
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

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

 
AGENDA 2019 

 

28 APRILE 
5 MAGGIO  

 

SECONDA  
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 
 

SOGNARE, UNTI NELLA SPERANZA 
 

Non bisogna aver paura dei sogni! Soprattutto a voi 
giovani, ricordo che il rischio di mettersi in cammino, 
anche se ci fa incorrere in errori, è meglio della 
comodità del divano che ci rende pensionati del quieto 
vivere e fa diventare la nostra vita un’acqua stagnante.  
I sogni tengono lo sguardo largo, proiettano in un 
orizzonte aperto, rendono sveglio il cuore e aiutano a 
coltivare la speranza. Anche la Chiesa, perciò, deve 
sognare. Prima delle strategie pastorali e dei nuovi 
linguaggi, le persone devono sentire e vedere che nella 
Chiesa non si ha paura di pensare in grande la vita, di 
uscire da sé stessi senza timore, di sporcarsi le mani, di 
cercare strade nuove per l’annuncio di Dio. 
I sogni aprono alla speranza cristiana, che è radicata 
nella promessa della fedeltà di Dio che non ci lascia 
orfani, e in quella di Gesù. La speranza ci interpella, ci 
smuove e rompe il conformismo del “si è sempre fatto 
così”. Ci chiede di alzarci per guardare direttamente il 
volto dei giovani e le situazioni in cui si trovano; la 
stessa speranza ci chiede di lavorare per rovesciare le 
situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle 
quali spesso sono esposti i nostri ragazzi. 
Tutti noi dobbiamo essere “unti” nella speranza 
così da uscire dal torpore e guardare avanti, stanarci 
dalla comodità dell’abitudine, per spingerci a un’azione 
trasformante sia nell’ambito ecclesiale che nella società.  
Che lo Spirito ci spinga a stimolare fiducia e speranze, a  
far germogliare sogni, suscitare profezie, fasciare ferite, 
a imparare l’uno dall’altro, a creare un immaginario 
positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, e ispiri a 
tutti la visione di un futuro ricolmo della gioia del 
Vangelo. (Papa Francesco all’Assemblea Sinodale, 2018) 
 

L’immagine dell’olio che si sparge, che scende dalla 
barba di Aronne fino all’orlo delle sue vesti sacre, è 
immagine dell’unzione sacerdotale che per mezzo 
dell’Unto giunge fino ai confini dell’universo 
rappresentato nelle vesti, ... “le periferie”! L’unzione, 
cari fratelli, non è per profumare noi stessi e tanto meno 
perché la conserviamo in un’ampolla, perché l’olio 
diventerebbe rancido … , e il cuore amaro.  
(Papa Francesco, riflessioni sugli olii santi) 

 

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 
S. ROSARIO - TUTTI I GIORNI DI MAGGIO  

VEDI FACCIATA SEGUENTE 

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/
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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 Vespro  
ore 18.30 Santa Messa  

  

LUNEDÌ 29 aprile 
S. Caterina da Siena, patr. Italia e Europa (f) 

1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
  

MARTEDÌ 30 aprile 
S. Pio V (mf) 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
 

MERCOLEDÌ 1maggio 
S. Giuseppe lavoratore (mf) 

Gen 1,26 - 2,3 opp. Col 3,14-15.17,23-24; Sal 89; Mt 13,54-58 

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

ore 17.15 Santo Rosario in chiesa 
  

 
 
 
MESE DI MAGGIO 

“Oggi, Primo Maggio, celebriamo Giuseppe lavoratore  
e iniziamo il mese dedicato a Maria.  
Queste due figure sono così importanti nella vita di Gesù 
e della Chiesa, e di tutti noi: entrambi hanno un solo 
centro comune di attenzione: Gesù. Per ascoltare il 
Signore, bisogna imparare a contemplarlo e a percepire  
la sua presenza costante nella nostra vita; bisogna 
fermarsi a dialogare con Lui, dargli spazio con la 
preghiera. Il lavoro fa parte del piano di amore di Dio; 
siamo chiamati a coltivare e custodire tutti i beni della 
creazione e in questo modo partecipiamo all’opera della 
creazione! Il lavoro ci “unge” di dignità ... Impegniamoci 
nel dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro, nei 
rapporti di amicizia, nell’aiuto verso gli altri; non 
temiamo l’impegno e il sacrificio quotidiani. E 
ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate! 
Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese, si recitasse 
il Santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e a Maria, 
insieme, in famiglia, con gli amici.” (papa Francesco) 

 

GIOVEDÌ 2 maggio 
S. Atanasio (m) 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 

ore 17.15 Santo Rosario presso Monastero Visitazione 
ore 21 presso Santa Teresa in Via Fiacchi 6  

3ª TAPPA CAMMINO SINODALE DI ZONA 

PASTORALE 
  

VENERDÌ 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo ap. (f) 

1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 

ore 17.15 Santo Rosario in chiesa 
  

SABATO 4 maggio 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,15-21 

ore 16.30  Gruppo medie: incontro speciale con Messa e 
pizza insieme 

ore 17.15 Santo Rosario in chiesa 
ore 18.30 Santa Messa prefestiva  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

S. ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
  

Ecco le varie sedi e i diversi orari in cui si può pregare 
insieme il Santo Rosario, come consiglia Papa Francesco: 

ore 17.15 

LUN – MAR – MERC – VEN  
in chiesa, Via Mazzini 65 
GIOVEDÌ 2 - 9 – 23 – 30 maggio 
presso Monastero Visitazione 

ore 19  
tutti i giorni 
presso le Suore Minime, Via Tambroni 13 

ore 21 
tutti i MERCOLEDÌ (tranne 1 maggio),  
in chiesa, S. Rosario dei genitori per i figli  

ore 21  
GIOV 9 maggio 
GIOV 16 maggio  
GIOV 23 maggio 

ROSARIO DI ZONA PASTORALE 
presso S. MARIA GORETTI 
presso la nostra chiesa ALEMANNI 
presso S. SEVERINO 

  

 

 

DOMENICA 5 maggio 
3ª DOMENICA DI PASQUA 

95ma Giornata per l’Università Cattolica  
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
ore 10 Santa Messa, con conferimento del MANDATO 

agli Animatori della Estate Ragazzi 
ore 11 incontri di catechismo di 4ª e 5ª elementare 
ore 11 incontro del Primo Annuncio 

ore 17.15 Santo Rosario in chiesa 
ore 18.30 Santa Messa  

  

Liturgia delle Ore 
2ª settimana; 29/04, 01/05 e 03/05 Proprio  

OFFERTORIO  

sab 20/04  
dom 21/04 

abbiamo raccolto € 566,24  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 27/04  
dom 28/04 

offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 04/05  
dom 05/05 

offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

 
 

 

 

‼ 
 

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  
  

 

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 
 

 


