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22 – 29 
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ultima settimana 
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www.parrocchiadeglialemanni.it 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
L’elenco sottostante viene aggiornato periodicamente  

e indica i PRODOTTI di cui c’è maggiore necessità: 
ZUCCHERO 

DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE–SHAMPOO-DENTIFRICIO-BAGNOSCHIUMA 
MERENDINE 

PANNOLINI PER BAMBINI misure 4a e 5a 

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 
 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL 
POVERO DEL 15 NOVEMBRE ABBIAMO POTUTO 

CONSEGNARE AD OGNI FAMIGLIA ASSISTITA UNA 
BOTTIGLIA DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  
PER LA GENEROSITÀ DI TANTE PERSONE. GRAZIE!   

++++++ 

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.” 

Grazie! 

++++++ 

 
SI RINNOVA LA RICHIESTA DI NON LASCIARE NEL 

CHIOSTRO SACCHI DI INDUMENTI E DI OGGETTI. 
IL CHIOSTRO È UN LUOGO COMUNE  

di accesso alla chiesa, al teatro e ad alcune abitazioni. 
 
 

 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 - 24a edizione 
Le restrizioni non limitano il bisogno di milioni di famiglie,  

anzi, lo rendono ancora più urgente! 

La Colletta 2020, evento all’interno di un percorso condiviso 
della Chiesa e della Diocesi, quest’anno cambia forma: non ci 
sarà solo una “giornata” della Colletta Alimentare ma un 

periodo più lungo di tempo, e garantirà la raccolta nella 
massima sicurezza. Dal 21 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE 
siamo invitati ad acquistare presso le casse dei supermercati 
aderenti oppure online una CARD da 2 o da 5 o da 10 
euro. Sarà una Colletta Alimentare “dematerializzata”! 
Non si tratterà di acquistare generi alimentari non deperibili 

come gli anni scorsi, ma le CARD, il cui valore verrà 
trasformato in prodotti reali (previsti da un “paniere” 
prestabilito) che verranno successivamente consegnati alle sedi 

di tutti i Banchi Alimentari. In questo modo si eviterà il 
passaggio di mano in mano di confezioni di prodotti, la 
distribuzione di volantini o di sacchetti per la raccolta, e 
verranno ridotti i trasporti. 

ATTENZIONE - LA RECENTE TRASFORMAZIONE DELL’EMILIA 
ROMAGNA IN ZONA ARANCIONE IMPEDISCE CHE SI VADA 
ALL’ESTERNO DEI SUPERMERCATI NELLA GIORNATA DEL 

SABATO 28 NOVEMBRE come invece era stato anticipato. 
++++++ 

22 novembre 2020  

GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
Lui, Gesù, è il Signore: è Gesù di Nazareth: è Lui il nostro amore 

attorno al quale vogliamo legare la vita, al quale non ci vogliamo 
aggrappare, ma vogliamo abbandonarci. Conosco molti cristiani e fra 

questi, forse, ci sono anch'io, cristiani di mezzatacca che si 

aggrappano al Signore, perché hanno paura, ma non si abbandonano a 
Lui perché Lo amano. Se uno non sa nuotare e sta naufragando e 

qualcuno gli passa accanto, gli si aggrappa, lo abbraccia, lo afferra. 

Ma quello non è un allacciamento d'amore, non è un abbraccio di 

tenerezza, è prodotto dalla paura, invece chi si abbandona, si lascia 
andare. E noi a Gesù ci dobbiamo abbandonare; a Lui, 'la fontana 

antica', 'la fontana del villaggio' che ha un'acqua, l'unica capace di 

dissetarci. Chi ha sete va e beve; chi è stanco e sudato va a lavarsi e 

refrigerarsi. Ecco chi è Gesù Cristo: per ognuno ha una parola 
particolare. Ha per tutti quanti una parola di tenerezza, di 

incoraggiamento. Noi dovremmo solo riscoprirla. Da questo vorrei 

preservarti: dall'offrire qualcosa per voglia di sentirti ripagato, di 

sentirti gratificato, o per voglia magari di catturare gli altri ... no 
questo no ... perché allora c'è di mezzo l'egoismo. Ma se tu dai perché 

intravedi un lembo della tua stessa umanità nel fratello che soffre, stai 

sulla buona strada.  

