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

 
AGENDA 2020 

 
19 – 26 GENNAIO 

 
2ª SETTIMANA  

TEMPO ORDINARIO 
anno A 

 
http://www.parrocchiadeglialemanni.it 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
Prodotti di cui abbiamo necessità in questo periodo 
soprattutto se sottolineati: 

- articoli per l’igiene casa e persona:  
DETERSIVI PER BUCATO, PIATTI E PAVIMENTI, sapone, 
shampoo, dentifricio, bagnoschiuma 

- PANNOLINI PER BAMBINI misure grandi 

- ZUCCHERO 
- MERENDINE 
NB: l’elenco viene aggiornato periodicamente 

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! 
++++++ 

RACCOLTA INDUMENTI e GIOCATTOLI 
SOLO SE IN BUONO STATO–PULITI–ANCORA UTILIZZABILI.  

Chiediamo quindi di donare con questo criterio.  

++++++ 
CHIEDIAMO DI NON LASCIARE NEL CHIOSTRO 

SACCHI DI OGGETTI E DI INDUMENTI. 
Il chiostro è un LUOGO COMUNE di accesso  

alla chiesa, al teatro e ad alcune abitazioni. 
SI POSSONO INVECE LASCIARE 

- in Segreteria e in Caritas negli orari di apertura 

- in sacrestia in occasione delle Ss. Messe 
 

CAMBIAMENTI DI STRADA ... 
 

I Magi venuti dall’Oriente a Betlemme, seguendo la 

stella, fanno visita al neonato Messia e, «avvertiti in 

sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 

ritorno al loro paese». Per un’altra strada!  

Dopo essersi prostrati davanti al Bambino, lo adorano, gli 

offrono i loro doni preziosi e si rimettono in cammino 

senza indugio per tornare nella loro terra.  

Ma quell’incontro con il Bambino li ha profondamente 

cambiati. L’ incontro con Gesù non trattiene i Magi, anzi, 

infonde in loro una nuova spinta per ritornare al loro 

paese, per raccontare ciò che hanno visto e la gioia che 

hanno provato.  

In questo c’è una dimostrazione dello stile di Dio, del suo 

modo di manifestarsi nella storia.  

L’esperienza di Dio non ci blocca, ma ci libera; non ci 

imprigiona, ma ci rimette in cammino, ci riconsegna ai 

luoghi consueti della nostra esistenza.  

I luoghi sono e saranno gli stessi, ma noi, dopo l’incontro 

con Gesù, non siamo quelli di prima.  

L’incontro con Gesù ci cambia, ci trasforma.  

Ogni esperienza di incontro con Gesù ci induce ad 

intraprendere vie diverse, perché da Lui proviene una 

forza buona che risana il cuore e ci distacca dal male. 

C’è una dinamica sapiente tra continuità e novità: si 

ritorna “al proprio paese” ma “per un’altra via”.  

Questo indica che siamo noi a dover cambiare, a 

trasformare il nostro modo di vivere pur nell’ambiente di 

sempre, a modificare i criteri di giudizio sulla realtà che 

ci circonda. 

Se tu incontri Gesù, se tu hai un incontro spirituale con 

Lui, ricordati: devi tornare agli stessi luoghi di sempre, 

ma per un’altra via, con un altro stile. È così, è lo Spirito 

Santo, che Gesù ci dà, che ci cambia il cuore. 

Chiediamo alla Vergine Santa che possiamo diventare 

testimoni di Cristo là dove siamo, con una vita nuova, 

trasformata dal suo amore. 
Papa Francesco, Angelus del 6 gennaio 2020 

 

 

ORARI 

S. Messa feriale ore 18 
S. Messa prefestiva ore 18.30 

S. Messa festiva ore 10 - ore 18.30 
Lodi  ore 8 dal lun al sab  

Vespri ore 18.30 dal lun al ven  

ore 18 domenica  

Adorazione Eucaristica ore 17.15 domenica 

S. Rosario  ore 17.15 il venerdì 

Confessioni 11 – 12 sabato  
9.45 – 10.45 domenica  

su appuntamento 

Gruppo Preghiera S. Pio  
1° martedì del mese 

ore 18 S. Messa +  
S. Rosario + incontro 

 

ORARI SEGRETERIA tel 051/341793 

LUN, MAR, GIOV, VEN  dalle 10.30 alle 12 

MER  dalle 16.30 alle 18 
 

GLI ALEMANNI PROPONGONO  
 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 
in collaborazione con Sanità Pubblica AUSL di Bologna 
 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
per anziani disorientati e le loro famiglie  
Associazione “Non Perdiamo La Testa”  
 

ROSARIO DEI GENITORI – MERCOLEDÌ ore 21 
per i figli e tutti i ragazzi 
 

COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
MERCOLEDÌ dalle 10 alle 12 
per info e per appuntamento con psicoterapeuta  
(Dott.ssa Barbara Milan) chiedere in segreteria 
 

