ADOTTA UN NONNO

AGENDA 2020
PARROCCHIA
S. MARIA LACRIMOSA
DEGLI ALEMANNI

8 – 15
NOVEMBRE

Via Mazzini 65, 40137 Bologna
tel. 051/341793

anno A

www.parrocchiadeglialemanni.it
CARITAS PARROCCHIALE

L’elenco sottostante viene aggiornato periodicamente
e indica i PRODOTTI di cui c’è maggiore necessità:
ZUCCHERO
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI
SAPONE–SHAMPOO-DENTIFRICIO-BAGNOSCHIUMA
MERENDINE
PANNOLINI PER BAMBINI misure grandi
MATERIALE SCOLASTICO e OFFERTE IN DENARO per
l’acquisto di TESTI SCOLASTICI.
CONFIDIAMO NELL’AIUTO DI TUTTI !

Vengono messi nuovamente davanti ai
gradini del presbiterio
I DUE CESTI per raccogliere
alimenti non deperibili
per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ

IMPORTANTE

GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 15/11/2020

come segno di attenzione alle nostre famiglie assistite,
regaleremo a ogni gruppo familiare (sono circa 60)
UNA BOTTIGLIA DI OLIO DI OLIVA e vi chiediamo di
aiutarci a procurarcele.
Si potranno lasciare le bottiglie in segreteria negli orari di
apertura o la domenica nei cesti in chiesa.
++++++

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

Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

RAGAZZI E GIOVANI AL TELEFONO

L’idea è partita dall’Ufficio scuola della Diocesi e gode del
supporto operativo delle ACLI di Bologna.
Un collegamento telefonico settimanale tra un ragazzo e
un anziano che prima neppure si conoscevano, ma che
piano piano fanno amicizia e si mantengono in contatto. Il
problema registrato da parte di molti anziani che
chiamano i vari servizi di supporto psicologico attivati in
occasione del lockdown è molto spesso la solitudine e il
progetto “Adotta un nonno”, nella sua semplicità, mira a
costruire un rete di relazioni, che è preziosissima anche
durante l’emergenza sanitaria. Un contatto telefonico,
mediato inizialmente dall’organizzazione, che in base agli
interessi dei ragazzi offre alcuni spunti per avviare la
conoscenza reciproca e la conversazione. La storia, ad
esempio; come era Bologna, ricordi del tempo di guerra o
dell’infanzia; ma anche la cucina, le ricette, le tradizioni,
la cura dell’orto, le usanze; la fede, con i ricordi, le
testimonianze, gli aneddoti di una vita. Avere “il coraggio
di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e
permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, e di
solidarietà”: Chiara Pazzaglia, presidente provinciale
delle ACLI, e Silvia Cocchi, dell’Ufficio scuola della
diocesi, citano le parole di papa Francesco che hanno
offerto l’ispirazione per il progetto. Far incontrare la gioia
e la positività di ragazzi e bambini con la saggezza e la
sapienza degli anziani che con la storia che hanno alle
spalle, hanno tanto da condividere e da donare.
Facendo visita ad alcuni dei protagonisti dell’iniziativa, il
Cardinale ha detto: “Avete scoperto il vaccino del virus: il
virus della solitudine e dell’indifferenza”.
#####
IV GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
dal testo di Papa Francesco “Tendi la tua mano al povero”
(...) È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre,
ma offre, con la grazia di Cristo, la sua testimonianza e gesti di
condivisione. Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le
istanze di quanti non hanno il necessario per vivere. Ricordare a
tutti il grande valore del bene comune è per il popolo cristiano
un impegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare
nessuno di coloro la cui umanità è violata nei bisogni
fondamentali. (...)

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 la bacheca parrocchiale e il sito
www.parrocchiadeglialemanni.it

GLI ALEMANNI PROPONGONO
S. ROSARIO TUTTI I VENERDÌ alle ore 17.15
IN CHIESA IN SICUREZZA
ADORAZIONE EUCARISTICA il 2° GIOVEDÌ DEL
MESE – TERMINA ALLE 21.30 - IN CHIESA IN SICUREZZA
COLLETTA ALIMENTARE 2020 – 24a edizione

sarà un po' diversa ma vale la pena di partecipare in
quanto evento all’interno di un percorso condiviso della
Chiesa e della Diocesi. Non ci sarà “la giornata” unica della
Colletta Alimentare, ma un periodo più lungo di tempo che
va dal 21 novembre all’8 dicembre.
VEDI ANCHE IN 2a FACCIATA

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età

OBBLIGATORIA LA MASCHERINA E IL RISPETTO DEL
DISTANZIAMENTO DURANTE LA CAMMINATA
AVVISO relativo a UN INVITO FUORI CASA
Ass. Non Perdiamo La Testa
Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i nostri
incontri sono SOSPESI e riprenderanno appena possibile!
SOLLECITIAMO TUTTI A SEGUIRE
- SEMPRE e CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE LE INDICAZIONI AFFISSE SUL PORTONE
PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN CHIESA.
IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI (con il sorriso)
È RISPETTO PER LA SALUTE DI TUTTI.
ANCHE IL PARROCO E I VOLONTARI
SI ATTENGONO A TALI DISPOSIZIONI.