Don Tonino Bello - Gesù Cristo Re dell’Universo 
 

 

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 ESSERE ANNULLATE  
OPPURE SUBIRE MODIFICAZIONI.  

Consultare bacheca e sito www.parrocchiadeglialemanni.it 

GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI 
sono temporaneamente SOSPESE le uscite del lunedì 

UN INVITO FUORI CASA  

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i nostri 
incontri sono SOSPESI e riprenderanno appena possibile! 

 
 

GLI ALEMANNI PROPONGONO  
ADORAZIONE EUCARISTICA il 2° GIOVEDÌ DEL MESE  

TERMINA ALLE 21.30 - IN CHIESA IN SICUREZZA 

 

CATECHISMO 
Ogni fascia di età si incontra in date e orari diversi. 
Riportiamo di seguito solo i prossimi incontri dell’anno 2020. 

CLASSE 5a elementare - domenica 6 dic ore 11 
CLASSE 4a elementare – domenica 29 nov ore 11 
CLASSE 3a elementare – domenica 13 dic ore 11 

CLASSE 2a elementare - domenica 22 nov – 20 dic ore 11 
CLASSE 2a e 3a media - sabato ore 16   
 

++++++ 
 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: 
sono state raccolte offerte per € 273.665,18 
(aggiornato al 30/09/2020) su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 10.409,52 
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 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 
 

DOMENICA 22 novembre - 34a del Tempo Ordinario 
GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO – P 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 2a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 23 novembre - S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf) 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

ore 18 
Santa Messa  
verrà ricordata la sig.na Giuliana Calori 

MARTEDÌ 24 novembre - Ss. Andrea Dung-Lac e c. (m) 

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 25 novembre - S. Caterina di Alessandria (mf) 
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 

ore 18 Santa Messa 

ore 21 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
su Skype 

Odg: 1) Nota Pastorale: Biennio del crescere 
2020-2022. 2) Definizione del calendario.  
3) Program. pastorale Avvento/Natale e post 

(cfr. le commissioni).  
4) Le 3 tappe dell'anno pastorale secondo le 
indicaz. del Cardinale. 5) Varie ed eventuali 

GIOVEDÌ 26 novembre 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 

ore 18 Santa Messa  
 

 

L’AVVENTO ci ricorda che dobbiamo vivere nella dimensione 

dell'attesa, non di un futuro che non conosciamo, bensì di un 
avvenire: di qualcosa cioè che avviene nel tempo, che si realizza 
nella storia, nel giorno dopo giorno, misteriosamente, istante dopo 

istante. Per noi (che siamo singoli, coppie o famiglie) vivere l'attesa 
significa accettare il provvisorio nella nostra vita; vivere il già e non 
ancora della storia e della nostra fede; attendere l'Inedito, e non 

rincorrere il vecchio; essere coerenti all'impegno di fedeltà al Cristo 
povero e sofferente che cammina con noi nei viottoli accidentati 
della storia; accettare di perdere l'illusione di vivere in grandi 

certezze per entrare nell’umile dimensione di questuanti. È la 
provvisorietà di Giovanni, il Battista, che accetta di diminuire 
perché Lui, il Cristo, cresca. Ora più che mai possiamo considerare 

l’Avvento l’occasione costruttiva di un avvenire, la condizione 
dinamica di un provvisorio accettato e vissuto nella sofferenza, 
preparazione alla piena liberazione dell’Amore.  