BadaBene ALLA SALUTE - VENERDÌ ore 10 
per anziani - Associazione “Non Perdiamo La Testa”  
in collaborazione con Comune di Bologna,  
 

GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
nelle famiglie e in parrocchia – vedi volantini 

 

LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO  
brevi catechesi sui tempi liturgici, in Cappellina - vedi 
volantini 

 

LE LOCANDINE DELLE ATTIVITÀ SONO IN BACHECA 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 19 gennaio  

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 INCONTRI CATECHISMO 5ª Elementare 

ore 11 LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO: il 

Tempo Ordinario. Per tutti! in cappellina 
ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 20 gennaio - S. Fabiano (mf), S. Sebastiano (mf) 

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 

BENEDIZIONI 
mattino: via Agnesi 3 e 11 

pomeriggio: via Agnesi 9 e 27 

MARTEDÌ 21 gennaio 

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 

BENEDIZIONI 
mattino: via Agnesi 6, 8, 12 e 14; via Agnesi 18 e 21 

MERCOLEDÌ 22 gennaio - S. Vincenzo (mf); 

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 

BENEDIZIONI 
pomeriggio: Via Agnesi 28 

ore 16.30 Gruppo di Lettura della Parola presso 

Entidemi Nascè 
17.30-19 raccolta panini in Sala Verde; verso le 19 

i volontari porteranno la cena agli ospiti del 

dormitorio di Via Don Paolo Serrazanetti 
 
 
 
 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO:  

Il 28 gennaio comincerà il corso per i FIDANZATI.  
Il nostro sostegno spirituale può realizzarsi anche con la 
preghiera per una coppia specifica in un “gemellaggio” che 
avverrà segnalando a Don Graziano questa intenzione. 
 

 

INIZIATIVA 2020 PER IL VANGELO 
Da quest’anno, ogni sabato, prima delle sante Messe 
prefestiva e festive, nella bacheca accanto alla porta 
della chiesa, 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! 
 

 

GIOVEDÌ 23 gennaio 

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

BENEDIZIONI 

mattino: via Agnesi 5 

VENERDÌ 24 gennaio - S. Francesco di Sales (m) 

1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 

BENEDIZIONI 
mattino: V. Agnesi 25 e 30 
pomeriggio: v. Mazzini 11,13,15 

ore 17.15 Santo Rosario 

SABATO 25 gennaio - Conversione di San Paolo ap. (f) 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

Conclusione Settimana di preghiera Unità dei Cristiani 

BENEDIZIONI 
mattino: via Agnesi 17 e via Pizzardi 7 

ore 15 ritrovo del Gruppo Medie e 1a superiore per 
andare in Seminario 

ore 18 in Basilica di S. Paolo Maggiore, via de’ Carbonesi 
18, l’Arcivescovo presiede la celebrazione dei 
Secondi Vespri 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
 

26 GENNAIO 2020 - DOMENICA DELLA PAROLA 
Sarà celebrata il 26 gennaio, annunciata da Papa 
Francesco attraverso la Lettera Apostolica Aperuit illis 
dello scorso 30 settembre. Come dice il Papa, s’incorre spesso 
nel rischio di “separare la Sacra Scrittura e la Tradizione, 
senza comprendere che insieme sono l’unica fonte della 
Rivelazione”. La Parola di Dio è segno cristallino dello Spirito, 
e contiene “tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una 
ricchezza in ciò che contempla”. La Sacra Scrittura è sempre 
più accessibile ai credenti per le molte iniziative che vengono 
realizzate nelle “diverse Chiese locali”, che fanno sentire i 
fedeli “grati di un dono tanto grande, impegnati a viverlo nel 
quotidiano e responsabili di testimoniarlo con coerenza”. Così, 
Papa Francesco ci invita a cogliere bellezza e dolcezza delle 
Scritture affinché l’assidua “familiarità con le Sacre Scritture” 
possa crescere e fortificarsi in noi.  
 

 

NUOVO 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 26 gennaio  

3ª DEL TEMPO ORDINARIO  

DOMENICA DELLA PAROLA 

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 INCONTRI CATECHISMO:  

Primo Annuncio e 3ª-4ª-5ª Elementare 
ore 17.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata 

dall’Arcivescovo, con l’istituzione di alcuni 
nuovi Lettori, in occasione della Domenica 
della Parola  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

OFFERTORIO  

sab 11/01 
dom 12/01 

abbiamo raccolto € 466,35 per  
la Caritas parrocchiale  

MERCATINO 
ALEMANNI 12/01 

abbiamo raccolto € 547,772 

sab 18/01 
dom 19/01 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 25/01 
dom 26/01 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

  

 

CORO PARROCCHIALE  
Tutte le domeniche  
- ritrovo alle 9.45 per il servizio alla liturgia  
- dopo la messa, verso le 11, per prove e accordi  

 

 

GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
sul tema La preghiera nell’Antico e nel Nuovo Testamento 

ricominciano dopo l’interruzione natalizia 
Vedi locandine in bacheca e negli espositori 

 

 

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 
 

 


