
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   30 def.   Per il popolo. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
DOMENICA - 31 - XVIII domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Querzè e Menichetti 
Ore    10.00  def.   Guglielmo Moruzzi  (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.   Maria Fiorentini.  
Lunedì 01 def.  N.N.    Martedì   02 def.  N.N.   Mercoledì 03 def. Francesco Righi - Akberet Bhrene Kiflu.    
Giovedì   04 def.  Angiolino Lenzi e Elide Lelli.   Venerdì  05 def.  Stefano Lorenzoni.    
Sabato   06def.   Alfonso Strazzari. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 07 - XIX  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.  Giovanni e Ivan Ronchi, Corrado Albanelli, Costantino Landi, Olimpia Carati - Franza Camisa e S.  
Ore    09.00  def.  Nino e Andrea Grillini. (MADONNA del LATO) 
Ore    09.00  def.  P. Giordano Polazzi. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Per il popolo.  

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

      N. 196– 31 LUGLIO  2016                                 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Siamo veramente ricchi solo di ciò che doniamoSiamo veramente ricchi solo di ciò che doniamoSiamo veramente ricchi solo di ciò che doniamoSiamo veramente ricchi solo di ciò che doniamo    

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 31 Egle Minarelli e Armando Dalla Casa (50), Rosa Romolo e Giuseppe Sebastiano. 
lunedì 01 Diana Covezzi e Maurizio Bonora, Eleonora Ardizzi e Maurizio Ferrari. 
martedì 02 Anna De Padova e Ciro Di Maglie, Milena Barbato e Michele Tommasino. 
mercoledì 03 Lucia Mezzetti e Salvatore Fabbri, Michelina D'Ambrosio e Corradino Di Nella. 
giovedì 04 Paolina Fenati e Gianfranco Giacomoni. 
venerdì 05 Alba Zanardi e Mimmo Di Domenico. 
sabato 06 Marisa Sabini e Loris Faccin, Maria Rosaria Carlotti e Vincenzo Tommasino,  
  Floriana Stivanello e Gino Lazzaretti, Chiara Campagnoni e Ronny Volta,  
  Giovanna Turco e Luigi D'Aniello. 

 
Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    

domenica 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. 

lunedì 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. 

martedì 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. 

mercoledì 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. 

giovedì 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. 

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

sabato 06 Claudio Ginevri, Davide Giuseppe Porcasi, Gaia Ben Salem, Gaia Ferrari, Giulia Razza, 
Medardo Visani, Mirco Turella, Valentina Monaco. 
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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. 

 

L a campagna di un uomo 
ricco aveva dato un raccol-
to abbondante. Egli ragio-

nava tra sé: «Come faccio? Ho 
troppo. Ecco, demolirò i miei ma-
gazzini e ne ricostruirò di più gran-
di». Così potrò accumulare e tratte-
nere. Scrive san Basilio: «E se poi 
riempirai anche i nuovi granai, che 
cosa farai? Demolirai ancora e an-
cora ricostruirai? Con cura costrui-
re, poi con cura demolire: cosa c'è 
di più insensato, di più inutile? Se 
vuoi, hai dei granai: sono nelle case 
dei poveri». 

Il ricco della parabola invece di-
ce sempre «io» (io demolirò, co-
struirò, raccoglierò...), usa sempre 
l'aggettivo possessivo «mio» (i miei 
beni, i miei raccolti, i miei magazzi-
ni, me stesso, anima mia). Nessun 
altro entra nel suo orizzonte. Uomo 
senza aperture, senza brecce; non 
solo privo di generosità, ma privo di 
relazioni. La sua non è vita. Infatti: 
stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta indietro la tua vita. 

Gesù non evoca la morte come 
una minaccia per farci disprezzare i 
beni della terra. Il Vangelo non con-
testa il desiderio di godere le brevi 
gioie della strada come vorrebbe 
fare il ricco (anima mia, riposati, 
mangia, bevi, divertiti...). Gesù non 
fa come certi predicatori che sten- 

 
dono un velo di triste rifiuto sulle 
cose del mondo, quasi volessero 
disamorarci della vita; non dice che 
il pane non è buono, che il benes-
sere è male. Dice che non di solo 
pane vive l'uomo. Che anzi, di solo 
pane, di solo benessere, di sole 
cose, l'uomo muore. Che la tua vita 
non dipende da ciò che possiedi, 
non dipende da ciò che uno ha, ma 
da ciò che uno dà. La vita vive di 
vita donata. Noi siamo ricchi solo di 
ciò che abbiamo dato via. Sulle co-
lonne dell'avere troveremo alla fine 

soltanto ciò che abbiamo perduto 
per qualcuno. «Se vuoi, hai dei gra-
nai, sono nelle case dei pove-
ri» (san Basilio). 

