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AGENDA 2020 

 
15 – 22 MARZO 

 
3ª SETTIMANA 

QUARESIMA 
anno A 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

L’elenco sottostante viene aggiornato periodicamente e 

indica i PRODOTTI di cui abbiamo maggiore necessità: 
 

DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE–SHAMPOO-DENTIFRICIO-BAGNOSCHIUMA 
ZUCCHERO - MERENDINE - TONNO 

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 
 

 

AVVISI - Alla luce di ORDINANZE REGIONALE e 

NAZIONALI e di COMUNICATI DIOCESANI  

FINO AD APRILE SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ 
CHE COMPORTANO INCONTRO DI PIÙ PERSONE 

(catechismo, incontri dopo- Cresima, Gruppi di Lettura della 

Parola di Dio, ecc...). - NON CI SONO LE SS. MESSE 
FESTIVE E LE SS. MESSE FERIALI - LA CHIESA 

RIMANE APERTA PER LA PREGHIERA PERSONALE - 
SONO SOSPESE LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE. 

ULTERIORI AGGIORNAMENTI VERRANNO AFFISSI 
IN BACHECA 

++++++ 
 

Le parole del Cardinale Zuppi per ognuno di noi 
Sono davvero giorni difficili. Nelle difficoltà ricordiamoci 
sempre che Dio è vicino a noi, nella prova non ci abbandona, 
come chiediamo nel Padre Nostro, e nella tempesta ci ricorda 
di avere fede; ci rimprovera perché ne abbiamo poca, ma è 
sulla barca con noi, vittima anche lui della furia dei venti e 
dell’acqua che vuole affondare la nostra fragile imbarcazione. 
“Bisogna sapersi perduti, per voler essere salvati”, scriveva 
Madeleine Delbrel. Da questi giorni possiamo uscire tutti 
migliori, meno attratti da una vita finta, “pornografica” perché 
solo di apparenza e inganno di un benessere mai raggiunto. Di 
fronte ad un male comune che coinvolge tutti, siamo più 
attenti al bene comune del quale tutti abbiamo bisogno. 
L’uomo non è un’isola e, da solo, muore. In questa Quaresima 
ricordiamoci delle armi di sempre. Il digiuno: ci aiuta a 
scoprire quello che altrimenti non vedremmo e a riscoprire il 
valore di quello che abbiamo, per apprezzarlo e capirne la 
grazia. In queste domeniche siamo costretti a inediti digiuni 
eucaristici, scelta dolorosissima accettata solo per senso di 
bene comune, per proteggere i più deboli che sarebbero 
vittime del contagio. L‘elemosina: impegniamoci a superare 
l’isolamento di chi è più debole, come gli anziani o i disabili, 
nei tanti modi che l’amore suggerisce, telefonate, biglietti... 
La preghiera: nel giorno del Signore, e quando possibile, 
troviamoci per pregare con la nostra famiglia o con le persone 
alle quali pensiamo faccia piacere. La preghiera ci aiuta a fare 
silenzio delle nostre tante parole per imparare a parlare, a 
staccare le connessioni per ascoltare Dio e quindi gli uomini. 
Possiamo tutti curare di più l’interiorità, che unisce la mente e 
il cuore, per non essere istintivi e superficiali.  
Indìco una Novena per chiedere alla Madonna di San Luca di 
intercedere per la protezione delle nostre città e paesi dal 
male. Per nove giorni da domenica 8 fino a martedì 17 marzo 
vi invito a recitare il Santo Rosario ovunque vi troviate alle 19, 
uniti come gli Apostoli con Maria nel giorno di Pentecoste.  

 

 
 

 
 

ORARI: in questo periodo È SOSPESO TUTTO ma... 

ecco le ALTERNATIVE in tv e online! 

S. MESSA FERIALE  
dalla Cripta della 

Cattedrale di San Pietro 

E’TV 
(vescovo Matteo) 

ore 7.30 

S. MESSA da Pompei TV2000 ore 8.30 

S. MESSA FESTIVA E’TV  

(vescovo Matteo) 

ore 10.30 

S. MESSA FESTIVA RAI 1 ore 11 

SANTO ROSARIO 

Novena da 8 a 17/03 
della nostra diocesi 

internet  

12PORTEBO 
(youtube) 
(vescovo Matteo) 

ore 19 

SANTO ROSARIO 
da Lourdes 

TV2000 ore 18 

SANTO ROSARIO 
da Pompei 

TV2000 ore 6.50 

Meditazione quotidiana 

sulla Parola di Dio 

https://www.chiesadibologna.it/ 

CONFESSIONI prendere contatto telefonico per 

accordi   

 
 
