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CARITAS PARROCCHIALE 
Facciamo appello alla generosità di TUTTI per aiutarci a dare 
un PICCOLO sostegno alle TANTE famiglie, della parrocchia e 
non, che si rivolgono al Punto Caritas degli Alemanni. 

 
Prodotti di cui  

ABBIAMO NECESSITÀ in questo periodo 

soprattutto se sottolineati: 
- articoli per l’igiene casa e persona: DETERSIVI PER 

BUCATO, PIATTI E PAVIMENTI, sapone, shampoo, 

dentifricio, bagnoschiuma 
- PANNOLINI PER BAMBINI - 5ª e 6ª MISURA 
- MERENDINE 

- OLIO DI OLIVA 
- TONNO  
Per ora abbiamo scorte sufficienti (provenienti dal Banco 

Alimentare e dalla Unione Europea) di olio di semi, pasta, 
latte, riso, legumi, zucchero, biscotti.  
NB: l’elenco viene aggiornato periodicamente. 
 

Si raccolgono anche INDUMENTI e GIOCATTOLI 
MA SOLO IN BUONO STATO E ANCORA UTILIZZABILI. 
Chiediamo quindi di donare con questo criterio. 

 

Potete portare il vostro contributo alle Messe festive  
nei cesti che trovate presso l’altare  

oppure in segreteria. 
Sono gradite anche offerte in denaro! 

 
RICORDATI: i cesti della Caritas presso l’altare  

aspettano anche la TUA OFFERTA! 

Grazie! 
 

Esortazione Apostolica  

GAUDETE ET EXULTATE  
di Papa Francesco  

DAL CAP. 1 – LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 
 

Anche per te 
 

14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, 
sacerdoti, religiose o religiosi.  
Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la 
santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per 
dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così.  
Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore 
e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.  
Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con 
gioia la tua donazione.  
Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo 
marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa.  
Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e 
competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli.  
Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con 
pazienza ai bambini a seguire Gesù.  
Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune 
e rinunciando ai tuoi interessi personali.  

 
15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un 
cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a 
tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo.  
Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo 
affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto 
dello Spirito Santo nella tua vita (Gal 5,22-23).  
Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua 
debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io 
sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di 
rendermi un poco migliore”.  
Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai 
tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità.  
Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i 
Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la 
testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza che 
procede dall’amore del Signore, «come una sposa si 
adorna di gioielli» (Is 61,10). 

 

ORARI 
PARR = parrocchia  

MVSM = Monastero Visitazione S. Maria 

S. Messa feriale 
ore 7.30  MVSM 

ore 18 PARR 

S. Messa prefestiva ore 18.30 PARR 

S. Messa festiva 

ore 8  MVSM 

ore 10  PARR 

ore 18.30 PARR 

S. Messa 1° ven. mese ore 18  MVSM 

Lodi  
ore 8 dal lun al sab  PARR 

ore 9.30 domenica  PARR 

Vespri 

ore 18.30 dal lun al ven  PARR 

ore 17 domenica  MVSM 

ore 18 domenica  PARR 

Adorazione Eucaristica 
ore 17.15 domenica  PARR 

ore 19 il 2° giov. Mese  MVSM 

S. Rosario ore 17.15 il venerdì  PARR 

Confessioni 
17.30 -18.30 sabato  PARR 

9.45 – 10.45 domenica  PARR 
 

Per le S. Messe vedi anche la locandina degli orari delle 

altre Parrocchie della Zona Pastorale: 
S. Severino – S. Maria Goretti – S. Teresa B. Gesù 

 

ORARI SEGRETERIA      tel 051/341793 

LUNEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ  dalle 10.30 alle 12 

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, SABATO dalle 16.30 alle 18 

 
 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca 

 

ROSARIO DEI GENITORI tutti i MERCOLEDÌ  
per i figli e tutti i ragazzi 

riprende 19 settembre 2018 

 

GRUPPO DI CAMMINO tutti i LUNEDÌ ALLE 17.30 

ORARIO ESTIVO! 
 

