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

AGENDA  
2021 

 

14 – 21 
MARZO 

4a settimana di 
QUARESIMA  

anno B 

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

 

 
CARITAS PARROCCHIALE 

 

Cerchiamo di contribuire nella solidarietà a persone e 

famiglie in difficoltà nella nostra zona con acquisti 
MIRATI. Infatti, molti prodotti vengono forniti dal 

Banco Alimentare e dalla Unione Europea, ed è più 

utile concentrare i nostri acquisti solidali sui prodotti 
indicati SOTTO  

(sempre aggiornati): 

PANNOLINI PER BIMBI misure 3a, 4a e 5a 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  

CAFFÈ - MERENDINE - MATERIALE SCOLASTICO 
 
 

 

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 

ORARIO di SEGRETERIA 

LUN-MAR-GIO-VEN     dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ      dalle 16.30 alle 18 
tel. 051/341793 

CONFESSIONI (in sicurezza) 

su appuntamento  

Adorazione Eucaristica 

2° GIOVEDÌ DEL MESE 

ore 18    S. Messa  

19-20.30    adorazione personale 

20.30-21.30    adorazione guidata 

Familiari Ordine Teutonico  

solo per MARZO: 19 MARZO 2021 

ore 17.30    S. Rosario  

ore 18    S. Messa  

Gruppo Preghiera San Pio da Pietrelcina 

1° MARTEDÌ DEL MESE  

ore 18    S. Messa e S. Rosario 

 

BOLOGNA  
ZONA ROSSA dal 4 al 21 marzo 2021 

 

VENGONO SOSPESE tutte le attività formative in 
presenza (catechismo, incontri, oratorio) 

Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche permane 

la disciplina attualmente in corso, con le precauzioni 

già da tempo adottate riguardo la sanificazione,  

il distanziamento, la mascherina obbligatoria. 

ATTENZIONE: occorre l’autodichiarazione  

compilata e portata con sé per chi vuole partecipare 

alle S. Messe o venga per effettuare servizi.  

 

 

LA PREGHIERA  
da omelie di Papa Francesco 

 

Dialogare con Dio è una grazia: noi non ne siamo degni, 
non abbiamo alcun diritto da accampare, noi zoppichiamo 

con ogni parola e ogni pensiero… Però Gesù è una porta 
che ci apre a questo dialogo con Dio!  
 

Dio guarda le mani di chi prega: per renderle pure non 
bisogna lavarle, semmai bisogna astenersi da azioni 
malvagie. 
 

Quelli che sono più umili di cuore pregano con semplicità: 
“Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu 

vuoi”. Pregano così, non arrabbiandosi perché le giornate 
sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e 
sapendo che, nell’amore offerto in ogni situazione, 

diventiamo strumenti della grazia di Dio. 
 

L’inquietudine ci fa male, e la preghiera sa ammansire 

l’inquietudine, sa trasformarla in disponibilità.  
Io sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi 
fa disponibile alla volontà di Dio. 
 

“Quello che Tu vuoi, Signore. Promettimi solo che sarai 
presente ad ogni passo del mio cammino”.  
Questo è l’importante: chiedere al Signore la sua presenza 

a ogni passo del nostro cammino: che non ci lasci soli, che 
non ci abbandoni nella tentazione, che non ci abbandoni 
nei momenti brutti.  

Quel finale del Padre Nostro è così: la grazia che Gesù 
stesso ci ha insegnato a chiedere al Signore. 
 

“Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore”. La sua naturale intuizione femminile viene esaltata 
nella sua singolarissima unione con Dio nella preghiera.  

Qualcuno ha paragonato il cuore di Maria a una perla di 
incomparabile splendore, formata e levigata dalla paziente 
accoglienza della volontà di Dio attraverso i misteri di Gesù 

meditati in preghiera. Con il cuore aperto alla Parola di Dio, 
con il cuore silenzioso, con il cuore obbediente, con il 

cuore che sa ricevere la Parola di Dio e la lascia crescere 
con un seme del bene della Chiesa.  

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
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DOMENICA 14 MARZO 

4a DOMENICA DI QUARESIMA 
2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 

ore 10 S. Messa, consegna acqua benedetta* 

ore 18.30 S. Messa, consegna acqua benedetta* 

LUNEDÌ 15 marzo  
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 16 marzo  
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 

ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 17 marzo  

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
ore 18 S. Messa 
19.30-20.15 sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale 

Youtube di 12Porte, momento di 
preghiera e meditazione presieduto 
dall’arcivescovo Zuppi (vedi box) 

GIOVEDÌ 18 marzo 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47  

ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 19 marzo  
S. GIUSEPPE, sposo della B.V. Maria (s)  

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-

21.24a (opp. Lc 2,41-51)  
ore 17.30 S. Rosario (presenti i Fam. Ord. Teutonico) 
ore 18 S. Messa (presenti i Fam. Ord. Teutonico) 

