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AGENDA 2020 
 

12 – 19 LUGLIO 
 

15a del  
Tempo Ordinario  

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 
 

Si gradiscono anche offerte in denaro 
in Segreteria. 

++++++ 
 

“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 
 

 

ORARIO di SEGRETERIA 
LUN-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 
MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 

tel. 051 34 17 93 
 
 

 

13 luglio - SANTA CLELIA BARBIERI 
patrona dei catechisti dell'Emilia-Romagna 

 

Clelia, figlia di Giuseppe Barbieri e Giacinta Nanetti, nasce alle 
Budrie di San Giovanni in Persiceto il 13 febbraio 1847.  
Viene battezzata lo stesso giorno; conosce ben presto la fatica 
e il dolore.  
Il papà Giuseppe muore stroncato dal colera nel 1855.  
Clelia viene cresimata 8 giugno 1856 e, sotto l’ azione dello 
Spirito, si sente presa da un grande pensiero: mentre lavora 
vicino alla sua mamma, le chiede “Mamma, come posso fare 
per farmi santa?”.  
Il 27 giugno 1858 riceve la Prima Comunione. Il primo 
incontro con Gesù suscita quelle decisioni interiori che 
determinano il suo orientamento spirituale e l’intuizione 
globale della sua vocazione, sia sotto l’aspetto contemplativo 
che missionario: Dio e gli altri, preghiera e servizio di carità. 
Nel 1862, Clelia entra far parte delle “Operaie della Dottrina 
cristiana”, un gruppo di giovani ragazze a cui aderiscono 
anche Teodora Baraldi, Orsola Donati e Violante Garagnani. 
Attraverso il servizio catechistico Clelia chiarisce la sua 
vocazione, passa le giornate in preghiera e in opere di carità, 
ed elabora il piano di vita comune (“Riuniamoci insieme per 
vivere una vita raccolta e fare del bene”) ideando una nuova 
forma di vita comune misurata sul Vangelo.  
Il 1 maggio 1868 costituisce il “Ritiro della Provvidenza”.  
Nelle lunghe ore che Clelia passa presso il tabernacolo in 

preghiera, Gesù la riempie di sé in modo sempre più profondo, 
e diventa sempre più capace di amare e donare.  
Impara a servire i più poveri, i malati e a stare accanto ai 
moribondi che hanno bisogno di cure e di assistenza.  
Insegna il catechismo non solo in parrocchia e nella sua casa, 
ma si reca anche presso le famiglie dove ci sono bambini e 
ragazzi da istruire, e ovunque possa portare il Vangelo in vita 
e parole. Nel 1869 Clelia vive due grandi esperienze mistiche: 
una ispirazione grande durante la Santa Messa del 31 gennaio 
(di cui è testimonianza la lettera memoriale riportata qui 
accanto) e la Lavanda dei piedi del Giovedì Santo del 25 
marzo. A ventitré anni termina la sua missione terrena.  

Lascia le sorelle e assicura che resterà sempre in mezzo a loro. 
È il seme che muore nei solchi per aprirsi alla vita. 
 

La vita semplice, umile, povera di Clelia Barbieri è afferrata dallo Spirito di Dio 

che la sceglie e le affida una diaconia per la sua gente: 
essere tra i suoi una sorella  
che parla di loro a Dio nell’immobilità dell’adorazione, 
che annuncia la Parola della salvezza  
nella flessibile mobilità dell’apostolo, 
che dona se stessa con disponibilità piena  
in umile e fraterno servizio. 
 

 

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

CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE 
LE INDICAZIONI AFFISSE SUL PORTONE 

E DEI VOLONTARI PRESENTI ALL’INGRESSO. 
Anche il Parroco e i volontari si atterranno alle disposizioni. 

 

 
LETTERA 
«Caro il mio Sposo Gesù 
una memoria io voglio scrivere 
per averla sempre in memoria. 
Grandi sono le grazie che Iddio mi fa 
il giorno 31 del mese di gennaio 1869 
nel mentre che io mi trovava in Chiesa 
a udire la santa Messa, 
mi senti una inspirazione granda 
di mortificare la mia volontà 
in tutte le cose 
per piacere sempre più il Signore 
e io mi sento la volontà di farlo 
ma le mie forze no ne ho abbastanza grandi. 
Oh grande Iddio 
voi vedete la mia volontà 
che è quella di amarvi 
e di cercare sempre di stare lontano 
dalla vostra offesa 
ma la mia miseria è tanto grande 
che sempre vi offendo. 
Signore aprite il vostro cuore 
e buttate fuori una quantità di fiamme d’amore;  
e con queste fiamme accendete il mio 
fate che io bruci d’amore. 
Ah, cara la mia buona figlia 
tu non puoi credere 
quanto sia grande l’amore che ti porto 
il bene è straordinario che ti voglio 
la speranza che ho di vederti santa e straordinaria, 
dunque coraggio nei combattimenti 
si fatti pure coraggio che tutto andrà bene 
e quando tu hai delle cose che ti disturbano 
fatti coraggio a confidarmelo 
e io con l’aiuto del signore 
cercherò di chetarti 
amate Iddio 
e non ti dimenticare di me 
povera peccatora. 
sono la tua serva 
Clelia Barbieri». 

