ESSERE SOLO SERVI INUTILI

AGENDA 2019
PARROCCHIA DI
S. MARIA LACRIMOSA
DEGLI ALEMANNI
Via Mazzini 65, 40137 Bologna
tel. 051/341793

17 – 24
NOVEMBRE
33ª TEMPO
ORDINARIO

http://www.parrocchiadeglialemanni.it

CARITAS PARROCCHIALE

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 misure grandi
- MERENDINE
NB: l’elenco viene aggiornato periodicamente
Si gradiscono anche offerte in denaro, in Segreteria.
++++++

Ciascuno dia quanto ha deciso
nel suo cuore, non con tristezza
né per forza, perché
Dio ama chi dona con gioia. Grazie!
++++++

RACCOLTA INDUMENTI e GIOCATTOLI
SOLO SE IN BUONO STATO–PULITI–ANCORA UTILIZZABILI.
Chiediamo quindi di donare con questo criterio.
VEDI ANCHE BOX NELL’ALTRA FACCIATA
++++++
CHIEDIAMO DI NON LASCIARE NEL CHIOSTRO
SACCHI DI OGGETTI E DI INDUMENTI.
Il chiostro è un LUOGO COMUNE di accesso
alla chiesa, al teatro e ad alcune abitazioni.
SI POSSONO INVECE LASCIARE
- in Segreteria e in Caritas negli orari di apertura
- in sacrestia in occasione delle Ss. Messe

Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

Dal Vangelo secondo Luca - Lc 17,7-10
In quel tempo, Gesù disse: “Chi di voi, se ha un servo ad
arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal
campo: Vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà
piuttosto: Prepara da mangiare, strìngiti le vesti ai fianchi
e sèrvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo
mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche
voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato
ordinato, dite: Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”.
Siamo servi inutili: ma cosa vuol dire Gesù con
queste parole? Nel vocabolario inutile significa che non
serve a niente, che non produce, inefficace. Ma non è
questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né
incapaci né improduttivi quei servi che arano, pascolano,
preparano da mangiare. E mai è dichiarato inutile il
servizio.
Significa:
siamo
servi
senza
pretese,
senza
rivendicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad osare la
vita, a scegliere di parlare la lingua del dono in un mondo
che parla il linguaggio del profitto, di prendere la
mulattiera della pace in un mondo che percorre la strada
della guerra. (E. Ronchi ott 2019)
Dei tanti ostacoli che un cristiano può trovare sul suo
cammino, c’è sicuramente la voglia di potere così
comune nella vita quotidiana. Gesù ci ha insegnato che
colui che comanda deve diventare come colui che serve
capovolgendo i valori della mondanità e del mondo.
Un altro ostacolo è la slealtà. Lo incontriamo quando
qualcuno vuol servire il Signore ma serve anche altre
cose che non sono il Signore. Gesù ci ha detto che
nessun servo può avere due padroni: o serve Dio o serve
il denaro. Essere sleali non è lo stesso di essere
peccatore, è come fare il doppio gioco, e difficilmente chi
è sleale può diventare servo libero del Signore.
Gli ostacoli - la voglia di potere e la slealtà - tolgono la
pace e ti portano a quel prurito del cuore di non essere in
pace e sempre ansioso. (papa Francesco nov 2019)

ORARI
S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S. Messa festiva
Lodi
Vespri
Adorazione Eucaristica
S. Rosario
Confessioni

Gruppo Preghiera S. Pio
1° mar mese

ore 18
ore 18.30
ore 10
ore 18.30
ore 8 dal lun al sab
ore 18.30 dal lun al ven
ore 18 domenica
ore 17.15 domenica
ore 17.15 il venerdì
11 – 12 sabato
9.45 – 10.45 domenica
su appuntamento
ore 18 S. Messa +
S. Rosario + incontro

ORARI SEGRETERIA tel 051/341793
LUN, MAR, GIOV, VEN
dalle 10.30 alle 12
MER
dalle 16.30 alle 18

GLI ALEMANNI PROPONGONO
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
per anziani disorientati e le loro famiglie
Associazione “Non Perdiamo La Testa”
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 10
per anziani - Associazione “Non Perdiamo La Testa”
in collaborazione con Comune di Bologna,
GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Introduzione: SABATO 23 NOVEMBRE alle 16.15
LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO
cominceranno DOMENICA 24 NOVEMBRE
LE LOCANDINE DELLE ATTIVITÀ SONO IN BACHECA

DOMENICA 17 novembre – 33ª DOM DEL T.O.
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30
ore 10 Santa Messa
ore 11 INCONTRI CATECHISMO:
Primo Annuncio e 3-4-5 Elementare
ore 18.30 Santa Messa
LUNEDÌ 18 novembre
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. (mf)
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43
MARTEDÌ 19 novembre
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10
MERCOLEDÌ 20 novembre
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28
ore 16 le Suore Minime vanno a Villa del Parco;
chiunque si può unire!
17.30-19 raccolta panini in Sala Verde; verso le 19
alcuni volontari porteranno la cena agli
ospiti del dormitorio di Via Don Paolo
Serrazanetti (ex Via Sabatucci)

