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AGENDA 2020

LA FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

31 MAGGIO
7 GIUGNO

La luce del tempo pasquale e della Pentecoste rinnova
ogni anno in noi la gioia e lo stupore della fede:
riconosciamo che Dio non è qualcosa di vago, è
concreto. Non è astratto ma ha un nome: Dio è amore.
Non è un amore sentimentale, emotivo, ma l’amore del
Padre che è all’origine di ogni vita, l’amore del Figlio
che muore sulla croce e risorge, l’amore dello Spirito
che rinnova l’uomo e il mondo.
Pensare che Dio è amore ci fa tanto bene, perché ci
insegna ad amare, a donarci agli altri come Gesù si è
donato a noi, e cammina con noi.
Gesù cammina con noi nella strada della vita.
La Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti
umani; è il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non
dall’alto di una cattedra, ma camminando con
l’umanità.
E’ proprio Gesù che ci ha rivelato il Padre e ci ha
promesso lo Spirito Santo. Dio ha camminato con il suo
popolo nella storia del popolo d’Israele e Gesù ha
camminato sempre con noi e ci ha promesso lo Spirito
Santo che è fuoco, che ci insegna tutto quello che noi
non sappiamo, che dentro di noi ci guida, ci dà delle
buone idee e delle buone ispirazioni.
Oggi lodiamo Dio non per un particolare mistero, ma
per Lui stesso, «per la sua gloria immensa», come dice
l’inno liturgico.
Lo lodiamo e lo ringraziamo perché è Amore, e perché ci
chiama ad entrare nell’abbraccio della sua comunione,
che è la vita eterna.
Affidiamo la nostra lode alle mani della Vergine Maria.
Lei, la più umile tra le creature, grazie a Cristo è già
nella gloria della Trinità.
Per questo Maria nostra Madre risplende per noi come
segno di sicura speranza.
E’ la Madre della speranza.
E’ la Madre della consolazione
E’ la Madre che ci accompagna nel cammino.

9a del
Tempo Ordinario
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

Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

Papa Francesco

Dal 18 maggio
SONO RIPRESE LE CELEBRAZIONI
EUCARISTICHE
PER LA SALUTE TUA E DEGLI ALTRI
TI PREGHIAMA 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.

Preghiera di D. M. Turoldo
Ancora e sempre sul monte di luce
Cristo ci guidi perché comprendiamo
il suo mistero di Dio e di uomo,
umanità che si apre al divino.
Ora sappiamo che è il figlio diletto
in cui Dio Padre si è compiaciuto;
ancor risuona la voce: «Ascoltatelo»,
perché egli solo ha parole di vita.
In lui soltanto l’umana natura
trasfigurata è in presenza divina,
in lui già ora son giunti a pienezza
giorni e millenni, e legge e profeti.
Andiamo dunque al monte di luce,
liberi andiamo da ogni possesso;
solo dal monte possiamo diffondere
luce e speranza per ogni fratello.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito santo
gloria cantiamo esultanti per sempre:
cantiamo lode perché questo è il tempo
in cui fiorisce la luce del mondo.

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
UNICA SANTA MESSA alle ore 10
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.
LUNEDÌ 1 giugno
BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA (m)
Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34
ore 18 Santa Messa
MARTEDÌ 2 giugno - Ss. Marcellino e Pietro (mf)
2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17
ore 18 Santa Messa
MERCOLEDÌ 3 giugno - S. Giovanni XXIII
2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27
ore 18 Santa Messa
GIOVEDÌ 4 giugno
2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-34
ore 18 Santa Messa
VENERDÌ 5 giugno - S. Bonifacio (m)
2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37
ore 18 Santa Messa

SABATO 6 giugno - S. Norberto (mf);
2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44
ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 7 giugno
SS. TRINITA (P)
Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18

A te la lode e la gloria nei secoli
ore 10 Santa Messa
GLI ORARI AGGIORNATI DELLE MESSE
VERRANNO AFFISSI IN BACHECA

LA SANTISSIMA TRINITÀ
Il mistero della Santissima Trinità viene trattato dai
teologi con frasi difficili e complesse. Si dice spesso che
l’uomo è icona della Trinità (“facciamo l’uomo a nostra
immagine e somiglianza”) e che l’uomo, per quel che
riguarda l’amore, è chiamato a riprodurre la sorgività
pura del Padre, l’accoglienza radicale del Figlio, la libertà
diffusiva dello Spirito. Ma, pur lasciando tutta la
dimensione di mistero impossibile per noi da capire,
possiamo dire che “se il Signore ci insegnato che, stringi
stringi, il nucleo di ogni Persona divina consiste in una
relazione, qualcosa ci deve essere sotto...
E questo qualcosa è che anche ognuno di noi, in quanto
persona, stringi stringi, deve essere essenzialmente una
relazione. Un io che si rapporta con un tu. Un incontro
con l’altro. Al punto che, se dovesse venir meno questa
apertura verso l’altro, non ci sarebbe neppure la persona.
Un volto, infatti, che non sia rivolto verso qualcuno non è
neanche disegnabile…
Sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre Persone?
Non parlo di uno più uno più uno: perché così fanno tre.
Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno. In
Dio, cioè, non c’è una Persona che si aggiunge all’altra e
poi all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’altra.
E questo è uno specie di marchio di famiglia. Una forma
di ‘carattere ereditario’ così dominante in ‘casa Trinità’
che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è
manifestato come l’uomo per gli altri.”
da un testo di Don Tonino Bello
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dom 24/05

OFFERTORIO
abbiamo raccolto € 103,19

APPELLO A TUTTI I FEDELI
Per quasi 3 mesi la parrocchia non ha potuto contare sulle
offerte e, in generale, ha avuto pochissime “entrate”.
Inoltre, si stanno rendendo necessari – inevitabili! - nuovi
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!

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

