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DEGLI ALEMANNI 
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AGENDA 2020 
 

7 – 14 GIUGNO 
 

10a 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: 

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 
 

 

 

GESÙ NELL’EUCARESTIA 
 

Ma il cibo che ci nutre veramente e che ci sazia è soltanto 
quello che ci dà il Signore!  
Il cibo che ci offre il Signore è diverso dagli altri, e forse non 

ci sembra così gustoso come certe vivande che ci offre il 
mondo. Allora sogniamo altri pasti, come gli ebrei nel deserto, 
i quali rimpiangevano la carne e le cipolle che mangiavano in 
Egitto, ma dimenticavano che quei pasti li mangiavano alla 

tavola della schiavitù.  
Papa Francesco, dall’Omelia Corpus Domini 2014  

 
L’Eucaristia è il sacramento dell’unità. Chi la accoglie non può 
che essere artefice di unità, perché nasce in lui, nel suo ‘DNA 
spirituale’, la costruzione dell’unità. Questo Pane di unità ci 

guarisca dall’ambizione di prevalere sugli altri, dall’ingordigia 
di accaparrare per sé, dal fomentare dissensi e spargere 
critiche; susciti la gioia di amarci senza rivalità, invidie e 

chiacchiere maldicenti.  
Papa Francesco, dall’Omelia Corpus Domini 2017 
 

# # # # # 

 

Domenica 4 ottobre 2020 
BEATIFICAZIONE DI PADRE MARELLA 

Lo ha annunciato l’Arcivescovo Matteo durante la Benedizione 
della Madonna di San Luca alla Città e all’Arcidiocesi avvenuta 
oggi in Piazza Maggiore. La cerimonia di beatificazione si 

svolgerà durante la S. Messa solenne nel giorno della festa di 
San Petronio e di San Francesco. 
Olinto Marella, nato nel 1882, morì il 6 settembre 1969. 

Sacerdote, insegnante di storia e filosofia a Bologna nei licei 
classici Galvani e Minghetti (durante la sospensione a divinis 
per aver dato ospitalità allo “scomunicato” Romolo Murri, suo 

amico fin dal seminario, riabilitato nel 1925 dal cardinale 
Nasalli Rocca), fondatore della “Città dei ragazzi” e delle 
“Piccole operaie” (e di altre realtà) per occuparsi di 
educazione, del doposcuola e dell’avviamento al lavoro.  

Chi non ricorda negli anni negli anni 50/60 questa forte e 
dolce figura in via Orefici all'angolo con via Drapperie, seduto 
con il suo cappello in mano, un cappello mai vuoto che 

aiutava tutti, piccoli, grandi e vecchi. Chiunque bussasse alla 
sua casa era accolto con amore, un desco e un tetto non era 
mai rifiutato. La sua vita passata nella carità.  

Il “padre dei poveri” muore nella sua “Città dei ragazzi” a 87 
anni a San Lazzaro di Savena, lasciando una eredità di amore 
e carità. 

 
 

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. 

 

VENERDÌ 5 GIUGNO - ASSEMBLEA DIOCESANA 

 
Ci eravamo già incamminati sulla strada della conversione 
missionaria e pastorale, indicata da papa Francesco nella 
Evangelii Gaudium e proposta con decisione dall’Arcivescovo. 
Era stato progettato un itinerario di cinque anni in sintonia con 
il cammino della Chiesa italiana verso il nuovo Giubileo, si era 
articolato lo sviluppo in un «Anno del vedere», seguito dal 
«Biennio del crescere», ma tutto è stato scompaginato dal 
coronavirus. O meglio: l’emergenza sanitaria ha fatto 
sperimentare la fragilità e l’insostenibilità di un sistema basato 
sul consumare, la necessità di forme nuove di relazioni e di 
priorità. La differenza viene dal cogliere in tutto questo la 
signoria del Risorto, che guida la storia verso la salvezza, 
intervenendo con strumenti imprevisti. La sostanza è un 
chiaro appello alla conversione. Solo una grande sinfonia può 
far risuonare l’annuncio della speranza. Il riferimento alla città 
degli uomini assume inedite forme di solidarietà per le 
conseguenze ancora in evoluzione dei rapporti sociali, 
lavorativi, culturali. Uno stile di vita sostenibile non è una 
fissazione di pochi, ma una necessità mondiale, che 
trasforma modelli economici e politici. 
 
