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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 

- ZUCCHERO 

- MERENDINE 
- TONNO 
- pannolini per bambini misure grandi 

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 

 

 

 
Domenica 9 febbraio - GIORNATA DEL MALATO  
Nella S. Messa delle 10 ci sarà l’amministrazione della 

Unzione degli Infermi per chi lo richiede  
(ultra 65enni e/o malati) 

 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro». (...) Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, 
Gesù rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri 
che sanno di dipendere interamente da Dio e che, feriti dal 

peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a 
chi vive l’angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore 
e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua misericordia, 

cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. 
Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano 
in profondità, non corrono indifferenti, ma si fermano e 
accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di 

salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare 
nella sua vita per fare esperienza di tenerezza. (...) La Chiesa 
vuole essere sempre più e sempre meglio la “locanda” del 

Buon Samaritano che è Cristo, cioè la casa dove potete 
trovare la sua grazia che si esprime nella familiarità, 
nell’accoglienza, nel sollievo. (...) Penso ai tanti fratelli e 

sorelle che, nel mondo intero, non hanno la possibilità di 
accedere alle cure, perché vivono in povertà. Mi rivolgo, 
pertanto, alle istituzioni sanitarie e ai Governi di tutti i Paesi 

del mondo, affinché non trascurino la giustizia sociale. 
Auspico che, coniugando i principi di solidarietà e 
sussidiarietà, si cooperi perché tutti abbiano accesso a cure 

adeguate per la salvaguardia e il recupero della salute. Alla 
Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che 
stanno portando il peso della malattia, insieme ai loro 

familiari, come pure tutti gli operatori sanitari.  
A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera. 
Papa Francesco, gennaio 2020 

 

Domenica 9 febbraio - ASSEMBLEA di Zona  
alle ore 16 presso S. Teresa del Bambin Gesù, Via Fiacchi 

 

È aperta a tutti! 
Sarà un momento per pregare, per parlare ed ascoltarsi. 

Partiremo da alcune domande e lavoreremo in gruppi  
su Carità - Evangelizzazione - Pastorale giovanile - Liturgia. 

Chiunque potrà scegliere a quale tavolo di lavoro sedersi. 
Approfittiamo di questi momenti per sentirci  

maggiormente parte della Chiesa! 
Portiamo agli altri i nostri pensieri e desideri;  

ascoltiamo i pensieri degli altri! oppure fermiamoci a pregare. 
PARTECIPIAMO NUMEROSI! 

 

 
 

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   4a domenica del mese 
ore 21       2° giovedì del mese 

S. Rosario  ore 17.15 il venerdì 

Confessioni su appuntamento con il Parroco 
9.45 – 10.45 domenica  

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 – MERCOLEDÌ ore 21 
per i figli e tutti i ragazzi 
 

COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
MERCOLEDÌ dalle 10 alle 12 
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 – vedi volantini 

 

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

 

LE LOCANDINE DELLE ATTIVITÀ SONO IN BACHECA 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 9 febbraio  

5ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

GIORNATA DEL MALATO 

MERCATINO DI SAN VALENTINO dalle 9 alle 12 

SANTE MESSE ore 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa con l’amministrazione del 

sacramento dell’Unzione degli Infermi per 
chi lo richiede (ultra 65enni e/o malati) 

ore 11 INCONTRI CATECHISMO:  

Primo Annuncio e 3ª-4ª-5ª Elementare 
ore 16 Assemblea di Zona Pastorale presso S. 

Teresa del Bambin Gesù, Via Fiacchi (vedi 

nell’altra facciata e a fianco*) 
ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 10 febbraio - S. Scolastica (m); 

1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 

BENEDIZIONI 
mattino: via Mengoli 5 e 7 

MARTEDÌ 11 febbraio - B.V. Maria di Lourdes 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 

BENEDIZIONI 
mattino: via Mengoli 3, 8, 12 e 14 

ore 21 TERZO incontro del Corso in preparazione al 
Matrimonio 

MERCOLEDÌ 12 febbraio 

1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 

ore 16.15 Gruppo di Lettura della Parola in Parrocchia 
 
 
 
 

 

Riprendiamo la bella consuetudine di trovarci davanti Gesù 
Eucarestia in una ADORAZIONE EUCARISTICA 
GUIDATA, anche per parlargli di noi e dei nostri cari. 
Giovedì 13 febbraio ore 21.  
ATTENZIONE: ci troviamo in chiesa! 

 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

dal 28 gennaio al 17 marzo 2020.  
Il nostro sostegno spirituale può realizzarsi anche con un 
“gemellaggio” che avverrà segnalando al parroco questa 
intenzione: Don Graziano affiderà a chi lo chiede una coppia, 
in modo che tutte abbiano qualcuno che li accompagni nella 
preghiera. 
 

 

GIOVEDÌ 13 febbraio 

1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 

BENEDIZIONI 

mattino: via Agnesi 15 e 24; via Mengoli 11/2, 4 e 10 
ore 21 in chiesa, Adorazione Eucaristica mensile 

parrocchiale sul tema La Parola di Dio nel 
cuore e nelle scelte 

VENERDÌ 14 febbraio 
Ss. Cirillo e Metodio, patroni Europa (f); S. Valentino 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 

ore 17.15 Santo Rosario 

ore 19 FESTA DEGLI INNAMORATI presso la parrocchia 
di S. Valentino della Grada e S. Maria della Carità; 
sarà presente l’Arcivescovo 

SABATO 15 febbraio 

1Re 12,26-32;13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 

BENEDIZIONI 

mattino: via Mazzini 95/5, 95/6, 95/11 e 97 
16.30-18.30 incontro Gruppo Medie e 1a superiore  

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

 
 

*IMPORTANTE - PER ANDARE ALL’ASSEMBLEA  
A PIEDI e IN GRUPPO 
ci troviamo alle 15.30  

davanti al portone della nostra chiesa 
 
 

 

 

INIZIATIVA 2020 PER IL VANGELO 
Da quest’anno, ogni sabato, nella bacheca accanto alla 
porta della chiesa, su Via Mazzini, troveremo esposto un 
manifesto con una frase della Parola di Dio di quella 
domenica. Durante la settimana successiva il manifesto 
richiamerà alla nostra mente il Vangelo della domenica 
appena trascorsa. E’ un invito ad alzare lo sguardo!  

 
 

 

 

NUOVO REPARTO PER I MALATI DI TUBERCOLOSI 

Vogliamo sostenere la realizzazione del nuovo reparto per i 
Malati di tubercolosi nel Centro Sanitario di Usokami.  
Si tratta di 8 nuove stanze e nuovi servizi igienici.  
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 16 febbraio  

6ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

SANTE MESSE ore 10 – 18.30 

ore 10 Santa Messa  

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

  

ore 18.30 Santa Messa  

 
 

OFFERTORIO  

sab 01/02 
dom 02/02 

abbiamo raccolto € 322,21 per  
le spese ordinarie della parrocchia 

 

Il Gruppo dei ragazzi delle medie e di 1a sup. 
hanno raccolto € 350 con la vendita di 
PRIMULE a favore del PROGETTO GEMMA 
del Servizio Accoglienza Vita. Grazie ai ragazzi 
e a quanti hanno contribuito! 

sab 08/02 
dom 09/02 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale 

sab 15/02 
dom 16/02 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

 
 
 
 

 

 

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

 

 

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 
 

 


