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CARITAS PARROCCHIALE 
Nel nostro Punto Caritas per famiglie e persone in difficoltà  
parecchi prodotti vengono forniti dal Banco Alimentare e 
dalla Unione Europea. Dall’anno scorso, con la pandemia, il 
disagio di molte famiglie è aumentato e le necessità sono 
sempre tante.  
Si ricevono in Segreteria OFFERTE IN DENARO.  
 

Chi vuole contribuire per favore FACCIA LA SPESA  
CONCENTRANDOSI SUI PRODOTTI CHE VENGONO 
INDICATI:  

PANNOLINI PER BIMBI misure 3a 4a 5a 

MERENDINE  
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI – PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
CANCELLERIA (quaderni, matite, gomme, biro, collastick, ...) 

 

aggiornato al mese di dicembre 2021 
GRAZIE! il Parroco e i Volontari Caritas 

 

 

Si possono lasciare in Chiesa in 
occasione delle Messe  
nei DUE CESTI davanti all'altare 
oppure fare un'offerta 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. 

 

COLLETTA ALIMENTARE - GRAZIE A TUTTI! 
per quello che abbiamo fatto e per come lo abbiamo fatto insieme, 
aiutandoci e mostrando tutti attenzione, ascolto e gratitudine 
verso le tante persone che abbiamo incontrato.  
30 Volontari presso il PAM - raccolti 1041 kg di alimenti. 
 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

feriali           ore 18    

prefestive     ore 18.30  

festive          ore 10 - ore 18.30 
CONFESSIONI su appuntamento 

ORARIO di SEGRETERIA tel. 051/341793 

LUN-MAR-GIO-VEN      dalle 10.30 alle 12  

MERCOLEDÌ                dalle 16.30 alle 18 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

2° GIOVEDÌ DEL MESE  
ore 18                         S. Messa 

a seguire, fino alle 21    Adorazione personale 
dalle 21 alle 22             Adorazione guidata 

 

“Prime indicazioni sulla Certificazione verde  
(green pass) e le attività di religione e culto”  

della Conf. Episcopale Italiana - ott 2021  
IN SINTESI 

“Non è richiesta la verifica del green pass per i fedeli che si 
recano in chiesa per finalità liturgica.” “È necessario farla a 
partire dal 15 ottobre 2021 per volontari o altro personale 
adibito alla cura e alla manutenzione del luogo.” Inoltre, “pare 
opportuno, al di là delle previsioni normative statali e dei 

relativi obblighi e adempimenti, ribadire l’invito, soprattutto 
per coloro che a vario titolo sono coinvolti in attività pastorali 
caratterizzate da un maggior rischio di contagio di accedere, 
in mancanza di documentati impedimenti, alla 
vaccinazione quale concreto gesto e “atto di amore” 
verso il prossimo.”  
CHIEDIAMO A TUTTI DI ESSERE PRUDENTI! 

 
 

Viaggio apostolico a Cipro e Grecia di Papa Francesco nei 
Centri di identificazione e di accoglienza dei rifugiati 

"Si offende Dio, disprezzando l’uomo creato a sua immagine, 
lasciandolo in balia delle onde, nello sciabordio dell’indifferenza, 

talvolta giustificata persino in nome di presunti valori cristiani”. 
“Sono qui per vedere i vostri volti, sono qui per guardarvi negli 
occhi. Occhi carichi di paura e di attesa, occhi che hanno visto 
violenza e povertà, occhi solcati da troppe lacrime”. “Chi ha paura 
di voi non vi ha guardato negli occhi. Chi ha paura di voi non ha 
visto i vostri volti. Chi ha paura di voi non vede i vostri figli. 
Dimentica che la migrazione non è un problema del Medio 
Oriente e dell’Africa settentrionale, dell’Europa e della Grecia. È 
un problema del mondo”. Se Cristo è vivo ed è stato il primo a 
rimboccarsi le maniche, allora ciascuno di noi è chiamato a fare 
altrettanto. 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca 

 

