
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2021 
 

17 OTTOBRE 

24 OTTOBRE 
 

29a  del Tempo Ordinario 

anno B 

Parroco Don Graziano Rinaldi Ceroni 

www.parrocchiadeglialemanni.it 

www.chiesadibologna.it 
 

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.  
Ora ricomincia LA SCUOLA e vogliamo aiutare i bambini e i 
ragazzi ad avere ciò che serve.  
Si ricevono in Segreteria OFFERTE IN DENARO. 
Servono anche per l’acquisto di LIBRI SCOLASTICI. 
 

Chi vuole contribuire, per favore, FACCIA LA SPESA 
CONCENTRANDOSI SUI PRODOTTI CHE VENGONO 
INDICATI:  
CANCELLERIA (quaderni, matite, gomme, biro, collastick, ...) 
ZAINETTI E ASTUCCI (anche usati) 
MERENDINE  
BISCOTTI FROLLINI 
TONNO E CARNE IN SCATOLA 
PANNOLINI PER BIMBI misure 5a e 6a 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI – PAVIMENTI  
SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA - ASSORBENTI 

 

aggiornato al mese di ottobre 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 - 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 
 

 

sabato 16 ottobre 2021 - GIORNATA 

MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 
Anche questo anno CEFA e la Diocesi ci propongono  

RIEMPI IL PIATTO VUOTO  

CON CIBO E OFFERTE IN DENARO: 
ogni piatto riempito corrisponde ad un’azione concreta 

per le Comunità che CEFA sostiene in Etiopia (kit di 
sementi per una alimentazione nutriente e sostenibile, 

e formazione agricola) e per le Mense di Bologna. 

I CARRELLI COLMI DI CIBO ANDRANNO A 
RIEMPIRE IL PIÙ GRANDE PIATTO VUOTO DEL 

MONDO IN PIAZZA MAGGIORE. 
VEDI LOCANDINA IN BACHECA 

 

 

 

Ricordiamo con affetto e gratitudine le SORELLE 

VISITANDINE che il 13 ottobre 2019 salutammo per 

il loro trasferimento presso il Monastero di Como.  

Come dicemmo loro due anni fa, “ci addolora che la 

loro missione di preghiera e contemplazione si svolga 

lontano dal nostro quartiere, dalla nostra città.” Ma 

sappiamo che “lo Spirito santo non incontra barriere e 

che ogni preghiera o atto d’amore, dovunque avvenga, 

è per l’edificazione dell’intero Corpo di Cristo.”  
 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca 

 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 17 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

in collaborazione con Sanità Pubblica AUSL di Bologna 
 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO 
riprenderà nel mese di novembre 

 

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 

APERTURA DEL SINODO DELLA CHIESA 

UNIVERSALE 

Il sinodo è stato inaugurato dal Papa in Vaticano il 9 e il 

10 ottobre scorsi ma da domenica 17 ottobre si aprirà 
in ogni diocesi del mondo. Saranno 3 le “tappe” del 

cammino italiano. La prima, già cominciata, durerà due 
anni ed è quella «dal basso». Avrà al centro le diocesi e 

le parrocchie, gli appartenenti alla vita consacrata, le 
associazioni e i movimenti. Sarà un «biennio di ascolto di 

“ciò che lo Spirito dice alle Chiese” attraverso la 

consultazione del popolo di Dio nella maggiore ampiezza 
e capillarità possibile». Sullo sfondo le «domande 

sollevate dalla pandemia», interrogativi entrati nella 
discussione di questi mesi sulle chiese “svuotate” dal 

Covid e sul “gregge smarrito”. E temi fondamentali, come 

l’Eucaristia domenicale, l’accompagnamento delle 
famiglie, i giovani, i poveri, la cura della casa comune, il 

rapporto con le istituzioni e il mondo politico, assieme a 
una riflessione sull’iniziazione cristiana, sui modelli e sulle 

strutture pastorali. La seconda tappa viene definita 
«sapienziale», fino a marzo 2023. Vedrà impegnati 

soprattutto i vescovi e le Conferenze episcopali regionali, 

gli operatori pastorali, le facoltà e gli istituti teologici, 
l’Università Cattolica e la Lumsa, le realtà culturali 

presenti nel Paese. La terza e ultima tappa ha come 
orizzonte il Giubileo del 2025 quando a Roma potrebbe 

tenersi nel 2023 una grande assemblea nazionale che 

sarà chiamata a presentare «alcune scelte coraggiose, 
profetiche, per un annuncio più snello, cioè libero, 

evangelico e umile».                                         continua 

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


 