SABATO 20 marzo  
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53  

ore 18.30 S. Messa prefestiva e consegna acqua 
benedetta* 

DOMENICA 21 marzo 
5a DOMENICA DI QUARESIMA 

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33  
ore 10 S. Messa e consegna acqua benedetta* 

ore 18.30 S. Messa e consegna acqua benedetta* 
 

 
 
 

 
 

GLI INCONTRI DI CATECHISMO  
SONO SOSPESI DA DOMENICA 7 MARZO  

FINO AL PERDURARE DELLA ZONA ROSSA 
 

 

 

"IL TEMPO FAVOREVOLE" 

Tutti i mercoledì di Quaresima dalle 19.30 alle 20.15 

l’arcivescovo Matteo Zuppi presiederà un momento di 

preghiera e meditazione. 

Ogni appuntamento ospiterà anche una meditazione 

biblica e una testimonianza, e sarà trasmesso in 

streaming sul sito diocesano (www.chiesadibologna.it) 

e sul canale Youtube di 12Porte. 
 

PER SOSTENERE LA PARROCCHIA DI MAPANDA  
si possono anche fare offerte sul conto Arcidiocesi Bologna  

IT02 S02008 02513 000003103844 

causale: offerta per la parrocchia di Mapanda  
 

MADELEINE DELBRÊL  
(24 ottobre 1904-13 ottobre 1964)  

Brevi cenni biografici 
 

È stata definita una delle più grandi mistiche del XX secolo.  

La sua causa di beatificazione è stata aperta negli anni '90 dalla 
Conferenza episcopale francese, e Giovanni Paolo II nel 2004 la 
indicò come esempio auspicando che "la sua luminosa 

testimonianza possa aiutare tutti i fedeli, uniti ai loro Pastori, a 
radicarsi nella vita comune e nelle diverse culture per farvi 
penetrare la novità e la forza del Vangelo".  

Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che 
ne riconosce le virtù eroiche.  
La sua vita è una corsa verso Dio cominciata quando, dopo 
essersi dichiarata per atea convinta pur avendo ricevuto alcuni 

sacramenti cristiani, a 20 anni rimane folgorata dalla scoperta che 
il suo migliore amico, con cui aveva diviso appassionati discorsi, è 
entrato nei Domenicani.  

Per lei inizia un periodo di crisi esistenziale che culmina nella 
professione di fede che la apre a una vita nuova.  
Dimensione contemplativa e difesa della dignità degli ultimi e dei 

più poveri, sono i fari che determinano la sua esistenza.  
Dal 1933 Madeleine (diplomata assistente sociale e capo scout) e 
due sue amiche diventano un punto di riferimento per tante 

persone nell'estrema periferia di Parigi, in una realtà in cui il 
marxismo trionfava grazie anche alle pessime condizioni di vita in 
cui erano costretti gli operai. Con la loro intensa opera di 

apostolato sulle strade, nelle fabbriche e anche nei bar portano 
avanti l'idea che è “la strada il luogo della santità" in cui Dio 
chiama ad operare.  

 

OFFERTORIO  

sab 06/03/21 
dom 07/03/21 

raccolti € 538,41 per la 
parrocchia di Mapanda 
(Tanzania) e la costruzione della 
nuova chiesa 

sab 13/03/21 
dom 14/03/21 

offriremo per la Caritas 
parrocchiale 

sab 20/03/21 
dom 21/03/21 

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

 
 

APPELLO AI PARROCCHIANI 
La CARITÀ e l’EVANGELIZZAZIONE sono colonne portanti della 

Chiesa-comunità di persone. Ma, 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. 
Occorre sostituire le 19 FINESTRE DELLE AULE DI 
CATECHISMO per un costo di € 20.000 (raccolti al 

28/02/2021 € 14.303,02) e finire di pagare i lavori del 
TETTO (al 28/02/2021 mancano ancora € 4.129,16).  
L’ULTIMA DOMENICA DEL MESE fino a Pentecoste 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 
 

IMPORTANTE - BENEDIZIONI PASQUALI 
Ogni battezzato è chiamato ad essere una benedizione e 

a benedire. Per questo anche i laici possono  
presiedere alcune benedizioni" 

(dal Catechismo della Chiesa Cattolica). 

La Chiesa conosce il valore della preghiera di 
benedizione svolta dal prete che visitava le 

famiglie ma ogni battezzato 

può benedire nelle proprie case,  
quindi anche i laici e le famiglie che aderiscono  

alla comunità cristiana e partecipano alla Eucarestia. 

Perdurando la pandemia, durante le S. Messe di 

domenica 14 marzo, sabato 20 e domenica 21 

marzo * ogni famiglia che lo vorrà, potrà prendere 
l'acqua benedetta e compiere una preghiera nella 

propria casa. 

 

 

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

