
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

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

 
AGENDA  

2021 
 

13 – 20 
GIUGNO 

 
 

 
Parroco  
Don Graziano Rinaldi Ceroni 
www.parrocchiadeglialemanni.it 
www.chiesadibologna.it 

UNDICESIMA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

anno B 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
Come organizzato da molti anni anche nel nostro Punto 
Caritas per famiglie e persone in difficoltà, parecchi prodotti 
vengono forniti dal Banco Alimentare e dalla Unione 
Europea. 
 

Sappiamo tutti che le necessità sono tante e che con la 
pandemia anche nella nostra zona sono aumentati i casi di 
povertà e di vero disagio.  
 

CHI VUOLE CONTRIBUIRE, PER FAVORE, faccia la spesa 
con ACQUISTI MIRATI, concentrandosi sui prodotti 
che vengono indicati SOTTO:  
 

BISCOTTI / MERENDINE / ZUCCHERO 
PANNOLINI PER BIMBI misure 5a e 6a 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA 
ASSORBENTI 

 
aggiornato al mese di 3 giugno 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.”  

 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

feriali         ore 18    
prefestive   ore 18.30  

festive        ore 10 e ore 18.30 
CONFESSIONI (in sicurezza) 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 -  

ore 18                         S. Messa 

dalle 19 alle 20.30        adorazione personale 
dalle 20.30 alle 21.30    adorazione guidata 

LA RECITA DEL S. ROSARIO IN CHIESA RIPRENDERÀ 

A SETTEMBRE. 

Familiari Ordine Teutonico - MESE DI GIUGNO:  

LUNEDÌ 21 giugno 
ore 17.15    Coroncina della Misericordia e S. Rosario   
ore 18        S. Messa e recita dei Vespri 

Gruppo Preghiera San Pio da Pietrelcina 
1° MARTEDÌ DEL MESE  

ore 18        S. Messa e S. Rosario 
 

ESTATE RAGAZZI 2021 
dal 7 al 18 giugno, dalle 8 alle 16.30 

Chiediamo il sostegno della comunità con la 
preghiera, perché siano 10 giorni di accoglienza  
e cura reciproca: per i bimbi, i ragazzi e gli adulti.  

Si concluderà la sera di venerdì 18 giugno con un 
piccolo spettacolo. Per l'emergenza covid siamo 

costretti a riservare l’accesso ai soli genitori. 
 

APPELLO AI PARROCCHIANI - Nella Chiesa-comunità di 
persone., come nei nostri appartamenti, c’è necessità di 
mantenere i locali a norma, puliti e igienizzati, soprattutto 
quando le attività potranno riprendere e potremo accogliere a 
pieno regime bimbi e adulti. Abbiamo sostituito le 19 FINESTRE 
DELLE AULE DI CATECHISMO per un costo di € 20.000  
➢ al 30/04/2021 mancano ancora € 12.253,94 
Bisogna finire di pagare i lavori del TETTO  
➢ al 30/04/2021 mancano ancora € 3.350,40  
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 
oppure con bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare  

IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 

 

SANTA MESSA 6 giu 2021 NELLA SOLENNITÀ DEL 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

dall’omelia di Papa Francesco 
 

# I suoi discepoli gli dissero: Dove vuoi che andiamo a 
preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?  
Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: Andate in città, 
e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua; 
seguitelo; dove entrerà, dite al padrone di casa: ‘Il Maestro 
dice: Dov'è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei 
discepoli?'. Egli vi mostrerà di sopra una grande sala 
ammobiliata e pronta; lì apparecchiate per noi.  
I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come 
egli aveva detto loro; e prepararono per la Pasqua.  
Mentre mangiavano, Gesù prese del pane; detta la 
benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: Prendete, questo 
è il mio corpo.  
Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro, e tutti ne 
bevvero. Poi Gesù disse: Questo è il mio sangue, il sangue del 
patto, che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò 
più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel 
regno di Dio. # 

Mentre contempliamo e adoriamo la presenza del 

Signore nel Pane eucaristico, siamo chiamati anche noi 
a domandarci: in quale “luogo” vogliamo preparare la 

Pasqua del Signore? Quali sono i “luoghi” della nostra 
vita in cui Dio ci chiede di essere ospitato? 

