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

 
AGENDA 2019 

 
1 – 8 DICEMBRE  

 
1ª settimana di  

AVVENTO 

 
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. 
 

I PANNOLINI DI GESÙ BAMBINO 
vedi nell’altra facciata 

++++++ 
 

 

“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 
 

TEMPO DI AVVENTO 
L’Avvento non è la celebrazione-ricorrenza del passato, 
ma è la celebrazione di un tempo totale fatto di passato 
(la venuta storica di Gesù di Nazareth), di presente (il 
Signore risorto che vive ora nella sua Chiesa e nella 
nostra vita quotidiana) e di futuro (è la venuta di Colui 
che giudicherà il mondo con giustizia alla fine dei tempi: 
la nostra storia cammina verso questo compimento).  
È tempo di attesa vigilante di un incontro che non 
deve spaventare ma chiede di essere atteso e 
desiderato. Questa venuta del Signore porta luce e pace, 
cancella guerra e violenza.  
Ma noi, che siamo impazienti di fronte agli ostacoli da 
rimuovere e alla realizzazione di desideri e obiettivi, 
sappiamo attendere? I ritmi del tempo del Signore 
sono diversi dai nostri. Sappiamo solo che la sua venuta 
può essere in qualsiasi momento: “siate pronti sempre”. 
La venuta del Signore è indicata nei Vangeli con varie 
immagini: imprevedibile come quella di un amico che 
arriva all’improvviso di notte e ci trova a mani vuote (vedi 
Luca) oppure quella di un ladro, o di un padrone che ha 
affidato la sua casa e i suoi beni a un amministratore, o di 
uno sposo cui fare grande festa nella parabola delle 
vergini sagge e delle vergini stolte (vedi Matteo). 
Immagini bellissime della venuta e dell’attesa. L’attesa è 
un atteggiamento di vita ed esige un cambiamento, 
altrimenti, come i contemporanei di Noè, continuiamo a 
fare le solite cose e “non ci accorgiamo di nulla”.  
Quest’anno la 2ª domenica coincide con la festa della 
Immacolata, coincidenza bellissima e significativa perché 
Maria è veramente il modello dell’attesa operosa e 
credente, totalmente affidata al Signore. Dopo l’annuncio 
dell’angelo “Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa” a casa di Elisabetta che la saluta come 
“beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto”. La 3ª domenica è la domenica 
della gioia: il deserto fiorisce, le malattie scompaiono, il 
dubbio di Giovanni Battista è dissolto. Il profeta è in 
prigione, ma ha saputo attendere fedelmente e vedere 
l’avvento della venuta del Cristo. 
Matteo nel Vangelo della 4ª domenica ci racconta come 
venne annunciata la nascita di Gesù a Giuseppe: 
l’incontro col Signore libera chi lo attende pienamente 
con la sua vita; lo libera da ogni paura e da ogni dubbio, 
perché viene l’Emanuele, il ‘Dio con noi’.  

 

ORARI 

S. Messa feriale ore 18 
S. Messa prefestiva ore 18.30 

S. Messa festiva ore 10  
ore 18.30 

Lodi  ore 8 dal lun al sab  

Vespri ore 18.30 dal lun al ven  
ore 18 domenica  

Adorazione Eucaristica ore 17.15 domenica 

S. Rosario  ore 17.15 il venerdì 

Confessioni 11 – 12 sabato  
9.45 – 10.45 domenica  
su appuntamento 

Gruppo Preghiera S. Pio  

1° mar mese 

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  
nelle famiglie e in parrocchia  

 

LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO  
brevi catechesi sui tempi liturgici, in Cappellina 

 

