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

 
AGENDA 2020 

 
29 DICEMBRE  

5 GENNAIO 
 

OTTAVA DI NATALE 
2ª SETTIMANA 

 
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 
 

 
 

1 gennaio 2020 - 53ª Giornata Mondiale Pace 
dal Messaggio di Papa Francesco 

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al 
quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace (...) contiene 
una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta 
faticoso ‘può essere vissuto e accettato se conduce verso una 
meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa 
meta è così grande da giustificare la fatica del cammino’ (Spe 
Salvi, 2007). In questo modo, la speranza è la virtù che ci 
mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino 
quando gli ostacoli sembrano insormontabili. (...)  
Si tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e 
imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli di 
Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha 
potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che 
porta in sé.  
Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la spirale 
della vendetta e intraprendere il cammino della speranza.  
Ci guida il brano del Vangelo che riporta il colloquio tra Pietro 
e Gesù: ‘Signore, se il mio fratello commette colpe contro di 
me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?’.  
E Gesù gli rispose: ‘Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette’.  
Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel 
profondo del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di 
riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel 
perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e 
uomini di pace. 
 

6 gennaio - Epifania del Signore 
dai Discorsi di Papa san Leone Magno 

La Provvidenza misericordiosa, avendo deciso di soccorrere 
negli ultimi tempi il mondo che andava in rovina, stabilì che la 
salvezza di tutti i popoli si compisse nel Cristo. (...)  
Tutto questo, lo sappiamo, si è realizzato quando i tre magi, 
chiamati dai loro lontani paesi, furono condotti da una stella a 
conoscere e adorare il Re del cielo e della terra.  
Questa stella ci esorta particolarmente a imitare il servizio che 
essa prestò, nel senso che dobbiamo seguire, con tutte le 
nostre forze, la grazia che invita tutti al Cristo.  
In questo impegno, miei cari, dovete tutti aiutarvi l'un l'altro.  
Risplendete così come figli della luce nel regno di Dio, dove 
conducono la retta fede e le buone opere.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo che con Dio Padre e con lo 
Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

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 – 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 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 29 dicembre  

DOMENICA FRA OTTAVA DI NATALE 
SACRA FAMIGLIA 

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 

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 di ringraziamento 

ore 18.30 S. MESSA  

MERCOLEDÌ 1 gennaio - SANTA MADRE DI DIO 
53ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa 
ore 15 MARCIA DELLA PACE: parte da piazza VIII 

Agosto e arriva in piazza del Nettuno 
ore 18.30 Santa Messa 

 
 

 
 

 

 

CORO PARROCCHIALE  
Tutte le domeniche  
- ritrovo alle 9.45 per il servizio alla liturgia  
- dopo la messa, verso le 11, per prove e accordi 
 

 

 

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. 
 

 

 

GIOVEDÌ 2 gennaio  

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (m) 
1 Gv 2, 22-28; Sal 97; Gv 1, 19-28 

VENERDÌ 3 gennaio - SS. NOME DI GESÙ 

1 Gv 2,29 - 3,6; Sal 97; Gv 1, 29-34 (mf) 

ore 17.15 Santo Rosario 

SABATO 4 gennaio 

1 Gv 3, 7-10; Sal 97; Gv 1, 35-42 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

 

 

 
 

 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE  
È in distribuzione il nuovo Bollettino: si ringrazia quanti aiuteranno  
a portarlo nelle case. 

 

  

 

Dal Messaggio del Papa per la 53ª Giornata Mondiale 
della Pace - 1 gennaio 2020 
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al 
quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace (...) contiene 
una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta 
faticoso ‘può essere vissuto e accettato se conduce verso una 
meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa 
meta è così grande da giustificare la fatica del cammino’ (Spe 
Salvi, 2007). In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette 
in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli 
ostacoli sembrano insormontabili.(...) Si tratta di abbandonare 
il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a 
vicenda come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro 
non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va 
considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la 
via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta e 
intraprendere il cammino della speranza. Ci guida il brano del 
Vangelo che riporta il colloquio tra Pietro e Gesù: ‘Signore, se il 
mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?’. E Gesù gli rispose: ‘Non ti 
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette’. Questo 
cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo 
del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di 
riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel 
perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e 
uomini di pace. 

 

 

DOMENICA 5 gennaio  

2ª DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE 

Sir 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa prefestiva della Epifania 

LUNEDÌ 6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa 

ore 18.30 Santa Messa 
 

Liturgia delle Ore 

Proprio 
 

OFFERTORIO  

sab 21/12 
dom 22/12 

abbiamo raccolto € 360,00 per  
le spese ordinarie della parrocchia 

mer 25/12 abbiamo raccolto € 729,89   
sab 28/12 
dom 29/12 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 04/01 
dom 05/01 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

  

 

 
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. 
 

 

 

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 – IT14M 05387 02425 0000 3502 0525 
 

 

 

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 
 

 


