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1-8 NOVEMBRE 

 
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 
 

IMPORTANTE 

GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 15/11/2020 
come segno di attenzione alle nostre famiglie assistite, 
regaleremo a ogni gruppo familiare (sono circa 60) 

UNA BOTTIGLIA DI OLIO DI OLIVA e vi chiediamo di 
aiutarci a procurarcele.  
Si potranno lasciare le bottiglie in segreteria negli orari di 

apertura o la domenica nei cesti in chiesa. 
++++++ 

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore,  
non con tristezza né per forza,  

perché Dio ama chi dona con gioia.” 
Grazie! 

 
 

 

Perché pregare per i defunti? 

 
Perché la nostra preghiera può aiutarli.  

Anche Paolo in una sua lettera dice che è un gesto salutare. 
Chiediamo al Signore di perdonare loro il male commesso e di 
accoglierli nel suo Regno di pace e di giustizia, il più in fretta 

possibile… anche se in cielo non esistono gli orologi, il presto 
o il tardi non sono categorie che gli appartengono! 
I santi sono tanti, e non sono solo quelli il cui nome compare 

sul calendario. Sono i santi anonimi ma non per questo meno 
importanti degli altri. Ognuno di noi ha nel cuore alcune 
persone che erano molto buone e certamente saranno in Cielo 

accanto al Signore: le preghiere per loro non andranno 
sprecate e si riverseranno su chi ne ha più bisogno, perché è 
come una pioggia che cade sulla terra assetata, le zolle più 

aride ne assorbono di più. 
Quante persone muoiono sole e non hanno nessuno che 
preghi per loro; quanti bambini muoiono in tutto il mondo per 

la povertà e la malnutrizione; quante persone muoiono 
improvvisamente: allarghiamo la nostra premura per gli altri 
con la preghiera anche per queste persone. 
La Chiesa che cammina sulla terra non è slegata da quella che 

risiede in cielo. C’è una comunione che lega le due realtà, 
come una connessione che non conosce interruzioni del 
segnale, perché è mantenuta da un canale perfetto che è 

Gesù, e non da un apparecchio tecnologico che cade presto in 
disuso. È la comunione dei santi, indica proprio l’unione dei 
credenti che formano un solo corpo in Cristo; l’insieme degli 

amati chiamati ad amare come Dio in Cristo, un amore che è 
volontà di salvezza per tutti; la preghiera di intercessione 
degli uni per gli altri come segno di cura reciproca e la 

celebrazione eucaristica come manifestazione dell’amore del 
Padre che in Cristo convoca la Chiesa celeste e terrestre, in 
un momento in cui i vivi di qua e i vivi di là pregano insieme 

ringraziando insieme in Cristo il Dio della vita, intercedendo 
poi gli uni per gli altri. 
La Chiesa che risiede in cielo, perfetta perché vive 

pienamente della vita di Dio, può dare un “aiutino” a chi 
ancora si trova quaggiù: è l’intercessione dei santi. Santa 
Teresina disse un giorno: “Passerò il mio cielo a fare del bene 
sulla terra”. Vuol dire che, una volta raggiunto il paradiso, si 

sarebbe impegnata ad aiutare tutti quelli che si sarebbero 
rivolti a lei. 

 
 

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 

 

Nota bene: LE ATTIVITÀ RIPORTATE E I RELATIVI 
ORARI POTREBBERO SUBIRE MODIFICAZIONI 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO  
S. ROSARIO TUTTI I VENERDÌ alle ore 17.15 
IN CHIESA IN SICUREZZA 
COLLETTA ALIMENTARE 2020 – 24a edizione 
sarà un po' diversa ma vale la pena di partecipare. 

Non ci sarà “la giornata” unica della Colletta Alimentare, 
ma un periodo più lungo di tempo che va dal 21 novembre 
all’8 dicembre. Maggiori informazioni appena possibile. 
GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

in collaborazione con Sanità Pubblica AUSL di Bologna 
OBBLIGATORIA LA MASCHERINA E IL RISPETTO DEL 
DISTANZIAMENTO DURANTE LA CAMMINATA 
Sono in programmazione incontri sul PADRE NOSTRO che 
sostituiranno i Gruppi di Lettura della Parola Di Dio: causa 

l’emergenza sanitaria non è per ora possibile realizzarli nelle case e 
si terranno IN CHIESA IN SICUREZZA 

AVVISO relativo a UN INVITO FUORI CASA  
Ass. Non Perdiamo La Testa 

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i nostri 

incontri sono SOSPESI e riprenderanno appena possibile! 

