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PARROCCHIA  
S. MARIA LACRIMOSA  
DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  
tel. 051/341793 

AGENDA 2020 
 

6 – 13 DICEMBRE 
 

Prima Settimana di 
Avvento - anno B 

 

www.parrocchiadeglialemanni.it 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
L’elenco sottostante viene aggiornato periodicamente  

e indica i PRODOTTI di cui c’è maggiore necessità: 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE–SHAMPOO-DENTIFRICIO-BAGNOSCHIUMA  

CAFFÈ - MERENDINE - PANNOLINI PER BIMBI misure 4a e 5a 
MATERIALE SCOLASTICO. 

 

 

Vengono messi regolarmente  
in occasione delle Messe  

I DUE CESTI PER RACCOGLIERE  
I PRODOTTI SCRITTI SOPRA 

per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ 
 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 - 24a edizione 
Le restrizioni non limitano il bisogno di milioni di famiglie, anzi, lo 

rendono ancora più urgente! 

FINO ALL’8 DICEMBRE siamo invitati ad acquistare online 
oppure presso le casse dei supermercati aderenti una CARD 

da 2 o da 5 o da 10 euro: il loro valore verrà trasformato in 
prodotti reali (previsti da un “paniere” prestabilito) che 
verranno successivamente consegnati alle sedi di tutti i Banchi 

Alimentari. Sarà quindi una Colletta Alimentare 
“dematerializzata ed ecologica” che eviterà il passaggio 
di mano in mano di confezioni di prodotti, il consumo di carta 
per i volantini e l’uso di sacchetti, e verranno ridotti i trasporti!  

++++++ 

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né 
per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.” Grazie! 

++++++ 

SI RINNOVA LA RICHIESTA DI NON LASCIARE NEL CHIOSTRO 
SACCHI DI INDUMENTI E DI OGGETTI. 
IL CHIOSTRO È UN LUOGO COMUNE  

di accesso alla chiesa, al teatro e ad alcune abitazioni. 
 
 

8 dicembre  
SOLENNITÀ DELLA 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 
Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché 
fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata 
concepita immacolata. (dal Catechismo della Chiesa Cattolica) 
 
La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua 
concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio 
onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore 
del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia 
del peccato originale. (dalla Bolla di Papa Pio IX “Ineffabilis 
Deus” dell’8 dicembre 1954)  
 

Maria, piena di grazia 
O Maria, vorremmo solo per un attimo sentire la stessa grazia 
che sentì Gesù, che abitò per nove mesi nel tuo grembo. Aiutaci 

a riconoscere i nostri errori, insegnaci la via dell’umiltà e del 
perdono, affinché il Signore possa compiere anche in noi grandi 
cose. Siamo pieni di noi stessi, e chiusi nelle nostre piccole 

vedute. Siamo poca cosa. Che il Signore ci liberi dai nostri 
egoismi, ci renda vuoti di noi e pieni di lui. Amen. Alleluia. 
 

Maria, Madre di Dio 

Che grande mistero racchiude il tuo grembo, o Vergine Maria. 
Porti dentro di te il Salvatore, il Figlio dell’Onnipotente.  
Sei il tabernacolo dell’amore di Dio, della sua santità. Veniamo a 

te, o Madre di Dio, per chiederti il dono della pace. Pace per 
noi, per le nostre famiglie, per i popoli in difficoltà, per 
l’umanità afflitta da prove e calamità, da ingiustizie e 

persecuzioni. Vieni in nostro aiuto o Madre di Dio. Amen. 
Alleluia. 

 

Maria, benedetta tra le donne 
Concedi, per tua grazia, o Madre Immacolata, al mondo intero, 
di benedire e di lodare il Signore. Allontana da noi e dalle 

nostre famiglie gli orrori della guerra e della violenza, come 
anche la piaga di questa pandemia. Tu sei il segno della 
benedizione di Dio per il bene del mondo. Anche noi ti lodiamo 

e ti benediciamo: in te sono benedetti tutti i popoli della terra. 
Amen. Alleluia. 
 
