchia. GRAZIE! 

    

    
  

 IN ORATORIO 
 

 Ogni domenica, dalle ore 16.00  
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N on lo dimentichere-

mo mai, il piccolo 

Charlie, e ciò che 

non si dimentica 

vale la pena incon-

trarlo. Questa massima funziona 

per tutto, anche per i 

libri. Se un libro poi lo 

dimentichi, non vale la 

pena leggerlo. Ma se non 

lo dimentichi più, allora 

fa parte di te, è in te, sei 

tu. Contiene le parole 

che cercavi, delle quali 

avevi bisogno. Quali pa-

role stanno scritte nel 

libro intitolato Charlie? 

Scrivo questa domanda e mi suo-

na alle orecchie il rimbrotto del 

giudice dell’Alta Corte, Nicholas 

Francis: «Molte cose hanno detto 

su questo caso persone che non 

ne sanno nulla, ma si credono au-

torizzate a esprimere opinioni». È 

un rimprovero per me e per quelli 

come me, che non sono giudici e 

non sono medici, e tuttavia su 

questo caso umano pensano e 

parlano perché sono umani. Per-

ché sono padri o madri. Charlie è 

per la madre Connie e per il padre 

Chris infinitamente più di quel che 

è per un giudice o un medico. 

Charlie ha meno di un anno, è na-

to il 4 agosto dell’anno scorso. Ma 

per sapere cos’è per il padre e la 

madre bisogna calcolare quanti 

sono i giorni di quegli 11 mesi, e le 

ore di quei giorni, e i minuti di 

quelle ore, e i secondi di quei mi-

nuti: viene fuori un numero stermi-

nato, quel numero indica la mon-

tagna di sguardi, attenzioni, pen-

sieri, gesti che padre e madre han-

no dedicato al figlio. Questa è la 

montagna dell’amore. 

Il figlio è un unicum per i genitori. 

Non lo è per la Legge, non lo è per 

la Scienza. La Legge lo giudica, la 

Scienza lo studia, ma i genitori lo 

amano. Alla fine della vita quel che 

andiamo cercando non è se siamo 

stati giudicati dai tribunali o stu-

diati dalla scienza, ma se siamo 

stati amati da coloro che amava-

mo. Charlie è stato amato. Da tutti. 

Perciò la sua vita ha un senso. Co-

me tutte, più di tutte. Aveva diritto 

di essere protetta il più possibile. 

Ci voleva (e noi, ingenuamente, 

l’aspettavamo) una concordia, una 

sinergia tra medicina e famiglia, 

come ha scritto e dichiarato il di-

rettore di "Avvenire", tra scienza e 

amore. Le leggi della scienza do-

vevano accordarsi con le leggi 

dell’amore, non aspettare o chie-

dere o imporre il contrario. 

Non stiamo dicendo che la malat-

tia avrebbe perso e la vita avrebbe 

vinto. Stiamo cercando di abbrac-

ciare la madre quando, nel ringra-

ziare tutti coloro che nella sventu-

ra le hanno dato conforto, cita gli 

amici e l’ospedale «ma soprattutto 

Charlie, per la gioia che ha portato 

nelle nostre vite», e dicendo 

«nostre» intende la sua e quella di 

suo marito. 

Chi di noi pensasse alla venuta del 

piccolo Charlie come a un segno 

di sventura, avrebbe dimenticato 

la montagna di messaggi corsi tra 

padre-madre e figlio nella monta-

gna di secondi che formano gli 

undici mesi della sua vita e che 

sino all’ultimo istante continuerà a 

crescere. Di quella montagna di 

secondi e di contatti noi, lettori 

sparsi per il mondo, non ne cono-

sciamo neanche uno. Ma padre e 

madre non ne dimenticheranno 

mai neanche uno. È questo che fa 

la genitorialità. Un padre 

unito alla madre perché 

ambedue uniti al figlio. 

N e l l ’ e s p r e s s i o n e 

«ringrazio Charlie per la 

gioia che ha portato nel-

le nostre vite» c’è l’idea, 

presente anche in 

"Spoon River", del figlio-

con-problemi che lavora 

come un vasaio e dei 

genitori che si lasciano 

lavorare come creta, il vaso che ne 

risulta è la vita, ed è di quel vaso 

che lei ringrazia. Ha mai avuto una 

percezione o un’intuizione di que-

sto rapporto, di questa sua opera-

zione, di questa sua utilità il figlio? 

La medicina ci dice che la malattia 

è insorta un po’ dopo la nascita, 

con lo sviluppo della sindrome di 

cui sia il padre che la madre erano 

portatori sani. Ha capito di essere 

amato il piccolo, nella prima fine-

stra temporale della sua vita? 

Le madri hanno inventato un pro-

verbio, sull’innata capacità dei figli 

di sentirsi subito amati e di appro-

fittarne. Dice: "Un mesetto: un vi-

zietto". A un mese, intuiscono tut-

to. Il neonato che si sente amato 

s’imbellisce. Amato dal mondo è 

Charlie. La madre lo saluta con la 

formula «Dormi bene, mio bellissi-

mo bambino», che non è un addio, 

ma un arrivederci all’alba. 

            Ferdinando Camon 

 

La riflessione.  
 

Per Charlie,  
bimbo molto amato, 
un arrivederci all'alba 

 
  

 

 

 

 

 

  
 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA  
1 – Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa 
Cattedrale o Parrocchiale e recita del “Padre No-
stro” (per riaffermare la propria dignità di figli di 
Dio, ricevuta nel Battesimo) e del “Credo” (con cui si 
rinnova la propria professione di fede). 
 

2 – Confessione Sacramentale per essere in Grazia di 
Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti). 
 

3 – Partecipazione alla Santa Messa e Comunione 
Eucaristica. 
 

4 – Una preghiera secondo le intenzioni del Papa , 
per 

riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il 
cui fondamento e centro visibile di unità è il Vescovo 
di Roma. 
 

5 – Disposizione d’animo che escluda ogni attacca-
mento al peccato, anche veniale. 

Da mezzogiorno del 1° agosto  
a mezzanotte del 2,  

si può ottenere, una sola volta,  
l’indulgenza plenaria  

della Porziuncola.  
(per sé o per i defunti) 


