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AGENDA 2020 
 

dal 2 al 31 
AGOSTO 

 
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 
 

 
 

NEL MESE DI AGOSTO  
LA SEGRETERIA È CHIUSA 

 

 

Nessun viaggio è lungo per chi ama  

Ermes Ronchi 
 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli 
è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo. [...]» 
 
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge 
come su un fondo d'oro il dittico lucente della fede.  
Evoca tesori e perle, termini bellissimi e inusuali nel nostro 
rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da 
pirati e da avventure, da favole o da innamorati, non certo da 
teologi o da liturgie, che però racconta la fede come una forza 
vitale che trasforma la vita, che la fa incamminare, correre e 
perfino volare.  
Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo 
questo che si vede: c'è un di più raccontato come tesoro, ed è 
accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e 
non sottrazione.  
“La religione in fondo equivale a dilatazione” (G. Vannucci). 
Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno 
interra tesori per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, “il 
Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore” (G. Ungaretti).  
Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e 
compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una 
spinta che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, 
mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta.  
La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei 
momenti di crisi, che ha per nervatura un senso di dovere e di 
colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella 
religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare 
di Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, 
per questo seduce ancora.  
“Viene con doni di luce avvolti in bende di luce” (Rab'ia). Vale 
per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore 
appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. 
Ma nessun viaggio è lungo per chi ama.  
Noi avanziamo nella vita non a colpi di volontà, ma per una 
passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre 
felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21).  
Avanziamo per innamoramenti e per la gioia che accendono.  
I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni 
in tasca, le cercano.  
Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi, 
muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il 
campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare sempre. 

 

 
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. 

 

 
In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia 
sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la 
travolgente energia, con il futuro che dischiudono.  
Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio per te è 
un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo?  
Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona sorte.  
E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare in un tesoro, 
in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: davvero 
incontrare Cristo è stato l'affare migliore della mia vita! 

++++++ 
 
Il 21 Luglio 2020 si è tenuto il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, in modo informatico.  
Importanti i punti all’ordine del giorno: invitiamo chi fosse 
interessato a consultare il Verbale sul sito parrocchiale  
www.parrocchiadeglialemanni.it.  

++++++ 
 
Padre Aimone Gelardi, sacerdote dehoniano che ha prestato 
in parrocchia il prezioso servizio della sacramento della 
penitenza e ci ha molto aiutato negli ultimi anni, dopo il 15 
agosto verrà trasferito nella casa della sua famiglia religiosa a 
Castiglione dei Pepoli. 
Gli assicuriamo la nostra preghiera nella gratitudine per 
quanto ha fatto per noi!  

++++++ 
 
IMPORTANTE 
Si rinnova la richiesta del Punto Caritas parrocchiale di 
VOLONTARI ADULTI (CON PATENTE) che possano aiutare 
nei giorni feriali (alla mattina) per recarsi al Banco Alimentare 
(Imola) e a Villa Pallavicini a ritirare gli aiuti alimentari per le 
famiglie assistite. 
Per più informazioni o per dare la propria disponibilità parlare 
con il Parroco. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 2 agosto - 18a del Tempo Ordinario 

Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

ore 10 e ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 3 agosto - Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36  

MARTEDÌ 4 agosto - S. Giovanni Maria Vianney (m)  
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-3.10-14 

MERCOLEDÌ 5 ag – Dedicaz. Basilica S. Maria Maggiore (mf) 
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 

GIOVEDÌ 6 ag - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (f) - P 
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mt 17,1-9 

VENERDÌ 7 agosto - Ss. Sisto II c. e S. Gaetano da Thiene (mf) 
Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32,35-41; Mt 16,24-28 

SABATO 8 agosto - S. Domenico Guzman (m) 

Ab 1,12_2,4; Sal 9; Mt 17,14-20 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 9 agosto - 19a del Tempo Ordinario 
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE patrona d’Europa (f) 
1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

ore 10 e ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 10 agosto - S. Lorenzo (f) - P 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 

MARTEDÌ 11 agosto - S. Chiara d’Assisi (m) 
Ez 2,8-3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14 

MERCOLEDÌ 12 ag - Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20 

GIOVEDÌ 13 agosto - Ss. Ponziano e Ippolito (m) 
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 - 19,1 

VENERDÌ 14 agosto - S. Massimiliano M. Kolbe (m) 
Ez 16,1-15.60.63 opp Ez 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

SABATO 15 agosto  

SS. MARIA ASSUNTA IN CIELO – SOLENNITÀ - P 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

ore 10 e ore 18.30 Santa Messa  

DOMENICA 16 agosto - 20a del Tempo Ordinario 

Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 
ore 10 e ore 18.30 Santa Messa 

LUNEDÌ 17 ag - Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 

MARTEDÌ 18 ag - Ez 28,1-10; Dt 32,26-28.30.35b-36a; Mt 
19,23-30 

MERCOLEDÌ 19 agosto - Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 

GIOVEDÌ 20 agosto - S. Bernardo (m) 
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 

VENERDÌ 21 agosto - S. Pio X (m) 
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 