Ma l'uomo ricco si è creato un 
deserto attorno. È solo, isolato al 
centro dei suoi magazzini pieni. 
Nessun altro è nominato, nessuno 
in casa, nessun povero alla porta, 
nessuno con cui condividere la 
gioia del raccolto. Le persone con-
tano meno dei sacchi di grano. Non 
vive bene. 

Gesù intende rispondere a una 
domanda globale di felicità che si 
nutre di almeno due condizioni: non 
può mai essere solitaria e ha sem-
pre a che fare con il dono. 
Vuoi vita piena? Non cercarla al 
mercato delle cose: le cose promet-
tono ciò che non possono mantene-
re. Le cose hanno un fondo e il fon-
do delle cose è vuoto. Cercala dalla 
parte delle persone. Sposta il tuo 
desiderio. 

Così è di chi accumula tesori per 
sé e non si arricchisce presso Dio. 
L'alternativa è chiara: chi accumula 
«per sé», lentamente muore. Chi 
arricchisce presso Dio, accumulan-
do relazioni buone, donando invece 
di trattenere, ha trovato il segreto 
della vita che non muore. 

 
Ermes Ronchi  

 

SANTUARIO   
BEATA VERGINE del LATO  

 

15 AGOSTO 
ASSUNZIONE di MARIA 

 

ORE 19.00  
S. MESSA SOLENNE  

e PROCESSIONE 

 
 

SABATO 06 / 08  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 07 / 08 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE)  

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  07agosto 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica    31 Lc. 16,9 - 10 

Lunedì          01 Lc. 16,11 - 13 

Martedì        02 Lc. 16,14 - 15 

Mercoledì     03 Lc. 16,16 - 18 

Giovedì        04 Lc. 16,19 - 21 

Venerdì        05 Lc. 16,22 - 23 

Sabato         06 Lc. 16,24 - 26 
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LABORATORIO CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 
alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 
DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. 
 

RICHIESTE  
Pannolini di tutte le misure, abbigliamento estivo per neo-
nati/e da 1 a 3 mesi (urgente); scarpine bimba 22-23, abbi-
gliamento intimo uomo (canottiere e slip), jeans uomo ta-
glia 52,  scarpe estive pulite e in buono stato per adulti 
uomini (dal n°39 in su, ed in particolare 42-
43 preferibilmente sportive) e donna (39-40-41 basse). 
Altre richieste: con urgenza 3 lavatrici, biciclette da bambi-
no/a - ragazzo e da donna, due passeggini chiudibili ad 
ombrello, una carrozzina, una carrozzella per una signora 
disabile. Lenzuola matrimoniali (preferibilmente colorate), 
federe, asciugamani, tovaglie di tutte le misure anche di 
plastica in buono stato. Trolley: uno medio e uno grande, 
zaini scolastici in buono stato, telefonini funzionanti. 
 
 

APPELLI: 
- Si cercano le seguenti cose con eventuale contributo 
(anche se limitato): motorino usato (per recarsi al lavoro) - 
macchina da cucire da tavolo. 
- Durante il mese di agosto si cercano volontari per il mer-
coledì mattino e pomeriggio perché i servizi offerti possa-
no non essere interrotti. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Nella terza domenica la raccolta è  stata di 410,28€  
(parrocchie Osteria G. Gallo B. e Varignana) 

A.A.A. mobili cercansi per il nuovo apparta-
mento a Osteria Grande di Moussa e Abass: 

2 letti singoli (i materassi li abbiamo già) 
1 armadio - Cucina  
Mobiletto per il bagno - 1 lavatrice 

Grazie a chi ha già messo a disposizione il divano e il 
frigorifero. 
C’è sempre bisogno di una mano per fare un traslo-
co…. non esitate a contattarci per mettere a disposi-
zione muscoli, mezzi di trasporto, sorrisi e desiderio 
di fare qualcosa insieme! 
Per qualsiasi disponibilità, contattare direttamente 
don Arnaldo (tel. 3395766712), oppure don Lorenzo 
(3402559953), oppue sangiorgiodiosteria@libero.it, 
oppure unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 
Ricordando che l’accoglienza e l’integrazione di 
Moussa e Abass nella nostra comunità sono gli obiet-
tivi ultimi del progetto, condividiamo queste defini-
z i o n i : a c - c ò - g l i e - r e  ( i o  a c - c ò l - g o ) 
L'accoglienza è un'apertura: ciò che così viene rac-
colto o ricevuto viene fatto entrare - in una casa, in 
un gruppo, in sé stessi. Accogliere vuol dire mettersi 
in gioco, e in questo esprime una sfumatura ulteriore 
rispetto al supremo buon costume dell'ospitalità - 
che appunto può essere anche solo un buon costume. 
Chi accoglie rende partecipe di qualcosa di proprio, 
si offre, si spalanca verso l'altro diventando un tut-
t'uno con lui. 

