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

 
AGENDA 2019 

 

21 – 28 APRILE  
 

OTTAVA  
DI PASQUA 

 

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 

 BISCOTTI 

 LATTE 
 OLIO DI OLIVA, OLIO DI SEMI 
 PANNOLINI PER BAMBINI misure grandi 
 MERENDINE 
NB: l’elenco viene aggiornato periodicamente 

++++++ 

 

RICORDATI: 
i cesti della Caritas presso 
l’altare aspettano anche  
la TUA OFFERTA! Grazie! 

++++++ 

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

++++++ 

IMPORTANTE: SI PREGA DI NON LASCIARE NEL 
CHIOSTRO SACCHI DI OGGETTI E INDUMENTI.  
IL CHIOSTRO È UN LUOGO COMUNE di accesso alla chiesa, 
al teatro e ad alcune abitazioni.  
SI POSSONO LASCIARE SOLO 
- in Segreteria e in Caritas negli orari di apertura   
- in sacrestia in occasione delle Ss. Messe 
 

LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Il Signore ci insegna Date e vi sarà dato.  
Siate generosi nel dare: dare senza aspettarsi un ritorno, 
dare tante cose, dare consigli, dare sorrisi, sorridere. 
Sempre dare, dare. Date e vi sarà dato. E vi sarà dato in 
una misura buona, pigiata, colma e traboccante”, 
perché il Signore sarà generoso: noi diamo uno e Lui ci 
darà cento di tutto quello che noi diamo.  
Questo è l’atteggiamento che aiuta a non giudicare,  
a non condannare e a perdonare.  
Ecco perché è importante l’elemosina, non solo quella 
materiale, ma anche quella spirituale: per primo non 
giudicare, e poi sorridere, perdere tempo con uno che ha 
bisogno, visitare un ammalato. (papa Francesco) 
 

La festa della Divina Misericordia è stata istituita 
ufficialmente da Giovanni Paolo II nel 1992 che la 
fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica dopo 
Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. La scelta della 
prima domenica dopo Pasqua ha un profondo senso 
teologico: indica lo stretto legame tra il mistero pasquale 
della Redenzione e la festa della Misericordia. 
Suor Faustina Kowalska fu la prima a celebrare 
questa festa, individualmente e con il permesso del 
confessore. Gesù, secondo le visioni avute da suor 
Faustina e annotate nel Diario, le parlò per la prima volta 
del desiderio di istituire questa festa nel 1931, e, negli 
anni successivi,  altre 14 volte in altrettante apparizioni, 
definendo con precisione il giorno della festa nel 
calendario liturgico della Chiesa, la causa e lo scopo della 
sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla come 
pure le grazie ad essa legate. 
 

Faustina nacque in un villaggio polacco da una famiglia di 
contadini poveri e, dopo soli tre anni di frequenza scolastica, 
andò a servizio. Entrata nella comunità della Vergine della 
Misericordia, fece la cuoca, la giardiniera e la portinaia, 
passando per varie case della Congregazione (a Varsavia, 
Vilnius e Cracovia). Fu la destinataria di visioni e rivelazioni 
che, annotate in un diario su suggerimento dei suoi 
confessori, furono utili a molte persone, e lo sono tuttora. 
Dedicò la sua vita a richiamare l’attenzione sui testi delle 
sacre scritture che parlano della misericordia divina e  
a stimolare fra i credenti la fiducia nel Signore (espressa  
con la formula: "Gesù, confido in te") e la volontà di farsi 
personalmente misericordiosi. Morì a 33 anni a Cracovia. 
Venne beatificata nel 1993 e proclamata santa nel 2000 
da Giovanni Paolo II.     

 

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 

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 

VIA CRUCIS quaresima  ore 17.15 ven PARR 

Confessioni 

11 – 12 sabato  PARR 

9.45 – 10.45 domenica  PARR  

su appuntamento PARR  

Gruppo Preghiera S. Pio 
1° mar mese 

S. Messa ore 18 +  
S. Rosario + incontro 

PARR 
 

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 
RIPRENDE 29 APRILE - 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 - RIPRENDE 8 MAGGIO 

 

COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
MERCOLEDÌ DALLE 10 ALLE 12 

RIPRENDE 8 MAGGIO 
 

BadaBene ALLA SALUTE - VENERDÌ ore 9.30 
RIPRENDE 3 MAGGIO 

Associazione “Non Perdiamo La Testa”  
in collaborazione con Comune di Bologna, per anziani 

 

