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Via Mazzini 65, 40137 Bologna  
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AGENDA 2020 

 
26 GENNAIO 
2 FEBBRAIO 

 
3ª 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 

 

 

 

26 GENNAIO 2020 - DOMENICA DELLA PAROLA 
Da  Aperuit illis - Lettera Apostolica di Papa Francesco 

 
La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la 
celebrazione della Eucaristia rendono possibile riconoscersi 
fra persone che si appartengono. Come cristiani siamo un 
solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza del 
Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno 
dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma 
una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità 
di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del 
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella 
comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare 
in confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il 
cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come 
siamo da innumerevoli forme di cecità. Sacra Scrittura e 
Sacramenti tra loro sono inseparabili. Quando i Sacramenti 
sono introdotti e illuminati dalla Parola, si manifestano più 
chiaramente come la meta di un cammino dove Cristo stesso 
apre la mente e il cuore a riconoscere la sua azione salvifica. 

# # # # # 
 

42a GIORNATA PER LA VITA 
Da  Aprite le porte alla vita - Messaggio dei Vescovi 2020 

 
“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?”.  
La domanda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, 
anche se (...) rimane sommersa dalle preoccupazioni 
quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di 
trovare un senso convincente all’esistenza. Gesù ascolta la 
domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita 
osserva i comandamenti”. La risposta introduce un 
cambiamento (da avere a entrare) che comporta un 
capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un 
oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è 
piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, 
decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno 
della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo 
incamminati. (...) L’ospitalità della vita è una legge 
fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. 
Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una 
differenza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, 
anche se può scompaginare i nostri equilibri. È questa l’unica 
via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e 
maturare i frutti; perché la uguale dignità di ogni persona 
possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta 
più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che 
non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni 
agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. 

 

 

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   4a domenica del mese 
ore 21       2° giovedì del mese 

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 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  

LUNEDÌ 27 gennaio - S. Angela Merìci (mf) 

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 

BENEDIZIONI 

mattino: via Mazzini 36, 36/2 e 87/4 
pomeriggio: via Mazzini 122 e 95 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola presso M.V. 

Betti 

MARTEDÌ 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino 

2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35 

BENEDIZIONI 

mattino: via Mazzini 50 e 56; via Mazzini 65 (comprese le 
Case S. Francesco e S. Clelia), 71, via Mazzini 59/2, 63 

ore 21 PRIMO incontro del Corso in preparazione al 

Matrimonio 

MERCOLEDÌ 29 gennaio 

2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 

BENEDIZIONI 

pomeriggio: via Mazzini 53, 53/2, 55, 57 e 59 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Il 28 gennaio comincia il corso per i FIDANZATI.  
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. 
 

 

GIOVEDÌ 30 gennaio 

2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 

BENEDIZIONI 

mattino: via Mazzini 89, 91 e 93 
pomeriggio: via Mazzini 108, 108/2, 112 e 114 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola presso D. 

Valensise 

VENERDÌ 31 gennaio - S. Giovanni Bosco (m) 

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 

BENEDIZIONI 
mattino: via Mengoli 9 e 9/2 

ore 17.15 Santo Rosario 

SABATO 1 febbraio 

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A SAN LUCA 

BENEDIZIONI 
mattino: via Albertazzi 19, 23, 25, 27, 29, 31, 31/2, 31/3, 
33, 35 

16.30-21.30 incontro Gruppo Medie e 1a superiore con 
vendita PRIMULE per la Vita per il progetto 
Gemma), partecipazione alla S. Messa e 

pizza 
ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PRIMULE PER LA VITA  
Progetto Gemma 
Anche quest’anno il Gruppo dei ragazzi  

delle medie e di 1a superiore ci aiuteranno a sostenere le 
attività del Servizio Accoglienza Vita con la vendita di 
PRIMULE. Ogni primula acquistata sarà un sorriso ! 

 

 

 

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 2 febbraio  

4ª DEL TEMPO ORDINARIO  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f) - P 

42a GIORNATA PER LA VITA 

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

SANTE MESSE ore 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

OFFERTORIO  

sab 18/01 
dom 19/01 

abbiamo raccolto € 383,69 per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 25/01 
dom 26/01 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 01/02 
dom 02/02 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

 

 
 
 

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! 

 

 

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 
 

 


