AGENDA 2019
PARROCCHIA DI
S. MARIA LACRIMOSA
DEGLI ALEMANNI

Via Mazzini 65, 40137 Bologna
tel. 051/341793

22-31 DICEMBRE
4ª sett. di AVVENTO

e
OTTAVA DI NATALE

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
- 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.
++++++
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

L’INCARNAZIONE DI GESÙ
La genealogia di Gesù presente nel vangelo di Matteo (Mt
1,1-17) non è una mera lista di nomi bensì storia viva di un
popolo con cui Dio ha camminato facendosi uno di noi, con
cui ha voluto annunciarci che nel suo sangue scorre la storia di
giusti e peccatori, che la nostra non è una salvezza asettica, di
laboratorio, ma concreta, una salvezza di vita che cammina.
Noi siamo solo piccola parte di una grande storia, e questo ci
aiuta a non pretendere protagonismi eccessivi, ci aiuta a
sfuggire alla tentazione di spiritualismi evasivi, a non astrarci
dalle coordinate storiche concrete che ci tocca vivere. E
include quelle pagine più oscure o tristi, i momenti di
desolazione e abbandono paragonabili all’esilio.
La menzione delle donne (nessuna di quelle evocate nella
genealogia appartiene alla gerarchia delle grandi donne
dell’Antico Testamento) ci permette un avvicinamento
speciale: sono loro che annunciano che nelle vene di Gesù
scorre sangue pagano, e ricordano storie di emarginazione e
sottomissione. In comunità dove tuttora trasciniamo
atteggiamenti patriarcali e maschilisti, è bene annunciare che
il Vangelo comincia evidenziando donne che hanno fatto
storia. E in mezzo a tutto ciò, Gesù, Maria e Giuseppe.
Maria col suo generoso “sì” ha permesso che Dio si facesse
carico di questa storia. Giuseppe, uomo giusto, non lascia che
l’orgoglio e le passioni lo gettino fuori da quella luce, e prende
le sue decisioni dimostrando qualità umane prima ancora di
essere aiutato dall’angelo a comprendere tutto ciò che
accadeva intorno a lui. La nobiltà del suo cuore gli fa
subordinare alla carità quanto ha imparato per legge; e oggi,
in questo mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e
fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura
di uomo rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le
informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita
di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore,
Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo giudizio.
(Papa Francesco 2017)

SIGNORE, INSEGNAMI A PARLARE
di Madre Teresa di Calcutta

Signore, insegnami a non parlare come un bronzo risonante o un
cembalo squillante, ma con amore. Rendimi capace di comprendere e
dammi la fede che muove le montagne, ma con l'amore. Insegnami
quell'amore che è sempre paziente e sempre gentile; mai geloso,
presuntuoso, egoista o permaloso; l'amore che prova gioia nella verità,
sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a sopportare. Infine,
quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io
possa essere stato il debole ma costante riflesso del tuo amore
perfetto.

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 – RIPRENDE 7 GENNAIO
per anziani disorientati e le loro famiglie
Associazione “Non Perdiamo La Testa”
ROSARIO DEI GENITORI – RIPRENDE 15 GENNAIO
per i figli e tutti i ragazzi
COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
RIPRENDE 15 GENNAIO
per info e per appuntamento con psicoterapeuta
(Dott.ssa Barbara Milan) chiedere in segreteria
BadaBene ALLA SALUTE – RIPRENDE 10 GENNAIO
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

DOMENICA 22 dicembre
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30
ore 10 Santa Messa
ore 17.15 NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE
ore 18.30 Santa Messa
LUNEDÌ 23 dicembre – Feria di Avvento
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66
ore 17.15 NOVENA IN PREPARAZIONE AL NATALE
MARTEDÌ 24 dicembre - Feria di Avvento
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79
15 - 18 confessioni
alle ore 18 NON CI SARÀ LA SANTA MESSA
ore 23,30 preparazione alla S. Messa
ore 24 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ

Vieni, Signore, a salvarci!
MERCOLEDÌ 25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE
Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
ore 10 SANTA MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ
con benedizione dei Bambinelli
ore 18.30 SANTA MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ

