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2ª SETTIMANA  
DOPO NATALE 

 

 
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 

 

 
IL BATTESIMO DI GESÙ È IL «NOSTRO BATTESIMO» 

Alla riscoperta del nostro battesimo e del battesimo dei nostri figli 

 
Sulle rive del Giordano, Giovanni Battista predica la 
conversione dai peccati per accogliere il regno di Dio che è 
vicino. Gesù scende con la folla nell’acqua per farsi 
battezzare. Il BATTESIMO per i Giudei era un rito 
penitenziale, perciò vi si accostavano riconoscendo i propri 
peccati. Ma quello che riceve Gesù non è solo un battesimo 
di penitenza; la manifestazione del Padre e la discesa dello 
Spirito Santo gli danno un significato preciso: Gesù è 
proclamato figlio diletto e su di lui si posa lo Spirito che lo 
investe della missione di profeta, sacerdote, re.  
In Cristo che si sottopone ad un atto pubblico di penitenza, 
vediamo la solidarietà del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo con la nostra storia. Gesù non prende le distanze da 
un’umanità peccatrice: al contrario, vi si immedesima per 
meglio manifestare il mistero del nuovo lavacro e i conse- 
guenti impegni di azione apostolica che ne derivano per il 
discepolo.  
Nati e vissuti nella fede della Chiesa, noi cristiani abbiamo 
sempre bisogno di riscoprire la grandezza di questo 
sacramento che ci fa membra vive del Corpo di Cristo, e di 
vivere l’iniziazione battesimale come il momento decisivo 
della nostra vita. 
Il BATTESIMO dato a noi nel nome di Cristo ci pone in 
comunione con Dio, ci integra nella sua famiglia; è un 
passaggio dalla solidarietà nel peccato alla solidarietà 
nell’amore. È, infatti, manifestazione dell’amore del Padre, 
partecipazione al mistero pasquale del Figlio, comunica- 
zione di una nuova vita nello Spirito.  
Oggi più che mai, lo Spirito suscita nella Chiesa una nuova 
sensibilità per il BATTESIMO: veniamo sempre sollecitati 
a viverlo, e a riscoprirlo continuamente, tramite la vita di 
fede vissuta comunitariamente e una seria conoscenza 
della Parola di Dio.  
Anche quando una famiglia chiede il BATTESIMO per il 
proprio bimbo, la comunità ecclesiale cerca di accom-
pagnare il cammino catecumenale dell’intera famiglia del 
battezzando. Ciò che conta non è fissare la data del Batte- 
simo, ma percorrere un cammino di fede! 

 

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 domenica 

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 – RIPRENDE 15 GENNAIO 
per i figli e tutti i ragazzi 
 

COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
RIPRENDE 15 GENNAIO 
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 

 

LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO  
brevi catechesi sui tempi liturgici, in Cappellina 

 

LE LOCANDINE DELLE ATTIVITÀ SONO IN BACHECA 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 5 gennaio  

2ª DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE 

Sir 24,1-4.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva della Epifania 

LUNEDÌ 6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa 
ore 14.30 in P. Maggiore, Presepio vivente e arrivo dei Magi 

ore 17.30 in Cattedrale, S. Messa dei Popoli 

ore 18.30 Santa Messa 

MARTEDÌ 7 gennaio – Feria dopo l’Epifania 

1 Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25 

ore 15.30 RIPRENDE UN INVITO FUORI CASA 

ore 18 S. Messa animata dal Gruppo di Preghiera di 
San Pio da Pietrelcina 

MERCOLEDÌ 8 gennaio – Feria dopo l’Epifania 

1 Gv 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44 

 
 
 
 
 
 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO:  
come tutti gli anni, il 28 gennaio comincerà presso la nostra 
parrocchia il corso per i FIDANZATI che si sposeranno con il 
rito religioso. Il nostro sostegno spirituale può realizzarsi 
anche con la preghiera per una coppia specifica in un 
“gemellaggio” che avverrà segnalando a Don Graziano questa 
intenzione. 
 

 

LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
COMINCIANO SABATO 11 GENNAIO 2020 
NB - modifica organizzativa da quest’anno 

per cercare di conciliare la numerosità delle famiglie, l’opportunità di 
fare le benedizioni in modo capillare, e la richiesta, venuta da più 
parti, che le benedizioni siano prima di Pasqua, in particolare dalla 
Epifania alla vigilia delle Palme. Il territorio parrocchiale viene 
quindi diviso in 2 parti: la prima metà avrà le Benedizioni 
nel 2020, l’altra metà nel 2021, e così via. L’ELENCO presente 
nel Bollettino parrocchiale CONTIENE TUTTE LE FAMIGLIE 
PREVISTE NEL 2020 ed è anche affisso in bacheca. Come sempre 
c’è la possibilità di chiedere recuperi in caso di assenza. 
 

 

GIOVEDÌ 9 gennaio - Feria dopo l’Epifania 

1 Gv 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52 

VENERDÌ 10 gennaio – Feria dopo l’Epifania 

1 Gv 4,19 - 5,4; Sal 71; Lc 4, 14-22 

ore 10 RIPRENDE BADABENE ALLA SALUTE 

ore 17.15 Santo Rosario 

SABATO 11 gennaio – Feria dopo l’Epifania 

1 Gv 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16 

BENEDIZIONI 
mattino: via Mengoli 1/3, 1/4 e 1/5 

ore 16 incontro del Gruppo Medie 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

18 – 25 gennaio 2020 
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Il tema di quest’anno "Ci trattarono con rara umanità" (Atti 
28,2), è ispirato al brano biblico relativo al naufragio di Paolo 
a Malta (Atti 27,18–28,10). Sarà occasione di riflessione sulla 
fede di Paolo nella Provvidenza e sulle virtù ecumeniche 
dell'ospitalità; e anche su conversione, generosità, speranza, 
fiducia, riconciliazione, discernimento. 
 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
È in distribuzione il nuovo Bollettino:  
si ringrazia quanti aiuteranno a portarlo nelle case. 

 

 

NUOVO REPARTO PER I MALATI DI TUBERCOLOSI 
Come riportato anche sul Bollettino parrocchiale, vogliamo 
sostenere la realizzazione del nuovo reparto per i Malati di 
tubercolosi nel Centro Sanitario di Usokami.  
In particolare si tratta di 8 nuove stanze e nuovi servizi 
igienici, necessari per evitare il contagio. 
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 12 gennaio  

BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa con amministrazione del 
sacramento del battesimo 

ore 11 INCONTRI CATECHISMO:  
Primo Annuncio e 3ª-4ª-5ª Elementare 

ore 18.30 Santa Messa  
 

Liturgia delle Ore 

Feria del Tempo di Natale dopo l'Epifania 
 

OFFERTORIO  

sab 28/12 
dom 29/12 

abbiamo raccolto € 300 per  
le spese ordinarie della parrocchia 

mer 01/01 abbiamo raccolto € 328,40 
sab 04/01 
dom 05/01 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 11/01 
dom 12/01 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale 

  

 
 

 

CORO PARROCCHIALE  
Tutte le domeniche  
- ritrovo alle 9.45 per il servizio alla liturgia  
- dopo la messa, verso le 11, per prove e accordi 

 

 

I PANNOLINI DI GESÙ BAMBINO - Ringraziamo di 
cuore quanti hanno voluto partecipare con generosità alla 
raccolta di PANNOLINI per i bimbi delle famiglie assistite dal 
nostro Punto Caritas.  
 

 

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 
 

 