 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali  ore 18 
prefestive  ore 18.30 

festive  ore 10 e ore 18.30 
ORARIO di SEGRETERIA 

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

tel. 051 34 17 93 

NOTA BENE 
LE ATTIVITÀ RIPORTATE E I RELATIVI ORARI 

POTREBBERO ESSERE ANNULLATE  
OPPURE SUBIRE MODIFICAZIONI.  

Consultare bacheca e sito www.parrocchiadeglialemanni.it 

GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI 
sono temporaneamente SOSPESE le uscite del lunedì 

UN INVITO FUORI CASA  

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i nostri 
incontri sono SOSPESI e riprenderanno appena possibile! 

 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO  
ADORAZIONE EUCARISTICA il 2° GIOVEDÌ DEL MESE 

TERMINA ALLE 21.30 - IN CHIESA IN SICUREZZA 
 

CATECHISMO 
Ogni fascia di età si incontra in date e orari diversi. 
Riportiamo di seguito solo i prossimi incontri dell’anno 2020. 

CLASSE 5a elementare - domenica 6 dicembre ore 11 
CLASSE 3a elementare – domenica 13 dicembre ore 11 
CLASSE 2a elementare - domenica 20 dicembre ore 11 

CLASSE 2a e 3a media - sabato ore 16   
 

##### 
 

Sono ancora disponibili in sagrestia alcuni barattoli delle   
favolose marmellate artigianali di Deanna  

con offerta di 5 € a barattolo.  
È una raccolta fondi destinata a pagare gli infissi delle 

aule di catechismo. Doniamo generosamente! 
 

##### 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: 
sono state raccolte offerte per € 273.665,18 
(aggiornato al 30/09/2020) su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 10.409,52 
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 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 6 dicembre – 2a di Avvento  
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 5a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 7 dicembre - S. Ambrogio (m) 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

MARTEDÌ 8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA (s) - P 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

ore 10 Santa Messa 
Nel pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi porgerà l’omaggio floreale alla 
Immacolata: non sarà possibile partecipare in presenza ma sarà 
visibile in streaming su YOUTUBE 12 PORTE.  

ore 18.30 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 9 dicembre 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 10 dicembre - B.V. Maria di Loreto 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

ore 18 Santa Messa ed Esposizione  

19 - 20.30 
20.30 - 21.30 

Adorazione Eucaristica personale 
Adorazione Eucaristica guidata 

 

 

L’AVVENTO PORTA NELLE PARROCCHIE IL “NUOVO” MESSALE 

La revisione italiana della versione del Messale scaturito dal 
Concilio Vaticano II arriva a 18 anni dalla precedente edizione 

del 2002. Il libro liturgico diventerà obbligatorio a partire dalla 
prossima Pasqua, cioè dal 4 aprile 2021, ma molte Diocesi, fra 
cui la nostra, hanno deciso di adottare la nuova traduzione dalla 

prima domenica d’Avvento. I “ritocchi” entrano anche nel 
Messale del Rito Ambrosiano. Sono belle e importanti le novità 
introdotte dal complesso lavoro della Commissione episcopale 

per la Liturgia e di esperti biblisti, che lo hanno rivisto nella sua 
totalità. La revisione ha implicato l’ulteriore perfezionamento di 
una traduzione fedele del Vangelo e lo sforzo di rendere il testo 

il più fruibile possibile perché sia strumento di crescita per la 
Chiesa italiana. Sarebbe limitante ridurre la ricchezza che 
contiene questa edizione alle sole modifiche della preghiera del 
Padre Nostro! La maggior parte delle variazioni riguarda le 

formule proprie del sacerdote ma l’intera assemblea dovrà con 
un po’ di pazienza fare l’orecchio alle modifiche introdotte.  
Le riportiamo ACCANTO. 

