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

10 – 17 GENNAIO
1a del Tempo
Ordinario
anno B

www.parrocchiadeglialemanni.it
CARITAS PARROCCHIALE
Ricordiamo che molti prodotti vengono forniti dal Banco
Alimentare e dalla Unione Europea, quindi

possiamo concentrare i nostri acquisti solidali
sui prodotti indicati nell’ELENCO
che viene sempre aggiornato:

PANNOLINI PER BIMBI misure 3a, 4a e 5a

In occasione del Natale doniamo con generosità
i PANNOLINI per bimbi che si trovano in
difficoltà, come Gesù Bambino a Betlemme!
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI
SAPONE - SHAMPOO
DENTIFRICIO - BAGNOSCHIUMA
CAFFÈ - MERENDINE - MATERIALE SCOLASTICO

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.”
Vengono messi regolarmente
in occasione delle Messe
I DUE CESTI
PER RACCOGLIERE I PRODOTTI
per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ
SI RINNOVA LA RICHIESTA DI NON LASCIARE NEL
CHIOSTRO SACCHI DI INDUMENTI E/O DI OGGETTI.
Il chiostro è un LUOGO COMUNE di accesso alla chiesa, al
teatro e ad alcune abitazioni e, per le cause note,
NON SI PUÒ ANCORA PROCEDERE
ALLA DISTRIBUZIONE DI ABITI.
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BATTESIMO DI GESÙ
Vangelo secondo Marco 1,7-11

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

“In quel tempo, Giovanni proclamava: Viene dopo di
me colui che è più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui
come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento.”
Giovanni sa bene di non essere il Messia e di essergli
molto inferiore in dignità, pur essendo chiamato a
prepararne la venuta, ormai imminente. Tutti i Vangeli
riferiscono di questa sua consapevolezza, sottolineata nel
Vangelo di Marco dall’uso del verbo al passato per il
proprio battesimo, e al futuro per il battesimo del Messia.
Ciò per la superiorità del battesimo cristiano su quello
giovanneo, semplice preparazione all’evento purificatorio
più radicale e direttamente connesso al giudizio finale di
Dio. Con lo “squarciarsi dei cieli” e la “voce dal cielo” dopo
l’avvento di Gesù e il suo battesimo, si ristabilisce la via
diretta che unisce Dio e gli uomini.

18-25 GENNAIO 2021
SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

UN INVITO FUORI CASA e GRUPPO DI CAMMINO
ALEMANNI: Per motivi di sicurezza legati all’emergenza
sanitaria queste attività sono SOSPESE e riprenderanno
appena possibile!

CATECHISMO delle ELEMENTARI
GENNAIO 2021
10 gennaio - quinta elementare
17 gennaio - quarta elementare
24 gennaio - terza e quinta elementare
31 gennaio - seconda elementare
Come a dicembre, per evitare assembramenti, si sono
previsti incontri in presenza, in date e orari differenziati,
ma anche incontri online e inviti a partecipare alla Santa
Messa festiva. Per info e maggiori dettagli contattare i
catechisti delle singole classi.
#################
3

dalle Lodi mattutine - 1 sett. del salterio
La Comunità di Grandchamp, che si trova nella Svizzera
francese, ha curato la stesura del sussidio di preghiera che
verrà usato. Le sorelle di questa Comunità sono di diverse
generazioni e tradizioni cristiane e ognuna di loro resta
fedele alla provenienza originaria. Le prime sorelle
avevano sperimentato il dolore della divisione tra chiese
cristiane, e per questa ragione cominciarono a lavorare
per tornare all’unità, mantenendo forti legami con la
Comunità di Taizé e con l’Abbé Paul Couturier (figura
fondamentale nella storia della Unità dei Cristiani).
Nel sussidio di preghiera viene meditato il Vangelo di
Giovanni lungo i giorni della settimana, con una struttura
che è come la vita di una comunità monastica, con le sue
veglie e i suoi ritmi.

L’aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.
Fugge l’ansia dai cuori,
s’accende la speranza:
emerge sopra il caos
un’iride di pace.