 

 

DOMENICA 17 ottobre 
29a del Tempo Ordinario 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45  
ore 10 S. Messa  
ore 17.30 in cattedrale, S. Messa Episcopale con 

apertura in diocesi del Cammino 
sinodale e il 45° della morte e 130° 
della nascita del card. G. Lercaro   

ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 18 ottobre - S. Luca, evangelista (f) P  
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9  

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 19 ottobre - Ss. Giovanni de B. e Isacco J e c 
(mf); S. Paolo d. Croce (mf)  

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 
ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 20 ottobre 
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48  

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 21 ottobre  
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38  

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 22 ottobre - S. Giovanni Paolo II (mf)  
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59  

ore 18 S. Messa 

SABATO 23 ottobre – S. Giovanni da Capestrano (mf)  
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9  

ore 11.30 celebrazione del Battesimo di Matilde 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 24 ottobre  
29a del Tempo Ordinario 

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52  
ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

 

continua      
Il cardinale Mario Grech è il segretario generale del 

Sinodo: «Nel cuore di Papa Francesco c’è il desiderio di 

comunicare la gioia del Vangelo a tutto il mondo. Ma il 
mondo è cambiato. La Chiesa vuole trovare nuove vie. E 

lo fa riattingendo all’inizio».  
«Il nostro scopo è dare speranza all’uomo, non avere il 

consenso. La proposta del Vangelo è gratuita. La Chiesa 

non vuole diventare di nuovo una forza, no. Quando 
abbiamo potere, perdiamo tutto». 

 

APPELLO AI PARROCCHIANI 
Nella Chiesa-comunità di persone., Come nei nostri 

appartamenti, anche in parrocchia c’è necessità di 
mantenere i locali a norma, puliti e igienizzati, soprattutto 

ora che le attività riprenderanno. Abbiamo affrontato la 
spesa per la sostituzione delle 19 finestre delle aule di 

catechismo e dovremo affrontare altre spese. 
Prossimamente si daranno informazioni più dettagliate. 

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  

 
“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 (ministri straordinari della 

Comunione; coristi e cantori; ovvero attività di catechesi 
in gruppi; visite ai malati), di accedere, in mancanza 

di documentati impedimenti, alla vaccinazione 

quale concreto gesto e “atto di amore” verso il 
prossimo.” 

 
Chiediamo a tutti di continuare ad agire con 

prudenza e di evitare gli assembramenti. 

 
 
 
 

OFFERTORIO  

sab 09/10/21 
dom 10/10/21 

raccolti € 236,76 per 
le spese ordinarie della parrocchia 
sabato 9 ottobre 

Concerto Spirituale del Coro Alemanni  
raccolti € 386 per le opere parrocchiali  

10/10/2021 
MERCATINO + FIERA DEL DOLCE = € 1550 
per il reparto Maternità di Mapanda (Tanzania) 

sab 16/10/21 
dom 17/10/21 

offriremo per la Caritas parrocchiale 
 

INCONTRI DI CATECHISMO BAMBINI E RAGAZZI 
*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 

5/12 
*TERZA ELEMENTARE* 

23/10 ore 15 incontro con i genitori 
07/11 incontro in presenza 

*QUARTA ELEMENTARE* 
16/10 ore 15 incontro con i genitori  
17/10 incontro in presenza 
7/11 incontro online 

*QUINTA ELEMENTARE* 
24/10 incontro in presenza 
6 o 7/11 incontro online (da confermare) 

*PRIMA MEDIA*: 
inizio 24/10 con incontro genitori e ragazzi e proposta di 
percorso tutti i sabati pomeriggio 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
tutti i sabati pomeriggi alle 17 tranne il 23 ottobre 
13/11 e 11/12 anche Messa prefestiva delle 18:30 

Vangelo di domenica 17 ottobre 29a del TO 
Marco 10,35-45 - Ermes Ronchi 

“Sono venuto per servire.” La più spiazzante 
autodefinizione di Gesù, la più “contromano”. Ma che 
illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di 
Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un 
Dio che, mentre lo pensiamo onnipotente, nella sua 
rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità 
assoluta. Siamo stati creati per essere amati e serviti da 
Dio, qui e per sempre. Dio esiste per amarti e servirti, 
dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da 
questi imprevedibili, liberi, splendidi e fragili figli. Dio 
considera ogni figlio più importanti di sé stesso. 


