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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 

 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 
 

IL SUO SANGUE NELLE NOSTRE VENE:  
COSÌ L'EUCARESTIA CI TRASFORMA 

«Prendete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue».  
Il verbo è preciso e nitido come un ordine: prendete.  
Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di 

adorare, contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più:  
io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come 
pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, 

pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete! e dentro risuona 
tutto il bisogno di Dio di realizzare con noi una comunione 
senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini.  
«Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il mio cuore lo 

assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. 
Lo esprime con una celebre formula Leone Magno: partecipare 
al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a 

trasformarci in quello che riceviamo. Che possiamo tutti 
diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo.  
E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il 

semplice obiettivo di perdonare i nostri peccati. Sarebbe una 
visione riduttiva, sia di Dio che dell’uomo. Il suo progetto è 
molto più grande, alto, potente: portare cielo nella terra, Dio 

nell’uomo, vita immensa in questa vita piccola.  
Molto più del perdono dei peccati: è venuto a portare sé stesso.  
Siamo abituati a pensare Dio come Padre, portatore di 

quell’amore che ci è necessario per venire alla vita; ma Dio è 
anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, 
con il suo corpo. Ed è anche Sposo, amore esuberante che 

cerca risposta. Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano finché 
lo sposo è con loro. E l’incontro con lui è come per gli amanti 
del Cantico: dono e gioia, intensità e tenerezza, fecondità e 
fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come 

amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: 
parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore. Prendete questo corpo, 
vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mondo, il 

mio modo libero e regale di avere cura e passione per ogni 
forma di vita. Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: 
mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro 

vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo sangue, 
ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all’estremo. 
Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, 

che nel cuore metta radici il suo coraggio. Che si estende fino 
ad abbracciare tutto ciò che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, 
gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo 

d’erba, l’insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un 
rapporto non più alterato dal verbo prendere o possedere, ma 
illuminato dal più generoso, dal più divino dei verbi: donare. 

Ermes Ronchi, 2018 

 

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 
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 
 

GLI SPUNTINI DEL VENERDÌ – VENERDÌ ore 20 
per giovani studenti e lavoratori 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 24 marzo 
3ª DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
GIORNATA DIOCESANA DI SOLIDARIETÀ  

CON LA DIOCESI DI IRINGA  
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei  

missionari martiri 
ore 10 Santa Messa; i bambini dai 4 ai 7 anni sono 

invitati in Cappellina 
ore 11 incontri di catechismo 

ore 17.15 Adorazione Eucaristica 
ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 25 marzo-ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
BENEDIZIONI 

mattino  via Masi 21, 10 e 12 

MARTEDÌ 26 marzo 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

BENEDIZIONI 
pomeriggio via Masi 3, 5, 7, 7/2, 11, 13 

MERCOLEDÌ 27 marzo 
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

BENEDIZIONI 

mattino via Alberti n. 36, 38, 40, 42, 49, 53, 55 e 35/2  
ore 16.30 Gruppo di Lettura della Parola di Dio 

presso R. Entidemi Nascè, Via Mazzini 82/3 

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

 
 
 
 
 

 

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 

 

 

GLI SPUNTINI DEL VENERDÌ 
Se Gesù entra nel deserto per decidere quale Messia 
essere, noi entriamo nel nostro silenzio quaresimale 
per chiederci quali uomini credenti vogliamo essere 
(P. Egidio Monzani). Per info vedi volantini 

  

 

GIOVEDÌ 28 marzo 
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

BENEDIZIONI 

pomeriggio  via Mazzini 23, 27, 31, 49, 51/2 e 51/3 
ore 16 Santa Messa a Villa del Parco; chiunque si può 

unire! 

ore 18 Santa Messa particolarmente dedicata ai 
catechisti e agli operatori pastorali 

ore 21 Gruppo di Lettura della Parola di Dio 

presso la casa di accoglienza parrocchiale 
Casa San Francesco, entrata dal chiostro 

VENERDÌ 29 marzo 
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

BENEDIZIONI 

mattino via Agnesi 6, 8, 12 e 14 
ore 17.15 Via Crucis 

ore 20 GLI SPUNTINI DEL VENERDÌ, vedi volantini 

ore 21 STAZIONE QUARESIMALE DI ZONA 
PASTORALE presso S. Severino, Largo Card. 
Lercaro 

SABATO 30 marzo 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

DUE GIORNI GR. MEDIE Zona Pastorale a Fognano (Ra) 

BENEDIZIONI 
mattino via Alberti n. 1/2, 3-5, 9, 13, 15, 19, 21, 34/3 

e 34/4   
ore 18.30 Santa Messa prefestiva  

 

 
PREGARE TRASFORMA IN CIÒ CHE SI CONTEMPLA 

«Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto».  
Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, 
ciò che ami, diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: 

«Guardate a Dio e sarete raggianti! » (Sal 34,6).  
«Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne».  
La fede, per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere 

da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” 
gridato a pieno cuore. È bello stare qui.  
Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove 

non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto 
alto e puro dell'uomo.  
Allora «dovremmo smetterla di dire che la fede è cosa giusta, 

santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e 
cominciare a dire un'altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von 
Balthasar). Ermes Ronchi, 2019 

 

DOMENICA 31 marzo 
4ª DOMENICA DI QUARESIMA 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
DUE GIORNI GR. MEDIE Zona Pastorale a Fognano (Ra) 

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 15 in Cattedrale, i cresimandi incontrano il 

vescovo Matteo 

NB  IN PARROCCHIA NON CI SARÀ LA ADORAZIONE 

ore 18.30 Santa Messa  
Liturgia delle Ore 

3ª settimana; 25/03 Proprio  

OFFERTORIO  

sab 16/03  
dom 17/03 

Abbiamo raccolto € 299,44 
per le spese ordinarie della parrocchia  

sab 23/03  
dom 24/03 

Offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 30/03  
dom 31/03 

Offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

‼ 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE  
Da venerdì 11 gennaio 2019 sono cominciate 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  
 

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 
 

 


