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DEGLI ALEMANNI 
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AGENDA 2020 
 

13 - 20 settembre 

 
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 
 

 

 

NOTA PASTORALE dell’arcivescovo Zuppi 

“Ecco, il seminatore uscì a seminare” (Mc 4, 3) 
 

Il testo offre una riflessione sulla situazione attuale, caratterizzata 
dalla pandemia, con le indicazioni programmatiche per il cammino 

della Chiesa bolognese nel “biennio del crescere” (2020-2022). 
Siamo tutti invitati a leggere e meditare il documento, anche 
scaricabile dal sito parrocchiale e diocesano. 
Ne riportiamo solo la frase introduttiva tratta dalla omelia di 

Pentecoste 2020 di Papa Francesco e la Conclusione 
dell’Arcivescovo.  
 

INTRODUZIONE “Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi 

il ricordo del dono ricevuto. Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e 
accendi in noi il desiderio di servire, di fare del bene. Perché peggio 

di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi 

stessi. Vieni, Spirito Santo: Tu che sei armonia, rendici costruttori 

di unità; Tu che sempre ti doni, dacci il coraggio di uscire da noi 
stessi, di amarci e aiutarci, per diventare un’unica famiglia. Amen”.  

 

CONCLUSIONE Tantum aurora est, siamo soltanto all’inizio. 

Loris Capovilla, Segretario personale di papa S. Giovanni XXIII, 
amava l’espressione Tantum aurora est. Sì, siamo chiamati alla 

laboriosità e alla generosità di ricostruire, a fare incontrare e 

incontrare tanti nella speranza, a leggere questo segno dei tempi 

perché vi sia l’inizio di un nuovo giorno e di un nuovo passo per 
seminare e fare crescere la presenza di Dio nella stanza del mondo, 

in quella casa comune che ci è affidata e che sentiamo tutta nostra.  

Lo faremo, tenendo presente quanto scrive l’Apostolo: “chi semina 

scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, 
con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso 

nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi 

dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni 
grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate 

compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha 

largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui 

che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e 
moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della 

vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà 

salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Perché 

l'adempimento di questo servizio sacro non provvede solo alle 
necessità dei santi, ma deve anche suscitare molti ringraziamenti a 

Dio. A causa della bella prova di questo servizio essi ringrazieranno 

Dio per la vostra obbedienza e accettazione del vangelo di Cristo, e 

per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. 
Pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della 

straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Grazie a Dio per 

questo suo dono ineffabile!” (2 Cor 9, 6-15). 

 
 
 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali  ore 18 
prefestive  ore 18.30 

festive  ore 10 e ore 18.30 
 

ORARIO di SEGRETERIA 
LUN-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. 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 
 

DOMENICA 13 settembre 
24a del Tempo Ordinario  

Sir 27,30 - 28,7 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 14 settembre 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f) - P 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

ore 18 Santa Messa 

MARTEDÌ 15 settembre 

B.V. MARIA ADDOLORATA (m) - P 
Eb 5,7-9; Sal 70; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

ore 18 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 16 settembre 

1Cor 12,31_13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 17 settembre - S. Roberto Bellarmino (mf) 
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 

ore 18 Santa Messa 

VENERDÌ 18 settembre 
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 

ore 18 Santa Messa 

SABATO 19 settembre - S. Gennaro (mf) 

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 20 settembre 
25a del Tempo Ordinario  

Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 
ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

 

 

 

  
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
Solennità di San Petronio e 

BEATIFICAZIONE DI PADRE MARELLA 
programma in via di definizione 

 
 

 

 

 

   
UDITE!!!  UDITE!!! 

 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 
FESTA DELLA PATRONA  

Maria Addolorata 
METTEREMO IN ATTO TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA 
NECESSARIE PER LA SALUTE DI OGNUNO, CON ATTENZIONE 
E RISPETTO.  
 

 
Le celebrazioni cominciano  

MERCOLEDÌ 23/9 ore 21 in chiesa 
parliamo con Matteo Marabini della LAUDATO SÌ 
 
VENERDÌ 25/9 dalle 19 alle 23 in chiesa 

ADORAZIONE EUCARISTICA (dalle 21 l’adorazione è 
guidata)  
SABATO 26/9 dalle 9 alle 18 in chiesa 

 
SABATO 26/9 ore 17 nel chiostro  
RITROVO E SALUTI per tutti i bimbi e i ragazzi del 

catechismo  
ore 18.30 S. Messa insieme (S. Messa prefestiva) 
 

DOMENICA 27/9 ore 10 S. MESSA SOLENNE  
ORE 18.30 S. MESSA VESPERTINA 
 

BANCARELLE:  
sabato 26/9: dalle 17 alle 19.30  
domenica 27/9: dalle 9 alle 12 - dalle 17 alle 19.30  

VI ASPETTIAMO CON MILLE COSE: LIBRI, BICCHIERI, 
BORSE, GIOCATTOLI E ... MASCHERINA E 
DISTANZIAMENTO! 
 

SARÀ UNA FESTA BELLISSIMA! 
 

 

OFFERTORIO  

sab 05/09-dom 06/09 
raccolti € 338,43  
per spese ordinarie della parrocchia 

sab 12/09-dom 13/09 
offriremo  
per Caritas parrocchiale 

sab 20/09-dom 21/09 
offriremo  
per 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. 

 
 
 
 

 

AVVISO PER AGENDA SETTIMANALE 
Da questa domenica viene nuovamente messa negli 
espositori in chiesa. 
Chi la consulta deve portarla casa (come il foglietto 
delle letture).  
 

L’Agenda 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  

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/

