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AGENDA 2020 
 

dal 30 agosto  
al 6 settembre 

 
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 
 

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 
LUN-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 
MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 

tel. 051 34 17 93 
 
 

 

 

Un cuore di madre che niente può fermare  
Ermes Ronchi 

 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro 
e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da 
quella regione, si mise a gridare: “Pietà di me, Signore, figlio 
di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio.”  
Ma egli non le rivolse neppure una parola. [...] 
 
La donna delle briciole, la cananea pagana, sorprende e 
converte Gesù: lo fa passare da maestro d'Israele a pastore 
di tutto il dolore del mondo. La prima delle sue tre parole è 
una preghiera, la più evangelica, un grido: “Pietà, Signore, di 
me e della mia bambina.” E Gesù non le rivolge neppure una 
parola. Ma la madre non si arrende, si accoda al gruppo, dice 
e ridice il suo dolore. Fino a che provoca una risposta, ma 
scostante e brusca: “Sono venuto per quelli di Israele, e non 
per voi”. Indomita, lei non molla; come ogni vera madre pensa 
alla sua bambina, e rilancia. Si butta a terra, sbarra il passo a 
Gesù, e dal cuore le erompe la seconda preghiera: aiutami!  
E Gesù, ruvido: “Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai 
cani.” Ed ecco l'intelligenza delle madri, la fantasia del loro 
amore: “È vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le 
briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Fai una 
briciola di miracolo, per noi, i cagnolini del mondo!”  
È la svolta del racconto. Dolcemente, la donna confessa di 
essere là a cercare solo briciole, solo avanzi, pane perduto. 
Potentemente, la madre crede con tutta se stessa, che per il 
Dio di Gesù non ci sono figli e no, uomini e cagnolini. Ma solo 
fame e creature da saziare; che il Dio di Gesù è più attento al 
dolore dei figli che al loro credo, che preferisce la loro felicità 
alla fedeltà. Gesù ne è come folgorato, si commuove: “Donna, 
grande è la tua fede!” Lei che non va al tempio, che non legge 
le Scritture, che prega gli idoli cananei, è proclamata donna di 
grande fede. Non conosce il catechismo, eppure mostra di 
conoscere Dio dal di dentro, lo sente pulsare nel profondo 
delle ferite del suo cuore di madre. Lei sa che «fa piaga nel 
cuore di Dio la somma del dolore del mondo» (G. Ungaretti).  
Il dolore è sacro, c'è dell'oro nelle lacrime, c'è tutta la 
compassione di Dio. Può sembrare una briciola, può 
sembrare poca cosa la tenerezza di Dio, ma le briciole di Dio 
sono grandi come Dio stesso. Grande è la tua fede! E ancora 
oggi è così, c'è molta fede sulla terra, dentro e fuori le chiese, 
sotto il cielo del Libano come sotto il cielo di Nazaret, perché 
grande è il numero delle madri del mondo che non sanno il 
Credo ma sanno che Dio ha un cuore di madre, e che 
misteriosamente loro ne hanno catturato e custodito un 
frammento.  

 

 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 
 

giorni feriali 
 

ore 18 
prefestive 

 

ore 18.30 
festive 

 

ore 10 e ore 18.30 
   

 
Sanno che per Lui la persona viene prima della sua fede. 
“Avvenga per te come desideri.” Gesù ribalta la domanda 
della madre, gliela restituisce: sei tu e il tuo desiderio che 
comandate. La tua fede e il tuo desiderio di madre, una 
scheggia di Dio, infuocata (cfr. Cantico 8,6), sono davvero un 
grembo che partorisce miracoli. 
 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 
Festa della Patrona della parrocchia 

Anche in questo “strano” anno faremo la nostra Festa di 

comunità! Certamente dovremo mettere in atto le misure di 
sicurezza necessarie per la salute di tutti, e alcune cose non 
potremo attuarle, ma ce la metteremo tutta e sarà una 
festa bellissima! Chi volesse entrare nel Gruppo 

Organizzatore lo segnali al Parroco. APPENA POSSIBILE SI 
DIFFONDERANNO MAGGIORI DETTAGLI E PROGRAMMA 

 

 

APPELLO A TUTTI I FEDELI 
Ricordiamo a tutti che per quasi 3 mesi la parrocchia 
non ha potuto contare sulle offerte e, in generale, ha 
avuto pochissime “entrate”. Inoltre, si sono resi 

necessari (oltre che inevitabili) importanti costi per 
garantire in sicurezza l’apertura della chiesa e la 
celebrazione delle Sante Messe. 

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. GRAZIE! 
++++++ 

 

IMPORTANTE 
Si rinnova la richiesta del Punto Caritas parrocchiale di 
VOLONTARI ADULTI (CON PATENTE) che possano 
aiutare nei giorni feriali (alla mattina) per recarsi al Banco 
Alimentare (Imola) e a Villa Pallavicini a ritirare gli aiuti 
alimentari per le famiglie assistite. 
Per informazioni o per dare la propria disponibilità parlare 
con il Parroco. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 
 

DOMENICA 30 agosto 
22a del Tempo Ordinario 

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 
ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 31 agosto 

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 

ore 18 Santa Messa 

MARTEDÌ 1 settembre 
1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 

ore 18 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 2 settembre 
1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 3 settembre - S. Gregorio Magno (m) 

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 

ore 18 Santa Messa 

VENERDÌ 4 settembre 
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 

ore 18 Santa Messa 

SABATO 5 settembre - S. Teresa di Calcutta 
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 6 settembre 

23a del Tempo Ordinario  
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

terzo anniversario della morte del Card. Carlo Caffarra 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

