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

: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Eleonora Bianchi, Gino Tassoni, Giuseppe Colantonio, Dante Cappelletti, Adelmo Golfieri, Aristide Splendori,  

Bice Sermasi, Evelina Lambertini, Fiorello Bovolenta, Francesca Righi, Giovanni Merighi, Giuseppe Ciarla,  

Giuseppe Fiumi, Guido Baroncini, Lombardo Spisni, Luigi Bonarelli, Marco Annibali, Maria Minghetti,  

Nicola Sabatini, Oriana Bertuzzi, Ottavio De Luca,  Rina Broccoli, Rosa Negroni, Sebastiano D'Uva , 

sabato 06 Rosalba Morabito e Stefano Nanni, Candida Nunzillo Ferrari e Giovanni Corradi, 
Emanuela Mezzanotte e Ovidio Checchi. 

mercoledì 07 Germana Alpi e Franco Negrini. 
venerdì 09 Marinella Ricciardelli e Ernesto Beretta. 
sabato 10 Paola Strazzari e Franco Udine, Sabina Salomoni e Stefano Pavesi. 

domenica 04 Alessandro Montanari, Alessandro Zunarelli, Alessia Casamenti, Antonino Falco, Barbara Bertoncelli, 

Claudio Fortunati, Fedora Buratti, Georgeta Milu, Giampaolo Fini, Giordano Galliani, Giuliana Grandi, 

Marinella Longo, Massimo Farnè, Mauro Pasini, Rosaria Puccio. 

lunedì 05 Alessia Sermenghi, Daniele Ruggiano, Gino Marzocchi, Laura Naldi, Lisetta Lenzi, Lorenzo Minzolini, 

Lorenzo Orsini, Manuela Ferretti, Maurizio Monti, Simone Collina, Stefano Lamieri. 

martedì 06 Alessandro Lucchini, Alex Caselli, don Arnaldo Righi (76), Franco Bortolotti, Gianni Rimessi, Giorgio 

Poli, Giovanna Giovannini, Graziella Giogoli, Ladislao Galeotti, Laura Pirazzini, Leonardo Masciulli, 

Lino Sintoni, Maikol Ghini, Maria Castellini, Nicole Maccaferri, Rosa Giacalone, Sergio Venturi, 

Valentina Morari. 

mercoledì 07 Alessandro Alaimo, Daniele Benuzzi, Davide Stagni, Diego Dalmonte, Elvezia Grillini, Federica Monti, 

Marin Cebanu, Marisa Calabrò, Paolo Magagnoli, Patrizia Toso, Riccardo Presti, Roberto Celaia, Sara 

Sermenghi, Valerio Franceschini. 

giovedì 08 Alessio Ciuccio, Andrea Giardini, Andrea Mistro, Carmelo Spina, Dario Triolo, Elio Querzè, Gaetano 

Vecchione, Gaspare Andreoli, Gianna Trigari, Maria Teresa Centonze, Martina Boninsegna, Nadin 

Franceschini, Pasqualina Benazzi, Patrizia Grandi, Rosalba Guarino. 

venerdì 09 Carlo Cantarelli, Cristina Cortelazzi, Emilia Martino, Gabriella Di Renzo, Giulia Cavazza, Mario 

Dercenno, Marta Passini, Massimo Zappoli, Matia Strazzari, Riccardo Busi, Rina Zuffa, Simona 

Querzola, Vincenza Iadarola. 

sabato 10 Amalia Colantonio, Arduina Zanardi, Beatrice Di Taranto, Ciro Miale, Cristian De Lorenzo, 

Giancarla Angeleri, Giuliano Pandini, Ilario Mistro, Leonardo Biagi, Rosa Cortesi (96), 

ore 16.30 (MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15   
(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00  (GALLO BOLOGNESE) 
 

ore 10.00 (VARIGNANA)  

ORARIO delle S. MESSE della DOMENICA  11 - 11 - 2018 

MERCATINO  CARITAS D’AUTUNNO 
Il ricavato del Mercatino Caritas d’Autunno è 
stato di €.3.635,38 e servirà per aiutare le fami-

glie e le persone in difficoltà economica. 
 

