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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 

DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 
SAPONE - SHAMPOO - 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. 

 
PER RAGIONI SANITARIE NON SI PUÒ ANCORA 

PROCEDERE ALLA DISTRIBUZIONE DI ABITI. 
 
 

 

COMINCIA LA QUARESIMA (da Omelie di papa Francesco) 
 

La Quaresima è una strada che conduce verso una meta 

sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla 
morte. Sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla 
conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il 
cuore» per non accontentarsi di una vita mediocre e per 
crescere nell’amicizia con il Signore 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la 

vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la 
Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e 

meditare con maggiore assiduità. 
La Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi 

nell’incontro con Cristo vivo nel prossimo.  
Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di 

conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere 
purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei 
fratelli bisognosi. 

Cari fratelli e sorelle, preghiamo gli uni per gli altri 
affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le 
nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e 

testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua. 
 

Vangelo di mercoledì 17 febbraio 21 
Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli 

uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete 
ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando 
dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 

come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere 
lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua 

sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti 
segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare 

stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per 
essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua 

camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando 
digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che 
si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. 

In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu 
invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, 
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che 

è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. Matteo 6,1-6.16-18 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali ore 18 
prefestive ore 18.30 

festive ore 10 e ore 18.30 
 

ORARIO di SEGRETERIA - 051 34 17 93 
LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 
 
 

Cavalieri  
Ord. Teutonico  
e familiari 

1° LUNEDÌ DEL MESE  
ore 17.30 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

Gruppo di 
Preghiera S. Pio 
da Pietrelcina 

1° MARTEDÌ DEL MESE  
ore 18 S. Messa e S. Rosario 

Adorazione 
Eucaristica 

2° GIOVEDÌ DEL MESE 
ore 18 S. Messa  
19-20.30 adorazione personale 
20.30-21.30 adorazione guidata 

 

UN INVITO FUORI CASA  
GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI 

per motivi legati all’emergenza sanitaria queste attività 
sono SOSPESE. Riprenderanno appena possibile! 
 

 
CATECHISMO delle ELEMENTARI 2021 

14 febbraio – 3a e 4a elementare 
21 febbraio – ore 16 S. Messa di inizio QUARESIMA per 

ragazzi e famiglie 

Domenica 7 febbraio 2021 

43a GIORNATA PER LA VITA 

I nostri ragazzi hanno raccolto € 300 per partecipare 

ad un Progetto Gemma del Servizio Accoglienza 

Vita. Progetto Gemma è un servizio per l’adozione 

prenatale a distanza di madri in difficoltà. Una 

mamma in attesa nasconde sempre nel suo grembo 

una gemma (un bimbo) che non andrà perduta se 

qualcuno fornirà l’aiuto necessario. Si offre alla 

mamma/alla famiglia un sostegno economico per 

consentirle di portare a termine con serenità il periodo 

di gestazione, accompagnandola nel primo anno di 

vita del bambino. Grazie ai ragazzi e a quanti hanno 

donato generosamente! 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
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DOMENICA 14 febbraio 
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d'Europa (f)  

Lv 13,1-2,45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  
9 – 12  APERTURA STRAORDINARIA BOTTEGA 

DEGLI ALEMANNI  
ore 10 S. Messa; sono invitati i ragazzi di 3a e 4a 

elementare 
ore 18.30 S. Messa 

LUNEDÌ 15 febbraio 
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 16 febbraio  

Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 17 febbraio  
MERCOLEDI' DELLE CENERI – P 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18  

ore 18 S. Messa; durante la celebrazione 
verranno impartite le ceneri 

GIOVEDÌ 18 febbraio 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25   

ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 19 febbraio  

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   
ore 18 S. Messa 

SABATO 20 febbraio  
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32  

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 21 febbraio 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15   

ore 10 S. Messa  

ore 16 S. Messa di inizio QUARESIMA per ragazzi e 
famiglie  

ore 18.30 S. Messa  
 

 

 

 
17 febbraio 2021 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 
L'emergenza Covid-19 cambierà anche il rito delle 
ceneri che introduce il Tempo di Quaresima. 
L'indicazione arriva dalla Congregazione vaticana 
per il Culto divino. 
Prima del rito, i sacerdoti dovranno avere 
igienizzato le mani. Potranno, come sempre, 
impartire le ceneri sul capo dei fedeli, ma senza 
pronunciare la formula del rito (Convertitevi e 
credete al Vangelo oppure Ricordati, che sei 
polvere e polvere ritornerai). Avvicinandosi al 
fedele, dovranno restare a bocca chiusa, e con la 
mascherina ben indossata. La formula del rito 
verrà pronunciata, una volta per tutti, dall'altare, 
per mantenere parlando il distanziamento fisico.  
 

 
PROGETTO AL TUO FIANCO:  
un nuovo servizio di supporto e orientamento rivolto 
alle persone anziane e ai loro familiari, promosso 
dalla Casa Residenza Anziani Beata Vergine delle 
Grazie insieme al Comune di Bologna e con il 
sostegno della Arcidiocesi di Bologna.  
Per ora il servizio (che in questa fase opererà in 
modalità a distanza) opera nei quartieri S. Stefano 
e Savena, ma anche i cittadini residenti in altri 
quartieri possono rivolgersi allo Sportello ed essere 
ascoltati da operatori qualificati assieme a un gruppo 
di volontari adeguatamente formati, che attiveranno, 
se possibile e quando necessario, servizi di supporto e 
accompagnamento.  
INFO: cellulare 3355827073 o inviare mail a 
altuofianco@beataverginedellegrazie.it 
 

 

OFFERTORIO  

sab 06/02/21 
dom 07/02/21 

raccolti € 302,49 
per le spese ordinarie della 
parrocchia 

dom 07/02/21 
raccolti € 300  

per Progetto Gemma  
sab 13/02/21 
dom 14/02/21 

offriremo per 
la Caritas parrocchiale 

sab 20/02/21 
dom 21/02/21 

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

   
 

APPELLO AI PARROCCHIANI 
 

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 (al 31/12/2020: mancano 

ancora € 6.821,33).  

Gli offertori delle tre S. Messe festive dell’ULTIMA 

DOMENICA DEL MESE FINO A PENTECOSTE verranno 
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 

 

MERCOLEDÌ DI QUARESIMA 

Tutti i mercoledì di Quaresima (il 24 febbraio e 

tutti quelli di marzo) dalle 19.30 alle 20.15 

l’arcivescovo Matteo Zuppi presiederà un 

momento di preghiera e meditazione. 

Ogni appuntamento, che ospiterà anche una 

meditazione biblica e una testimonianza, sarà 

trasmesso in streaming sul sito della diocesi 

(www.chiesadibologna.it) e sul canale Youtube di 

12Porte. 
 
 

mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it
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