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IVª QUARESIMA 
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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 

 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 PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO  
E DEI DUE FIGLI  

 
Il peccato è stato giustamente definito una diminuzione 
dell'uomo (Gaudium et Spes 13), un autolesionismo che la 

Bibbia qualifica come sbagliare direzione, fallire il bersaglio e 
perciò una delusione.  
Se l'uomo non se ne avvede è perché il rapporto con Dio, fonte 

di vita e di libertà, è un rapporto insignificante, se non 
addirittura inesistente.  
La realtà del peccato, nella sua dimensione reale e nelle sue 

conseguenze negative si può cogliere solo quando si ricupera  il 
senso di Dio e la sua immagine autentica.  
Ritrovare Dio è ritrovare sé stessi.  
Sant’Ambrogio così delinea il significato antitetico del peccato e 
della conversione: «Chi ritorna al Signore si restituisce a sé 
stesso, chi se ne allontana abdica a sé stesso».  
Ma il ritorno è reso possibile dall'invincibile misericordia divina 

che non si rassegna a perdere coloro che ama.  
Nella parabola lucana del padre misericordioso e dei due figli, 
ritroviamo tutto questo. Il peccato non è tanto nel partire e 

lasciare il padre, in qualche modo è un distacco necessario ed 
inevitabile. È piuttosto nella superficialità del figlio, nella 
mancanza di motivazioni profonde; è nelle sue scelte successive 

e nell'incapacità di orientare la sua vita.  
In altre parole: il giovane anche lontano da casa non cresce, 
resta figlio di papà, legato alla casa del padre non per amore, 

ma per i vantaggi che essa offre. Il suo è quindi un ritorno 
equivoco e interessato, e senza maturazione. La salvezza non 
sta quindi nel ritorno a casa in automatico: sta nel modo del 

padre di accogliere il figlio. Il padre salva il figlio.  
Questa è la grande rivelazione evangelica!  
Lo salva non con un facile perdono, ma con tutto il suo 

atteggiamento così sorprendente, sia prima che dopo 
l'avventura del figlio. Prima, il silenzio del padre sembra il gesto 
di un debole. Egli non sente ingiusta la richiesta del figlio di 
andarsene; non ricorre a misure repressive e non si abbandona 

a gesti isterici quando esige la sua parte di eredità. Affronta in 
modo maturo questa separazione e non si preoccupa delle 
critiche dei benpensanti. Rispetta la libertà e le componenti 

nevrotiche dei figli, anche di quello maggiore. Soffre molto ma 
attende con pazienza, e in silenzio, la maturazione del figlio.  
E proprio il totale distacco del padre dal suo ruolo autoritario e 

dai beni permetteranno l'incontro definitivo perché viene meno 
la pretesa di imporre la propria esperienza, la propria ricchezza, 
le loro certezze! Tra padre e figlio non ci deve più essere l'avere 

e il potere, ma solo l'amore. 

 

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/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 31 marzo 
4ª DOMENICA DI QUARESIMA 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
DUE GIORNI GR. MEDIE Zona Pastorale a Fognano (Ra) 

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  

LUNEDÌ 1 aprile 
Is 65,17-21;Sal 29; Gv 4,43-54 

BENEDIZIONI 
pomeriggio via Mazzini 48, 48/2, 48/3 e 48/4 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola di Dio 

presso MV. Betti, Via Masi 5 

MARTEDÌ 2 aprile 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

BENEDIZIONI 
mattino via F. Rocchi nn. 2 e 4 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola di Dio 
presso D. Valensise, Via Bondi 5 

MERCOLEDÌ 3 aprile 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

BENEDIZIONI 
pomeriggio via F. Rocchi 11  

ore 16 Le Suore Minime vanno a Villa del Parco; 

chiunque si può unire! 
ore 16.15 Gruppo di Lettura della Parola di Dio  

in Parrocchia 
 
 
 
 
 

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE aperta a tutti 
mercoledì 10/04/2019 ore 20.45 

 

 

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 

 

 

 

GIOVEDÌ 4 aprile 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

BENEDIZIONI 

mattino via Palagi nn. 12, 12/2, 14, 16/3 

VENERDÌ 5 aprile 

Sap 2,1°.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
BENEDIZIONI 

pomeriggio via Pizzardi n. 7 e via Agnesi 28 

ore 17.15 Via Crucis 
ore 21 STAZIONE QUARESIMALE DI ZONA 

PASTORALE presso la nostra parrocchia degli 

Alemanni 

SABATO 6 aprile 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
BENEDIZIONI 

mattino via Mazzini 140/2, 142 e 146 

VIA CRUCIS di ZONA PASTORALE per i bambini delle 

elementari alla LUNETTA GAMBERINI 
ore 14.45 
ore 15.30 

 

ritrovo in parrocchia  
partenza dal sagrato della parrocchia di 

San Severino 

ore 16.30 incontro del Gruppo Medie 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva  
 

 
 
 
 
 
 

INVITO ALLA SOBRIETÀ di don Tonino Bello 
Il termine sobrietà traduce una parola greca che 
corrisponde a saggezza, equilibrio, padronanza di sé, 
moderazione, temperanza.  
Sobrio è colui che non è ebbro. Sobrietà è l’opposto di 
ubriachezza. Non ubriacatevi di potere. Non esaltatevi 
per un successo. Non montatevi il capo con i fiumi della 
gloria. Guardatevi dal capogiro dei soldi e della carriera. 
Evitate la sbornia delle promesse. 
Da queste considerazioni, deve scattare una sincera 
revisione critica dei vostri comportamenti pubblici,  
che vi porti a ripudiare ogni intemperanza di potere,  
a convincervi umilmente che anche senza di voi il mondo 
riesce a sopravvivere e a ritrovare l’equilibrio nelle parole 
del Signore: siamo servi inutili. 

 

DOMENICA 7 aprile 
5ª DOMENICA DI QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

 
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa con PRESENTAZIONE DEI 

COMUNICANDI; i bambini dai 4 ai 7 anni 
sono invitati in Cappellina 

ore 11 incontri di catechismo 

ore 11 incontro del Primo Annuncio  
ore 11 LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO 

ore 17.15 Adorazione Eucaristica 
ore 18 incontro in preparazione al Battesimo per le 

famiglie che lo hanno richiesto per i loro bimbi 
ore 18.30 Santa Messa  

Liturgia delle Ore 
4ª settimana  

OFFERTORIO  

sab 23/03  
dom 24/03 

Abbiamo raccolto € 870 
per la Diocesi di Iringa 

sab 30/03  
dom 31/03 

Offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 06/04  
dom 07/04 

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 
 

 


