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INCONTRO DI PREPARAZIONE  
DELL’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO 

 

Lunedì 12 novembre Lunedì 12 novembre Lunedì 12 novembre Lunedì 12 novembre il vicario generale vicario generale vicario generale vicario generale per la sinodalitàsinodalitàsinodalitàsinodalità 
don Stefano Ottani don Stefano Ottani don Stefano Ottani don Stefano Ottani terrà un incontro per le nostre par-
rocchie in preparazione all'ingresso del nuovo parroco 
don Luca. L'incontro si terrà presso la parrocchia di Pog-L'incontro si terrà presso la parrocchia di Pog-L'incontro si terrà presso la parrocchia di Pog-L'incontro si terrà presso la parrocchia di Pog-
gio Grande alle ore 20.45.gio Grande alle ore 20.45.gio Grande alle ore 20.45.gio Grande alle ore 20.45.        
    

Per questo lunedì verrà sospesa l’ADORAZIONE 
EUCARISTICA a Osteria Grande. 
 

Sabato 17 novembre sarà sospesa la Messa prefe-
stiva a Madonna del Lato. 
 

IIIIª    TAPPA DELL’ANNOTAPPA DELL’ANNOTAPPA DELL’ANNOTAPPA DELL’ANNO PASTORALE 2018 PASTORALE 2018 PASTORALE 2018 PASTORALE 2018 ----    2019201920192019 

Oggi durante le sante messe vivremo la 1° tappa del Oggi durante le sante messe vivremo la 1° tappa del Oggi durante le sante messe vivremo la 1° tappa del Oggi durante le sante messe vivremo la 1° tappa del 
percorso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indi-percorso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indi-percorso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indi-percorso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indi-
cato a tutta la diocesi anche per comprendere meglio la cato a tutta la diocesi anche per comprendere meglio la cato a tutta la diocesi anche per comprendere meglio la cato a tutta la diocesi anche per comprendere meglio la 
nuova impostazione delle zone pastorali. Durante le san-nuova impostazione delle zone pastorali. Durante le san-nuova impostazione delle zone pastorali. Durante le san-nuova impostazione delle zone pastorali. Durante le san-
te messe non ci sarà omelia; chiediamo poi a tutti i pre-te messe non ci sarà omelia; chiediamo poi a tutti i pre-te messe non ci sarà omelia; chiediamo poi a tutti i pre-te messe non ci sarà omelia; chiediamo poi a tutti i pre-
senti di fermarsi al termine della Messa per un momento senti di fermarsi al termine della Messa per un momento senti di fermarsi al termine della Messa per un momento senti di fermarsi al termine della Messa per un momento 
di lettura insieme sul brano della Pentecoste; il momento di lettura insieme sul brano della Pentecoste; il momento di lettura insieme sul brano della Pentecoste; il momento di lettura insieme sul brano della Pentecoste; il momento 
sarà guidato da alcuni "facilitatori" e non è necessario sarà guidato da alcuni "facilitatori" e non è necessario sarà guidato da alcuni "facilitatori" e non è necessario sarà guidato da alcuni "facilitatori" e non è necessario 
essere esperti per partecipare, né si è obbligati a parlare. essere esperti per partecipare, né si è obbligati a parlare. essere esperti per partecipare, né si è obbligati a parlare. essere esperti per partecipare, né si è obbligati a parlare. 
La presenza di tutti è preziosa.La presenza di tutti è preziosa.La presenza di tutti è preziosa.La presenza di tutti è preziosa.        

Iª TAPPA DELL’ANNO PASTORALE 2018 - 2019 
Oggi Oggi Oggi Oggi durante le sante messe vivremo la 1° tappa del per-1° tappa del per-1° tappa del per-1° tappa del per-
corso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indicato corso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indicato corso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indicato corso di riflessione che l'Arcivescovo Matteo ha indicato 
a tutta la diocesi a tutta la diocesi a tutta la diocesi a tutta la diocesi anche per comprendere meglio la nuo-
va impostazione delle zone pastorali. Durante le sante Durante le sante Durante le sante Durante le sante 
messe non ci sarà omelia;messe non ci sarà omelia;messe non ci sarà omelia;messe non ci sarà omelia; chiediamo poi a tutti i presenti chiediamo poi a tutti i presenti chiediamo poi a tutti i presenti chiediamo poi a tutti i presenti 
di fermarsi al termine della Messa per un momento di di fermarsi al termine della Messa per un momento di di fermarsi al termine della Messa per un momento di di fermarsi al termine della Messa per un momento di 
lettura insieme sul brano della Pentecostelettura insieme sul brano della Pentecostelettura insieme sul brano della Pentecostelettura insieme sul brano della Pentecoste; il momento 
sarà guidato da alcuni "facilitatori" e non è necessario 
essere esperti per partecipare, né si è obbligati a parlare.  

La presenza di tutti è preziosaLa presenza di tutti è preziosaLa presenza di tutti è preziosaLa presenza di tutti è preziosa.  

Mercoledı̀	 14	 novembre,	 alle	 ore	 21.00,	 riunione	
mensile	in	Oratorio.			

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 
Tovaglie. Federe per cuscini letto. Cinture per pantaloni da 
uomo. Uomo: pantaloni da tuta, jeans e camicie. Donna: pan-
tacollant, pantaloni da tuta. Scarpe sportive e da tennis: da 
uomo, donna, bambini, bambine. Scarpe uomo da lavoro 
(misure dal 41 al 46). 1 bastone per anziano. Saponi, sham-
poo, bagno schiuma e dentifrici urgenti. Rasoi da barba usa 
e getta. 1 vetrinetta. 1 frizeer a cassetti o pozzetto. 2 stendi-
ni. 1 divano. 1 bici da donna. 1 bici per ragazzo. 1 girello. 1 
cellulare completo di batteria.  6 sedie. 1 lavatrice. 