 
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. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 
 

DOMENICA 1 novembre - 31a del Tempo Ordinario 
ANNIVERSARIO DELL’INSEDIAMENTO DI DON GRAZIANO  

COME PARROCO DELLA NOSTRA COMUNITÀ  
TUTTI I SANTI (s) - P 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a  
ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 5a elementare 

ore 15.30 
ore 17.30 

Santa Messa con la amministrazione del 
Sacramento della S. CRESIMA dalle mani del 
Vescovo Mons. Luigi Bettazzi  
ATTENZIONE: non sarà celebrata la S 

Messa Vespertina  

LUNEDÌ 2 novembre  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

ore 9.30 nella Chiesa di Borgo Panigale il vicario 
generale mons. Giovanni Silvagni presiede la 
S. Messa  

ore 11 nella Chiesa di San Girolamo della Certosa il 
Cardinale presiede la Santa Messa  

ore 18 Santa Messa 

MARTEDÌ 3 novembre - S. Martino de Porres (mf) 
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 

ore 18 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 4 novembre - S. Carlo Borromeo (m) 
Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 5 novembre  

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 

ore 18 Santa Messa 

ore 21 DA CONFERMARE! 
presso la parrocchia di S. Severino, incontro 
formativo di Zona pastorale per i catechisti: 

relatore don Antonio Torresin 
 

 

 
 

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 

 
 

VENERDÌ 6 novembre 
Fil 3,17 - 4,1; Sal 121; Lc 16,18  

ore 18 Santa Messa  

SABATO 7 novembre  
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 

ore 16 incontro 2a e 3a media 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 8 novembre - 32a del Tempo Ordinario 
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 
ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 4a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

30 ottobre 2020  
Il cardinale Matteo Zuppi ha inviato una circolare  
sulla attualità della emergenza sanitaria in diocesi e  

un aggiornamento delle indicazioni  
relative alla frequentazione della parrocchia in sicurezza.  

##### 
 

UN PROVVEDIMENTO DELLA SANTA SEDE 
IN QUESTO ANNO DIFFICILE 

Decreto Penitenzieria Apostolica del 22 ott 2020 
INDULGENZE PER I DEFUNTI  

NEL MESE DI NOVEMBRE 

 
Per evitare gli assembramenti nei cimiteri e per agevolare le 

pie azioni di suffragio per i defunti, la Penitenzieria Apostolica, 
su speciale mandato del Santo Padre, ha disposto che 
indulgenze che usualmente si possono conseguire, a suffragio 

dei defunti, visitando un cimitero dall’1 all’8 novembre, 
quest’anno siano prorogare a tutto il mese di novembre: si 
possono scegliere otto giorni anche disgiunti.  

Usualmente si poteva ottenere l’indulgenza per i defunti 
anche visitando una Chiesa il 2 novembre. Quest’anno il 
giorno potrà essere scelto liberamente dei fedeli, sempre nel 
mese di novembre, con la recita del “Padre Nostro” e del 

“Credo”. È stato anche disposto che anziani e malati e quanti 
per gravi motivi non possano uscire di casa per le limitazioni 
imposte, possano ottenere le indulgenze, unendosi 

spiritualmente agli altri fedeli, dalle loro case, con un 
momento di preghiera davanti ad una immagine sacra. 
 

Per testo integrale vedi 
https://www.chiesadibologna.it/indulgenze-per-i-defunti-nel-mese-di-
novembre/ 

 

OFFERTORIO  

sab 24/10-dom 25/10 
raccolti € 393,04 
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 31/10-dom 01/11 
offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 07/11-dom 08/11 
offriremo  
per la Caritas parrocchiale  

 
 

 

PERCORSI TEOLOGICI Scuola Formazione Teologica 
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 

  

 

 
 
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! 

 
 
 

CATECHISMO 
Ogni fascia di età si incontra 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 
CLASSE 2a e 3a media 

sabato ore 16   