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

Chiediamo ai donatori di rispettare il giorno di consegna e di 

selezionare e conferire solo abbigliamento e materiale utile al 

laboratorio, ma soprattutto PULITO e IN BUONO STATO 
 

RICHIESTE 
Federe per cuscini letto. Uomo: pantaloni da tuta, scarpe da 

tennis e sportive. Donna: pantacollant, pantaloni da tuta, 

scarpe da tennis. Bambino/bambina: scarpe da tennis, Bim-
bo: abbigliamento dai 12 mesi ai 5 anni. Rasoi da barba usa 

e getta. 1 cellulare completo di caricabatteria. 1 bastone per 

anziano. Pensili bianchi per cucina. 1 vetrinetta. 1 frigorifero. 

1 congelatore. 1 armadio a tre ante. 6 sedie. 1 scarpiera pos-

sibilmente grande. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il progetto Car-

rello Amico. Si cercano volontari per preparare le sportine.  
 

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

l’Oratorio di Osteria Grande. 
 

 DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI  
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercoledì 

dalle 14,30 alle 16,30. 
 

 

 

a lui comprensibile. È questo il modello a cui dobbiamo 
riferirci per il rinnovamento della nostra Chiesa, rinno-
vamento di cui sentiamo tanto il bisogno. Lo Spirito ci 
chiede di trovare nuove strade perché il nostro annun-
cio sia credibile, e possa arrivare a tanti … a tutti, e per 
questo deve essere fatto in un linguaggio nuovo, che 
sia comprensibile agli uomini del nostro tempo, adatto 
alle loro speranze come alle loro sofferenze. Per fare 
questo, dobbiamo vivere la comunione tra di noi: lo 
facciamo già, da sempre, ma dobbiamo farlo ancora di 
più, allargando la nostra comunione anche oltre la par-
rocchia, alle altre parrocchie e alle altre realtà cristiane 
che esistono.    
        
Per questo il Vescovo , dopo lunga riflessione insieme a 
tanti collaboratori, ha suddiviso la diocesi in “zone 
pastorali”. Ecco come sono definite nella sua lettera: 
“la zona pastorale” è un territorio nel quale ogni par-
rocchia e realtà pastorale sono soggetti in una rete di 
comunione, di fraternità e dove tutti possono portare il 
loro originale e specifico contributo, fosse solo quello 
di esistere e di pregare assieme”. Non dunque una 
grande parrocchia che abolisce le antiche parrocchie; 
piuttosto una rete di collaborazione fra le realtà che già 
esistono, per affrontare insieme le sfide dell’annuncio 
del Vangelo oggi e della vita delle nostre chiese. 
 
Per capirne di più, siamo tutti invitati a partecipare ad 
un momento di “partenza” ufficiale della nostra zona 
di Castel San Pietro: un’assemblea plenaria a cui par-
teciperanno tutti … propri tutti, i cristiani della nostra 
zona. Dopo un momento iniziale di preghiera e di in-
troduzione, ci si dividerà in sottogruppi per poter con-
dividere insieme valutazioni, sogni, progetti per il futu-
ro delle nostre chiese. Tutti possono parlare, e sarà im-
portante quello che ognuno avrà da dire! La convoca-
zione è fissata per domenica 25 novembre nel tardo 
pomeriggio. Il luogo e l’orario preciso verranno co-
municati appena possibile; una commissione costituita 
appositamente sta lavorando per organizzare l’evento 
in modo che sia possibile a tutti partecipare al meglio. 
Intanto invitiamo tutti a prevedere la propria partecipa-
zione… lasciamoci “stuzzicare” dalle novità che lo 
Spirito suscita sempre per guidare la Chiesa che cam-
mina nel mondo! 

D. Luca 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
Sabato   03 def.  Fam. Partacini - Rizziero Cocchi. (OSTERIA GRANDE ore 19). 

                        Domenica - 04 -  XXXI  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.  Celiberti, Colantonio, Tano, Sabbatini - Lollini e Andreoli - Angelo Marrone e fam. 
Ore    09.00  def.  Fam. Minghini - Tosarelli e Conti (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Martignani e Tabellini. (VARIGNANA) 
Ore    11.15  def.  Nino e Andrea Grillini, Domenicali e Grillini 
lunedì 05    def.  N. N.       martedì  06 def. Matteuzzi e Tassoni.         mercoledì 07 def. Cesarina e Francesco Righi  
Giovedì 08  def.  Orsolina Degli Esposti, Evarista Dalla Casa, Giancarlo Rinaldi    
venerdì  09 def.   Dorina Minghetti e Vittorio Santucci.  
Sabato   10 def.  Alfonso Strazzari. (OSTERIA  GRANDE  ore 19). 