 
 

VENERDÌ 27 novembre 
Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

ore 18 Santa Messa  

SABATO 28 novembre  
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

ore 16 incontro 2a e 3a media 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 29 novembre – 1a di Avvento  
INIZIA L’ANNO B 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 4a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  
 

 
##### 

 
Dal testo Udienza generale di mercoledì 18/11/2020 

Papa Francesco 
 

Nel nostro cammino di catechesi sulla preghiera, oggi 
incontriamo la Vergine Maria, come donna orante. La 

Madonna pregava. Quando ancora il mondo la ignora, quando 
è una semplice ragazza promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, Maria prega. Possiamo immaginare la giovane 
di Nazareth raccolta nel silenzio, in continuo dialogo con Dio, 

che presto le avrebbe affidato la sua missione. Lei è già piena 
di grazia e immacolata fin dalla concezione, ma ancora non sa 
nulla della sua sorprendente e straordinaria vocazione e del 

mare tempestoso che dovrà solcare. Una cosa è certa: Maria 
appartiene alla grande schiera di quegli umili di cuore che gli 
storici ufficiali non inseriscono nei loro libri, ma con i quali Dio 

ha preparato la venuta del suo Figlio. (...)  
Non c’è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in 
un atteggiamento di apertura, di cuore aperto a Dio: 

“Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu 
vuoi”. Cioè, il cuore aperto alla volontà di Dio. E Dio sempre 
risponde. Quanti credenti vivono così la loro preghiera! Quelli 

che sono più umili di cuore, pregano così: con l’umiltà 
essenziale, diciamo così; con umiltà semplice: “Signore, quello 
che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi”. (...)  

La preghiera sa ammansire l’inquietudine: noi siamo inquieti, 
vogliamo le cose prima di chiederle e le vogliamo subito. 
Questa inquietudine ci fa male, e la preghiera sa ammansire 

l’inquietudine, sa trasformarla in disponibilità. (...) continua 
 

 

OFFERTORIO  

sab 14/11-dom 15/11 
raccolti € 378,31 
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 21/11-dom 22/11 
offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 28/11-dom 29/11 
offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

 
Da domenica 15 novembre saranno disponibili in sagrestia  

le favolose marmellate artigianali di Deanna  
con offerta di 5 € a barattolo.  

È una raccolta fondi destinata a pagare gli infissi delle 

aule di catechismo. Doniamo generosamente! 
 

##### 
 

APPELLO A TUTTI I FEDELI – Come tutti sappiamo, si 
sono resi necessari e importanti costi per le modalità che 
garantiscono la sicurezza e la continua igienizzazione dopo 
ogni celebrazione. Chiediamo a tutti di partecipare con 
offerte, ognuno per quello che ritiene di poter fare, 
oppure tramite bonifico bancario IBAN IT85K 05034 02413 
0000 0001 5050 su Banco Popolare 
GRAZIE! 

 
##### 

 
continua 

Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù, fino 

alla morte e alla risurrezione; e alla fine continua, e 
accompagna i primi passi della Chiesa nascente. Maria 
prega con i discepoli che hanno attraversato lo scandalo 

della croce. Prega con Pietro, che ha ceduto alla paura e ha 
pianto per il rimorso. Maria è lì, con i discepoli, in mezzo agli 
uomini e alle donne che suo Figlio ha chiamato a formare la 

sua Comunità. Maria non fa il sacerdote tra loro, no! È la 
Madre di Gesù che prega con loro, in comunità, come una 
della comunità. Prega con loro e prega per loro. (...) 

Qualcuno ha paragonato il cuore di Maria a una perla di 
incomparabile splendore, formata e levigata dalla paziente 
accoglienza della volontà di Dio attraverso i misteri di Gesù 

meditati in preghiera. Che bello se anche noi potremo 
assomigliare un po’ alla nostra Madre! Con il cuore aperto 
alla Parola di Dio, con il cuore silenzioso, con il cuore 

obbediente, con il cuore che sa ricevere la Parola di Dio e la 
lascia crescere come un seme del bene della Chiesa. 