 
 
 

 

ORARI SEGRETERIA tel 051/341793 
È MEGLIO TELEFONARE ED EVENTUALMENTE LASCIARE 
UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA: sarete richiamati. 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
https://www.chiesadibologna.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 15 marzo 

3ª DI QUARESIMA 

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

  

LUNEDÌ 16 marzo 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

 

MARTEDÌ 17 marzo 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

  

MERCOLEDÌ 18 marzo 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

  

 
 
 
 

 

11 marzo 2020 - ROMA  
Al Santuario della Madonna del Divino Amore è stata 
celebrata una Messa, presieduta dal Card. A. De Donatis, in 
diretta TV senza la presenza dei fedeli per motivi di sicurezza, 
ed è stata preceduta da un videomessaggio di papa Francesco. 
Il Santo Padre affida il mondo alla protezione della Madre di 
Dio. 
 

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione.  
Amen. 

 

 

GIOVEDÌ 19 marzo 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a (opp. Lc 2,41-51) 

 

VENERDÌ 20 marzo 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

  

SABATO 21 marzo 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

  
 
 
 
 

11 marzo 2020 - MILANO –  
Sulle terrazze del Duomo l’Arcivescovo M. Delpini è salito per 
un’accorata invocazione a Maria. 

 
O mia bela Madunina che te dominet Milan,  
conforta coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle 
nostre case. 
Sostieni la fatica dei tuoi figli impegnati nella cura dei 
malati. 
Infondi sapienza nelle decisioni. 
Aiutaci a rifiutare le immagini di un Dio lontano, 
indifferente, vendicativo. 
Non permettere che noi ci dimentichiamo di coloro che 
soffrono vicino e lontano per l’assurdità della guerra, 
l’ingiustizia della miseria.  
Amen. 

 
 

 

INIZIATIVA 2020 PER IL VANGELO 
Da quest’anno, ogni sabato, nella bacheca accanto alla 
porta della chiesa, su Via Mazzini, troveremo esposto un 
manifesto con una frase della Parola di Dio di quella 
domenica. Durante la settimana successiva il manifesto 
richiamerà alla nostra mente il Vangelo della domenica 
appena trascorsa. E’ un invito ad alzare lo sguardo!  

 

 

USOKAMI - REPARTO PER I MALATI DI TUBERCOLOSI 

Vogliamo sostenere la realizzazione del nuovo reparto per i 
Malati di tubercolosi nel Centro Sanitario di Usokami.  
Si tratta di 8 nuove stanze e nuovi servizi igienici.  
I costi ammontano a circa 13.000 euro (corrispondenti a 
30.000 scellini tanzanesi) e il Centro sanitario può coprirli 
solo in parte. Si potranno fare offerte in segreteria e 
presso Don Graziano, segnalando questa causale. 

 

 

DOMENICA 22 marzo  

4ª DI QUARESIMA  

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

 

OFFERTORIO  

sab 29/02 
dom 1/03 
sab 07/03 
dom 08/03 

NON CI SONO STATE OFFERTE 

LE OFFERTE che verranno raccolte ANCHE IN 
ASSENZA DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  
verranno destinate alla Caritas parrocchiale e 
alle spese ordinarie della parrocchia. 
 

NON DIMENTICHIAMOCI MAI DELLE 
NECESSITÀ DEGLI ALTRI NEL BISOGNO!  
IN QUESTO PERIODO - BRUTTO PER TUTTI - HANNO 
ANCORA PIÙ BISOGNO! 

 

 
 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO, 
SANTA MADRE DI DIO.  

NON DISPREZZARE LE SUPPLICHE DI NOI CHE SIAMO 
NELLA PROVA, E LIBERACI DA OGNI PERICOLO,  

O VERGINE GLORIOSA E BENEDETTA. 
PREGA PER NOI, SANTA MADRE DI DIO 

 

 

Domenica 8 marzo il nostro caro Don Angelo 
Carboni, parroco agli Alemanni fino al 2008, ha 
compiuto 85 anni. Egli risiede alla Casa del Clero che in 
questo periodo è, ovviamente, chiusa alla visite. Ricordiamolo 
nella preghiera! Poi, quando si potrà, cercheremo anche di 
andarlo a trovare! 
 

 

 

Si ricorda che il conto bancario intestato a don Marco è 
sempre aperto per chiunque voglia fare offerte per le attività 
da lui seguite ad Usokami 
MARCO DALLA CASA 
IBAN – IT14M 05387 02425 0000 3502 0525 
 

 

 

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 
 

 