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. 
 

Domenica 18 novembre si celebra 
la GIORNATA MONDIALE dei POVERI. 

A Osteria Grande domenica 18  
accoglieremo ancora una volta gli 
amici dell’Associazione  “Il Ponte di 
Casa S. Chiara. Parteciperemo insie-
me alla S. Messa alle ore 11.15 poi 
al pranzo in Oratorio. Seguirà il po-
meriggio in allegria. InviLamo so-
praMuMo i giovani. 



INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
Sabato   10 def.  Alfonso Strazzari - Fernanda e Carlo Pani (OSTERIA  GRANDE  ore 19). 

                        Domenica - 11 -  XXXII  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.  Gladys Sierra - 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. Luigi Pasetti. 
lunedì 12    def.  Aldo Minarini e Settima Panzacchi.    martedì  13 def. Baroncini e Brunori - Anna Vaioli e Giuseppe Pedrazzi..         
mercoledì 14 def. Amedea Tosarelli         giovedì 15  def.  N. N.       venerdì  16 def.   Cesarina e Francesco Righi  

Sabato17 -  ore 17    INGRESSO DEL NUOVO PARROCO  (OSTERIA  GRANDE)                     
Domenica - 18 -  XXXII  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def. Per il popolo. 
Ore    09.00  def. Salieri e Bortolotti - Daniele, Silvia e Luigi Ghini   (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Aldo Cimatti. (VARIGNANA) 
Ore    11.15           Battesimi: Massimo Cini - Riccardo Matteo - Anna Sassatelli. 

ore 17.00 (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  18 - 11 - 2018 

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

Siamo tutti invitati 
Il nostro Vescovo Matteo vuole invitarci a “rimodellare” 
la nostra Chiesa ad immagine della Pentecoste: lo Spirito, 
che scende sui primi discepoli come fuoco potente, li 
raccolse nell’unità, e donò loro la capacità di annunciare 
il Vangelo a tutti i popoli della terra, in modo che ogni 
uomo potesse sentire questo annuncio in un linguaggio a 
lui comprensibile. È questo il modello a cui dobbiamo 
riferirci per il rinnovamento della nostra Chiesa..  
Per questo il Vescovo , dopo lunga riflessione insieme a 
tanti collaboratori, ha suddiviso la diocesi in “zone pa-
storali”, così definite nella sua lettera: la zona pastorale 
è un territorio nel quale ogni parrocchia e realtà pastora-
le 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 as-
sieme”.  
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 parteci-
peranno tutti … propri tutti, i cristiani della nostra zona. 
Dopo un momento iniziale di preghiera e di introduzione, 
ci si dividerà in sottogruppi per poter condividere insie-
me valutazioni, sogni, progetti per il futuro delle nostre 
chiese. Tutti potranno parlare, e sarà importante quello 
che ognuno avrà da dire! La convocazione è fissata per 
domenica 25 novembre alle ore 17 a Osteria Grande. 
Lasciamoci “stuzzicare” dalle novità che lo Spirito su-
scita sempre per guidare la Chiesa che cammina nel 
mondo! 
L’Assemblea si concluderà alle 19.30 con la cena in-
sieme, dove condivideremo ciò che ognuno avrà por-
tato.  

  D. Luca 

Lunedì            12 Maria Lama e Sante Baldazzi, Emilia Alberoni e Benito Rambaldi. 
mercoledì 14 Magda Cavina e Ercole Verri. 
giovedì 15 Laura Albanelli e Romano Ronchi, Barbara Piazza e Giovanni Bortolotti. 

domenica 11 Alessandro Ciracò, Alessandro La Loggia, Barbara Benuzzi, Chiara Pretolani, Elisa Costa, 
Gabrio Casaroli, Giuseppe Guarnera, Ivan Marozzi, Maurizio Sgarzi. 

lunedì 12 Emanuele Sacchetti, Fabio Mirri, Flora Mezzetti, Jessica e Marika Cesi, Paolo Carghini, Vittoria 
Pisani. 

martedì 13 Attilio Maglio, Aurora Orlando, Claudio Ferracini, Daniela Lucchini, Franco Negrini, Maria Teresa 
Storari, Martin Vaccaro, Micaela Sarti, Mimma Vallelunga, Sheila Ripoli. 

mercoledì 14 Antonia Cappella, Asia Varriale, Cesare Strazzari, Elsa Sghinolfi, Giancarlo Rinaldi, Leonardo 
Nevola, Lucia Garagnani, Luigi Alibertini, Maria Petrillo, Mirco Giambi, Odino Morassi, Samantha 
Malpezzi, Sveva Giordano. 

giovedì 15 Cristina Marabini, Enza Cavazzini, Erik Brusa, Gianluca Bertocchi, Jinming Chen, Marco Morello, 
Valentina Donato. 

venerdì 16 Alfonsina Fabbri, Angela Boriani, Anna Berardi, Anna Maria Bagnolini, Arianna Bonato, Chiara 
Facecchia, Erika Turrini, Franco Grandi, Ilaria Intorre, Loris Bersani, Manuel Ventura, Nicola Russo, 
Savio Fanelli, Toni Anselmo. 

sabato 17 Elisa Nerozzi, Fulvio Ventura, Graziella Piccardoni, Lulbeta Haxhiu, Marco Finessi, Roberta Baldi, 
Stefano Nanni. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Angela Macchiavelli, Angiolo Giorgi, Aristide Splendori, Giovanni Merighi, Giuseppe Fiumi, Guido Baroncini,  

Loris Ferracini, Luigi Bonarelli, Remo Selvatici. 
 


