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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 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE e IL S. ROSARIO  
RIPRENDERANNO 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 
 

Grazie al nutrito CALENDARIO di BOLOGNA 
ESTATE 2021 sarà possibile partecipare a molte 

iniziative artistiche e culturali che si possono trovare 
sul sito https://www.bolognaestate.it 
È impossibile elencarli tutti su queste pagine ma sono 

organizzati eventi per bambini, per giovani, per adulti, 
per anziani. Molti sono all’aperto. Spesso gratuiti.  
SEMPRE NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ONLINE. 
 

Uno di questi eventi si tiene nella nostra Chiesa: 
DOMENICA 20 giugno 2021 - ore 19.45 

Tour Musicale - Visita guidata alla scoperta della 
Chiesa degli Alemanni  

con accompagnamento musicale. 
Ripercorreremo la storia e scopriremo tesori d'arte nascosti 
in una chiesa che vede le sue origini nel XIII secolo e che 
sorge all'inizio del portico più antico di Bologna costruito 
fuori dalla cerchia delle mura. Il tutto immersi nella musica 
dell'epoca, offerta dagli strumentisti junior e senior di 
InSuono APS.  
Francesca Neri, guida museale e violoncellista.  

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 

cellulare 3880947027 - prenotazioni@insuono.it  
 

 

Appunti dall’ASSEMBLEA DIOCESANA  
del 10 giugno 2021  

“Come può nascere un uomo quando è vecchio?” (Gv 
3,4): al centro delle riflessioni la figura di NICODEMO. 

Egli era un anziano, un capofamiglia benestante, un 
notabile. “Maestro in Israele”, sapeva che poteva dire la 

sua nel Consiglio del Sinedrio e dare del tu alle persone 

importanti. Un uomo di cultura tra i colleghi Scribi, 
esperti di Bibbia e di leggi sociali, che sanno le regole 

tipo a chi va la casa della vedova e il campo dell’orfano. 
Nicodemo venne affascinato da Gesù. Non lo cercava, 

non l’aspettava. Gesù era un di più, non era aspettato, 

tutto era già a posto. Ma Gesù lo colpisce. Nessuno 
aveva mai parlato come quest’uomo. Gli sembrava 

acqua fresca di sorgente, non quella tirata su dalla 
vecchia cisterna. Quando parlava di Dio gli si illuminava 

il volto, sembrava che lo vedesse con gli occhi: “GESÙ È 
LIBERO, È INNAMORATO DI DIO. ECCO, GESÙ SPOSTA 
L’ATTENZIONE DALLA LEGGE AL VOLTO DI DIO!”. E 

Nicodemo andò da lui di notte. Sapeva che Gesù coi 
suoi amici stava accampato sotto gli alberi, dormiva 

sotto gli olivi.  
L’icona biblica di Nicodemo, adulto in cammino 

accompagnato dalla Parola di Gesù ad uscire dalle 

tenebre verso la luce del Vangelo, ci aiuta a tracciare 
percorsi e sentieri più che progetti, sempre più attenti 

alle storie umane che incontriamo. La pandemia è 
ancora un evento in atto e quindi è importante limitare 

il più possibile l'idea di cercare già di comprendere che 

cosa ci ha insegnato. Ci ha costretto ad avere una 
lettura del tempo e della storia sapienziale: non si tratta 

di poterci “ridare la mano” ma di avere uno stile nuovo.  
Pensare il nostro tempo come tempo di speranza: “fare 

esercizi” di speranza, sperimentare la vicinanza, la 
carità e la fratellanza, nella celebrazione dell’Eucaristia, 

nella condivisione della fede e nel soccorso alle tante 

emergenze. Una comunità di speranza è una comunità 
libera e liberante. Riscoprire le relazioni. “Se uno non 
nasce da acqua e Spirito non può entrare nel regno di 
Dio” (Gv 3,5). Rinascere è mantenere viva una 

comunità che ospita, che attrae, che si spende per 

l’altro.  

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
https://www.bolognaestate.it/
https://www.bolognaestate.it/
mailto:prenotazioni@insuono.it
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DOMENICA 20 giugno - 12a del TO 
Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 

ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 21 giugno - S. Luigi Gonzaga (m)  
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5    

ore 17.15 Coroncina della Misericordia e S. Rosario 
(Familiari Ordine Teutonico)  

ore 18 S. Messa e recita dei Vespri (Familiari Ordine 
Teutonico)  

MARTEDÌ 22 giugno  
S. Paolino da Nola (mf); Ss. Giovanni F. e Tommaso M. (mf)  

Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14  
ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 23 giugno  
Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 24 giugno  
NATIVITA' DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) - P  
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80  

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 25 giugno  
Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4  

ore 18 S. Messa 

SABATO 26 giugno  
Gen 18,1-15; Lc 1,46-55; Mt 8,5-17  

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 27 giugno - 13a del TO 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15  

Mc 5,21-43   
ore 10 S. Messa  
ore 17.30 al Santuario della BV di San Luca, PRIMA S. 