 
 

VENERDÌ 11 dicembre - S. Damaso I (mf) 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

ore 18 Santa Messa  

SABATO 12 dicembre - B.V. Maria di Guadalupe (mf) 
Sir 48,1-4.9-11 (NV); Sal 79; Mt 17,10-13 

ore 16 incontro 2a e 3a media 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 13 dicembre – 3a di Avvento  
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24 

Gv 1,6-8.19-28 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 3a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

CONFESSO - L’inizio dell’atto penitenziale diventa 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle 

SIGNORE, PIETÀ – Sono privilegiate le invocazioni in greco 
Kýrie, eléison e Christe, eléison *VEDI SOTTO 

GLORIA - La nuova formulazione prevede  

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore 

CONSACRAZIONE 1 - Dopo il Santo, il sacerdote dirà: 

Veramente santo sei tu, o Padre ... E proseguirà: 
Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito 

CONSACRAZIONE 2 - Nella consacrazione il sacerdote dirà 
Consegnandosi volontariamente alla passione  

e l’intercessione per la Chiesa prevederà  
in unione con i presbiteri e i diaconi 

SEGNO DELLA PACE - a ‘Scambiatevi un segno di pace’ 
subentra Scambiatevi il dono della pace  

PADRE NOSTRO - Diremo come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione  

AGNELLO DI DIO - Il sacerdote dirà: Ecco l’Agnello di Dio. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello 

LA CONCLUSIONE - Al termine la formula sarà  
Andate e annunciate il Vangelo del Signore 

 

* come le parole ebraiche Alleluia, Osanna e Amen, che 

ripetiamo così perché tradurle in italiano non renderebbe il 
senso, così ci viene chiesto di preferire il greco Kýrie, eléison 
e Christe, eléison: il titolo “Kyrios” indica Gesù, Re vincitore 

della morte, “Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento 
all’ira e pieno di amore, Dio fedele”. E come il salmista, gli 
chiediamo “volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo 

servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella”, concetto 
molto complesso e difficilmente traducibile in modo fedele. 

 

OFFERTORIO  

sab 28/11-dom 29/11 
raccolti € 279,21 
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 05/12-dom 06/12 
offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 12/12-dom 13/12 
offriremo  
per la Caritas parrocchiale  

 

 
APPELLO A TUTTI I FEDELI – Come tutti sappiamo, si 
sono resi necessari e importanti costi per le modalità che 
garantiscono la sicurezza e la continua igienizzazione dopo 
ogni celebrazione. Chiediamo a tutti di partecipare con 
offerte, ognuno per quello che ritiene di poter fare, 
oppure tramite bonifico bancario su Banco Popolare 
IBAN IT85K 05034 02413 0000 0001 5050  
GRAZIE! 

##### 
 

Messaggio alla Comunità da parte  
dei Gruppi di Lettura della Parola di Dio 

 
Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria ci costringe a 
rimandare ancora ogni tipo di incontro comune sulla Parola 
di Dio, che avevamo pensato di svolgere quest’anno in 
chiesa, rivolto a tutta la comunità. 
Già la situazione ci obbliga a rinunciare a molte cose, 
alcune delle quali, come questa, ci sembrano importanti: 
sentirne la privazione (come hanno dichiarato molti dei 
partecipanti) è anche un modo per riconoscere quanto 
questa esperienza sia stata e sia preziosa per la nostra vita 
di fede.  
Rimandare non significa lasciar cadere o annullare: ci è 
chiesto di restare vigilanti, in attesa, pronti a riprendere 
questo cammino appena possibile. 
Aspettando tempi migliori e per vivere al meglio l’attesa di 
ritrovarci, in sintonia con il tempo di Avvento, rinnoviamo 
l’impegno, personale o in famiglia, di preghiera e di 
riflessione sulle pagine della Parola di Dio lette insieme e su 
quelle proposte dalla liturgia. 
E ancora, in questo tempo di distanziamento, cerchiamo di 
esprimere una cura particolare, una generosa inventiva, 
nelle modalità opportune che ognuno saprà trovare, per una 
vicinanza: una parola, una telefonata, un messaggio a 
quanti pensiamo in difficoltà, solitudine, smarrimento. 
Condividiamo questo, come abbiamo condiviso la Parola di 
Dio. 
Daniela e Rita 