UN INVITO FUORI CASA tutti i MARTEDÌ  
riprende 11 settembre 2018 

 

COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
riprenderanno 26 settembre 2018 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 17 giugno 
XIª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
davanti alla chiesa 

BANCARELLA DI DOLCI DELLA COMUNITÀ 

FRANCOFONA a finanziamento delle loro attività 
ore 10 Santa Messa  

ore 17.15 Adorazione Eucaristica 

ore 18.30 Santa Messa  
  

LUNEDÌ 18 giugno  
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

CONTINUA ESTATE RAGAZZI # 11 - 22 giugno 2018 

  

MARTEDÌ 19 giugno 

S. Romualdo (mf) 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

  

MERCOLEDÌ 20 giugno  

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
ore 16 Le Suore Minime vanno a Villa del Parco, Via 

Laura Bassi 11; chiunque può unirsi! 
ore 19 riunione della Commissione Cultura del CPP 

  

 
 
 

 
 
 

PELLEGITANDO FOR MARY 
domenica 9 settembre  
Al santuario della MADONNA DI 
BOCCADIRIO passando per la chiesa di  
SANTA MARIA ASSUNTA di RIOLA 
di Alvar Aalto e la ROCCHETTA 
MATTEI.  
Chi vuole partecipare versi la caparra di € 10 a persona. 
Per informazioni:  
Don Marco 3318335218 
Massimo 3356556098 

 

GIOVEDÌ 21 giugno  
S. Luigi Gonzaga (m) 

Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

  

VENERDÌ 22 giugno  
S. Paolino da Nola e (mf); Ss. Giovanni F. e 

Tommaso M. (mf) 

2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 
ore 17.15 Santo Rosario 

ore 19 GRANDE FESTA FINALE DI ESTATE 
RAGAZZI per tutti 

  

SABATO 23 giugno 
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
  

 
 

Esortazione Apostolica GAUDETE ET EXULTATE  
dal Cap. 3 - ALLA LUCE DEL MAESTRO 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli» 
67. Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore, 
per vedere dove riponiamo la sicurezza della nostra vita. 
Normalmente il ricco si sente sicuro con le sue ricchezze, e 
pensa che quando esse sono in pericolo, tutto il senso della sua 
vita sulla terra si sgretola. Gesù stesso ce l’ha detto nella 
parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo sicuro di sé 
che, come uno sciocco, non pensava che poteva morire quello 
stesso giorno (Lc 12,16-21). 
68. Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore si 
sente ricco, è talmente soddisfatto di sé stesso che non ha spazio 
per la Parola di Dio, per amare i fratelli, né per godere delle cose 
più importanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per 
questo Gesù chiama beati i poveri in spirito, che hanno il cuore 
povero, in cui può entrare il Signore con la sua costante novità. 
69. Questa povertà di spirito è molto legata con quella “santa 
indifferenza” che proponeva sant’Ignazio di Loyola, nella quale 
raggiungiamo una bella libertà interiore: «Per questa ragione è 
necessario renderci indifferenti verso tutte le cose create, in 
modo da non desiderare più la salute che la malattia, più la 
ricchezza che la povertà, più l’onore che il disonore, più la vita 
lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto». 
70. Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere 
«poveri» e basta (Lc 6,20), e così ci invita a condividere la vita 
austera condotta dagli Apostoli e a conformarci a Gesù che «da 
ricco che era, si è fatto povero» (2 Cor 8,9). 
Essere poveri nel cuore, questo è santità. 

 

DOMENICA 24 giugno 
XIIª DEL TEMPO ORDINARIO 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa con amministrazione del 

Battesimo  
ore 17.15  Adorazione Eucaristica 
ore 18.30 Santa Messa  

  
 

 

Liturgia delle Ore 
3ª settimana 

OFFERTORIO  
sab 9 e dom 10/06/18 € 780 

per la Caritas parrocchiale 
sab 16 e dom 17/06/18 offriremo per le spese ordinarie 

della parrocchia 
sab 23 e dom 24/06/18 offriremo per le spese ordinarie 

della parrocchia 

 

Da qualche tempo si va 
costituendo un piccolo gruppo di 
giovani (studenti e lavoratori) che 
si trovano per riflettere sulle 
letture della messa domenicale, 
Parola di Dio che i giovani 
vogliono sentire attuale e viva 
nella vita di ogni giorno. 

 

   

IL PICCOLO GRUPPO HA INTENZIONE DI CRESCERE! 
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE... 

Per informazioni  
Deanna 051 308064    -    Chiara 338 9525 454 

 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: sono state 
raccolte offerte per € 254.843,66 (aggiornato a 18/05/ 2018) 

su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 29.231,04 

Si può contribuire con un’offerta in segreteria o attraverso 
bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare 
Iban IT85K0503402413000000015050 

 
 
 


