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

 
 

AGENDA 2020 
 

17 – 24 MAGGIO 
 

SESTA DI PASQUA 
anno A 

 

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 
 

 
ORARIO di SEGRETERIA 
temporaneo e provvisorio 
LUNEDÌ dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 
tel. 051 34 17 93 

 
 

 
 

Dal 18 maggio si potrà celebrare  
la Messa feriale e  

da DOMENICA 24 maggio,  
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE,  
si potrà celebrare la Messa festiva 

secondo il “Protocollo riguardante la graduale ripresa 
delle celebrazioni liturgiche con il popolo” 

 
Grazie alla collaborazione tra Conferenza Episcopale Italiana, 

Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Interno  
e Comitato Tecnico-Scientifico,  

e nel rispetto della normativa per il contenimento  
e la gestione dell’emergenza sanitaria,  

POTREMO FINALMENTE PARTECIPARE AD ALCUNE 
CELEBRAZIONI LITURGICHE. 

 
OGNUNO DI NOI DOVRÀ ATTENERSI  

CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE  
ALLE DISPOSIZIONI AFFISSE IN EVIDENZA  

SUL PORTONE DELLA CHIESA E IN BACHECA. 
 

Alcune disposizioni: 
 
- uso obbligatorio della mascherina che copra naso e 

bocca 
 
- igienizzazione delle mani all’entrata 
 
- distanza di almeno un metro fra le persone - sia in 

entrata, che durante la celebrazione e in uscita 
 
- non sostare oltre il tempo della celebrazione 
 

Inoltre: 
 
- NON PUÒ ENTRARE chi presenta sintomi influenzali o 
respiratori, oppure ha temperatura corporea uguale o 
superiore ai 37.5°C, oppure chi sa di essere stato in 
contatto con persone positive al coronavirus nei giorni 
precedenti 
 
- IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI consentito per 
ogni celebrazione È INDICATO SUL PORTONE 
 
- PER SEDERSI NEI BANCHI seguire le indicazioni che 
garantiscono il distanziamento necessario 
 

 

 
 
 

SI PREGA DI LEGGERE SEMPRE E DI SEGUIRE 
LE INDICAZIONI AFFISSE SUL PORTONE 

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

 

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

 

 
 

 
Altri avvisi: 

 

L’entrata in chiesa sarà esclusivamente da Via Mazzini. 
Non sono agibili le cappelle laterali. 
 
Non saranno disponibili libretti dei canti e foglietti per  

seguire la liturgia. 
 
Non saranno presenti sussidi per la preghiera. 
 
La Comunione eucaristica verrà distribuita dal Celebrante 
sulla mano dei fedeli. 
 
Le offerte verranno lasciate nei cesti appositi (non raccolte  
di persona in persona). 
 
In occasione di celebrazione di esequie sono 15  
le persone a cui è permesso di partecipare. 
 
La chiesa viene igienizzata periodicamente secondo  
le indicazioni. 

 
 
L’Agenda settimanale cartacea 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  
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 17 maggio 

6a DOMENICA di Pasqua 
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

LUNEDÌ 18 maggio - S. Giovanni I (mf) 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

MARTEDÌ 19 maggio  

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

MERCOLEDÌ 20 maggio - S. Bernardino da Siena (mf) 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

GIOVEDÌ 21 maggio  
Ss. Cristoforo Magallanes e c. (mf)  

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

VENERDÌ 22 maggio - S. Rita da Cascia (mf) 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

SABATO 23 maggio 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

DOMENICA 24 maggio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20  

Ascende il Signore tra canti di gloria 
 

 

LA MADONNA DI SAN LUCA VIENE IN CITTÀ 
 

DAL POMERIGGIO DI SABATO 16 MAGGIO AL 
POMERIGGIO DI DOMENICA 24 MAGGIO, pur nelle 
limitazioni imposte dalla pandemia, LA VENERATA 
IMMAGINE DELLA MADONNA DI SAN LUCA SCENDERÀ 
IN CITTÀ per la sua tradizionale visita annuale E SOSTERÀ 
NELLA CATTEDRALE DI SAN PIETRO.  
L’Immagine nella sua discesa, negli spostamenti in Città e 
nella risalita al Santuario, verrà trasportata su un mezzo dei 
Vigili del Fuoco, SENZA LE CONSUETE PROCESSIONI.  
NON SARÀ CONSENTITO NESSUN ASSEMBRAMENTO, 
NEPPURE LUNGO IL TRAGITTO.  
Sarà possibile la visita e la preghiera personale dei fedeli. 
Cambieranno necessariamente le modalità di incontro con 
Lei. Non perché la Madonna sia causa di contagio, ma perché 
grande è la famiglia dei figli che vorrebbe stringersi alla 
Madre, e non possono farlo tutti insieme e come le altre volte.  
Per garantire il rispetto delle norme vigenti e della sicurezza 
sanitaria è stato concordato dall’Arcidiocesi e dalla Prefettura 
come regolarsi. 
Durante la settimana sarà possibile fare visita alla 
Cattedrale, con le debite precauzioni, nel rispetto delle  

 

distanze di sicurezza e di tutte le misure vigenti per 
contrastare la diffusione del Covid 19. 
 