Per qualsiasi tipo di disponibilità, potete contattare 
don Arnaldo (tel. 3395766712), oppure don Lorenzo 
(3402559953),oppure sangiorgiodiosteria@libero.it, 
oppure unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 
E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 

GRAZIE! 
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BATTESIMO  
a Madonna del Lato 

 

Oggi al le ore 15.30  
riceverà il S. Battesimo la piccola: 

  

            LUNA GASPERINI. 

 Una Proposta  
per l’Estate 2016 

Gran Tour Andalusia Gran Tour Andalusia Gran Tour Andalusia Gran Tour Andalusia     
dal 18 al 24 agostodal 18 al 24 agostodal 18 al 24 agostodal 18 al 24 agosto  

Con visita a MalagaMalagaMalagaMalaga,     Jerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la Frontera, SevillaSevillaSevillaSevilla, 
CordobaCordobaCordobaCordoba, GranadaGranadaGranadaGranada, Gibilterr.a...  Gibilterr.a...  Gibilterr.a...  Gibilterr.a...   
 

In settimana saldo delle quoteIn settimana saldo delle quoteIn settimana saldo delle quoteIn settimana saldo delle quote    
In totale saremo 14 parrocchiani + 7 di Frate-
sole quindi 21 partecipanti. 

 La quota rimane 1.130,00 euro. 

«A ssassini dell’Umani-
tà». In un bar del 

centro di Roma, davanti alle immagi-
ni che scorrono in video dell’ennesi-
mo attentato per mano jihadista, si 
eleva dietro al bancone, con le tazzi-
ne di caffè ancora calde, una voce 
strozzata, con gli occhi in piena. No-
ra, una giovane marocchina, mime-
tizzata tra i tanti clienti, scopre la 
sua identità musulmana, sbattendo 
dietro di sé la porta. 

 
«Non sopporto più questo orrore 

- si sfoga una volta raggiunta - non 
sopporto più questa violenza sangui-
naria, questo terrore che ci chiama 
tutti in causa, come musulmani, an-
che se in verità io non lo conosco e 
so che non mi appartiene». 

 
Tra i musulmani che vivono nel 

nostro Paese c’è un sentimento di 
rabbia, orrore, disgusto. Ma anche 
frustrazione, paura e un senso di 
smarrimento in questa estate mac-
chiata di sangue che ha colpito più 
volte il cuore dell’Europa e - attra-
verso l’uccisione selvaggia dell’an-
ziano parroco Jacques Hamel - un 
suo simbolo preciso: la Chiesa e il 
cattolicesimo. 

 
«Con quale coraggio un ministro 

di culto, e come se non bastasse 
anziano, viene sgozzato all’interno 
di un luogo di culto sacro - si chiede 
l’imam Layachi Kamel -. Che cosa 
diranno a Dio coloro che hanno pia-
nificato e messo in atto un crimine 
così macabro? Ancora una volta, le 
nostre coscienze vengono scosse 
da notizie terribili che arrivano dalla 
Normandia. Questa è una guerra 
dichiarata all’intera umanità e va 
affrontata con unità e una presa di 
posizione netta e chiara con i giusti. 
In nome dei valori più autentici dell’I-
slam - aggiunge - dobbiamo espri-
mere il massimo della condanna 
dinanzi a questi atti terroristici e rin-
novare il nostro solenne impegno a 
fare fronte comune contro un male 
inqualificabile, che vuole minare le 
basi del vivere comune e creare fos-
sati tra popoli e culture». 

 
In Italia sono più di un milione e 

mezzo i musulmani residenti, con 

famiglie e figli, e nonostante non 
abbia colpito il nostro Paese, l’incur-
sione del terrorismo jihadista ha cer-
tamente cambiato la percezione del-
la loro presenza. Lo stanno capendo 
sempre di più gli imam che si attiva-
no nella sensibilizzazione della co-
munità che si sente accerchiata e 
sotto accusa. E il termometro sono 
le seconde generazioni che attraver-
so i social network firmano nero su 
bianco le loro condanne agli attenta-
ti, ovunque colpiscano.  

