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AVVISI Anno 2016/17

INIZIAMO IL CAMMINO QUARESIMALE: COSTRUIAMO UNA CAS A PER I TERREMOTATI. 
Domenica 5 marzo Pomeriggio insieme in Villa 
Martedì 7 marzo ore 21,00 preghiera carismatica con il Rinnovamento nello Spirito (in cappellina) 
Venerdì 10 marzo ore 17,45 Via Crucis; ore 21.00 Stazione quaresimale di Vicariato (vedi depliant) 
Sabato 11 marzo ore 15,00 Prime confessioni dei bambini 
Domenica 12 marzo ore 10,00 presentazione dei cresimandi 

• Giornata missionaria orionina 
Lunedì 13 marzo ore 19.00 incontro Amici di don Orione in Villa 
Domenica scorsa abbiamo raccolto euro 500/00 (“sfrappole”) pro lavori: GRAZIE. 
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Digitate su facebook prepariamo insieme l’omelia della domenica  e mandate le vostre riflessioni: 
diventiamo una comunità che si confronta sulla Parola di Dio 

 

Il digiuno è il primo comandamento conosciuto dall’umanità: Adamo ricevette l’ordine di “non mangiare” 
dei frutti dell’albero. Dio ha messo un limite all’uomo, che ha perso definitivamente se stesso quando ha voluto 
negarlo. Il digiuno è una pratica simbolica che evoca la necessità di ristabilire questo limite, di provare nella 
propria carne il bisogno di ciò che non si ha e la nostalgia di ciò che ancora non si è, ma che si avrà e che si 
sarà, quando verrà saziato il desiderio di infinito e saremo riempiti dal “totalmente Altro”. 
 

ADORAZIONE PERPETUA? TU SAI COS’E’? Ho sentito parlarne in chiesa l’altra domenica 
da parte di due giovani: in che cosa consiste? -Lo dice la definizione stessa “perpetua” cioè ininter-
rotta, giorno e notte, con sempre qualcuno che si è impegnato ad essere in preghiera davanti al S.S. 
Sacramento del corpo e del sangue di Gesù esposto sull’altare . – E c’è qualcuno che ci va anche di 
notte? – Sì, in ogni ora del giorno e della notte. – Ma dove avviene? – Nella monumentale chiesa di 
S.S. Salvatore in via Cesare Battisti. – Ma tu come fai a sapere queste cose? – Quando sono venuti 
nella nostra parrocchia a proporre l’adorazione perpetua lo scorso anno, assieme ad altri parroc-
chiani, ho espresso la mia volontà di impegnarmi un’ora alla settimana nell’adorazione perpetua. Io 
ho scelto un’ora che mi consenta di svolgere i miei impegni di famiglia, e mi sono orientato nell’ora 
dalle 11 alle 12 di ogni martedì. – Ma in quanti siete attualmente? – Siamo in circa 350 ma vorremmo 
presto raddoppiare il numero. – Ma da che parrocchie vengono? – Da tutte le parrocchie della diocesi 
di Bologna. – Ma dimmi un’altra cosa: come avviene questa adorazione? – E’ un’ora di preghiera e 
raccoglimento personali davanti al S.S. Sacramento esposto e ben illuminato sull’altare maggiore di 
questa grande chiesa; gli “adoratori” si mettono in silenzio in un colloquio personale con Gesù, 
pregando, ringraziando e soprattutto ascoltando quello che dice al tuo cuore. In questa ora non c’è 
liturgia di assemblea, ma del tutto personale e silenziosa; nella mia ora ci sono in genere presenti 
una decina di persone, non tutti con impegno specifico per quell’ora, perché la frequenza di persone 
in preghiera di adorazione è molto sentita. – E se uno volesse provare? – Non si tratta di “provare”, 
ma se ti senti di poter arricchire la tua spiritualità con questa preziosa opportunità, puoi chiamare i 
coordinatori (Antonio 347/681 85 50)– Ti ringrazio, e “buona adorazione”! 
 

+ Papa Francesco nomina  mons. Gian Carlo Perego, direttore generale della Fondazione “Migran-
tes”, nuovo vescovo di Ferrara-Comacchio.  
+ “Livello di civiltà disastroso, regrediti alla cu ltura del nemico”  (Vittorino Andreoli). Oggi domi-
na la cultura del nemico. Questa è una regressione antropologica perché si va alle pulsioni. Tutto 
questo è favorito da partiti che sostengono l’odio, lo stesso agire sociale è fatto di nemici. Nei dibattiti 
pubblici, soprattutto sui social, c’è sempre un “noi” contro “loro”: i più deboli, diventano il capro espia-



torio di tutti i mali. Bisogna cominciare a dire che questa nazione deve cercare di far emergere uomini 
e donne saggi, intelligenti. Stiamo scegliendo i peggiori. 
+ Terremoto: l’arcivescovo di Spoleto-Norcia indice giornata di digiuno e processione penitenziale 
per chiedere a Dio che si calmino le forze della natura. 
+ La parrocchia orionina  di Ognissanti in Roma, alla presenza di Papa Francesco, ha firmato un 
gemellaggio con la comunità anglicana “All Saints”. 
+ Biotestamento: è eutanasia passiva.“Il disegno di legge sul fine vita, attualmente pendente alla Ca-
mera, ha dei profili molto problematici” (Alberto Gambino, Associazione “Scienza e Vita”). 
+ Usa, solidarietà tra musulmani ed ebrei. Una raccolta fondi promossa da islamici in favore dei ci-
miteri ebraici vandalizzati supera l’obiettivo in poche ore (133mila dollari e più di 4400 donatori).  
+ Giovanni, 16 anni, scuola e pallone, si è ucciso gettandosi dalla finestra della sua camera, durante la 
perquisizione della Guardia di Finanza. Era stata la madre a chiamare le forze dell’ordine. I primi 
commenti sui giornali sono stati pieni di rispetto, ma soprattutto miracolosamente ha prevalso 
l’ammirazione. Con il passare dei giorni ha preso invece il sopravvento la condanna. Che madre è chi 
si fa sostituire dalla polizia? Che invece del dialogo fa sperimentare al figlio l’umiliazione di una per-
quisizione di uomini in divisa tra le sue cose, nella sua intimità? Noi diciamo che esiste la libertà. Bi-
sogna accettare che i figli respingano la nostra proposta. Il giudizio è piangere con chi piange. Mia 
nonna avrebbe detto: che la Madonna ci tenga una mano sulla testa. @RenatoFarina 
 