SABATO 22 agosto - B.V. MARIA REGINA (m) 
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
 

 

 

DOMENICA 23 agosto - 21a del Tempo Ordinario 

Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 

ore 10 e ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 24 agosto - S. BARTOLOMEO ap. (f) - P 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

MARTEDÌ 25 agosto - S. Luigi e S. Giuseppe Calasanzio (mf) 
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 

MERCOLEDÌ 26 ag - 2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32 

GIOVEDÌ 27 agosto - S. Monica (m) 
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

VENERDÌ 28 agosto - S. Agostino (m) 
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 

SABATO 29 ag - MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA (m) 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 30 agosto - 22a del Tempo Ordinario 
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

ore 10 e ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 31 agosto - 1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 
 

 

ORARIO DELLA SANTA MESSA FERIALE  
ORE 18 
++++++ 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 
Festa della Patrona della parrocchia 

Anche in questo “strano” anno faremo la nostra Festa di 

comunità! Certamente dovremo mettere in atto le misure di 
sicurezza necessarie per la salute di tutti, e alcune cose non 
potremo attuarle, ma ce la metteremo tutta e sarà una festa 

bellissima! Chi volesse entrare nel Gruppo Organizzatore lo 
segnali al Parroco. APPENA POSSIBILE SI DIFFONDERANNO 
MAGGIORI DETTAGLI E PROGRAMMA 

++++++ 

 

APPELLO A TUTTI I FEDELI 
Ricordiamo a tutti che 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) 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! 

++++++ 

 

OFFERTORIO  

sab 18/07-dom 19/07 raccolti € 190,48 per spese ordinarie  
sab 25/07-dom 26/07  raccolti € 245,90 per spese ordinarie 
sab 01/08-dom 02/08 
sab 15/08-dom 16/08 
sab 22/08-dom 23/08 
sab 29/08-dom 30/08 

offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 08/08-dom 09/08 offriremo per la Caritas parrocchiale 
 

L’AGENDA CARTACEA SETTIMANALE VIENE SOLO AFFISSA SUL 

PORTONE DELLA CHIESA (non viene distribuita): può essere 
consultata sul sito parrocchiale 
www.parrocchiadeglialemanni.it 

Se ne raccomanda vivamente la consultazione: da marzo ha molti 
contenuti e contiene gli aggiornamenti sulla situazione parrocchiale 
e diocesana, anche relativamente alle modalità organizzative dovute 
alla epidemia virale. 

Si raccomanda anche la consultazione del sito diocesano 
www.chiesadibologna.it  

++++++ 
1980-2020  /  40° anniversario delle stragi 

di Ustica e della Stazione ferroviaria 
Dalla Omelia della Santa Messa celebrata dal Card. Zuppi il 30 luglio 
2020 nella Cattedrale di S. Pietro alla presenza del Presidente Sergio 
Mattarella, in suffragio delle vittime.  
 
Fare memoria è doloroso. Sentiamo l’assenza, atroce anche a distanza 
di anni, delle vittime e ci siamo confrontati con la inquietante capacità 
dell’uomo di compiere il male e con la sua vulnerabilità nel subirlo. 
Davanti alle tragiche conseguenze di ogni strage, che distruggono la 
fragilissima meraviglia che è sempre ogni persona, la domanda è: 
dove sei uomo, cosa hai fatto della tua umanità? Com’è possibile? Chi 
ascolta la voce di Dio trova se stesso e suo fratello. Fare memoria ci 
riporta, anche a distanza di anni, a sentire le urla, il silenzio, 
l’angoscia, la speranza e lo sgomento della brutalità della morte. 
Pensando al dolore proviamo fastidio per il chiacchiericcio insulso, 
per le perdite di tempo e scegliamo di mettere da parte quello che ci 
divide per cercare quello che unisce. Le lacrime chiedono di stare tutti 
dalla stessa parte, quella di chi piange. (...) Tanto dolore può dividere 
e isolare. Ma il dolore può unire, liberare energie di solidarietà, di 
ricerca di giustizia e di fraternità. (...) Grazie, Signor Presidente. E con 
lei ringrazio i rappresentanti tutti delle istituzioni, che sono come le 
pareti portanti di questa nostra casa comune, per la quale vale la pena 
sacrificare la vita, difendendola con l’onestà e il lavoro. (...) Come nel 
muro alla stazione di Bologna: attraverso quella tragica ferita penetra 
la luce. Quella di Cristo è luce di amore che illumina il sepolcro della 
morte. (...) Preghiamo perché cresca il bene comune che è il contrario 
degli interessi individuali e dei poteri occulti. Preghiamo perché siano 
sconfitte le mafie di ogni genere e provenienza, con i loro interessi 
spaventosi e la terribile capacità corruttiva e distruttiva, e cresca la 
comunità di destino che ci unisce. Preghiamo perché il grido di dolore 
che sale dal sangue delle vittime e che è ascoltato da Dio lo sia anche 
dagli uomini e diventi pratica di giustizia e umile impegno di onestà. 
Preghiamo perché sappiamo essere fratelli per il nostro fratello come 
Cristo ci ha insegnato. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/