DOMENICA 10 gennaio
1a del Tempo Ordinario
BATTESIMO DEL SIGNORE - P
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
ore 10 Santa Messa
ore 11 incontro di catechismo di 5a elem.
ore 18.30 Santa Messa
LUNEDÌ 11 gennaio – Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
ore 17.30 S. Rosario animato dai partecipanti al
Konveniat dell'Ordine Teutonico
ore 18 S. Messa e Vespri; animano i partecipanti al
Konveniat dell'O. Teutonico
ore 19 conclusione del Konveniat e breve riunione
finale
MARTEDÌ 12 gennaio - Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28
ore 18 Santa Messa; ricorderemo Cinzia Bosi nel
trigesimo
MERCOLEDÌ 13 gennaio - S. Ilario (mf)
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
ore 18 Santa Messa
GIOVEDÌ 14 gennaio - Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45
ore 18 Santa Messa ed Esposizione
19 - 20.30 Adorazione Eucaristica personale
20.30 - 21.30 Adorazione Eucaristica guidata sul tema
“Rimanete nel mio amore: produrrete
molto frutto” (Gv. 15,5-9)
VENERDÌ 15 gennaio - Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12
ore 18 Santa Messa
SABATO 16 gennaio - Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17
ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 17 gennaio
2a del Tempo Ordinario
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42
ore 10 Santa Messa; invito alla partecipazione
dei ragazzi di 4a elem.
ore 18.30 Santa Messa

Ricordiamo a tutti la
ADORAZIONE EUCARISTICA del 2° GIOVEDÌ DEL MESE
PER CHIEDERE IL DONO DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI
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S. Natale 2020 - PRESEPIO AFRICANO

Dalla Nota Pastorale 2020-2022
dell’Arciv. Zuppi

“Ecco, il seminatore uscì a
seminare”
La fiducia
Semina chi ha fiducia, chi sa che ci sarà qualcosa
che non c’è oggi, che nel seme c’è il frutto, che si
realizza con il tempo, che non dipende da me, ma
che richiede tutto il mio sforzo.
A volte pensiamo di avere già vissuto tanto e di
sapere come “andranno le cose”.
È il sottile pessimismo, che la generosa semina
della parabola sconfessa.
Il seminatore non calcola prima se conviene o no,
pensa che tutto il seme possa realizzare il suo
desiderio, ma sa anche, e non si abbatte per
questo, che una parte andrà perduta.
Non sa quanto seme raggiungerà la terra buona,
ma non smette di aspettare con speranza.
Se
usciamo
dall’altalena
tra
paura
e
sconsideratezza, tra emergenza e sonno vedremo il
piccolo seme del Vangelo generare in maniera
creativa, oggi, per noi la presenza del suo regno.
È la grande prospettiva dell’Evangelii Gaudium che
coinvolge tutti nella costruzione di quello che sarà
dopo di noi.
Il domani inizia già oggi, attraverso la nostra
obbedienza al Vangelo.

Il nostro PRESEPIO è accanto alla porta di ingresso
della chiesa su Via Mazzini. È stato allestito da
Elisabetta P. valorizzando il presepio regalatoci da
Don Marco anni fa. È intagliato in un unico tronco ed
è prezioso.
FERMIAMOCI AD ADORARE il bambino Gesù,
assieme a Maria, Giuseppe, alcuni pastori, i Magi e gli
angeli, in un contesto tipicamente africano, sul fondo
di questa “barca”, piccolo infante ma portatore della
salvezza di Dio per ogni uomo e donna sulla terra.
OFFERTORIO

31/12/20
raccolti € 300,72
01/01/21
sab 2/01/21
raccolti € 335,16
dom 3/01/21
06/01/2021
raccolti € 387,96
per le spese ordinarie della parrocchia
sab 9/01/21
offriremo per
dom 10/01/21
la Caritas parrocchiale
s

APPELLO AI PARROCCHIANI

Come ci ricorda spesso Papa Francesco, CARITÀ ED
EVANGELIZZAZIONE SONO DUE COLONNE PORTANTI
DELLA CHIESA-COMUNITÀ DI PERSONE.
Ma c’è necessità di mantenere, come nei nostri appartamenti, i
locali a norma, puliti e igienizzati, soprattutto quando tutte le
attività potranno riprendere e potremo accogliere a pieno
regime le persone e i bimbi. Dobbiamo sostituire LE 19
FINESTRE DELLE AULE DI CATECHISMO per un costo
di € 20.000 e finire di pagare i lavori di
CONSOLIDAMENTO DEL TETTO (ora mancano circa €
10.000; la somma iniziale a carico della Parrocchia era di €
284.074,70). PER COPRIRE QUESTE SPESE il
Consiglio Affari Economici parrocchiale ha deciso
di DESTINARE GLI OFFERTORI DELLE 3 S. MESSE
FESTIVE DELL’ULTIMA DOMENICA DEL MESE A
PARTIRE DA QUESTO PERIODO DI AVVENTO A
PENTECOSTE. 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

