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AGENDA 2020 
 
18-25 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 
MATERIALE SCOLASTICO e OFFERTE IN DENARO per 

l’acquisto di TESTI SCOLASTICI. 

CONFIDIAMO NELL’AIUTO DI TUTTI ! 

 

Vengono messi nuovamente davanti 
ai gradini del presbiterio  

I DUE CESTI per raccogliere  
alimenti non deperibili  

per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ 

++++++ 
“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 
 

 

 

5 OTTOBRE 2020 
Finisce la ricostruzione post-sisma del 
Santuario della Madonna della Rocca 

 
A Cento, per festeggiare la riapertura del Santuario della 
Madonna della Rocca gravemente danneggiato dal terremoto 
del 2012, l’immagine venerata della Vergine ha sorvolato in 
elicottero tutto il territorio del Centese per una grande 
benedizione alle comunità e alle famiglie.  
Il sorvolo è stato donato da una compagnia di aerotaxi emiliana. 
A bordo dell’elicottero, accanto all’immagine della Vergine, il 
Guardiano del Convento dei Cappuccini, Padre Puccetti, ha 
pregato per gli ammalati e per tutte le persone che anche a 
causa dell’emergenza sanitaria sono limitati nella mobilità.   
L’immagine della Madonna col Bambino è stata riposta nella 
sua sede, nel Santuario, domenica sera dopo la solenne 
celebrazione presieduta dal Cardinale.  
L’inconfondibile rumore dell’elicottero e il suono delle campane 
hanno attirato l’attenzione dei centesi che aspettavano da anni 
il giorno della riapertura del santuario mariano, avendo un 
motivo di speranza in più per ripartire.  
 

La Rocca venne costruita nel 1578 per il 
Corpo di Guardia territoriale e l’immagine 
della Madonna venne affrescata in una 
stanza a piano terra dell’edificio.  
Secondo la tradizione, in un momento di 
rabbia un soldato la colpì al volto con una 
freccia e dal naso scaturì una scia di 
sangue.  

 
Nel 1804 la Rocca diventò un carcere e l’immagine venne 
trasferita nella vicina chiesa dello Spirito Santo divenuta 
Santuario. Nel 1855, durante una grave epidemia di colera, la 
città si votò alla Madonna e le attribuì il titolo di Salus 
Infirmorum.  
Un altro voto fatto dai centesi alla Madonna preservò Cento e il 
suo territorio dai bombardamenti anglo-tedeschi del 1944. 

++++++ 
 
Domenica 13 ottobre 2019 abbiamo salutato le nostre carissime 
Sorelle del Monastero della Visitazione che lasciavano 
Bologna per Como, con una gioiosa e commovente 
celebrazione eucaristica che le faceva stare in contatto audio 
con la chiesa. Ricordiamole nella preghiera!  
Ci hanno accompagnato per tanto tempo nella vita 
parrocchiale... , e anche ora ci sono vicine! 
 

 

 

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 - Per quasi 3 mesi la 
parrocchia non ha potuto contare su offerte e, in generale, 
ha avuto pochissime “entrate”; inoltre, si sono resi necessari 
e inevitabili importanti costi per le modalità che garantiscono 
l’apertura della chiesa e la celebrazione delle Sante Messe 
in sicurezza e con igienizzazione continua. 
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 
oppure tramite bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare 
IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
GRAZIE! 

++++++ 
SOLLECITIAMO TUTTI A SEGUIRE  

- SEMPRE e CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE -  
LE INDICAZIONI AFFISSE SUL PORTONE PER 
L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN CHIESA. 

 

IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI (con il sorriso)  
È RISPETTO PER LA SALUTE DI TUTTI.  

 

ANCHE IL PARROCO E I VOLONTARI  
SI ATTENGONO A TALI DISPOSIZIONI. 

++++++ 

 
RIEMPI IL PIATTO VUOTO 

CEFA PER TANZANIA E CARITAS DIOCESANA 

La Parrocchia degli Alemanni ha raccolto 
euro 1146.94 per le pappe iperproteiche  

per i bambini della Tanzania e 
2 carrelli pieni di alimenti per la Caritas.  

La mattina di sabato 10 ottobre è stato tutto 
consegnato in Piazza Maggiore  

GRAZIE A TUTTI I FEDELI CHE HANNO DONATO 
++++++ 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 
 

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 2a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 19 ott –  

Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e c. e S. Paolo d. Croce (mf) 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

ore 18 Santa Messa 

MARTEDÌ 20 ottobre  

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 

ore 18 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 21 ottobre  
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 22 ottobre  
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

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 23 ottobre - S. Giovanni da Capestrano (mf) 
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 

ore 18 Santa Messa  

SABATO 24 ottobre - S. Antonio M. Claret (mf) 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

ore 16 incontro 2a e 3a media 

ore 16.30 incontro dei cresimandi 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
 

 

AVVISO  
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.  
Si raccomanda anche la consultazione del sito diocesano 
www.chiesadibologna.it  

 

 
 

DOMENICA 25 ottobre - 30a del Tempo Ordinario 
Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 3a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

dalla Nota Pastorale 2020 

Ecco, il seminatore uscì a seminare  
dell’Arcivescovo Zuppi 

24. Il male 

Come è possibile pensare di vivere sani in un mondo 
malato? In fondo avviene così quando cadiamo 
nell’inganno del male che non si fa riconoscere, che ci 
confonde con un vuoto ottimismo per cui pensiamo che 
andrà tutto bene senza combatterlo con tutto noi stessi. Il 
mondo va avanti e il male vuole confonderci con il ritorno 
alla normalità. Certo, dobbiamo riprendere la vita, 
appunto, senza lamentarci, ma anche senza dimenticare 
perché l’emergenza non lasci spazio all’oblio o 
all’indifferenza, ma diventi consapevolezza, scelta di 
cambiare se stessi e il mondo. Questa pandemia ci ha fatto 
toccare con mano quel che già sapevamo senza rendercene 
conto: nel bene come nel male le conseguenze delle nostre 
azioni ricadono sempre sugli altri. Non ci sono atti 
individuali senza conseguenze sugli altri: vale per le 
singole persone come per le comunità. Comprendiamo 
meglio anche il peccato, cioè le conseguenze su di noi e 
sugli altri del vivere senza amare. Nell’individualismo 
pensiamo che i problemi siano personali, mentre 
dobbiamo capire le conseguenze che sempre il male che 
possiamo compiere provoca sugli altri, a volte solo non 
prendendo e rimandando decisioni necessarie. Le 
omissioni non sono mai innocue. Il male lo fai a te stesso, 
certo, ma anche agli altri.  
 

 

PERCORSI TEOLOGICI Scuola Formazione Teologica 
DOVE 

presso la parrocchia di Santa Rita, Via Massarenti 418 
QUANDO 

MERCOLEDÌ dalle 21 alle 22.30 

dal 7 ottobre al 16 dicembre 2020 

PER INFO E ISCRIZIONI Ester 328 73 43 867 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE euro 40 

  

 

 

OFFERTORIO  

sab 10/10-dom 11/10 
raccolti € 511,74 
per la Caritas parrocchiale 

sab 17/10-dom 18/10 
offriremo  
per le MISSIONI  

sab 24/10-dom 25/10 
offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia  

 
 

 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: 
sono state raccolte offerte per € 273.658,48 
(aggiornato al 30/09/2020) su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 10.416,22 
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 
 

 

 

TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 
mariano e missionario 

in chiesa S. ROSARIO ALLE ORE 17.15 
 

***** 

 
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/

