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

AGENDA  
 

17 – 24 GENNAIO  
2a 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 

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. 

 
 

 

18-25 GENNAIO 2021 

SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

RIMANENDO IN CRISTO, 

SORGENTE DI OGNI AMORE, 

CRESCE IL FRUTTO DELLA COMUNIONE 
dal testo del sussidio curato dalla Comunità monastica di Grandchamp 

 

La comunione in Cristo richiede la comunione con gli 

altri. Doroteo di Gaza, un monaco della Palestina del VI 

secolo, lo esprime con queste parole: 

“Immaginate un cerchio disegnato per terra, cioè una 

linea tracciata come un cerchio, con un compasso e un 

centro. Immaginate che il cerchio sia il mondo, il centro 

sia Dio e i raggi siano le diverse strade che le persone 

percorrono. Quando i santi, desiderando avvicinarsi a 

Dio, camminano verso il centro del cerchio, nella misura 

in cui penetrano al suo interno, si avvicinano l’un l’altro 

e più si avvicinano l’uno all’altro più si avvicinano a 

Dio. Comprendete che la stessa cosa accade al contrario, 

quando ci allontaniamo da Dio e ci dirigiamo verso 

l’esterno. Appare chiaro, quindi, che più ci allontaniamo 

da Dio, più ci allontaniamo gli uni dagli altri e che più ci 

allontaniamo gli uni dagli altri, più ci allontaniamo da 

Dio”.  

Le divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni 

dagli altri, è uno scandalo perché significa anche 

allontanarsi ancor di più da Dio. Molti cristiani, mossi dal 

dolore per questa situazione, pregano ferventemente Dio 

per il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù ha 

pregato. La sua preghiera per l’unità è un invito a tornare 

a lui e, conseguentemente, a riavvicinarci gli uni gli altri, 

rallegrandoci della nostra diversità. Gli sforzi per la 

riconciliazione costano e richiedono sacrifici. Siamo 

sostenuti, però, dalla preghiera di Cristo che desidera che 

noi siamo una cosa sola, come lui è con il Padre, perché il 

mondo creda (Gv 17, 21). 

 

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 

Gruppo di Preghiera S. Pio da Pietrelcina 
IL 1° MARTEDÌ DEL MESE  

ore 18: S. MESSA, a seguire S. ROSARIO 

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 / GEN 2021 

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 

6 gennaio 2021 - Epifania del Signore 
dall’omelia del Card. Zuppi 

Epifania. Quanto abbiamo bisogno di luce! Forse 
questo anno lo capiamo tutti di più. Chi pensavamo di 
essere? Qual è la nostra forza e grandezza? 
L’Epifania ci rivela la forza di Dio e ci aiuta a capire 
anche la nostra. Dio entra nel mondo proprio perché 
conosce la nostra sofferenza, quella che gli uomini 
vogliono ignorare. Dio diventa uomo per dirci in 
maniera inequivocabile che non resta un discorso, 
una parola, un Verbo. Diventa persona, fatto, storia e 
ci chiede di non restare distanti. L’Epifania di Gesù 
manifesta la luce che contrasta il buio di tutte le 
pandemie. Siamo figli amati, amati non per il nostro 
valore o per quello che abbiamo prodotto. Non siamo 
delle marionette create per giocare un po’ e poi 
buttate via. Siamo figli e figli lo restiamo sempre. È 
amore gratuito perché un figlio è tuo, ti appartiene 
solo per amore.  

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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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 S. Messa; invito alla partecipazione dei ragazzi 
di 4a elem.   

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 18 gennaio – dal 18 al 25 gennaio 

SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22  
 

ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 19 gennaio  
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28  

ore 18 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 20 gennaio  

S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf)  
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6  

 

ore 18 Santa Messa  

GIOVEDÌ 21 gennaio  

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12  
 

ore 18 Santa Messa  

VENERDÌ 22 gennaio - S. Vincenzo (mf)  
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19  

 

ore 18 Santa Messa  

SABATO 23 gennaio  
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21  

 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 24 gennaio 

3a del Tempo Ordinario  
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20  

ore 10 Santa Messa  

ore 11 incontro di catechismo di 3a e 5a elem. 

ore 18.30 Santa Messa  
 

6 gennaio 2021 - Epifania del Signore 
dall’omelia del Card. Zuppi 

Gesù, sei Tu il Figlio che ci rendi figli e quindi fratelli.  
Tu ci ami come siamo, non come ci sogniamo di essere!  
Accogliendo Te, Pane di vita, capiamo quanto vogliamo 
donare la nostra vita.  
Tu che doni, liberaci dalla paura di perdere.  
Tu che ci salvi, insegnaci a servire.  
Tu che non ci lasci soli, aiutaci a consolare i tuoi fratelli, 
perché nessuno sia lasciato solo e nella tua luce 
scopriamo che tutte le genti, diverse, sono tutti miei 
fratelli. 

 

 

Dalla Nota Pastorale 2020-
2022 dell’Arciv. Zuppi 

“Ecco, il seminatore uscì a 
seminare” 

 

 

La sete della samaritana 

L’anno scorso ci siamo interrogati sulla sete delle 

persone, parlando di quella donna che sembrava non 

avesse bisogno di niente e che invece aveva proprio tanta 

sete di amore, di consolazione, di speranza.  

Era forte della sua brocca, ma trovava colui che offriva 

l’acqua che toglie la sete, che cioè risponde a quello di 

cui ha bisogno, anzi più bisogno, quello che le serve 

davvero.  

Il Vangelo risponde a quello che cerchiamo, ci aiuta a 

farlo, a non rassegnarci. Ecco, abbiamo capito che siamo 

tutti deboli, che non siamo diversi e che gli altri non sono 

diversi da noi. Questo ci può fare sentire smarriti oppure 

può permettere una sintonia, un sentire comune nel quale 

entrare, da capire e da poterlo fare assieme. La sfida è 

essere davvero cristiani attraenti e pieni di amore per il 

prossimo, non mondani o anti mondani, perché tutti 

siamo mandati da Gesù nel mondo chiedendoci di attrarre 

con la nostra umanità, perché come diceva Papa 

Benedetto XVI, coloro che non conoscono Gesù Cristo o 

lo hanno sempre rifiutato in realtà cercano Dio 

segretamente, “mossi dalla nostalgia del suo volto, anche 

in paesi di antica tradizione cristiana. Tutti hanno il 

diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di 

annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi 

impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una 

gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto 

desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo ma 

per attrazione (EG 14)”. Perché non sforzarci di essere 

così, invece di pensare che attrarre sia tradire il Vangelo? 

Non si tratta di manomettere la verità per conquistare un 

po' di consenso ma di renderla quello che è, luminosa, 

umana, vicina alle persone, fiduciosa nell’uomo perché di 

Dio, piena della sua speranza e della sua compassione.  

 
 

OFFERTORIO  

sab 9/01/21 
dom 10/01/21 

raccolti € 460,21 
per la Caritas parrocchiale 

sab 16/01/21 
dom 17/01/21 
 

sab 23/01/21 
dom 24/01/21 

offriremo per  
le spese ordinarie della 
parrocchia 

 
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 

 

 


