
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

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

 
AGENDA 2019 

 
8 – 15 

DICEMBRE  
 

2ª settimana di  
AVVENTO 

 
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. 

 

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 
 

Dalla Lettera Admirabile signum  
Il mirabile segno 

Il mirabile segno del presepe suscita sempre stupore e 
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù 
equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del 
Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe è come un 
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra 
Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, 
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, 
attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per 
incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal 
punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a 
Lui. (...) L’origine del presepe trova riscontro in alcuni 
dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. Luca 
dice semplicemente che Maria “diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio”. 
Gesù viene deposto in una mangiatoia, in latino 
praesepium, da cui presepe. Entrando in questo mondo, 
il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a 
mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che 
si rivelerà come “il pane disceso dal cielo”. (...)  
Poco alla volta il presepe ci conduce alle statuine di Maria 
e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo 
bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua 
statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto 
questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo 
cuore immacolato. (...) Accanto a Maria, in atteggiamento 
di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è Giuseppe. 
Egli svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù, 
è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua 
famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di 
Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in 
Egitto. E una volta passato il pericolo, riporterà la 
famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù 
fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il 
grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria, e da uomo 
giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa 
in pratica. (...) Il presepe comincia a palpitare quando, a 
Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. (...) 
Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro 
figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e 
Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la 
presenza di Dio nella loro vita. (vedi anche dopo) 

papa Francesco, Greccio, 1 dicembre 2019 

 

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 - 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  
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 8 dicembre 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

GEN. 3,9-15.20; SAL. 98; EF. 1,3-6.11-12; LC 1,26-38 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa 

ore 11 INCONTRI CATECHISMO 5ª elementare 

ore 18.30 Santa Messa 

ore 19.45 concerto STELLA SPLENDENS in chiesa 

LUNEDÌ 9 dicembre 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola di Dio presso 
Betti, Via Masi 5  

MARTEDÌ 10 dicembre - B.V. Maria di Loreto 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

MERCOLEDÌ 11 dicembre - S. Damaso I (mf) 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

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 

 
 
 

 

 

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. 
 

 

 

Domenica 8 dicembre 2019 ore 19.45 - in chiesa 
STELLA SPLENDENS 

Concerto per la Solennità dell’Immacolata  
Voci Bianche e Schola Cantorum  
di S. Maria Lagrimosa degli Alemanni 
+ 
Soli, Coro e Orchestra di InSuono 
+ 
Coro degli Adulti e Anziani del  
Laboratorio vocale “È tempo di cantare” 

INGRESSO A OFFERTA LIBERA – le donazioni saranno 
devolute per l’abbattimento delle barriere architettoniche di 
locali parrocchiali 
 

 

GIOVEDÌ 12 dicembre - B.V. Maria di Guadalupe (mf) 

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

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

ore 16.30 Gruppo di Lettura della Parola di Dio presso 
Entidemi Nascè, Via Mazzini 82/3, piano 4 

VENERDÌ 13 dicembre - S. Lucia (m) 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

ore 17.15 Santo Rosario 

SABATO 14 dicembre - S. Giovanni della Croce (m) 

 Confessioni 5ª elementare e medie 

ore 16 incontro del Gruppo Medie e 1ª Superiore 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
 

Dalla Lettera Admirabile signum  
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa 
avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, 
Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, 
e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: “Vorrei 
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche 
modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è 
trovato per la mancanza delle cose necessarie a un 
neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva 
sul fieno tra il bue e l’asinello”. (...) Il 25 dicembre 
giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono 
anche uomini e donne dai casolari della zona, portando 
fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato 
Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. 
La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai 
assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il 
sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente 
l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del 
Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a 
Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e 
vissuto da quanti erano presenti. È così che nasce la 
nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di 
gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie 
e quanti diventano partecipi del mistero. Il primo 
biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda 
che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse 
anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei 
presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino 
stesso. Da quel presepe del Natale 1223, “ciascuno se ne 
tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia”. 

 

DOMENICA 15 dicembre  

TERZA DOMENICA DI AVVENTO  

MERCATINO DI NATALE 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 INCONTRI CATECHISMO:  
Primo Annuncio e 3-4-5 elementare. 
Confessioni 4ª elementare. 

ore 18 in Sala Verde, incontro in preparazione al 
Battesimo per i genitori che lo hanno chiesto 
per il loro figli 

ore 18.30 Santa Messa 
 

Liturgia delle Ore 

2ª settimana 
 

OFFERTORIO  

sab 30/11 
dom 1/12 

abbiamo raccolto € 320 per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 07/12 
dom 08/12 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale  

sab 14/12 
dom 15/12 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

  

 

 
 
 
 

 

 

COLLETTA ALIMENTARE del 30/11/2019 
SONO STATE CONFEZIONATE 141 SCATOLE di 
alimenti raccolti presso il PAM di Via Bellaria, per un totale 
di 1.408 kg. Un ottimo risultato, possibile grazie alla 
puntuale organizzazione di Massimo e alla collaborazione 
generosa di molti volontari, piccoli e grandi!  
 

 

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 € 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 

 

 

 


