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

 
 

AGENDA 2020 
 

24 – 31 MAGGIO 
 

SETTIMA  
DI PASQUA 

anno A 

 

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! 
++++++ 

 

AVVISO: 

SI PREGA DI NON PORTARE VESTIARIO  
NÉ OGGETTI PER I MERCATINI  

SINO A NUOVA COMUNICAZIONE 
 

 
ORARIO di SEGRETERIA 
temporaneo e provvisorio 
LUNEDÌ dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 
tel. 051 34 17 93 

 
 

 

ASCENSIONE IN CIELO DI GESÙ 
 
Si tratta di essere uomini e donne dell’Ascensione, cioè 
cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, 
portando la sua parola di salvezza sino ai confini della 
terra. In questo itinerario noi incontriamo Cristo stesso 
nei fratelli, soprattutto nei più poveri, in quelli che 
soffrono nella propria carne la dura e mortificante 
esperienza di vecchie e nuove povertà. Come all’inizio 
Cristo Risorto inviò i suoi apostoli con la forza dello 
Spirito Santo, così oggi Egli invia tutti noi, con la stessa 
forza, per porre segni concreti e visibili di speranza. 
Perché Gesù ci dà la speranza, se ne è andato in cielo e 
ha aperto le porte del cielo e la speranza che noi 
arriveremo lì. 

Papa Francesco 

 
 
 

VIENI SANTO SPIRITO 
 
Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi 
sugli abissi dell’universo e trasformavi in sorriso di 
bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora 
sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti. 
Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti e 
accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a 
parlarci con accenti di speranza. 
Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde 
di amore per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio. 
Da’ alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e 
sorrisi. Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e 
triste e povero. Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa’ 
un rogo delle sue cupidigie. E quando tornerà stanca e 
pentita a te, coperta di fango e di polvere dopo tanto 
camminare, credile se ti chiede perdono. Non la 
rimproverare. Ma ungi teneramente le membra di 
questa sposa di Cristo con le fragranze del tuo profumo 
e con l’olio di letizia. E poi introducila, divenuta 
bellissima senza macchie e senza rughe, all’incontro con 
lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire, e 
possa dirgli finalmente: Sposo mio. 

Don Tonino Bello 

 

 

 
 
 

Dal 18 maggio  
SONO RIPRESE LE CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE 
SI PREGA DI LEGGERE SEMPRE E DI SEGUIRE 

CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE 
LE INDICAZIONI AFFISSE SUL PORTONE 

(potrebbero avere aggiornamenti) 
E DEI VOLONTARI PRESENTI ALL’INGRESSO. 

Anche il Parroco e i volontari si atterranno 
a tali disposizioni. 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
- l’entrata in chiesa sarà esclusivamente da Via Mazzini 
- uso obbligatorio della mascherina che copra naso e 

bocca 
- igienizzazione delle mani all’entrata 
- distanza di almeno un metro fra le persone - sia in 

entrata, che durante la celebrazione e in uscita 
- non sostare oltre il tempo della celebrazione 
- non può entrare chi presenta sintomi influenzali o 

respiratori, oppure ha temperatura corporea uguale o 
superiore ai 37.5°C, oppure chi sa di essere stato in 
contatto con persone positive al coronavirus nei giorni  

- per sedersi nei banchi seguire le indicazioni che 
garantiscono il distanziamento necessario 

- la Comunione eucaristica verrà distribuita dal Celebrante 
sulla mano dei fedeli 

- le offerte verranno lasciate nei cesti appositi (non raccolte  
di persona in persona) 

- non saranno disponibili libretti dei canti e foglietti per la 
liturgia, né sussidi per la preghiera 

 
La chiesa viene igienizzata periodicamente secondo  
le indicazioni. 
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DOMENICA 24 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20  
Ascende il Signore tra canti di gloria 

UNICA SANTA MESSA alle ore 10 

LUNEDÌ 25 maggio 
S. Beda (mf); S. Gregorio VII (mf); S. Maria M. de’ Pazzi (mf) 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 26 maggio - S. Filippo Neri (m) 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11 
ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 27 maggio - S. Agostino di Canterbury (mf) 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

ore 18 Santa Messa  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

GIOVEDÌ 28 maggio  
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

ore 18 Santa Messa  

VENERDÌ 29 maggio - S. Paolo VI (mf) 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
ore 18 Santa Messa  

SABATO 30 maggio 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 

GLI ORARI DELLA MESSA  
VERRANNO AFFISSI IN BACHECA 

DOMENICA 31 maggio 
PENTECOSTE  

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 
GLI ORARI DELLA MESSA  

VERRANNO AFFISSI IN BACHECA 
 

 

 

 

 
 
 
L’Agenda settimanale cartacea non sarà in distribuzione  
e potrà essere consultata sul sito parrocchiale  

www.parrocchiadeglialemanni.it 
Se ne raccomanda vivamente la consultazione perché già  
da marzo ha parecchi contenuti, e conterrà gli aggiornamenti 
sulla situazione parrocchiale e diocesana. 
 
 
 
 
 
 
Si raccomanda anche la consultazione del sito diocesano 

www.chiesadibologna.it  
 
 
 
 
 
 
Alle ore 19 Recita del Rosario a turno dalle Zone pastorali 
della diocesi per impetrare la fine dell’epidemia  
trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di 12Porte 
 
DALLA NOSTRA ZONA PASTORALE: 
DOMENICA 24 MAGGIO alle ore 21 sul canale Youtube di 
12Porte 
 
 
 
 
 
 
Il 31 maggio ricorre anche la VISITAZIONE DI MARIA A 
ELISABETTA, festa grande per le Sorelle Visitandine del 
Monastero accanto alla nostra chiesa, che si sono trasferite 
in autunno a Como.  
Le ricordiamo con gratitudine e molto affetto. 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/