LE LOCANDINE DELLE ATTIVITÀ SONO IN BACHECA 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 1 dicembre 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa 

ore 11 INCONTRI CATECHISMO:  
Primo Annuncio e 3ª-4ª-5ª Elementare 

ore 17.15 Novena dell’Immacolata 

ore 18.30 Santa Messa 

LUNEDÌ 2 dicembre 

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8-5-11 

ore 17.15 Novena dell’Immacolata 

MARTEDÌ 3 dicembre - Francesco Saverio (m) 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

ore 17.15 Novena dell’Immacolata 

ore 21 Gruppo di Lettura della Parola di Dio presso 
Casa San Francesco, aperto a tutti 

MERCOLEDÌ 4 dicembre - S. Giovanni Damasceno (mf) 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

ore 16 le Suore Minime vanno a Villa del Parco; 
chiunque si può unire! 

ore 17.15 Novena dell’Immacolata 

 

 
 
 

 
 

 

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

 

Domenica 8 dicembre 2019 ore 19.45 - in chiesa 
STELLA SPLENDENS 

Concerto per la Solennità dell’Immacolata  
Voci Bianche e Schola Cantorum  
di S. Maria Lagrimosa degli Alemanni 
+ 
Soli, Coro e Orchestra di InSuono 
+ 
Coro degli Adulti e Anziani del  
Laboratorio vocale “È tempo di cantare” 

 

INGRESSO A OFFERTA LIBERA – le donazioni saranno 
devolute per l’abbattimento delle barriere architettoniche di 
locali parrocchiali 
 

 

GIOVEDÌ 5 dicembre 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

ore 17.15 Novena dell’Immacolata 

VENERDÌ 6 dicembre - S. Nicola (m) 

ore 17.15 Novena dell’Immacolata 

SABATO 7 dicembre - S. Ambrogio (m) 

 Gruppo Medie e 1ª Superiore partecipano 

all’incontro di Zona pastorale 
ore 17.15 Novena dell’Immacolata 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CORONA di AVVENTO 
La corona di Avvento, con il progressivo accendersi delle sue 
quattro luci, domenica dopo domenica, fino alla solennità 
del Natale, è memoria delle varie tappe della storia della 
salvezza prima di Cristo e simbolo della luce profetica che 
illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del Sole di 
giustizia. È quindi un simbolo dell’Avvento. La tradizione 
vuole che essa sia di forma circolare perché il cerchio è, fin 
dall’antichità, un segno di eternità e unità, e, come l’anello, 
che è tutto un continuo, è anche il segno della fedeltà di Dio 
alle promesse e segno di regalità e vittoria perché il Bambino 
che si attende è il re che vince le tenebre con la sua luce.  
I rami verdi che ornano la corona sono simboli di speranza e 
di vita eterna, e richiamano l’entrata di Gesù in 
Gerusalemme, accolto come Re e Messia e salutato con 
l’agitare di rami. 
La prima candela è la candela del 
Profeta o candela della speranza.  
La seconda candela è la candela di 
Betlemme o candela della chiamata 
universale alla salvezza.  
La terza candela è la candela dei 
Pastori o candela della gioia. 

 

La quarta candela è la candela degli Angeli. 
  

 

DOMENICA 8 dicembre  

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 INCONTRI CATECHISMO 5ª Elementare 

ore 18.30 Santa Messa 

ore 19.45 concerto STELLA SPLENDENS in chiesa 
 

Liturgia delle Ore 

1ª settimana 
 

OFFERTORIO  

sab 23/11 
dom 24/11 

abbiamo raccolto € 512 per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 30/11 
dom 1/12 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 07/12 
dom 08/12 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

I PANNOLINI DI GESÙ BAMBINO 

Anche in occasione del prossimo Natale cercheremo di 
accogliere Gesù con gesti concreti:  

raccogliamo PANNOLINI per i bimbi delle famiglie 
assistite dal nostro Punto Caritas, che potranno essere 
lasciati come sempre, nei cesti davanti all’altare e in 

segreteria. 
 

 

 

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 € 267.123,66 (aggiornato al 

31/10/2019) 
su un debito complessivo di € 284.074,70 

RESTANO ANCORA DA PAGARE € 16.951,04 
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 

 

 

 


