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AGENDA 2020 
 

11-18 ottobre 

 
anno A 

 

www.parrocchiadeglialemanni.it 
 

CARITAS PARROCCHIALE 

 
L’elenco sottostante viene aggiornato periodicamente e 

indica i PRODOTTI di cui c’è maggiore necessità: 

TONNO 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE–SHAMPOO-DENTIFRICIO-BAGNOSCHIUMA 
ZUCCHERO - MERENDINE 

PANNOLINI PER BAMBINI misure grandi 

raccogliamo MATERIALE 

SCOLASTICO e OFFERTE IN DENARO  
per l’acquisto di TESTI SCOLASTICI. 

CONFIDIAMO NELL’AIUTO DI TUTTI ! 
 

++++++ 
“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore,  

non con tristezza né per forza,  
perché Dio ama chi dona con gioia.” 

Grazie! 
++++++ 

AVVISO: 
SI PREGA DI NON PORTARE VESTIARIO  

NÉ OGGETTI PER I MERCATINI  
SINO A NUOVA COMUNICAZIONE 

 
 

 

Dal messaggio del Santo Padre per la  
94ª Giornata Missionaria Mondiale 

 
(...) In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide 
procurate dalla pandemia virale, il cammino missionario di 
tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel 
racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda 
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del 
Signore: «Chi manderò?». Questa chiamata proviene dal 
cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa 
sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale.  
«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci 
a vicenda. Su questa barca ... ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: 
“Siamo perduti”, così anche noi ci siamo accorti che non 
possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme» (dal testo della meditazione in piazza San Pietro del 
27 marzo).  
La missione, “la Chiesa in uscita”, non è un programma da 
realizzare per sforzo di volontà: è Cristo che fa uscire la Chiesa 
da sé stessa. Nella missione di annuncio del Vangelo è lo 
Spirito che ti spinge e ti porta»; senza di Lui non possiamo far 
nulla! Dio ci ama per primo, e con questo amore ci incontra e 
ci chiama. La nostra vocazione personale viene dal fatto che 
siamo figli e figlie di Dio nella sua Chiesa, fratelli e sorelle in 
quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno 
una dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere 
figli di Dio, a diventare, nel Battesimo e nella libertà della 
fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio. 
Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un 
implicito invito ad entrare nella dinamica del dono di sé. La 
vita umana nasce dall’amore di Dio, cresce nell’amore e tende 
verso l’amore. La missione è risposta, libera e consapevole, 
alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla 
solo quando viviamo un rapporto personale di amore con 
Gesù vivo. Siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito 
Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, 
nella via del matrimonio o in quella della verginità consacrata 
o del sacerdozio, e comunque nella vita ordinaria di tutti i 
giorni? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere 
senza riserve al servizio della volontà di Dio (Lc 1,38)? Questa 
disponibilità interiore è importante per poter rispondere a 
Dio: “Eccomi, Signore, manda me”. E questo non in astratto, 
ma nell’oggi della Chiesa e della storia. (...) 

 
 
 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali  ore 18 
prefestive  ore 18.30 

festive  ore 10 e ore 18.30 
 

ORARIO di SEGRETERIA 
LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 
tel. 051 34 17 93 

 

 

 
APPELLO A TUTTI I FEDELI 

 
Ricordiamo a tutti che per quasi 3 mesi la parrocchia non 
ha potuto contare sulle offerte e, in generale, ha avuto 
pochissime “entrate”. Inoltre, si sono resi necessari (oltre 
che inevitabili) importanti costi per garantire in sicurezza 
l’apertura della chiesa e la celebrazione delle Sante 
Messe. 
Chiediamo a tutti di partecipare, ognuno per quello che 
ritiene di poter fare, lasciando offerte in Segreteria 
oppure nel contenitore che si trova in fondo alla chiesa. 
GRAZIE! 

++++++ 
IMPORTANTE 

 
Occorrono per il Punto Caritas parrocchiale VOLONTARI 
ADULTI (CON PATENTE) che possano aiutare nei giorni 
feriali (alla mattina) per andare al Banco Alimentare 
(Imola) e/o a Villa Pallavicini a ritirare gli aiuti alimentari 
per le famiglie assistite. 
Per informazioni o per dare la propria disponibilità parlare 
con il Parroco. 

++++++ 

TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 
mariano e missionario 

in chiesa S. ROSARIO ALLE ORE 17.15 
 

18 ottobre 2020  
94a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 
 

DOMENICA 11 ottobre - 28a del Tempo Ordinario 
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
ore 10 Santa Messa CON MANDATO AI CATECHISTI 

ore 11 catechismo dei ragazzi di 4a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 12 ottobre  
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 

ore 18 Santa Messa 

MARTEDÌ 13 ottobre  

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 

ore 18 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 14 ottobre - S. Callisto I (mf) 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 15 ottobre - S. Teresa d’Avila (m) 
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 

ore 18 Santa Messa 

ore 21 presso la parrocchia di s. Teresa del Bambin 
Gesù, incontro formativo di Zona pastorale per 
i catechisti: relatore Enzo Brena scj 

