
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

 

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

 
 

AGENDA 2020 

 
1 – 8 MARZO 

 
1ª 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! 
++++++ 

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 

 
 

AVVISO 
 

Alla luce dell’ORDINANZA REGIONALE DEL 23/02  

e dei COMUNICATI DELLA DIOCESI DEL 24/02 E DEL 27/02 
fino al giorno 1 marzo SONO SOSPESE 

tutte le attività CHE COMPORTANO  

INCONTRO DI PIÙ PERSONE  
(catechismo, incontri dopo- Cresima,  

Gruppi di Lettura della Parola di Dio, ecc...)  

E 
SONO SOSPESE LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE. 

 

LA CHIESA RIMANE APERTA PER LA PREGHIERA 
PERSONALE E C'È LA S. MESSA FERIALE. 

 

Questa Agenda settimanale riprende i soliti orari,  
nella speranza che la situazione si sblocchi ! 

GLI ULTERIORI AGGIORNAMENTI 

VERRANNO AFFISSI IN BACHECA 

 
++++++ 

 
LA QUARESIMA  
don Tonino Bello 

Non rinunciare ma moltiplica.  
La quaresima è il tempo per rendere bella la vita.  
Cenere e acqua sono gli ingredienti primitivi del bucato di un 
tempo. E allora si riparte da qui: dal desiderio di rendere bella 
la tua vita. Sì, proprio la tua!  
Il primo impegno è proprio questo: accorgerti delle bellezze 
che ti porti dentro e che per qualche motivo hai lasciato da 
parte. La quaresima, poi, è il tempo della moltiplicazione.  
In questo periodo moltiplica invece di rinunciare; moltiplica il 
tuo tempo per le persone, per gli amici; moltiplica i gesti 
d’amore; moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore; 
moltiplica non rinunciare, perché se sei impegnato a 
moltiplicare le cose belle non avrai tempo per fare altro e non 
potrai distrarti da altro. 
Moltiplica il tempo del silenzio e della meditazione.  
Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i passi che hai fatto fino ad 
oggi. Questo è il tempo per rendere bella la vita.  
Non rinunciare, solo, alle cose materiali e non essere solo 
contento di non mangiare dolci, di non fumare, di non 
scrivere sui social; in questo tempo dovrai coinvolgere il cuore 
e capire come ami le persone. E’ il cuore che conta.  
Buon cammino!  

 

 

ORARI 
S. MESSA FERIALE ore 18 
S. MESSA PREFESTIVA ore 18.30 
S. MESSA FESTIVA ore 10 - ore 18.30 
LODI  ore 8 dal lunedì al sabato 

VESPRI ore 18.30 dal lunedì al venerdì  
ore 18 domenica  

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ore 17.15   4a domenica del mese 

ore 21       2° giovedì del mese 
VIA CRUCIS  ore 17 TUTTI I VENERDÌ DI 

QUARESIMA 

CONFESSIONI su appuntamento  
9.45 – 10.45 domenica  

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 
MERCOLEDÌ 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”  
 

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

VISITA AGLI ANZIANI DI VILLA DEL PARCO 
MERCOLEDÌ ore 16  
assieme alle Suore Minime dell’Addolorata - per tutti  

 

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

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 - vedi volantini 

 

VEDI BACHECHE ED ESPOSITORI 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 1 marzo 

1ª DI QUARESIMA 

Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

SANTE MESSE ore 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

con imposizione delle CENERI 
ore 11 LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO - 

SECONDA PARTE 

in cappellina 
ore 18.30 Santa Messa  

con imposizione delle CENERI 

LUNEDÌ 2 marzo 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

MARTEDÌ 3 marzo 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

ore 21 QUINTO incontro del Corso in preparazione 
al Matrimonio 

MERCOLEDÌ 4 marzo 

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

ore 16 le Suore Minime visitano gli anziani a Villa 
del Parco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUELLO SHAMPOO ALLA CENERE ... 
don Tonino Bello 

Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. Tra questi due riti 
si snoda la strada della quaresima.  
Una strada, apparentemente, poco meno di due metri.  
Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. Perché si tratta di 
partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri.  
A percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal 
mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita. 
Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che la 
Chiesa affida alla cenere e all’acqua, più che alle parole.  
Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste 
due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si 
dimenticano subito. Queste, invece, no: perché espresse con i 
simboli, che parlano un “linguaggio a lunga conservazione”.  
 

 

GIOVEDÌ 5 marzo 

Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 

VENERDÌ 6 marzo 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

ore 17 VIA CRUCIS 

ore 21 presso S. Teresa, Via Fiacchi 6 

STAZIONE QUARESIMALE ZONALE 

SABATO 7 marzo 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Gruppo Medie:  
DUE GIORNI QUARESIMALE di Zona a Fognano 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

dal 28 gennaio al 17 marzo 2020.  
Il nostro sostegno spirituale può realizzarsi anche con un 
“gemellaggio” che avverrà segnalando al parroco questa 
intenzione: Don Graziano affiderà a chi lo chiede una coppia, 
in modo che tutte abbiano qualcuno che li accompagni nella 
preghiera. 
 

 

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 8 marzo  

2ª DI QUARESIMA  

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Gruppo Medie:  
DUE GIORNI QUARESIMALE di Zona a Fognano 

SANTE MESSE ore 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa con la partecipazione dei 
fidanzati che frequentano il Corso in 

preparazione al Matrimonio  
ore 18.30 Santa Messa  

 
OFFERTORIO  

sab 22/02 
dom 23/02 

abbiamo raccolto € 286,91 per  
le spese ordinarie della parrocchia  

sab 29/02 
dom 1/03 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 7/03 
dom 8/03 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

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 
 

 