DOMENICA 8 novembre - 32a del Tempo Ordinario
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
ore 10 Santa Messa
ore 11 catechismo dei ragazzi di 4a elementare
ore 18.30 Santa Messa
LUNEDÌ 9 novembre
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE (f) - P
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22
ore 18 Santa Messa

ore 21

sul canale YouTube Centro Culturale di Milano
www.youtube.com/ilcentroculturale “Perché la vita non
si ferma. Colletta Alimentare 2020. Cambia la forma ma
non la sostanza”. Parteciperà anche il Card. Zuppi

MARTEDÌ 10 novembre - S. Leone Magno (m)
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
ore 18 Santa Messa
MERCOLEDÌ 11 novembre - S. Martino di Tours (m)
Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19
ore 18 Santa Messa

ore 21

su TV2000, recita del S. Rosario in preparazione alla
Colletta Alimentare, guidata da Mons. Redaelli,
Presidente della Consulta degli Organismi socio
assistenziali della CEI

GIOVEDÌ 12 novembre
S. Giosafat (m)
ore 18 Santa Messa ed Esposizione
19 - 20.30 Adorazione Eucaristica personale
20.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica guidata:

LA SANTITÀ DEL SIGNORE IN NOI

VENERDÌ 13 novembre
2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
ore 18 Santa Messa
SABATO 14 novembre
3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
ore 16 incontro 2a e 3a media
ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 15 novembre - 33a del Tempo Ordinario
IV GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
ore 10 Santa Messa
ore 11 catechismo dei ragazzi di 3a elementare
ore 18.30 Santa Messa
IN QUESTO ANNO DIFFICILE

Decreto Penitenz. Apost. 22 ott 2020

INDULGENZE PER I DEFUNTI NEL MESE DI NOVEMBRE

Per evitare assembramenti nei cimiteri e agevolare le azioni di
suffragio per i defunti, la Penitenzieria Apostolica, ha disposto
che le indulgenze che si possono conseguire, a suffragio dei
defunti, visitando un cimitero dall’1 all’8 novembre, quest’anno
siano prorogate a tutto il mese di novembre: si possono
scegliere otto giorni anche disgiunti. Usualmente si poteva
ottenerle anche visitando una Chiesa il 2 novembre: quest’anno
il giorno potrà essere scelto liberamente entro il mese di
novembre, con la recita del Padre Nostro e del Credo. Anziani e
malati e quanti per gravi motivi non possano uscire di casa per
le limitazioni note, possono ottenere le indulge nze unendosi in
spirito agli altri fedeli, dalle loro case, con un momento di
preghiera davanti ad una immagine sacra. Per testo integrale vedi
https://www.chiesadibologna.it/indulgenze-per-i-defunti-nel-mese-dinovembre/

APPELLO A TUTTI I FEDELI - Per quasi 3 mesi la parrocchia
non ha potuto contare su offerte e, in generale, ha avuto
pochissime “entrate”; inoltre, si sono resi necessari e inevitabili
importanti costi per le modalità che garantiscono l’apertura della
chiesa e la celebrazione delle Sante Messe in sicurezza e con
igienizzazione continua.
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 oppure
tramite bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare
IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050
GRAZIE!

Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

#####
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO:
sono state raccolte offerte per € 273.658,48
(aggiornato al 30/09/2020) su un debito complessivo di € 284.074,70
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 10.416,22
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

sab 31/10-dom 01/11
sab 07/11-dom 08/11
sab 14/11-dom 15/11

OFFERTORIO
raccolti € 462,89
per le spese ordinarie della parrocchia
offriremo
per la Caritas parrocchiale
offriremo
per le spese ordinarie della parrocchia

Dalla OMELIA del Card. Zuppi
in San Girolamo della Certosa il 2 novembre 2020
(...) La morte è una frontiera che spesso vogliamo ignorare, o
come se riguardasse sempre altri. Credere di potere
aspettare tutto quaggiù dalla terra ci fa dimenticare che non
abbiamo qui permanente città per il nostro soggiorno.
“Una delle illusioni più comuni è quella di stabilirci quaggiù
come eterni padroni del pugno di terra su cui teniamo i piedi:
di vivere e considerarci come proprietari e non come semplici
conservatori di beni che sono forniti all’uomo a comune
sostentamento secondo gli ordinamenti di una giustizia divina
e umana”, diceva San Giovanni XXIII. E quando ci crediamo
proprietari facilmente sfruttiamo senza regole, facciamo
crescere l’uso personalistico delle ricchezze. La morte
attraversa la vita ordinaria, si palesa dove noi non
immagineremmo, come il virus che colpisce e ci sembra
sempre incredibile che avvenga. Il limite tra vita e morte
passa per le nostre strade, si intreccia con le nostre
esistenze, interrompe e condiziona le relazioni. “La vita è una
prefazione alla morte, la morte è una prefazione all’amore”,
diceva con acume Madelein Delbrel, mistica innamorata di
Dio e per questo attentissima all’umano.
#####
CATECHISMO
Ogni fascia di età si incontra in date e orari diversi.
Per informazioni fare riferimento ai singoli catechisti.

CLASSE 5a elementare
domenica 4 ott – 1 nov – 6 dic ore 11
CLASSE 4a elementare
domenica 11 ott – 8 nov - 29 nov ore 11
CLASSE 3a elementare
domenica 25 ott – 15 nov – 13 dic ore 11
CLASSE 2a elementare
domenica 18 ott – 22 nov – 20 dic ore 11
CLASSE 2a e 3a media
sabato ore 16