VENERDÌ 16 ottobre 
S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf) 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 

ore 18 Santa Messa  

SABATO 17 ottobre - S. Ignazio di Antiochia (m); 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

ore 16.30 incontro dei cresimandi 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
 

 

 

AVVISO PER AGENDA SETTIMANALE 
L’Agenda settimanale viene nuovamente messa negli 
espositori in chiesa. Chi la consulta deve portarla casa 
(come il foglietto delle letture).  
Rimane, come sempre, consultabile anche sul sito 
parrocchiale www.parrocchiadeglialemanni.it  

di cui si raccomanda vivamente la frequentazione in quanto 
diventerà sempre di più il luogo di divulgazione degli avvisi. 
Dall’inizio del problema epidemico ha molti contenuti e link, e 

contiene aggiornamenti sulla situazione parrocchiale e 
diocesana. Si raccomanda anche la consultazione del sito 
diocesano www.chiesadibologna.it  
 

 
 

DOMENICA 18 ottobre - 29a del Tempo Ordinario 
94a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

S. LUCA EVANGELISTA 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 3a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

dalla Nota Pastorale  
Ecco, il seminatore uscì a seminare dell’Arciv. Zuppi 

15. Umiliati dobbiamo diventare umili 
Siamo stati tutti umiliati nei nostri programmi e nelle nostre 
sicurezze. Il virus ha cancellato tutti gli impegni, i ruoli 
consolidati, le abitudini per cui potevamo cercare di fare 
come sempre e adesso non possiamo più dire che faremo 
come prima! Abbiamo lasciato tante cose inutili e possiamo 
ripartire dall’essenziale. Dobbiamo scegliere di essere umili, 
cioè metterci al servizio gli uni degli altri, abbandonando le 
presunzioni e gli orgogli, le “idee alte di noi stessi” che non ci 
fanno aiutare chi abbiamo vicino, che ci fanno sempre 
credere troppo importanti per fare qualcosa gratuitamente a 
chi ce lo chiede. Questo tempo ha bisogno di umili lavoratori. 
Possiamo iniziare a parlare con tutti, stabilire contatti che 
erano spezzati o inesistenti, uscire per davvero perché tutti 
sono fuori, ritessere rapporti e servire il prossimo. Non 
comunità ideali o di categorie astratte, ma reali, di uomini e 
donne a cui legarsi, limitate, certo, perfette non perché senza 
macchia ma perché piene dell’amore di Gesù.  
 

 

PADRE OLINTO MARELLA BEATO 

Diversi gli appuntamenti dedicati al Beato Olinto.  
Riportiamo solo quelli in via di realizzazione:  
- è in allestimento un museo dedicato al beato padre Marella 
nell’edificio di via Piana in cui il padre svolgeva le sue attività 
caritative, zona Fiera, dove negli anni ‘40 si trovavano le 
baracche di molti indigenti 
- sta prendendo forma il film sul Beato Olinto che ha puntato 
tutto sulla partecipazione del popolo bolognese: il casting ha 
valutato ad agosto adulti e giovani del territorio, e si può 
partecipare alla raccolta fondi “Facciamo rivivere Padre 
Marella. Il film” sia online sulla piattaforma 
https://www.ideaginger.it/progetti/facciamo-rivivere-padre-
marella-il-film.html che tramite bonifico bancario 
IBAN IT32L0538702400000002011697  
intestato all’Arcidiocesi di Bologna  
indicando nella causale: contributo liberale al progetto film 
Padre Marella. 

  

 

 

OFFERTORIO  

sab 03/09-dom 04/09 
raccolti € 511,74 
per LA RACCOLTA ALIMENTARE 
DIOCESANA  

sab 10/10-dom 11/10 
offriremo  
per la Caritas parrocchiale 

sab 17/10-dom 18/10 
offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia  

 
 

PER LA SALUTE TUA E DEGLI ALTRI 
TI PREGHIAMO DI SEGUIRE SEMPRE  

CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE 
LE INDICAZIONI AFFISSE SUL PORTONE 

(potrebbero avere aggiornamenti) 
E DEI VOLONTARI PRESENTI ALL’INGRESSO. 

Anche il Parroco e i volontari si atterranno 
a tali disposizioni. 

 

 
 
 
 

***** 

 
CATECHISMO 

Come già annunciato, data la situazione sanitaria, ogni 

fascia di età comincerà in date e orari diversi.  
Per informazioni fare riferimento ai singoli catechisti. 
 

CLASSE 5a elementare 
domenica 4 ott – 1 nov – 6 dic ore 11 
 

CLASSE 4a elementare 
domenica 11 ott – 8 nov - 29 nov ore 11 
 

CLASSE 3a elementare 
domenica 25 ott – 15 nov – 13 dic ore 11 
 

CLASSE 2a elementare 
domenica 18 ott – 22 nov – 20 dic ore 11 
 

CRESIMANDI  
sabato 3 – 10 – 17 – 24 ottobre ore 16.30 
 

CLASSE 2a e 3a media 
sabato ore 16   

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
https://www.ideaginger.it/progetti/facciamo-rivivere-padre-marella-il-film.html
https://www.ideaginger.it/progetti/facciamo-rivivere-padre-marella-il-film.html