                        Domenica - 11 -  XXXII  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.  Camisa, Franza, Signorastri. 
Ore    09.00  def. Nello Barbi - Paola Crocioni (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Carla Salmi, Giovanni Menna, Maria e Antonio Ranalli, Nonni Menna e Ranalli - Luigi Piermattei. 
Ore    11.15  def. Per il popolo. 

ASSEMBLEA di ZONA   
Un’esperienza nuova per la nostra Chiesa.  

Siamo tutti invitati 
“Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua”. L’8 
luglio scorso il nostro Vescovo Matteo ha inviato a tutti 
noi la sua seconda lettera pastorale che porta proprio 

questo titolo tratto dagli Atti degli Apostoli. Ancor prima 
di leggere la lettera, capiamo dal titolo stesso che il Ve-
scovo vuole invitarci a “rimodellare” la nostra Chiesa 
ad immagine della Pentecoste: lo Spirito, che scende sui 
primi discepoli come fuoco potente, li raccoglie nell’
unità, e dono loro la capacità di annunciare il Vangelo a 
tutti i popoli della terra, in modo che ogni uomo possa 
sentire questo annuncio in un linguaggio (segue retro)   

Per 8 giorni dal 2 novembre l’ indulgenza ple-Per 8 giorni dal 2 novembre l’ indulgenza ple-Per 8 giorni dal 2 novembre l’ indulgenza ple-Per 8 giorni dal 2 novembre l’ indulgenza ple-
naria per i defunti è concessa per la visita a un naria per i defunti è concessa per la visita a un naria per i defunti è concessa per la visita a un naria per i defunti è concessa per la visita a un 
cimiterocimiterocimiterocimitero. L'indulgenza è l'espressione sublime del 

 

la carità della  Chiesa verso i suoi figli, vivi e de-
funti. Attingendo al tesoro dei meriti salvifici di 
Gesù, di Maria e dei Santi essa, per mandato divi-
no, condona la pena dei peccati perdonati. 

Iª TAPPA DELL’ANNO PASTORALE 2018 - 2019 
 

Sabato 10 e domenica 11 Sabato 10 e domenica 11 Sabato 10 e domenica 11 Sabato 10 e domenica 11 durante le sante messe vivremo 
la 1° tappa del percorso di riflessione che l'Arcivescovo 
Matteo ha indicato a tutta la diocesi anche per compren-
dere meglio la nuova impostazione delle zone pastorali. 
Durante le sante messe non ci sarà omelia; chiediamo poi 
a tutti i presenti di fermarsi al termine della Messa per un 
momento di lettura insieme sul brano della Pentecoste; il 
momento sarà guidato da alcuni "facilitatori" e non è ne-
cessario essere esperti per partecipare, né si è obbligati a 
parlare. La presenza di tutti è preziosa.  

 

INCONTRO DI PREPARAZIONE  
DELL’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO 

 

Lunedì 12 novembre il vicario generale per la sinodalità 
don Stefano Ottani don Stefano Ottani don Stefano Ottani don Stefano Ottani terrà un incontro per le nostre parroc-
chie in preparazione all'ingresso del nuovo parroco don 
Luca. L'incontro sarà lunedì 12 presso la parrocchia di L'incontro sarà lunedì 12 presso la parrocchia di L'incontro sarà lunedì 12 presso la parrocchia di L'incontro sarà lunedì 12 presso la parrocchia di 
Poggio Grande ore 20.45.Poggio Grande ore 20.45.Poggio Grande ore 20.45.Poggio Grande ore 20.45.        
    

Domenica 11 novembre la parrocchia di Poggio grande orga-
nizza un pellegrinaggio alla Madonna di san Luca; chi desidera 
unirsi è il benvenuto. Programma: ore 14 pullman dalla chiesa 
di Poggio Grande; ore 15 ritrovo al Meloncello per salire a pie-
di; ore 16.30 santa Messa al santuario. Prenotazioni 051949096 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese, alle ore 17.00, in 
Chiesa a Osteria Grande, si  terrà l’Adorazione Eucari-
stica. 

Lavori sul Sagrato 
Sono quasi conclusi  i lavori per l’abbellimento del 
piazzale antistante la Chiesa di Osteria Grande. Ora 
speriamo che l’opera incontri il gradimento dei par-
rocchiani.  


