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AGENDA 2020 
 

5 – 12 LUGLIO 
 

14a del  
Tempo Ordinario  

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 
 

 

 

LETTERE DA SAN FRANCESCO 
L’AMORE CONVERTE - FRATE LUPO 

 

Era comparso allora nel contado di Gubbio, una 

cittadina a qualche chilometro da Assisi, un terribile e 
feroce lupo che divorava gli animali e incuteva terrore 
alla gente, tanto che chiunque doveva girare armato, 
come se andasse a combattere. Ciò nonostante, chi lo 
incontrava era irrimediabilmente perduto.  
Così i cittadini, impauriti, non osavano lasciare la 
città, e non andavano mai soli. 

Poiché provavo compassione per quella gente ormai 
succube di tale situazione, decisi di incontrare il lupo 

per cercare di ammansirlo. Assieme ad alcuni 
compagni mi incamminai verso il luogo dove dimorava 
quella belva. Arrivati nelle vicinanze del nascondiglio, 
ordinai agli altri di fermarsi e continuai da solo.  
L’enorme lupo, sentendo tutto quel baccano, uscì dalla 

tana e mi venne incontro con le fauci spalancate. Feci 
il segno di croce e chiamatolo dissi: “Vieni qui, frate 
Lupo, io ti comando, per conto di Cristo, di non fare 
male né a me, né a nessun altro”. Immediatamente 
l’animale rinchiuse la bocca e smise di correre, si 
avvicinò con aria mansueta e si accovacciò ai miei 

piedi. “Frate Lupo, tu fai molti danni in questi luoghi, 
guastando e uccidendo le creature di Dio. Pertanto tu 
dovresti essere portato alla forca. Ogni persona grida 
e mormora contro di te e tutta questa terra ti è 
nemica. Ma io voglio, frate Lupo, fare la pace fra te e 
costoro, così che tu non li offenda più e loro perdonino 
ogni tua colpa e non ti perseguitino più per il resto 

della tua vita”. Mi fece capire che era disposto ad 
accettare ciò che gli chiedevo, e di volerlo osservare. 
Allora continuai: “Frate Lupo, poiché ti sei reso 
disponibile, ti farò dare dagli uomini di questa terra il 
cibo di ogni giorno. So bene infatti che per la fame hai 

fatto ogni male. Ma in cambio di questo dono che io ti 
offro, tu mi devi promettere che non nuocerai più a 

nessuna persona o animale: me lo prometti?”. 
L’animale chinò il capo. Ancora: “Frate Lupo, voglio 
che tu mi faccia fede di questa promessa, perché mi 
possa veramente fidare”. Gli tesi la mano in segno di 
pace e docilmente posò la sua zampa sulla mia mano. 
Poi dissi: “Frate Lupo, ti comando nel nome di Gesù 

Cristo, di venire con me”.  
 
 

 
 
 

 
Dal 18 maggio 

SONO RIPRESE LE CELEBRAZIONI 
EUCARISTICHE 

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. 

 

 

Mi incamminai verso Gubbio ed esso, docile come un 
agnellino, mi seguì.  
Subito la notizia si sparse per le vie della città, così 
giovani e vecchi, maschi e femmine, piccoli e grandi, 
si radunarono nella piazza per vedere fa belva resa 
innocua.  

Feci una breve predica e terminai con queste parole: 
“Udite, fratelli miei: frate Lupo, che è qui dinanzi, mi 
ha promesso solennemente di fare pace con voi e di 
non offendervi in cosa alcuna, e voi ora gli 

prometterete di dargli ogni giorno le cose necessarie 
per vivere. Io vi assicuro che esso rispetterà 
fermamente il patto stabilito”.  

Allora tutto il popolo promise di nutrirlo 
continuamente ed esso mi ridiede la zampa in segno 
di ringraziamento.  
La pace era ritornata in quelle terre …  
Seppi successivamente che fratello Lupo visse per 
molto tempo tra le case di Gubbio, entrando di porta 
in porta, senza fare alcun male a persone o animali.  

Fu nutrito cortesemente dalla gente, la quale, 

vedendolo, si ricordava di me.  
 