GIOVEDÌ 26 dicembre
OTTAVA DI NATALE/S. Stefano (f)
At 6,8-10.12;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22
ore 18 S. Messa particolarmente dedicata ai catechisti
e agli operatori pastorali
VENERDÌ 27 dicembre
OTTAVA DI NATALE/S. Giovanni ap. ev. (f)
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8
SABATO 28 dicembre
OTTAVA DI NATALE/Ss. Innocenti martiri (f)
1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18
ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 29 dicembre
DOMENICA FRA L’OTTAVA DI NATALE
Sir 3,3-7.14-17a (NV); Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30
ore 10 Santa Messa
ore 18.30 Santa Messa

LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE COMINCIANO
SABATO 11 GENNAIO 2020.
ATTENZIONE: da quest’anno abbiamo introdotto
una modifica organizzativa che cerca di conciliare la

numerosità delle famiglie, l’opportunità di fare le benedizioni in
modo capillare, e la richiesta, venuta da più parti, che le benedizioni
siano prima di Pasqua, in particolare dalla Epifania alla vigilia delle
Palme.

Il territorio parrocchiale viene quindi diviso in 2
parti: la prima metà avrà le Benedizioni nel 2020,
l’altra metà nel 2021, e così via.
L’ELENCO PRESENTE NEL BOLLETTINO
CONTIENE TUTTE LE FAMIGLIE PREVISTE NEL
2020 ED È ANCHE AFFISSO IN BACHECA.
Come sempre c’è la possibilità di chiedere recuperi in caso di
assenza.

Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

Liturgia delle Ore
dal 22 al 24/12 4ª sett.; dal 25 al 31/12 Proprio
sab 14/12
dom 15/12
dom 15/12
sab 21/12
dom 22/12
sab 28/12
dom 29/12

OFFERTORIO
abbiamo raccolto € 390 per
l’AVVENTO DI FRATERNITÀ
Mercatino di Natale € 728
Mercatino dei Dolci € 613
offriremo per
le spese ordinarie della parrocchia
offriremo per
le spese ordinarie della parrocchia

I PANNOLINI DI GESÙ BAMBINO

Da LETTERA A GESU’ CHE NASCE di don Tonino Bello
BOLLETTINO PARROCCHIALE
È in distribuzione il nuovo Bollettino: si ringrazia quanti aiuteranno
a portarlo nelle case.

LUNEDÌ 30 dicembre - OTTAVA DI NATALE
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40
MARTEDÌ 31 dicembre
OTTAVA DI NATALE/S. Silvestro I
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18
ore 18 TE DEUM
ore 18.30 Santa Messa

Caro Gesù, voglio scrivere a te.
Per tanti motivi. Prima di tutto, perché so che tu mi leggerai di
sicuro e la mia lettera non rischierà di finire come le tue.
Ce ne hai scritte tante, e sono tutte lettere d’amore, ma noi
non le abbiamo neppure aperte. Nel migliore dei casi, le
abbiamo scorse frettolosamente e con aria annoiata.
Ma, soprattutto, scrivo a te perché so che a Natale ti
incontrerai con tantissime persone che verranno a salutarti.
Tu le conosci ad una ad una.
Metti nel cuore di chi sta lontano una profonda nostalgia di te.
Asciuga le lacrime segrete di tanta gente.
Entra nelle case di chi è solo, di chi non attende nessuno, di
chi a Natale non riceverà neppure una cartolina e, a
mezzogiorno, non avrà commensali.
Ricordati, Signore, di chi ha tutto, e non sa che farsene:
perché gli manchi tu.
Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere e regnare
per tutti i secoli, muori e sei disprezzato, minuto per minuto,
su tutta la faccia della terra, nella vita sfigurata degli ultimi.

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.

Si ricorda che il conto bancario intestato a don Marco è
sempre aperto per chiunque voglia fare offerte per le attività
da lui seguite ad Usokami
MARCO DALLA CASA

IBAN – IT14MO538702425000035020525
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

