AGENDA 2019
PARROCCHIA DI
S. MARIA LACRIMOSA
DEGLI ALEMANNI
Via Mazzini 65, 40137 Bologna
tel. 051/341793

3 – 10
NOVEMBRE
31ª TEMPO
ORDINARIO

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
- OLIO DI OLIVA, OLIO DI SEMI
- PANNOLINI PER BAMBINI misure grandi
- MERENDINE
NB: l’elenco viene aggiornato periodicamente
Si gradiscono anche offerte in denaro, in Segreteria.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 17/11/2019
Per le nostre famiglie assistite, regaleremo a ogni gruppo
familiare (sono circa 85) UNA BOTTIGLIA DI OLIO DI
OLIVA: vi chiediamo di aiutarci a procurarcele.
Si potranno lasciare le bottiglie in segreteria negli orari di
apertura o la domenica nei cesti in chiesa.

Ciascuno dia quanto ha deciso
nel suo cuore, non con tristezza
né per forza, perché
Dio ama chi dona con gioia. Grazie!

++++++
INDUMENTI e GIOCATTOLI
Si raccolgono SOLO SE IN BUONO STATO E ANCORA
UTILIZZABILI. Chiediamo quindi di donare con questo
criterio. VEDI ANCHE BOX NELL’ALTRA FACCIATA

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 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

10 novembre 2019
69ª Giornata nazionale del Ringraziamento
Il tema è: “DALLA TERRA E DAL LAVORO: PANE
PER LA VITA”. Nel Messaggio per la 69ª Giornata
nazionale del ringraziamento, i vescovi italiani auspicano
che “il pane sia accolto in stili di vita senza spreco e
senza avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel
segno del ringraziamento, senza le distorsioni della sua
realtà”. Il pane, infatti, “è fonte di vita, espressione di un
dono nascosto che è ben più che solo pane, di una
misericordia radicale, che tutto valorizza e trasforma”.
Il pane dovrebbe essere prodotto “ogni giorno
rispettando la terra e i suoi frutti, valorizzandone la
biodiversità e garantendo condizioni giuste ed equa
remunerazione” per “chi la lavora”, evitando “le forme di
caporalato, di lavoro nero o di corruzione”. Il pane, si
legge nel Messaggio, “non può essere usato per vere e
proprie guerre economiche, che i paesi economicamente
forti conducono sul piano della filiera di
commercializzazione, per imporre un certo tipo di
produzione ai mercati più deboli”. Nulla, dunque,
“neppure le forme della produzione industriale”,
“deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla terra
e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo
mangerà”. La forza simbolica del pane si trasfigura
nell’Eucaristia, aiutando a comprendere “la realtà di un
pane che è fatto per essere spezzato e condiviso,
nell’accoglienza reciproca”. Nella preghiera cristiana del
Padre nostro, insistono i vescovi, “chiediamo a Dio di
darci ‘il nostro pane quotidiano’: una richiesta che
ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. Se si chiede il
pane, lo si chiede per ogni uomo”. “Per tanti popoli il
pane non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento
fondamentale, che spesso è base per una buona vita –
concludono – quando manca, invece, è la vita stessa ad
essere a repentaglio e ci si trova esposti ad
un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti
laceranti”. “Il pane, frutto della terra e del lavoro
dell’uomo, diventi alimento di vita, di dignità e di
solidarietà”.
VEDI ANCHE DOPO

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 - MARTEDÌ ore 15.30
per anziani disorientati e le loro famiglie
Associazione “Non Perdiamo La Testa”
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 10
per anziani - Associazione “Non Perdiamo La Testa”
in collaborazione con Comune di Bologna,
GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Introduzione: SABATO 23 NOVEMBRE alle 16.15
LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO
cominceranno DOMENICA 24 NOVEMBRE
LE LOCANDINE DELLE ATTIVITÀ SONO IN BACHECA

DOMENICA 3 novembre – 31ª DOM DEL T.O.
Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30
ore 10 Santa Messa
ore 17.15 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 Santa Messa
LUNEDÌ 4 novembre - S. Carlo Borromeo (m)
Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14
ore 16.30 Comincia l’orario invernale del Gruppo di
Cammino Alemanni
MARTEDÌ 5 novembre
Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24
ore 15.30 Un invito fuori a casa alla Lunetta Gamberini
ore 18 Santa Messa animata dal Gruppo di preghiera
di San Pio da Pietrelcina; a seguire, S. Rosario
e incontro
MERCOLEDÌ 6 novembre
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33
ore 16 le Suore Minime vanno a Villa del Parco;
chiunque si può unire!