+ Ultime scoperte astronomiche (da Tucson) 
«Credete che ci sia vita in qualche altra parte 
dell’universo?”. Non abbiamo dati a indicare che una 
tale vita esista. Ma la nostra fiducia nel fatto che la 
vita esiste è abbastanza forte da renderci disponibili a 
fare lo sforzo di cercarla. È importante ricordare che 
nessuno ha davvero visto questi pianeti ma crediamo 
che esistano per via degli effetti che possiamo vedere 
che hanno sulla loro stella. Quando ogni pianeta orbi-
ta attorno alla stella, passa tra la stella e noi; quindi, 
la luce della stella viene leggermente offuscata al 
passaggio del pianeta. Questo tipo di effetto, per 
quanto lieve, può essere rilevato anche con un tele-
scopio piccolo. L’astronomia non è stelle o pianeti, 

bensì l’attività delle persone che guardano queste 
stelle e pianeti. A motivare il lavoro è la curiosità 
umana, il desiderio di nutrire l’animo umano(che) 
stimola la nostra immaginazione e ci fa guardare con 
pazienza, notte dopo notte. Questa passione alimenta 
la fede degli astronomi, dando loro la necessaria spe-
ranza che le lunghe notti di osservazione rechino frut-
to. Naturalmente, insieme alla passione e alla fede, 
gli scienziati sono mossi anche da altri appetiti… e dal 
senso dell’umorismo. Gli astronomi belgi che hanno 
costruito i telescopi Trappist ammettono di aver scel-
to il nome per rendere omaggio alle famose birre 
prodotte dai trappisti belgi (dall’Osservatore romano) 

 

A BOLOGNA. Martedì 7 marzo ore 21  presso l'Aula 1 di via del Guasto (angolo Via Zamboni 32) il missiona-
rio comboniano Dário Bossi , il quale ha vissuto per molti anni nel villaggio di Açailandia in Maranhão, sul 
tracciato ferroviario che unisce la.  Questa ferrovia è di proprietà della multinazionale mineraria "Vale" , lea-
der mondiale nella produzione e nella commercializzazione di ferro .Padre Dario racconterà i misfatti della 
multinazionale (miniera di Carajas-Brasile), la protesta di chi si ammala per l'inquinamento, di chi lavora da 
schiavo nelle carbonaie, di chi ha perso il lavoro perché non serve più, ma anche la risposta della rete di resi-
stenza popolare. Ciclo di incontri ‘Di normalità si può anche guarire’. Quando il disturbo mentale ci racconta 
qualche cosa di noi (Nicoletta Gosio Psichiatra, psicoterapeuta, e Matteo Marabini Insegnante di filosofia, 
cooperativa La Strada) Cappella Ghisilardi Piazza San Domenico 12 Bologna ore 17.30  
Martedì 7 marzo 2017. L’accoglienza dei migranti ne l nostro territorio ore 20.45 Casa per la Pace la F i-
landa - via Canonici Renani 8 - Casalecchio di Reno (BO). 
LECTIO DI QUARESIMA  alle ore 18,30, nella sala musicale della basilica S.Maria dei Servi , strada Maggio-
re, Bologna. Venerdì 10 marzo: mons.Luigi Bettazzi (vescovo e presidente onorario Pax Christi)                       

 

CALENDARIO BENEDIZIONI PASQUALI MARZO 2017 
 N.B. per errori o dimenticanze chiamare in parrocchia 051/435119 

Lun. 13 Via BERGAMI, 9-10-11-12 (Don Alberto - dalle ore 9,30 alle ore 12,30) 
Via BERGAMI, 14-16-18 (Don Alberto - dalle ore 16,00 alle ore 19,30) 
Via MARZABOTTO, 23 – 25 – 27 – 29 - 31 (Diacono - dalle ore 16,30 alle ore 19) 

Mar. 14 Via GORIZIA, 12-22-25-27-36 (Don Alberto - dalle ore 9,30 alle ore 12,30) 
Via ASIAGO, 31 – Via CIMABUE, 1-2 (Don Alberto - dalle ore 16,00 alle ore 19,30) 
Via PERTINI, 10 - 12 - 14  +  Via ZONI, 1 (Diacono - dalle ore 16,30 alle ore 19) 

Mer. 15 Recupero Via CIVIDALI, 4-6-10-11-12 (Don Alberto - dalle ore 18,30 alle ore 19,30) 
Gio. 16 Via CARAVAGGIO, (tutta) (Don Alberto – (dalle ore 16,00 alle ore 19,30) 
Ven. 17 Recupero Via RAGAZZI DEL ’99, 9-11 (Don Alberto - dalle ore 18,30 alle ore 19,30) 

Via CERTOSA (tutta)  +  Via TOLMINO (tutta) (Diacono - dalle ore 16,30 alle ore 19) 
 

Per offerte: Parrocchia S.Giuseppe Cottolengo 
CCB BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA'  IBAN: IT49F0335901600100000078699 