GLI SPUNTINI DEL VENERDÌ – VENERDÌ ore 20 
per giovani studenti e lavoratori - RIPRENDE A MAGGIO 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 21 aprile 
PASQUA DI RESURREZIONE 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8); Gv 20,1-9 
(sera: Lc 24,13-35) 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
ore 10 Santa Messa  

ore 17.15 Vespro  
ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 22 aprile 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 

ore 10 Santa Messa con amministrazione del 
sacramento del Battesimo 

ore 18 Santa Messa 

MARTEDÌ 23 aprile 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 

MERCOLEDÌ 24 aprile 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

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

 
 

Noi attendiamo che Dio nella sua onnipotenza sconfigga 
l’ingiustizia, il male, il peccato e la sofferenza con una vittoria 
divina trionfante. Dio ci mostra invece una vittoria umile che 
umanamente sembra un fallimento.  
Possiamo dire che Dio vince nel fallimento!  
Il Figlio di Dio, infatti, appare sulla croce come uomo sconfitto: 
patisce, è tradito, è vilipeso e infine muore.  
Ma Gesù permette che il male si accanisca su di Lui e lo prende 
su di sé per vincerlo.  
La sua passione non è un incidente: la sua morte – quella  
morte – era “scritta”. Davvero non troviamo tante spiegazioni.  
Si tratta di un mistero sconcertante, il mistero della grande  
umiltà di Dio: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito» (Gv 3,16).  
Questa settimana pensiamo tanto al dolore di Gesù e diciamo  
a noi stessi: questo è per me. Anche se io fossi stato l’unica 
persona al mondo, Lui l’avrebbe fatto. L’ha fatto per me.  
Baciamo il crocifisso e diciamo: per me, grazie Gesù, per me.  
(papa Francesco) 
 

  

 

‼ 
 

GIOVEDì 2 MAGGIO 2019 ore 21 
3° TAPPA CAMMINO SINODALE DI ZONA 
PASTORALE a Santa Teresa, Via Fiacchi 6 

 

 

GIOVEDÌ 25 aprile – S. Marco evangelista  
Festa della Liberazione 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 
ore 16 Santa Messa a Villa del Parco; chiunque si può 

unire! 

VENERDÌ 26 aprile 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 

ore 17.15 Santo Rosario 

SABATO 27 aprile 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 

ore 11 in Cattedrale, amministrazione del sacramento 
della Cresima agli adulti 

ore 16.30  incontro del Gruppo Medie, gioco e merenda  
ore 18.30 Santa Messa prefestiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

‼ 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE  
Lunedì 29 aprile 2019 ricominciano le visite 
alle famiglie da parte di don Graziano e degli Accoliti. 

ORARI:  
MATTINO 10-12.30 - SABATO 10-13 
POMERIGGIO 15-17.30 

  

 

‼ 
 

CORO PARROCCHIALE  
Tutte le domeniche  

 ritrovo alle 9.45 per il servizio alla liturgia  

 dopo la messa, verso le 11, per prove e accordi  
 

 

DOMENICA 28 aprile 
DOMENICA IN ALBIS -2ª DOMENICA DI PASQUA 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
ore 10 Santa Messa 

ore 17.15 Adorazione eucaristica 
ore 18.30 Santa Messa  

Liturgia delle Ore 
Proprio  

OFFERTORIO  

sab 13/04 
dom 14/04 

- € 911 per la Caritas parrocchiale  
- Mercatino Palme & Fiera Dolce: € 1.205 

sab 20/04  
dom 21/04 

Offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 27/04  
dom 28/04 

Offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

 
 
 
 
 

  

 

Il Dio fedele non può rinnegare se stesso,  
non può rinnegare noi, non può rinnegare il suo amore, non 

può rinnegare il suo popolo, non può rinnegare perché ci 
ama. Questa è la fedeltà di Dio. 

Lui è fedele, lui mi conosce, lui mi ama. 
Mai mi lascerà solo. Mi porta per mano. 

Cosa posso volere? Cosa di più? Cosa devo fare? Esulta in 
speranza. Esulta nella speranza,  

perché il Signore ti ama come padre e come madre. 
(papa Francesco) 

 
  

 

Si ricorda che il conto bancario intestato a don Marco è 
sempre aperto e chiunque volesse aiutarlo può fare offerte 

MARCO DALLA CASA 
IBAN – IT91M 03127 02403 0000 3400 0028 

 

  

 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: sono state 
raccolte offerte per € 260.562,11 (aggiornato a 29/12/2018) 

su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 23.512,59 

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 
 

 