Papa Francesco - Angelus 23 Agosto 2020 
Il Papa ha ricordato le tante vittime del coronavirus, le famiglie dell’Italia 
centrale che ancora faticano dopo i danni del terremoto, le popolazioni nel 
nord del Mozambico che soffrono gli attacchi terroristici, l’anniversario del 
massacro in Messico di 72 migranti dall’America centrale e meridionale, 
dirette negli Stati Uniti, da parte di trafficanti di droga, i tanti credenti 
perseguitati nel mondo, ma soprattutto l’infinito numero di migranti morti 
durante le traversate in mare.  
«Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi 
della speranza; persone di diverse paesi che cercano una vita 
migliore, vittime della cultura dello scarto». «Cristo è il centro 
della nostra vita e il fine di ogni nostro impegno nella Chiesa e 
nella società. La carità cristiana non è filantropia ma, da una 
parte, è guardare l’altro con gli occhi stessi di Gesù e, dall’altra, è 
vedere Gesù nel volto del povero». 

 

++++++ 
 

Il 9 agosto 2020 Francamaria Fiorini è mancata prematuramente 

all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici.  

Con affetto e gratitudine la comunità parrocchiale la avrà sempre 

nel cuore.  
Ora la ricordiamo con alcune semplici parole di una sua cara 

amica. 
 

Ho tra le mani l’immaginetta distribuita al funerale di 
Francamaria Fiorini (1950 – 2020).  

In essa l’annuncio della sua morte è addolcito da una celebre 
pittura del volto di Maria, che Francamaria tanto amava. 
Donna di grande dolcezza e amabilità, dotata di autentiche 

capacità artistiche, per tanti anni Francamaria è stata nella 
nostra parrocchia catechista e animatrice di eventi.  
Non le sfuggivano i bisogni delle persone, anzi li precedeva 

con realizzazioni, disegni, visite guidate, iniziative.  
Modellava presepi con la creta, ma li elaborava anzitutto nel 
suo animo, meditando profondamente la Parola di Dio e 

tenendo presenti le necessità della comunità. 
Amava i bambini, sapeva ridere e soprattutto sorridere.  
Con grande maestria, in una festa di carnevale, si era 

tramutata in una perfetta Mary Poppins … 
A Natale o in occasione della celebrazione di un sacramento, 
regalava dei Bambinelli di creta, adagiati sulla paglia e aventi 

in mano un piccolo crocifisso.  
Le sue proposte erano frutto di meditazione e di confronto 
con altre persone.  
Si lasciava ispirare dallo Spirito santo e dalla vita di Maria; più 

volte riprodusse con il disegno la nostra Vergine di san Luca e 
ne narrò la vicenda in un opuscolo scritto a mano e 
riccamente illustrato. 

La nostra comunità le è grata, per lei prega e a lei chiede la 
sua intercessione ricca, come sempre, di materna premura. 
Rita 
 

Vedi anche il bell’articolo di Gioia Lanzi, esperta di arte sacra e 
arte cristiana, sul sito diocesano www.chiesadibologna.it. 
 

++++++ 

 

  
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
Solennità di San Petronio e 

BEATIFICAZIONE DI PADRE MARELLA 
programma in via di definizione 

 
 

 

OFFERTORIO  

sab 01/08-dom 02/08 
sab 15/08-dom 16/08 
sab 22/08-dom 23/08 

raccolti € 851,92  
per spese ordinarie della parrocchia  

sab 29/08-dom 30/08 
offriremo  
per Caritas parrocchiale 

sab 05/09-dom 06/09 
offriremo  
per spese ordinarie della parrocchia 

 

 
PER LA SALUTE TUA E DEGLI ALTRI 
TI PREGHIAMO DI SEGUIRE SEMPRE  

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. 

 
++++++ 

 

IL CORAGGIO DEL SEMINATORE 
66a edizione di “Ferragosto a Villa Revedin” 

Il card. Zuppi e Giovanni Bachelet (figlio di Vittorio) hanno inaugurato 
le mostre su Giovanni Paolo II e Vittorio Bachelet. 
Al centro della riflessione Vittorio Bachelet a quarant’anni dal suo 
assassinio con un confronto dei relatori sulla sua figura, San 
Giovanni Paolo II, a cento anni dalla nascita, e il Secondo conflitto 
mondiale a Bologna.  
Sono state inaugurate due mostre permanenti. A Vittorio Bachelet, 
prima presidente nazionale di Azione Cattolica e poi vice presidente 
del Consiglio Superiore della Magistratura assassinato dalle Brigate 
Rosse, è stata dedicata la mostra dal titolo «Gli ideali che non 
tramontano», organizzata in collaborazione con l’Azione Cattolica 
nazionale. Al Papa più fotografato della storia, Giovanni Paolo II, e ai 
quasi ventisette anni del suo ministero è stata dedicata la mostra 
«Immagini di una vita consumata per amore di Cristo» attraverso gli 
scatti di Arturo Mari.  

 
++++++ 

 

L’AGENDA CARTACEA SETTIMANALE VIENE SOLO AFFISSA 

SUL PORTONE DELLA CHIESA (non viene distribuita):  
può essere consultata sul sito parrocchiale 
www.parrocchiadeglialemanni.it 
Se ne raccomanda vivamente la consultazione: da marzo ha 

molti contenuti e contiene gli aggiornamenti sulla situazione 
parrocchiale e diocesana, anche relativamente alle modalità 
organizzative dovute alla epidemia virale. 
 

Si raccomanda anche la consultazione del sito diocesano 
www.chiesadibologna.it  

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/