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

in collaborazione con Sanità Pubblica AUSL di Bologna 
 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO 
1° lunedì del mese  

ore 17.30 S. Rosario - ore 18 S. Messa e Vespri 
ore 19 breve riunione 

 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
Associazione “Non Perdiamo La Testa” 

per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 
 

GRUPPO PREGHIERA S. PIO DA PIETRELCINA 

1° martedì del mese – ore 18 S. Messa e S. Rosario 
 

 

APPELLO DI DON GRAZIANO AI PARROCCHIANI 
 

Carissimi Parrocchiani, dopo 9 anni abbiamo finalmente 
completato il pagamento del debito contratto per i lavori di 
consolidamento del tetto della chiesa. Un’opera importante e 
complessa del costo totale di € 534.074,70 parzialmente coperto 
da fondi della CEI (€ 250.000) e per i restanti € 284.074,70 dalle 
vostre generose offerte. Un risultato ottenuto con l’aiuto di tutta 

la Comunità degli Alemanni che ringrazio sentitamente. Inoltre, 
nonostante questo periodo di crisi e di covid, siamo anche riusciti 
a sostituire gli infissi delle aule di catechismo occupate da ragazzi 
e giovani.  
Ora un altro impegno ci attende.  
Il tetto del fabbricato della canonica e delle aule di catechismo ha 
bisogno di un intervento radicale per eliminare le molteplici 
infiltrazioni che continuano a rovinare il solaio dell’ultimo piano.  
Il valore previsto per l’intervento è di € 75.830 salvo variazioni 
in corso d’opera e sarà oggetto di un mutuo bancario a 10 anni.  
Anche questa volta chiedo il vostro generoso aiuto per il 

pagamento del debito contratto per questi lavori indispensabili 
per la continuazione delle attività parrocchiali, specialmente 
quelle rivolte ai nostri giovani.  
L’ULTIMA DOMENICA DEL MESE gli offertori delle 

tre S. Messe festive saranno destinati a coprire 
queste spese. Si può anche contribuire con offerte in 

segreteria o con bonifico bancario: Banco Popolare IBAN 

IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto cordialmente. 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/


 

 

DOMENICA 12 dicembre  
3a DOMENICA DI AVVENTO  

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
ore 10 S. Messa; ricorderemo Cinzia Bosi a un anno del 

suo ritorno alla Casa del Padre 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 13 dicembre - S. Lucia (m)  
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27  

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 14 dicembre - S. Giovanni della Croce (m)  
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32  

ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 15 dicembre  

Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23  
ore 18 S. Messa  
ore 16.30 GRUPPO DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

presso Chiara Poli, via Mazzini 31 (Daniela) 
ore 21 incontro adulti-giovani famiglie  

GIOVEDÌ 16 dicembre  
Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30  

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 17 dicembre  
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17    

ore 18 S. Messa 

SABATO 18 dicembre  
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24  

ore 11.30 Battesimo di Andrea 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 19 dicembre  
4a DOMENICA DI AVVENTO  

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 

Chiesa di san Salvatore – 2a domenica di Avvento 
5 dicembre 2021 - Card. Zuppi 

Ricordiamoci di chinarci sulle pagine della Scrittura, sia quando 
siamo davanti alla Eucarestia sia nel leggerla nel segreto della 
stanza del cuore. Dovremmo passare lo stesso tempo che 
passiamo in adorazione in chiesa e quando siamo davanti al 
corpo di Gesù che sono i poveri. Ricordiamoci tutti di farlo 
intorno a noi, negli incontri imprevisti con l’uomo mezzo morto 
che vediamo sulle nostre strade, perché la tenerezza e la 
misericordia di questa presenza diventino attraverso di noi 
amore concreto per chi ne ha disperato bisogno. Tutti 
vedranno la salvezza, esclama il profeta.  