Domenica 17 novembre - GIORNATA DEI POVERI
Stiamo raccogliendo BOTTIGLIE DI OLIO DI OLIVA
per donarne una a ogni famiglia assistita
dalla Caritas parrocchiale.
GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO sul tema
LA PREGHIERA NELL’ANTICO E NEL NUOVO TESTAMENTO

Vedi locandine in bacheca e negli espositori
L’INTRODUZIONE, a cura di Don Graziano,
sarà il 23 NOVEMBRE alle 16.15
CONTINUA CARITAS:

PER LA RACCOLTA DI INDUMENTI IN BUONO STATO
soprattutto se in grandi quantità

consigliamo anche il Centro di Raccolta Card. POMA
Via Mazzoni 8, Bologna – tel 051 6241011
da lun a ven dalle 9 alle 12
il lun e il ven anche dalle 15 alle 18
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

GIOVEDÌ 7 novembre
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10
ore 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
aperto a tutti
Ordine del giorno: Piano pastorale 2019/2024 e
programmazione 2019/2020; definizione del calendario;
Programmazione Pastorale: periodo natalizio e post (cfr. le
commissioni); le 3 tappe dell'anno pastorale secondo le
indicazioni del Cardinale; varie ed eventuali
VENERDÌ 8 novembre
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8
ore 17.15 Santo Rosario
SABATO 9 novembre - Dedic. Basilica Lateranense (f)
Ez 47,1-2.8-9.12 opp 1Cor 3,9c.-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22

16 - 21.30 incontro speciale Gruppo Medie e 1a Superiore;
partecipazione alla Messa e pizza e insieme
ore 18.30 Santa Messa prefestiva

Giornata nazionale del Ringraziamento
Messaggio CEI del 1974
La Presidenza della C.E.I. invita a celebrare in tutte le diocesi di
Italia la «Giornata del ringraziamento» nella seconda domenica
di novembre p.v., sua data tradizionale. La «Giornata del
ringraziamento», destinata a render grazie a Dio per i doni
della terra, ha lontane origini nelle tradizioni religiose del
nostro popolo, ed è stata promossa, con lodevole iniziativa, negli
ultimi anni da movimenti sociali di ispirazione cristiana.
Sembra opportuno, al momento presente, che l'iniziativa sia
ripresa in modo unitario e diretto dalle singole Chiese
particolari, chiamandovi a partecipare tutti i fedeli della città e
della campagna, insieme alle categorie particolarmente
interessate. E' infatti necessario, oggi più che mai, richiamare
gli uomini alla lode di Dio, datore di ogni bene, alla
valorizzazione e alla giusta distribuzione dei doni della terra, al
rispetto dell'ambiente naturale e alla solidarietà con quelli che
lavorano. Saranno questi i motivi che detteranno la riflessione
religiosa della «Giornata di ringraziamento» e ne ispireranno la
preghiera, secondo le modalità e le idonee disposizioni che ogni
Vescovo vorrà dare per la sua diocesi.
Possa la «Giornata del ringraziamento» essere espressione di
fede, riconoscente e supplice, di tutto il popolo cristiano.
Roma, 25 settembre 1974

DOMENICA 10 novembre – 32ª DOM DEL T.O.
GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20-27-38
SANTE MESSE ORE 10 – 18.30
ore 10 Santa Messa
ore 11 INCONTRI CATECHISMO:
Primo Annuncio e 3-4-5 Elementare
ore 17.15 Adorazione Eucaristica
ore 18 in Sala Verde, incontro di preparazione al
Battesimo per le famiglie che lo hanno chiesto
ore 18.30 Santa Messa
Liturgia delle Ore
3ª settimana; 9/11 Proprio
OFFERTORIO
sab 26/10
abbiamo raccolto € 282,20
dom 27/10
per le spese ordinarie della parrocchia
RICAVATO MERCATINO D’AUTUNNO € 500
sab 02/11
offriremo per le spese ordinarie della
dom 03/11
parrocchia
sab 09/11
offriremo per la Caritas parrocchiale
dom 10/11

Sabato 30 novembre - COLLETTA ALIMENTARE
La Parrocchia da diversi anni gestisce la raccolta al

supermercato di PAM di via Bellaria.
Anche quest'anno ci hanno chiesto di gestire in toto la raccolta: è
necessaria una settantina di volontari tra grandi e piccoli.
Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti!
Per informazioni e/o lasciare la tua disponibilità per un turno di
un paio di ore rivolgiti

a Don Graziano o a Massimo (3356556098)
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 € 266.493,03 (aggiornato al 10/09/2019)
su un debito complessivo di € 284.074,70
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 17.581,67
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