INGRESSO IN CATTEDRALE  
Le persone entreranno con ordine, attraverso una fila che 
potrà formarsi anche fuori della Cattedrale:  
1. si accederà SOLO DA VIA INDIPENDENZA; disabili e 
quanti avessero difficoltà di deambulazione potranno entrare 
anche dal cortile della Curia da un accesso facilitato, siano essi 
accompagnati o autosufficienti;  
2. per entrare in chiesa è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA 
MASCHERINA;  
3. attraverso un percorso senza barriere architettoniche, ci si 
porterà davanti all’Immagine della Madonna per un breve 
momento di preghiera;  
4. poi si lascia il posto a che viene dopo nella fila;  
5. NON SI POTRÀ SOSTARE SEDUTI nei banchi della chiesa.  
6. NON POTRÀ ENTRARE IN CHIESA chi presenta sintomi 
influenzali o ha temperatura al di sopra dei 37,5°, oppure  
chi è stato a contatto con persone affetta da Covid 19.  
7. anche in uscita dalla Cattedrale bisogna evitare 
assembramenti e mantenere un flusso scorrevole. 
 
Sarà possibile seguire la permanenza della Madonna in 
Cattedrale attraverso il collegamento con vari mezzi di 
comunicazione, tra cui la diretta televisiva, dalle 7.30 alle 22, 
del canale 99, lo streaming negli stessi orari sul canale 
youtube di 12Porte e, per le Messe domenicali, Ètv–Rete7 
(canale 10), Trc (canale 15) e Radio Nettuno (a Bologna Fm 
97,00 – 96,65).  
 

Il programma completo e dettagliato verrà pubblicato anche sul 
settimanale diocesano “Bologna Sette”, sul sito della Diocesi e 
sui canali social di 12Porte (YouTube e Facebook). 
 

Un piccolo anticipo: 
Domenica 17 alle 10.30 il cardinale arcivescovo celebrerà la 
Messa a porte chiuse, collegato ai canali indicati.  
 

Da lunedì 18, nei giorni feriali della settimana, vi sarà in 
Cattedrale UNA SOLA MESSA QUOTIDIANA alle 7.30, alla 
presenza del numero di fedeli consentito, e quindi non ancora 
aperta a tutti. Per necessità organizzative si partecipa ad 
inviti. 
 

Durante ogni giornata vi saranno diversi momenti di preghiera: 
LODI alle 8.30 e VESPRI alle 18: il ROSARIO quattro volte al 
giorno: ore 9.30, ore 11.30, ore 16 e ore 21.  

 

Ogni giornata sarà dedicata alla preghiera per alcune 
categorie di persone, le cui rappresentanze saranno presenti 
in Cattedrale al Rosario delle 21:  
- domenica 17 lavoratori, imprenditori, associazioni di 
categoria, persone in attesa di occupazione;  
- lunedì 18 giovani, scuola e università, movimenti e 
associazioni, aggregazioni laicali;  
- martedì 19 famiglie, fidanzati e forme di vita consacrata;  
- mercoledì 20 amministratori, forze dell’ordine, protezione 
civile, volontariato;  
- giovedì 21 preti, diaconi, seminaristi, ministri istituiti, 
catechisti, missionari; alla mattina ritiro del clero: una 
rappresentanza in Cattedrale e gli altri preti e diaconi collegati 
da casa; 
- venerdì 22 ammalati e personale sanitario, anziani e loro 
assistenti, carcerati, operatori della carità e loro assistiti;  
- sabato 23 immigrati, rifugiati, gruppi delle varie nazionalità 
presenti in diocesi;  
- domenica 24 tutti i defunti, specialmente quelli degli ultimi 
mesi, e i loro familiari. 
 

Mercoledì 20 maggio alle 18, da Piazza Maggiore, 
BENEDIZIONE ALLA CITTÀ, SENZA LA PRESENZA DI 
PERSONE.  
 

Domenica 24, solennità dell’Ascensione, l’Immagine tornerà 
sul Colle della Guardia, visitando prima alcuni luoghi della città 
segnati dalla lotta contro l’epidemia: Ospedali, una Casa per 
anziani, il Carcere della Dozza e il Cimitero della Certosa, 
percorrendo tutti i viali di circonvallazione "per un ideale 
abbraccio di saluto alla città".  
 

 

Effigie della  
B.V. di S. LUCA 
 
Incisione di Pietro Suppini, 
copiata dall'originale, 1862, per 
cura di M.r Antonio Lanzi, 
Vicario Capitolare di Bologna. 
 
L'incisione è una delle numerose 
riproduzioni incisorie dell'icona 
della Vergine di San Luca.  
Il dipinto su tavola,  
di provenienza bizantina,  
viene fatto risalire all'apostolo 
San Luca, che, secondo fonti 
apocrife, ritrasse la Madonna,  
da qui il nome dell'icona e del 
Santuario ad essa dedicato. 

 

https://www.youtube.com/user/12portebo
https://www.facebook.com/12Porte/