Soffermiamoci su tre immagini del Vangelo che 
abbiamo ascoltato (Mc 14,12-16.22-26). La prima è 

quella dell’uomo che porta una brocca d’acqua. È un 

dettaglio che sembrerebbe superfluo. Ma quell’uomo del 
tutto anonimo diventa la guida per i discepoli che 

cercano il luogo che poi sarà chiamato il Cenacolo.  
E la brocca d’acqua è il segno di riconoscimento: un 

segno che fa pensare all’umanità assetata, sempre alla 

ricerca di una sorgente d’acqua che la disseti e la 
rigeneri. Tutti noi camminiamo nella vita con una 

brocca in mano: tutti noi, ognuno di noi ha sete di 
amore, di gioia, di una vita riuscita in un mondo più 

umano. E per questa sete, l’acqua delle cose mondane 

non serve, perché si tratta di una sete più profonda, 
che solo Dio può soddisfare. Seguiamo ancora questo 

“segnale” simbolico. Gesù dice che là si potrà celebrare 
 

% VEDI ANCHE IN SECONDA FACCIATA 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20210606-libretto-corpusdomini.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20210606-libretto-corpusdomini.pdf
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DOMENICA 13 giugno - 11a del Tempo Ordinario 
S. Antonio di Padova (m)  

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34  
ore 10 S. Messa  
ore 11 incontro conclusivo per 2 e 3 elementare 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 14 giugno  
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42   
PROSEGUE ESTATE RAGAZZI 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 15 giugno  
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48  

ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 16 giugno  
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18 

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 17 giugno  
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15  

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 18 giugno  
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15   

ULTIMO GIORNO DI ESTATE RAGAZZI  
ore 18 S. Messa 
ESTATE RAGAZZI SI CONCLUDERÀ CON UN PICCOLO 
SPETTACOLO. PER L'EMERGENZA COVID SIAMO COSTRETTI 
A RISERVARE L’ACCESSO AI SOLI GENITORI. 

SABATO 19 giugno - S. Romualdo (mf)  
2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34   

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 20 giugno - 12a del Tempo Ordinario 
Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41  

ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  
  

Sabato 12 giugno apre il Museo Olinto Marella in viale 
della Fiera 7: struttura della nettezza urbana, poi abbandonata 
per anni, venne trasformato nella Cattedrale dei Poveri; ora 
sarà la "casa" del Beato e dei suoi ragazzi.  
Il progetto, realizzato grazie al contributo della Fond. Carisbo 
e della raccolta fondi diocesana, ha coinvolto fotografi, 
documentaristi e giovani artisti, e ospita alcune installazioni 
multimediali tra cui l'opera d'arte collettiva realizzata da 
Matteo Lucca e dai mille partecipanti alla cerimonia di 
Beatificazione in Piazza Maggiore lo scorso 4 ottobre, festa del 
patrono di Bologna, San Petronio. Questo Museo aiuterà a 
conoscere la complessità e la profondità di un uomo che è 
stato sacerdote, figlio, padre, testimone, simbolo di coscienza 
e carità radicale e intelligente. 

 

 

 

ASS. NON PERDIAMO LA TESTA 

sito web: www.nonperdiamolatesta.it 

in collaborazione con  

Serv. Sanit. Regione ER + e-care + 

Lepida CUP 2000 + ctssm 
 

TI INVITO NELLA RETE 
Fino al mese di luglio 2021, attività GRATUITA sull'uso 

delle nuove tecnologie attraverso smartphone, tablet, 

pc, avviandoli alla conoscenza delle potenzialità del 

web. Particolare attenzione verrà dedicata ad abilitare e 

educare gli utenti ad utilizzare i siti messi a disposizione 

dalle istituzioni per accedere più velocemente ai servizi 

come SPID e Fascicolo Sanitario Elettronico.  