COPERTE - GIACCHE - SACCHI A PELO - PIUMONI
PER CHI VIVE IN STRADA

Comune di Bologna - ASP Città di Bologna - Consorzio Arcolaio
hanno attivato la raccolta esclusivamente di questi generi
per dare riparo alle persone fragili che vivono in strada nei
giorni di freddo intenso.
Tali beni potranno essere consegnati presso il Centro Servizi
Card. Giacomo Lercaro, Via Bertocchi 12, dal lun al ven
dalle ore 9 alle ore 13.
NON NELLA NOSTRA PARROCCHIA!

CONTINUA CARITAS:
PER LA RACCOLTA DI INDUMENTI
IN BUONO STATO E PULITI
soprattutto se in grandi quantità
consigliamo il Centro di Raccolta Card. POMA
Via Mazzoni 8, Bologna – tel 051 6241011
da lun a ven dalle 9 alle 12
il lun e il ven anche dalle 15 alle 18
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

GIOVEDÌ 21 novembre - Presentazione della BV Maria (m)
1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44
VENERDÌ 22 novembre - S. Cecilia (m)
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cr 29,10-12; Lc 19,45-48
ore 17.15 Santo Rosario
SABATO 23 nov - S. Clemente I e S. Colombano (mf)
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
ore 16 incontro Gruppo Medie e 1a Superiore
ore 16.15 INTRODUZIONE ai GRUPPI DI LETTURA
DELLA PAROLA DI DIO, in sala verde;
vedi locandine in bacheca e negli espositori
ore 18.30 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 24 novembre – 34ª DOM DEL T.O.
CRISTO RE DELL’UNIVERSO (solennità)

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
2Sam 5.1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30
ore 10 Santa Messa con amministrazione del
sacramento del Battesimo
ore 11 INCONTRI CATECHISMO: 3-4-5 Elementare
ore 11 LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO,
in Cappellina; vedi locandine in bacheca
ore 18.30 Santa Messa
Liturgia delle Ore
1ª settimana; 24/11 Proprio
sab 09/11
dom 10/11
sab 16/11
dom 17/11
sab 23/11
dom 24/11

GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO sul tema
LA PREGHIERA NELL’ANTICO E NEL NUOVO TESTAMENTO
Vedi locandine in bacheca e negli espositori

L’INTRODUZIONE a cura di Don Graziano
sarà il 23 NOVEMBRE alle 16.15
Domenica 17 novembre
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Quest'anno la GIORNATA DEI POVERI, o meglio "PER I
POVERI", verrà gestita a livello di ZONA PASTORALE presso la
parrocchia di Santa Maria Goretti, in via Sigonio.
Nel salone della parrocchia verso le 12.30 verrà offerto un
pranzo (semplice e adatto a tutti) agli assistiti dai Punti Caritas
della Zona, assieme ad alcuni volontari. Dopo il pranzo si darà
spazio ad alcune testimonianze, fra le quali una di una
volontaria della nostra Casa San Francesco: anche la malattia,
infatti, è una forma di povertà.
Come sapete già da qualche settimana, ad ognuna delle nostre
famiglie assistite (sono circa 85) regaleremo UNA
BOTTIGLIA DI OLIO DI OLIVA: vi chiediamo di aiutarci a
procurarcele. Si possono lasciare le bottiglie in segreteria negli
orari di apertura o la domenica nei cesti in chiesa.

OFFERTORIO
abbiamo raccolto € 515
per la Caritas parrocchiale
offriremo per le spese ordinarie della
parrocchia
offriremo per le spese ordinarie della
parrocchia

Sabato 30 novembre - COLLETTA ALIMENTARE
La Parrocchia da diversi anni gestisce la raccolta al

supermercato di PAM di via Bellaria.
Anche quest'anno ci hanno chiesto di gestire in toto la raccolta:
è necessaria una settantina di volontari tra grandi e
piccoli. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti!
Per informazioni e/o lasciare la tua disponibilità per un turno di
un paio di ore rivolgiti

a Don Graziano o a Massimo (3356556098)
CORO PARROCCHIALE
Tutte le domeniche
− ritrovo alle 9.45 per il servizio alla liturgia
− dopo la messa, verso le 11, per prove e accordi
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: sono state
raccolte offerte per € 266.493,03 (aggiornato al 10/09/2019)
su un debito complessivo di € 284.074,70
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 17.581,67
Si può contribuire con un’offerta in segreteria o attraverso bonifico
bancario sul c/c presso Banco Popolare
IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050