 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
https://www.minimesantaclelia.it/vita.html


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 12 luglio 

15a del Tempo Ordinario 
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 13 luglio  
S. CLELIA BARBIERI - 150° di ingresso al cielo  

Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34-11,1 
ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 14 luglio - S. Camillo de Lellis (mf) 
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24 

ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 15 luglio 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27 
ore 18 Santa Messa  

GIOVEDÌ 16 luglio - B.V. Maria del M. Carmelo (mf) 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30 

ore 18 Santa Messa  

VENERDÌ 17 luglio  
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 

ore 18 Santa Messa  
 

 

Celebrazioni per Santa Clelia  
1870 - 2020 

Gli accessi sono consentiti con la mascherina, senza assembramenti  
e con il distanziamento sociale.  

Sarà possibile seguire la solenne concelebrazione in streaming  
sul sito www chiesadibologna it 

 
DOMENICA 12 luglio – ALLE BUDRIE 
ore 15.30: Riflessione su Santa Clelia di P. Ermes Ronchi  
ore 20.30: S. Messa presieduta da Mons. Ernesto Vecchi Vescovo 
Ausiliare emerito di Bologna 
 
LUNEDI 13 luglio – ALLE BUDRIE 
ore 7.30: Celebrazione delle Lodi  
ore 8: S. Messa presieduta da don Simone Nannetti, Vicario pastorale 
di Persiceto Castelfranco  
ore 10: S. Messa presieduta da P. Ermes Ronchi dell’Ordine dei Servi 
di Maria  
ore 16: Adorazione Eucaristica  
ore 18: Celebrazione dei Vespri presieduta da don Gabriele Cavina, 
Parroco di Le Budrie  
ore 20: S. Rosario  
ore 20.30: solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Card. 
Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna 

 

SABATO 18 luglio 
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 19 luglio 
16a del Tempo Ordinario 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

CLELIA E LE SUORE MINIME DELL’ADDOLORATA 
 

La gente della zona vide in Clelia una guida e una maestra 
nella fede. Cominciarono così, nonostante i suoi 22 anni, a 
chiamarla Madre, e la chiameranno così fino alla morte che 
avverrà prestissimo. Infatti la tubercolosi di cui soffriva si 
manifestò violentemente appena due anni dopo la fondazione. 
Clelia morì profetizzando a colei che la sostituirà:  
"Io me ne vado ma non vi abbandonerò mai ... Vedi, quando 
là in quel campo d'erba medica accanto alla chiesa, sorgerà la 
nuova casa, io non ci sarò più... Crescerete di numero e vi 
espanderete per il piano e per il monte a lavorare la vigna del 
Signore. Verrà giorno che qui alle Budrie accorrerà tanta 
gente, con carrozze e cavalli...". "Me ne vado in paradiso e 
tutte le sorelle che moriranno nella nostra famiglia avranno la 
vita eterna ...". Morì il 13 luglio 1870.  
Con i suoi 23 anni, al giorno della morte, Clelia Barbieri può 

dirsi la fondatrice più giovane della Chiesa. 
Clelia Barbieri è stata proclamata beata da Paolo VI nel 1968 
e canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1989. 
 
La profezia di Clelia in morte si è avverata. La Congregazione 
delle Suore Minime dell'Addolorata si è sviluppata e si sviluppa. 
E' diffusa in Italia, in India, in Tanzania e in Brasile.  
 
Nella nostra parrocchia apprezziamo da anni la loro presenza e 
il loro servizio in molte attività, e conosciamo le loro case in 
Via Tambroni, in Via Masi 7 e in Via Guidicini (dove si trova, 
dal 2017, la Culla per la Vita). 

 

# # # # # # # # # 
 
SABATO 11 LUGLIO alle ore 17.30 
nella Cattedrale di San Pietro, Santa Messa in suffragio del cardinale 
Giacomo Biffi, nel 5° anniversario della morte. 

 

OFFERTORIO  

sab 04/07 
dom 05/07 

abbiamo raccolto € 328,20 
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 11/07 
dom 12/07 

offriremo per la Caritas parrocchiale 

sab 18/07 
dom 19/07 

offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

  
 

APPELLO A TUTTI I FEDELI 
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! 
 
 
L’AGENDA CARTACEA SETTIMANALE NON SARÀ IN 
DISTRIBUZIONE e potrà essere consultata sul sito 
parrocchiale www.parrocchiadeglialemanni.it 

Se ne raccomanda vivamente la consultazione perché già  
da marzo ha parecchi contenuti, e conterrà gli aggiornamenti 
sulla situazione parrocchiale e diocesana. 
 
 
Si raccomanda anche la consultazione del sito diocesano 
www.chiesadibologna.it  
  
 
Ricordiamo che martedì 30 luglio alle ore 18, in chiesa, ci 
sarà la celebrazione della Santa Messa di trigesimo di 
Henriette, la mamma di don Giuseppe Mamfisango, deceduta 

il 30 giugno nella Repubblica Democratica del Congo. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/

