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PARROCCHIA DI  
S. MARIA LACRIMOSA  
DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  
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AGENDA 2018 

 

25 NOVEMBRE 
2 DICEMBRE  

 
XXXIVª TEMPO 

ORDINARIO 
 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it 
 

 

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 

 OLIO DI OLIVA, OLIO DI SEMI 

 PANNOLINI PER BAMBINI - 5ª e 6ª MISURA 
 MERENDINE 
 TONNO  
NB: l’elenco viene aggiornato periodicamente. 
 

 
IMPORTANTE:  
In occasione della 2ª GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 
(18/11/2018) sono state raccolte bottiglie di olio di oliva 
a sufficienza per le nostre famiglie assistite.  
GRAZIE A QUANTI HANNO DONATO! 

 

++++++ 
 

Si raccolgono anche INDUMENTI e GIOCATTOLI 
MA SOLO IN BUONO STATO E ANCORA UTILIZZABILI. 

Chiediamo quindi di donare con questo criterio. 
 

++++++ 
 

RICORDATI: i cesti della Caritas presso l’altare  

aspettano anche la TUA OFFERTA! Grazie! 
 

AVVENTO 
Questo periodo dell’anno liturgico ci ricorda che 

dobbiamo vivere nella dimensione dell'attesa, non di un 
futuro che non conosciamo, bensì di un avvenire:  

di qualcosa cioè che avviene nel tempo, che si realizza 

nella storia, nel giorno dopo giorno, misteriosamente, 
istante dopo istante. Attesa vigilante in cui la Chiesa ci 

dona il suo aiuto se sappiamo inserirci nel suo ritmo, per 
accogliere, in ogni tempo, una proposta concreta di 

cammino. Per noi - che siamo singoli, coppie o famiglie -

vivere l'attesa significa accettare il provvisorio nella 
nostra vita; vivere il già e non ancora della storia e della 

nostra fede; attendere la novità, l'Inedito, e non 
rincorrere il vecchio; essere coerenti all'impegno di 

fedeltà al Cristo povero e sofferente che cammina con noi 
nei viottoli accidentati della storia e che con noi attende 

la liberazione; accettare di perdere l'illusione di vivere in 

una stagione di grandi certezze e di ideali assoluti per 
entrare nella più umile dimensione di questuanti.  

Forse la povertà, la mancanza di pane, di senso e di luce 
dell'oggi sono il nome stesso dell'attesa.  

L'Avvento è un momento di costruzione di un avvenire, 

condizione dinamica di un provvisorio accettato e vissuto 
nella sofferenza, preparazione alle meraviglie di un 

Amore che non è ancora pieno solo perché non è ancora 
esperienza universale, cosmica.  

È la provvisorietà di Giovanni, il Battista, che accetta di 
diminuire perché Lui, il Cristo, cresca; ed è l'estasi 

amorosa dell'altro Giovanni, l'Apostolo, che anticipa 

profeticamente la stagione dell'Amore al quale non 
servono più le nostre parole provvisorie, il tempo di una 

definitiva liberazione. 

 
LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO 

Domenica 2 dicembre, subito dopo la Messa delle 
10, in cappellina, ricomincia Leggiamo insieme la 
Parola di Dio, breve incontro per introdurci all’Avvento 
seguendo i vangeli delle prossime domeniche.  

E’ un’occasione di riflessione comune, aperta a tutti, che 

può aiutarci a vivere bene questo tempo liturgico.   
Si tratta solo di trattenersi un po’ di tempo dopo la Messa 

e la partecipazione di tanti sarà una grande ricchezza!  

 

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 17  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 ven PARR 

Confessioni 
17.30 -18.30 sabato  PARR 

9.45 – 10.45 domenica  PARR 

Gruppo Preghiera S. Pio 
1° mar mese 

S. Messa ore 18 +  
S. Rosario + incontro 

PARR 

VEDI ANCHE LA LOCANDINA DEGLI ORARI DELLE S. MESSE 
DELLE ALTRE PARROCCHIE DELLA ZONA PASTORALE: 

S. SEVERINO – S. MARIA GORETTI – S. TERESA B. GESÙ 
 

ORARI SEGRETERIA      tel 051/341793 

LUN, MAR, GIOV, VEN  dalle 10.30 alle 12 

MER e SAB dalle 16.30 alle 18 
 

GLI ALEMANNI PROPONGONO  
vedi locandine in bacheca 

 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

in collaborazione con Sanità Pubblica AUSL di Bologna 
 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
Associazione “Non Perdiamo La Testa”   

per anziani disorientati e le loro famiglie 
 

ROSARIO DEI GENITORI - MERCOLEDÌ ore 21 
per i figli e tutti i ragazzi 

 

COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
MERCOLEDÌ DALLE 10 ALLE 12 

per info e per appuntamento con psicoterapeuta  
(Dott.ssa Barbara Milan) chiedere in segreteria 

 

BadaBene ALLA SALUTE - VENERDÌ ore 9.30 
Associazione “Non Perdiamo La Testa”  

in collaborazione con Comune di Bologna, per anziani 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 25 novembre 
XXXIVª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa con amministrazione del 
Battesimo; i bambini dai 4 ai 7 anni sono 
invitati in Cappellina  

ore 11 incontri di catechismo 
ore 11 incontro del Primo Annuncio  

ore 18.30 Santa Messa 
  

LUNEDÌ 26 novembre  
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

  

MARTEDÌ 27 novembre  
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

  

MERCOLEDÌ 28 novembre 
Ap 15.1-4; Sal 97; Lc 21,12.19 

17.30-19 raccolta panini in Sala Verde; verso le 19 
alcuni volontari porteranno la cena agli 
ospiti del dormitorio di Via Sabatucci 

ore 21 Santo Rosario dei genitori per i figli e per tutti i 
ragazzi 

  
 

 
 
 
 
 
 

  

 

‼ 
 

CORO PARROCCHIALE  
Tutte le domeniche  

 ritrovo alle 9.45 per il servizio alla liturgia  

 dopo la messa, alle 11 circa  
per prove e accordi e organizzazione  

  

 

Per aiutare don Marco nell’acquisto di un fuoristrada 
che lo aiuterà a raggiungere le tante pecore del suo futuro 
gregge in Tanzania, si possono fare offerte in segreteria 
oppure su un conto bancario dedicato  

IBAN IT91M 03127 02403 0000 3400 0028 
intestato a MARCO DALLA CASA 

 

 

 

GIOVEDÌ 29 novembre  
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 
ore 18 Santa Messa particolarmente dedicata ai 

catechisti e operatori pastorali 
  

VENERDÌ 30 novembre - S. ANDREA AP. (f) 
ore 16 E' TEMPO DI CANTARE! vedi sotto 

ore 17.15 Santo Rosario 
19.30-2 “le Notti” MISSIONE GIOVANI, presso la 

Basilica di San Francesco: per giovani e gruppi 
parrocchiali, occasione di condividere un 
incontro con Gesù attraverso il volto vivo della 
nostra Chiesa, offerta di un momento di 
preghiera e di ascolto, per riaccendere la 
domanda su Dio e la sua presenza nella nostra 
vita 

  

SABATO 1 dicembre  
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21.34-36 

15 - 19 incontro del Gruppo Medie di Zona Pastorale 
presso la parrocchia di Santa Teresa, Via 
Fiacchi (compreso la S. Messa alle 18)  

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E' TEMPO DI CANTARE! 
DA VENERDÌ 16/11/18 A VENERDÌ 14/11/18 

tutti i venerdì alle ore 16 agli Alemanni 
Via Mazzini 65, NELLA CAPPELLINA 

con entrata dal chiostro 
(facilmente accessibile alle carrozzine 

grazie a una pedana) 
Un laboratorio musicale particolarmente indicato per adulti, 

anziani e accompagnatori:  
ascolteremo e soprattutto CANTEREMO insieme canzoni 

popolari, canzoni d’autore, arie e cori d’opera. 
A cura dell'Associazione Insuono, le Acli, la Parrocchia. 

 

 

 

DOMENICA 2 dicembre 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Ger 33,14-16, Sal 24; 1Ts 3.12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36 
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa; i bambini dai 4 ai 7 anni sono 
invitati in Cappellina  

ore 11 incontri di catechismo 
ore 11 incontro di Primo Annuncio 

ore 11 LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO  
in cappellina 

ore 18.30 Santa Messa 
  

 

Liturgia delle Ore 
2ª settimana; 30/11 Proprio 

OFFERTORIO  
sab 17/11 e 
dom 18/11 

Abbiamo raccolto € 515,20 per le spese 
ordinarie della parrocchia 

sab 24/11 e 
dom 25/11 

Offriremo per le spese ordinarie della 
parrocchia 

sab 01/12 e 
dom 02/12 

Offriremo per le spese ordinarie della 
parrocchia 

 
 

 
 
 
 

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 - ORE 21 
 

Riprende il 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! per informazioni 

Deanna 324 866 8790    -    Chiara 338 9525 454 
 
 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: sono state 
raccolte offerte per € 255.994,62 (aggiornato a 07/09/2018) 

su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 28.080,08 

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