 

 

 

15 dicembre 1996 – 2021 
morte di Don Giuseppe Dossetti  
25° anniversario della 
«Amore e morte; amore è morte. Cioè per capire bene 
l’Evangelo, le parole di Gesù, le sue esortazioni, le sue 
raccomandazioni, il suo testamento, la sua passione, la 
sua risurrezione, bisogna però sempre guardare al 
Crocifisso… Questo mi sembra il modo più elementare, 
più facile, più pigro se volete, di pregare. Sì, c’è una 
pigrizia e c’è la consapevolezza che se non lo fa lui di 
pregare e di realizzare la preghiera in noi, noi non lo 
facciamo. E c’è anche l’altra consapevolezza che il vero 
amore finisce, in tutti i sensi, nella morte. E che 
alla fine delle fini il vero cristiano è (come ci insegna 
sant’Ignazio) solo il martire, o colui che per lo meno 
tende con le sue forze, con i suoi limiti, al martirio. 
Perché se ci si sforza di fare il contrario o per lo meno se 
si cerca di dare una misura all’amore, non è più amore. 
Non dico che ci sforziamo noi di realizzare l’ultima 
misura, cosa di cui non siamo capaci; ma non possiamo 
porre nessuna misura precedente, più limitata, più al di 
qua; e dire: “sino a questo punto e poi più”. Invece no: 
bisogna lasciarsi andare e abbandonarsi!»  
(Giuseppe Dossetti, 1988).   

OFFERTORIO  

sab 04/12/21 
dom 05/12/21  

raccolti € 327,91 per le spese 
ordinarie della parrocchia  

MERCATINO DI 
NATALE 

raccolti € 1.000 per i lavori edilizi 
parrocchiali  

BANCARELLA 
DEI DOLCI 

raccolti € 545 per la Caritas 
parrocchiale 

sab 11/12/21 
dom 12/12/21 

offriremo per la Caritas parrocchiale 

sab 18/12/21 
dom 19/12/21 

offriremo per le spese ordinarie della 
parrocchia 

 

PROPOSTA DIOCESANA PER GIOVANI 18-30 ANNI 
T ASCOLTO – I SABATI DI AVVENTO  

per fare due chiacchiere sulle domande o dubbi che porti nel 
cuore o per confessarti 11/12 – 18/12 presso il Battistero 
della Cattedrale dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.  
Per informazioni 3517550809  
giovani@chiesadibologna.it – er@chiesadibologna.it 

 

 

GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
La Parola di Dio, letta e ascoltata insieme, è il necessario 
punto di partenza per una vita quotidiana più fedele al 
Signore. Chi ha già fatto questa esperienza e desidera 
condividerla con altri, non per far numero, ma per 
confrontarsi con nuove persone, convinti che ogni incontro è 
un arricchimento. Non si tratta di circoli esclusivi né di 
conferenze o lezioni. Si tratta di leggere e ascoltare insieme la 
Parola del Signore, e di aiutarci a vicenda, in uno scambio 
fraterno, per renderla operante nella nostra vita.  
I successivi incontri riprenderanno nell’anno nuovo! 
Daniela Delcorno, tel 051 30.82.07  
Rita Lora, tel 051 30.23.13  
 

 

INCONTRI DI CATECHISMO  
*TERZA ELEMENTARE* 

19/12 ore 15 incontro in presenza 
*QUARTA ELEMENTARE* 

19/12 ore 11 incontro in presenza 
*QUINTA ELEMENTARE* 

12/12 incontro in presenza 
*PRIMA MEDIA* 

11/12 anche Messa prefestiva delle 18:30 
18/12 ore 16 confessioni 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
tutti i sabati pomeriggi ore 17  
11/12 anche Messa prefestiva delle 18:30 

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  

 

 

AL TUO FIANCO - progetto dell’Arcidiocesi di Bologna che 
mette in contatto volontari e anziani che abbiano bisogno di 
aiuto.  
FILM scelti per stimolare la riflessione e il dialogo 
intergenerazionale: 15 dicembre dalle ore 15.30 - Teatro 
Parrocchiale di San Severino, Largo Lercaro - Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti.  
Vedi locandine in bacheca oppure 335 5827073 o 
scrivi a altuofianco@beataverginedellegrazie.it 

mailto:giovani@chiesadibologna.it
mailto:er@chiesadibologna.it
mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

