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AGENDA 2020 

 
29 MARZO 
5 APRILE 

 
5ª 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! 

++++++ 

 

AVVISO: 
 

SI PREGA DI NON PORTARE VESTIARIO  

NÉ OGGETTI PER I MERCATINI  
SINO A NUOVA COMUNICAZIONE 

 
 

 
NON CI SONO LE SS. MESSE FESTIVE  

E LE SS. MESSE FERIALI.  
LA CHIESA È APERTA PER LA PREGHIERA PERSONALE. 

SONO SOSPESE LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE. 
ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN BACHECA 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
Dal sussidio per LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

della V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Signore Gesù, nostro maestro e fratello, nostro Salvatore 
e compagno di viaggio, tu in ogni situazione ci annunci e 
testimoni che Dio è Padre e non ci lascia soli nelle 
difficoltà, perché sempre si prende cura di noi.  
 
Tu che sei sceso agli inferi per liberarci dalla morte, ora 
guarda a tutti noi, nella prova.  
 
Tu di noi tutti, impauriti e fragili, abbi pietà.  
 
In te riponiamo la nostra speranza.   
Ti invochiamo: a tutti manda il tuo Spirito di amore, di 
intelligenza e di fortezza perché uniti possiamo 
contribuire a debellare il contagio che attenta alla vita che 
tu ci hai donato e semina paura, morte, separazione, 
precarietà.  
 
Preserva quanti ne sono rimasti ancora illesi, guarisci 
quanti ne sono stati colpiti.  
 
Dona ai vinti di contemplare il tuo volto, consola tutti i 
loro familiari e amici. 
 
Dona discernimento ai governanti, costanza e 
consolazione a quanti si spendono per la salute di tutti, 
con infaticabile passione e con amore.  
 
Dona a tutti un cuore aperto, affinché possiamo 
accoglierci teneramente gli uni gli altri e sentirci vicini a 
tutti i poveri del mondo. 
 
Padre Nostro ... 

 
 
 

 
 

ORARI: in questo periodo È SOSPESO TUTTO ma... 

ecco le ALTERNATIVE in tv e online! 

S. MESSA FERIALE  
dalla Cripta della 
Cattedrale di San Pietro 

E’TV 
vescovo Matteo 

ore 7.30 

S. MESSA da Pompei TV2000 ore 8.30 

S. MESSA FESTIVA E’TV  
vescovo Matteo 

ore 10.30 

S. MESSA FESTIVA RAI 1 ore 11 

SANTO ROSARIO 
Diocesi di Bologna 
(a continuazione della 
Novena) 

internet  
12PORTEBO 

(youtube) 
vescovo Matteo 

ore 19 

SANTO ROSARIO 
da Lourdes 

TV2000 ore 18 

SANTO ROSARIO 
da Pompei 

TV2000 ore 6.50 

Meditazione quotidiana 
sulla Parola di Dio 

https://www.chiesadibologna.it/ 

CONFESSIONI prendere contatto telefonico con 

il parroco   

 
 
 
 
 

 

ORARI SEGRETERIA tel 051/341793 
È MEGLIO TELEFONARE ED EVENTUALMENTE LASCIARE 
UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA: sarete richiamati. 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
https://www.chiesadibologna.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 29 marzo 

5ª DI QUARESIMA 

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

  

LUNEDÌ 30 marzo 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11 

Con te, Signore, non temo alcun male 

MARTEDÌ 31 marzo 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

Signore, ascolta la mia preghiera 

MERCOLEDÌ 1 aprile 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

A te la lode e la gloria nei secoli  
 

 

 

 
VENERDÌ 27 MARZO 2020 

ALLA PANDEMIA RISPONDIAMO  
CON LA PREGHIERA! 

 

Un venerdì di Quaresima particolare quello del 27 marzo, un 
Venerdì della misericordia in cui i vescovi che ne hanno 
la possibilità si sono recati da soli, su invito di papa Francesco, 
a un cimitero della loro diocesi per un momento di 
raccoglimento, veglia di preghiera e benedizione. L’intenzione 
è quella di affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di 
questi giorni nonché di esprimere anche in questo modo la 
partecipazione della Chiesa al dolore di chi è nel pianto.  
A Roma papa Francesco, in una Piazza S. Pietro deserta e 
sotto una pioggia battente, davanti al Crocifisso Miracoloso ha 
celebrato un intenso momento di preghiera per chiedere al 
Signore di ascoltare l’invocazione di tutti gli uomini e le donne 
in questo tempo segnato dall’epidemia e per un atto di 
affidamento dell’umanità a Maria, Salus Populi Romani.  
“Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai 
cuori”.  
La preghiera ha compreso anche l’adorazione del Santissimo 
Sacramento e la Benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità di 
ricevere l’indulgenza plenaria. Quest’ultima eccezionalmente e 
alla luce dei tempi particolari che viviamo, dà la possibilità di 
ottenere l’indulgenza plenaria ai malati di coronavirus, agli 
operatori sanitari, ai familiari e a quanti, con modalità 
differenti si prendono cura di chi sta male; tutte persone che 
non parteciperanno alle celebrazioni, salvo poi provvedere 
appena possibile. 
 