Messa del CAMMINO IN PREPARAZIONE ALLA 
BEATIFICAZIONE DI DON FORNASINI 

ore 18.30 S. Messa  
  

 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO, Giornata Sacerdotale diocesana, di 
fronte alla immagine della Madonna di San Luca, l’Arciv. Zuppi 
ha presieduto l’Eucarestia con i preti della diocesi di Bologna, 
in particolare con chi festeggia nel 2021 gli anniversari di 
ordinazione. Tra questi spiccavano mons. Luigi Bettazzi, 
don Giulio Cossarini e don Giulio Malaguti ordinati dal 
card. Nasalli Rocca nel 1946, ben 75 anni fa. Nella 
omelia il vescovo ha indicato ai preti la grazia che scaturisce 
dalla beatificazione di don Giovanni Fornasini a cui ci 
stiamo preparando come Diocesi (domenica 26  

 

settembre). “Sentiamo la grazia di potere celebrare 
quest’anno la beatificazione di un figlio della Chiesa di 
Bologna. Don Giovanni Fornasini è uno dei tanti semi gettati a 
terra per dare frutto, testimoni fino al sangue in quella 
stagione terribile della pandemia della guerra. Egli superò 
tante difficoltà perché spinto da tanto entusiasmo interiore, 
tenace, semplice, come deve essere l’anima evangelica, fino a 
non arrendersi con l’opportunismo o il nascondimento di 
fronte all’intimidazione dei violenti. Nella prova, pieno di 
Dio. Nella prova non mettiamoci nella fila dei disillusi, di quelli 
che danno valore solo a ciò che fanno loro o li riguarda, che 
non si confrontano con il male perché scappano prima, che 
parlano sopra gli altri perché non ascoltano più, che sanno 
elencare i problemi ma non cercano più le soluzioni. Don 
Giovanni Fornasini ci aiuta a essere obbedienti al Vangelo per 
servire le comunità fino alla fine e non piegarsi alla trama del 
male. Pieni di Dio ringraziamo il Signore di essere suoi, di non 
salvare noi stessi, di potere portare luce dove c’è tanta 
sofferenza e disperazione. La pesantezza di questi mesi di 
isolamento, la sofferenza di tanta fragilità incontrata e che ci 
è stata affidata e abbiamo fatto nostra, la condizione di 
incertezza nel nostro cammino, la fatica a tessere l’ordito delle 
nostre comunità, la scomparsa di tante persone care e di tanti 
confratelli ci fanno sentire ancora di più la gioia di essere 
suoi”. 
CAMMINO IN PREPARAZIONE ALLA BEATIFICAZIONE 
DI DON GIOVANNI FORNASINI  
- domenica 27 giugno- ore 17.30 S. Messa al Santuario della 

BV di San Luca  
- lunedì 28 giugno- ore 17.30 S. Messa vigiliare dei Ss. 

Pietro e Paolo in Cattedrale, presieduta dal Card. 
Arcivescovo 

PER LE DATE SUCCESSIVE VEDI LOCANDINA IN BACHECA 

APPELLO AI PARROCCHIANI - Nella Chiesa-comunità di 
persone., come nei nostri appartamenti, c’è necessità di 
mantenere i locali a norma, puliti e igienizzati.  
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 
 

 

OFFERTORIO  

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

raccolti € 406,48 per la Caritas 
parrocchiale 

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

offriremo per le spese parrocchiali 

sab 26/06/21 
dom 27/06/21 

offriremo per le finestre delle aule 
di catechismo e il tetto 

 

 

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) 

- a domicilio (riferimento Luigi 3463843542)  
VEDI LOCANDINE IN BACHECA 

 

Sabato 12 giugno è stato inaugurato 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, ospita alcune 
installazioni multimediali tra cui l'opera d'arte collettiva 
realizzata da Matteo Lucca e dai mille partecipanti alla 
cerimonia di Beatificazione in P.zza Maggiore lo scorso 4 
ottobre, festa di 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. 

http://www.nonperdiamolatesta.it/