 
Nota: 
questo testo è liberamente tratto dal libro di Cavazzuti e Seghedoni, 
Francesco. Lettere da un amico di Assisi, EDB, Bologna 1992. Il libro 
è ormai fuori commercio, ma ne sono stati riproposti brani sul web per 
far conoscere il messaggio di fede e di pace di così piena attualità! 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 5 luglio 
14a del Tempo Ordinario 

Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 6 luglio - S. Maria Goretti (mf)  
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 

ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 7 luglio 
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 

ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 8 luglio 

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 
ore 18 Santa Messa  

GIOVEDÌ 9 luglio - Ss. Agostino Zhao Rong e c. (mf) 
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 

ore 18 Santa Messa  

VENERDÌ 10 luglio  
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 

ore 18 Santa Messa  
 

 

 
AVVISO 

Conosciamo tutti ormai bene don Giuseppe (José) 
Mamfisango che presta preziosa assistenza religiosa agli 
infermi presso il Policlinico S. Orsola, assieme ad altri 
cappellani dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, 
e che a volte celebra le Sante Messe nella nostra comunità.  
Martedì 30 giugno a mezzogiorno la sua mamma Henriette 
Ngampwo Nzambe, donna pia e molto devota alla 
Madonna, è volata al cielo tenendo il suo inseparabile rosario 
in mano.  
Nata nel 1931, si era sposata con Joseph Mamfisango nel 
1952, ha dato alla luce 7 figli (4 maschi e 3 femmine) di cui 
don Giuseppe è il primogenito; rimase vedova nel 2013. 
Il funerale è stato celebrato il giorno successivo nella sua 
parrocchia di Nioki, diocesi d'Inongo, nella Repubblica 
Democratica del Congo. 
Siamo tutti vicini nella preghiera a don Giuseppe in 
questo momento doloroso.  
Ci diamo appuntamento nella nostra chiesa degli 
Alemanni martedì 30 luglio alle ore 18 per la 
celebrazione della Santa Messa di trigesimo.  

 

SABATO 11 luglio 
S.BENEDETTO patrono d'Europa (f) - P 

Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 
ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 12 luglio 
15a del Tempo Ordinario 

Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

MONS. LINO GORIUP 
Giovedì 25 giugno è improvvisamente mancato Mons. Lino 
Goriup, dal 2009 parroco di Santa Caterina di Strada 
Maggiore, Moderatore della Zona Pastorale Santo Stefano e 
docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. 
 
Nato a Monfalcone (Gorizia) il 10 settembre 1964 ma 
trasferitosi da bambino nella nostra città, don Lino, dopo la 
maturità classica, entrò nel Pontificio Seminario Regionale 
Benedetto XV a Bologna per gli studi teologici laureandosi 
anche in filosofia nell’ateneo bolognese. Ordinato prete nel 
1992 dal Card. Biffi, si laureò in teologia nel 1996 a Roma. 
Prestò servizio nelle parrocchie di S. Egidio e di Casteldebole. 

Fu Assistente Ecclesiastico dell’Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi (UCIIM). Nel 2000 la nomina a Rettore del 
Seminario Regionale (fino al 2005) e il servizio di docente 
presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, divenendo 
anche canonico teologo del Capitolo Metropolitano di S. Pietro 
in Bologna. Ricevette l’incarico di Vicario Episcopale per il 
Settore Cultura e Comunicazione dell’Arcidiocesi di Bologna, e 
successivamente, di Vicario Episcopale per il Settore Cultura, 
Università e Scuola. Dal 2007 al 2009 fu Responsabile della 
Casa della Misericordia presso l’Istituto Veritatis Splendor di 
Bologna. Fu anche autore di varie pubblicazioni di carattere 
filosofico, teologico e storico. 

Il funerale, presieduto dall’Arcivescovo Matteo, è stato 
celebrato lunedì 29 giugno 2020 alle 16.30, nel parco del 
Seminario Arcivescovile, per permettere la partecipazione alle 
tante persone che desideravano salutarlo l’ultima volta, pur 
nel distanziamento sociale. Nell’omelia il Cardinale ha 
ricordato la fede profonda e indiscussa di Lino, ereditata dalla 
sua famiglia e dalla vicenda, fiera e dolorosa, degli istriani. 
“Era capace di parlare con tutti e di trovarsi a suo agio con 
storie e sensibilità diverse perché aveva Cristo nel cuore. 
Sempre con gentilezza e col sorriso”. 

 

OFFERTORIO  

sab 20/06 
dom 21/06 

abbiamo raccolto € 282,31  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 27/06 
dom 28/06 

abbiamo raccolto € 277,50  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 04/07 
dom 25/07 

offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 11/07 
dom 12/07 

offriremo per la Caritas parrocchiale 

 
 

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 sono resi necessari – oltre che 

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  
 
 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/