L’attività verrà svolta esclusivamente su appuntamento 

- martedì ore 16.30-18.30 presso la Parrocchia 

degli Alemanni (riferimento Giuseppe 

3333406043) 

- mercoledì ore 10-12 presso la Parrocchia Gesù 

Buon Pastore (riferimento Don Marco 051353928 

o Angela e Franco 051373126)  

- a domicilio (riferimento Luigi 3463843542)  

VEDI LOCANDINE IN BACHECA 
 

 

% CONTINUA   
la Cena della Pasqua. Per celebrare l’Eucaristia, dunque, 

bisogna anzitutto riconoscere la propria sete di Dio: 
sentirci bisognosi di Lui, desiderare la sua presenza e il 

suo amore, essere consapevoli che non possiamo 
farcela da soli ma abbiamo bisogno di un Cibo e di una 

Bevanda di vita eterna che ci sostengono nel cammino.  

Solo dove c’è un uomo o una donna con la brocca per 
l’acqua (pensiamo alla Samaritana, cfr Gv 4,5-30) il 

Signore può svelarsi come Colui che dona la vita nuova, 
che nutre di speranza affidabile le nostre aspirazioni e i 

nostri sogni; presenza d’amore che dona senso; è la 

sete di Dio che ci porta all’altare. Se manca la sete, le 
nostre celebrazioni diventano aride. E, come Chiesa, 

non può bastare il gruppetto dei soliti che si radunano 
per celebrare l’Eucaristia! Dobbiamo uscire a incontrare 

la gente!  

 

OFFERTORIO  

sab 05/06/21 
dom 06/06/21 

raccolti € 304,13 
per le spese parrocchiali 

sab 12/06/21 
dom 13/06/21 

offriremo per la Caritas 
parrocchiale  

sab 19/06/21 
dom 20/06/21 

offriremo per le spese parrocchiali 

 

La seconda immagine è quella della grande sala al 
piano superiore. La cena pasquale di Gesù e dei suoi 

si trova nella casa di una persona che li ospita. Diceva 
don Primo Mazzolari: “Ecco che un uomo senza nome, 

un padrone di casa, gli presta la sua camera più bella. 
[…] Egli ha dato ciò che aveva di più grande perché 

intorno al grande sacramento ci vuole tutto grande, 

camera e cuore, parole e gesti” (La Pasqua, 1948). 
Bisogna allargare il cuore. Occorre uscire dalla piccola 

stanza del nostro io ed entrare nel grande spazio dello 
stupore e dell’adorazione. La Chiesa dei perfetti e dei 

puri è una stanza in cui non c’è posto per nessuno; la 
Chiesa dalle porte aperte, che festeggia attorno a 

Cristo, è invece una sala grande dove tutti, giusti e 

peccatori, possono entrare.  
Infine, la terza immagine: Gesù che spezza il Pane.  

È il gesto eucaristico per eccellenza, il gesto identitario 
della nostra fede, il luogo del nostro incontro con il 

Signore che si offre per farci rinascere a una vita nuova. 

Anche questo gesto è sconvolgente: fino ad allora si 
immolavano agnelli e si offrivano in sacrificio a Dio, ora 

è Gesù che si fa agnello e si immola per donarci la vita. 
Nell’Eucaristia contempliamo e adoriamo il Dio 

dell’amore. È il Signore che non spezza nessuno ma 
spezza Sé stesso. È il Signore che non esige sacrifici ma 

sacrifica Sé stesso. È il Signore che non chiede nulla ma 

dona tutto. Anche noi siamo chiamati a vivere questo 
amore: non puoi spezzare il Pane della domenica se il 

tuo cuore è chiuso ai fratelli, non puoi mangiare questo 
Pane se non dai il pane all’affamato, non puoi 

condividerlo se non condividi le sofferenze di chi è nel 

bisogno. Alla fine, anche delle nostre solenni liturgie, 
solo l’amore resterà. E fin da adesso le nostre Eucaristie 

trasformano il mondo nella misura in cui noi ci lasciamo 
trasformare e diventiamo pane spezzato per gli altri.  

http://www.nonperdiamolatesta.it/