 

GIOVEDÌ 2 aprile 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

VENERDÌ 3 aprile 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

Nell'angoscia t'invoco: salvami, Signore 

SABATO 4 aprile 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 
 

 

 
Da un commento della risurrezione di Lazzaro  

di Mons. E. Castellucci, vescovo abate  
di Modena Nonantola 

La frase posta al centro dell'episodio è “Io sono la risurrezione 
e la vita”. (...) “Togliete la pietra!”, comanda Gesù anche a noi, 
perché ciascuno di noi è Lazzaro, è l’amico che Gesù ama. 
“Togliete la pietra!”: Gesù lo ripete quando le pietre del 
rancore e della tristezza ostruiscono l’ingresso del nostro 
cuore e lo rendono un sepolcro; lo ripete quando i macigni 
dell’incomprensione bloccano le nostre relazioni e ci 
impediscono di vivere bene gli affetti; lo ripete quando i sassi 
dell’indifferenza chiudono i nostri occhi alle necessità di tante 
persone nel mondo e attorno a noi. “Togliete la pietra!”: Gesù, 
l’unico che può permettersi di chiamare la morte con il nome 
di “sonno” (“Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato” 
aveva detto ai discepoli) tolga le nostre pietre dal cuore e dagli 
occhi e faccia risorgere già da ora la nostra capacità di amare e 
commuoverci, di vivere l’amicizia e appassionarci per i 
problemi del mondo. La risurrezione finale non sarà altro che 
il compimento di queste risurrezioni quotidiane 
 

 
DA SAPERE 

 
Viste le attuali oggettive difficoltà alla confessione 
sacramentale, è importante ricordare che qualora “i singoli 
fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere 
l’assoluzione sacramentale” (per malattia, ricovero ed 
isolamento, ...) “la contrizione perfetta, proveniente 
dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una 
sincera richiesta di perdono (quella che al momento il 
penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dalla 
ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla 
confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, 
anche mortali”, secondo un recente documento pontificio (20 
marzo 2020). 
 

 

 

DOMENICA 5 aprile  

DOMENICA DELLE PALME (anno A) 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
 

OFFERTORIO  

DA SAB 07/03 NON CI SONO STATI OFFERTORI 
 

LE OFFERTE che verranno raccolte ANCHE IN 
ASSENZA DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  
verranno destinate alla Caritas parrocchiale e 
alle spese ordinarie della parrocchia. 
 

NON DIMENTICHIAMOCI MAI DELLE 
NECESSITÀ DEGLI ALTRI NEL BISOGNO!  
IN QUESTO PERIODO - BRUTTO PER TUTTI - HANNO 
ANCORA PIÙ BISOGNO! 

 

 
 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE CERCHIAMO 
RIFUGIO, SANTA MADRE DI DIO.  

NON DISPREZZARE LE SUPPLICHE DI NOI CHE 
SIAMO NELLA PROVA, E LIBERACI DA OGNI 

PERICOLO,  
O VERGINE GLORIOSA E BENEDETTA. 

PREGA PER NOI, SANTA MADRE DI DIO 
 

 

Domenica 8 marzo il nostro caro Don Angelo 
Carboni, parroco agli Alemanni fino al 2008, ha 
compiuto 85 anni. Egli risiede alla Casa del Clero che in 
questo periodo è, ovviamente, chiusa alla visite. Ricordiamolo 
nella preghiera! Poi, quando si potrà, cercheremo anche di 
andarlo a trovare! 
 

 

 

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 
 

 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/venerdi-di-misericordia-dei-vescovi-cimiteri-27-marzo-coronavirus
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/venerdi-di-misericordia-dei-vescovi-cimiteri-27-marzo-coronavirus
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/venerdi-di-misericordia-dei-vescovi-cimiteri-27-marzo-coronavirus
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/venerdi-di-misericordia-dei-vescovi-cimiteri-27-marzo-coronavirus
https://www.avvenire.it/papa/pagine/angelus-papa-francesco-22-marzo-2020
https://www.avvenire.it/papa/pagine/angelus-papa-francesco-22-marzo-2020
https://www.avvenire.it/papa/pagine/angelus-papa-francesco-22-marzo-2020