Venerdì si è tenuta (in streaming sul canale youtube 
12portebo) l’Assemblea Diocesana presieduta 
dall’Arcivescovo Matteo e partecipata da tutti gli organismi 
diocesani (Consiglio episcopale, Consiglio presbiterale, 
Consiglio pastorale, Conferenza dei vicari pastorali, Segretari 
per la Sinodalità), gli Istituti culturali (Facoltà teologica 
dell’Emilia–Romagna, Scuola di formazione teologica, Istituto 
Superiore di Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola), i 
rappresentanti dei religiosi e consacrati, i direttori degli Uffici 
pastorali, i moderatori e i referenti delle Zone pastorali. Molti 
gli interventi programmati, ma sono stati resi possibili altri 
brevi contributi e anche osservazioni via mail in tempo reale. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 7 giugno - SS. TRINITÀ (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 

LUNEDÌ 8 giugno 
1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 

ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 9 giugno - S. Efrem (mf) 
1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 10 giugno 
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

ore 18 Santa Messa  

GIOVEDÌ 11 giugno - S. BARNABA AP. (m) 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

ore 18 Santa Messa  

VENERDÌ 12 giugno 

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
ore 18 Santa Messa  

 

 

LA CROCE, L’AMORE 
Siamo davanti alla croce. Negli occhi abbiamo le croci che in 
questo tempo hanno spento la vita di tanti. E pensiamo ai loro 
occhi quando soli hanno dovuto affrontare la loro via Crucis in 
solitudine totale, con pochi cirenei che regalavano uno sguardo 
o un contatto, ma senza potere salutare le persone care. La croce 
indica la sofferenza che c’è nel mondo. In queste settimane tutti 
ci siamo interrogati sul male, abbiamo avuto paura, e compreso 
il limite della vita che si presentava evidente, impietoso e non 
desiderato. Siamo tutti poveri uomini segnati dal male. 
Pensiamo ai tanti altri crocifissi che scompaiono nel nulla 
dimenticati da vivi e da morti, crocifissi nell’indifferenza che poi 
colpisce tutti. Il loro grido di dolore si è perso nelle strade 
bombardate della Siria, negli ospedali africani senza letti e 
medici, nei mari infiniti dove la persona è un nulla inghiottita 
dal tutto. La croce, segno dei cristiani, amati fino alla fine da 
Dio, ci insegna a vivere non ignorando la morte, a guardarla in 
faccia, a stare vicino a chi è colpito, ad avere compassione 
perché in chiunque vediamo Gesù. La croce ci insegna a vivere 
bene perché ci fa cercare la gioia che il male non può portarci 
via! La felicità non è pensare a sé e cercare di non soffrire, per 
cui non scarificarsi per nessuno, stare bene a tutti i costi e 
sempre, anche abbandonando la debolezza di persone care. No, 
chi ama soffre con l’amato e non lo abbandona. E’ l’amore la 
risposta al male. Bologna, 10 aprile 2020, Arcivescovo Matteo 

 

SABATO 13 giugno - S. Antonio di Padova (m) 

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 
ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 14 giugno 
SOLENNITÀ DEL SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (P) 

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

ore 10 Santa Messa  
GLI ORARI AGGIORNATI DELLE MESSE 

VERRANNO AFFISSI IN BACHECA 
 

 

IL SANTO ROSARIO DEL PAPA 
CON I SANTUARI DI TUTTO IL MONDO 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di 
angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, 
Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua 
protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta 
quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a 
volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono 
angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il 
contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in 
ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e 
sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da 
Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che 
ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, 
intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare 
le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla 
fiducia. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle 
donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere 
questo virus. Assisti i responsabili delle Nazioni, perché operino 
con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni 
sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di 
solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le 
ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli 
armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi 
per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissima, fa’ 
crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, 
perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella 
fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. O 
Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la 
vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Roma, 30 maggio 2020  

 

OFFERTORIO  

sab 30/05 
dom 31/05 

abbiamo raccolto € 299,85  

 
 
 
 
 

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 – 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/