 

 
Si dissociano dall’orrore e questa 
volta con la foto del parroco Jacques 
Hamel, nei loro profili Facebook, e 
un versetto coranico che recita: «Tra 
la gente della Scrittura c’è una co-
munità che recita i versetti di Dio 
durante la notte, prosternandosi; 
credono in Dio e nell’Ultimo Giorno, 
raccomandano le buone consuetudi-
ni, proibiscono ciò che è riprovevole 
e gareggiano in opere di bene. Co-
storo sono tra i devoti, e ciò che 
hanno fatto di bene non sarà loro 
disconosciuto, poiché Iddio ben co-
nosce i timorati». 
 
«Non possono condannarci alla divi-
sione - dice Hicham - non vogliamo 
pagare il prezzo del loro odio». E 
allora, i social network per una gior-
nata si riempiono della foto del par-
roco francese seguita dai versetti del 
Corano che chiamano alla vicinanza 
tra cristiani, ebrei e musulmani. Co-
me lo sdegno, che viaggia sul sito 
oumma.com, con le parole del profe-
ta Muhammad: «Colui che fa del 
male a un ebreo o a un cristiano, 
troverà in me il suo avversario nel 
Giorno del Giudizio». Non la pensa-
no allo stesso modo i jihadisti dell’I-
sis e nello scontro dell’Islam contro 
Islam purtroppo cadranno ancora 
molti innocenti. 

Karima Moual 

L'islam italiano:  
«Anche noi  

nelle chiese»  
 
Una riflessione accomuna i 

musulmani italiani alle comunità 
islamiche d’Oltralpe che stanno 
manifestando in queste ore la loro 
vicinanza alla Chiesa di Francia.  

 
Per Foad Aodi, presidente 

delle Comunità del mondo a-
rabo è necessario che «tutti i mu-
sulmani» si rechino «nelle chiese 
delle zone in cui risiedono per 
pregare fianco a fianco con i no-
stri fratelli cristiani». Un gesto 
che equivale a «un segno di unità 
e alleanza interreligiosa contro il 
terrorismo». 

 
Il presidente della Casa della 

cultura musulmana di via Pa-
dova a Milano, Bounegab Be-
naissa. «Questo dolore tocca tut-
ti, indistintamente, perché quan-
do una parte delle religioni viene 
colpita, sono colpiti tutti. Trovo 
bellissima  l’iniziativa di parteci-
pare alla Messa per condividere il 
dolore, perché la vita umana è 
sacra. Ciò che ha detto il Papa è 
giusto, questa non è una guerra di 
religione».  

 
Adesso la priorità è oscurare «i 

seminatori di odio, quei terroristi 
che fanno apologia dello scontro 
tra le fedi» - riprende Mohsen 
Khochtali, uno dei deputati al 
dialogo interreligioso per l’Ucoii, 
l’Unione delle comunità islamiche 
italiane. Lo schema è l’unico che 
conosciamo: lavorare sul terreno, 
tornare a incontrarci tutti i giorni, 
affrontare le difficoltà della vita 
quotidiana. Non conosco un’altra 
strada, se non quella che ha per-
messo per oltre 1400 anni a chie-
se e moschee di convivere nella 
pace. Non possiamo continuare a 
provare vergogna e ad avere pau-
ra perché dei criminali strumen-
talizzano l’islam. Continuiamo a 
vedere la mano di chi colpisce, ma 
non basta. Poi dovremo chiederci 
chi è il mandante».  

 

Diego Motta 

TRA GLI ARABI CHE VIVONO IN ITALIA  
“FRONTE COMUNE CONTRO IL MALE” 

 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
 

Martedì 2 agosto, alle ore 21.00, riunione mensile 
presso l’Oratorio don Bosco a Osteria grande. 

PERDONO di ASSISI 
 

Da mezzogiorno del primo agosto a mezzanotte del 
due, si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza 
plenaria della Porziuncola. (per sé o per i defunti) 
 
 

CONDIZIONI per ottenere l’INDULGENZA 
1 – Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Parroc-
chiale e recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la pro-
pria 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 Eucari-
stica. 
 

4 – Una preghiera secondo le intenzioni del Papa , per 
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fon-
damento e centro visibile di unità è il Vescovo di Roma. 
 

5 – Disposizione d’animo che escluda ogni attaccamento 
al peccato, anche veniale. 


