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

AGENDA  
2021 

 

21 – 28 
MARZO 

 
5a 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  

1° LUNEDÌ DEL MESE 

ore 17.15     S. Rosario  

ore 18     S. Messa  

Gruppo Preghiera San Pio da Pietrelcina 

1° MARTEDÌ DEL MESE  

ore 18     S. Messa e S. Rosario 

 

BOLOGNA ed EMILIA ROMAGNA 
ZONA ROSSA  

 

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 adottate riguardo la mascherina obbligatoria,  
la sanificazione, il distanziamento. 

ATTENZIONE: occorre l’autodichiarazione 

compilata e portata con sé per chi vuole partecipare 
alle S. Messe o venga in chiesa.  

 

 

IL SIGNORE INNAMORATO  
DEL SUO POPOLO 

da omelie di Quaresima di Papa Francesco 
 

Il Signore parla di cieli nuovi e terra nuova.  
E vediamo che il Signore ha tanto entusiasmo: parla di 
gioia e dice “Godrò del mio popolo”.  
Quindi il Signore pensa che lui, lui stesso, sarà nella gioia 
con il suo popolo. È come un “sogno” del Signore, come se 
il Signore “sognasse” di noi: “come sarà bello quando ci 
troveremo tutti insieme, o quando quella persona, o 
quell’altra camminerà ...”  
Pensiamo a due fidanzati, che pensano: “quando saremo 
insieme, quando ci sposeremo…”  
Ecco, è così il sogno di Dio: Dio pensa a ognuno di noi, ci 
vuole bene, sogna di noi e della gioia di cui godrà con noi.  
Il Signore vuole “ri-crearci”, fare nuovo il nostro cuore, “ri-
creare” il nostro cuore per fare trionfare la gioia». 
 
Il Signore ha desiderio di cambiare la nostra vita.  
E noi possiamo dire con le parole del salmo 29: “Hai 
mutato il mio lamento in danza”. E ancora “Ti esalterò, 
Signore, perché mi hai risollevato” riconoscendo che il 
Signore è innamorato di noi ed è capace di cambiarci per 
amore, di sollevarci dalla polvere. 
 
La preghiera prende e richiede tempo.  
Pregare è passare il tempo con Dio e anche “negoziare” con 
lui per ottenere ciò che chiediamo, con la consapevolezza 
che lo Spirito Santo ci insegna sempre come fare.  
Pregare è come parlare con un amico: la preghiera deve 
essere libera, coraggiosa, insistente, con lo stile della 
preghiera di Mosè. Insistente con coraggio.  
 
Ci aiuta a conoscere meglio com’è il nostro Dio, e ci cambia 
il cuore. spesso pregando cominciamo con una piccola 
richiesta, ma nella preghiera la piccolezza acquista peso, 
Dio la prende in mano e la trasforma. Il peggior servizio 
che si possa rendere, a Dio e all’uomo, è di pregare 
stancamente, in maniera abitudinaria, come i pappagalli: 
no, si prega col cuore. È importante parlare al Signore non 
con parole vuote come fanno i pagani. 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
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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, consegna acqua benedetta* 

ore 18.30 S. Messa, consegna acqua benedetta* 

LUNEDÌ 22 marzo  
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; opp Dn 13,41c-62; Sal 22;  

Gv 8,1-11  
ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 23 marzo  

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 24 marzo  
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42  

ore 18 S. Messa 

19.30-20.15 sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale 
Youtube di 12Porte, momento di 
preghiera e meditazione (vedi box) 

GIOVEDÌ 25 marzo  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)  

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 26 marzo  
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42  

ore 18 S. Messa  

SABATO 27 marzo  

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b,13; Gv 11,45-56   
ore 18.30 S. Messa prefestiva, distribuzione rametti 

di ulivo 

DOMENICA 28 marzo  
DOMENICA DELLE PALME (anno B) - P  

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 - 15,47  
ore 10 S. Messa, distribuzione rametti di ulivo 
ore 18.30 S. Messa, distribuzione rametti di ulivo 

 

 
 

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 presiede un momento di 

preghiera e meditazione. 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 
 

19 marzo 2021 - Solennità di San Giuseppe 

si apre l’Anno della Famiglia 
“Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni 
preventive. Si fida delle parole dell’Angelo. La nobiltà del 

suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha 
imparato per legge; e oggi, in questo mondo nel quale la 
violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è 

evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo 
rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le 
informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la 

vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo 
migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando il suo 
giudizio.”  

“Giuseppe non ci mostra una via che spiega, ma una via 
che accoglie. Solo a partire da questa accoglienza si può 
anche intuire una storia più grande, un significato più 

profondo. Sembrano riecheggiare le ardenti parole di 
Giobbe che, all’invito della moglie a ribellarsi per tutto il 
male che gli accade, risponde: Se da Dio accettiamo il 
bene, perché non dovremmo accettare il male? (Gb 
2,10).” 

“L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta in noi 
il dono della fortezza che viene dallo Spirito Santo. Solo il 
Signore può darci la forza di accogliere la vita così com’è, 

di fare spazio anche a quella parte contradditoria, 
inaspettata, deludente dell’esistenza. La venuta di Gesù in 
mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno si 

riconcili con la carne della propria storia anche quando non 
la comprende fino in fondo.” 

dalla Lettera Apostolica PATRIS CORDE di Papa Francesco 

 
 

OFFERTORIO  

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

raccolti € 412,16  
per la Caritas parrocchiale 

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

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

sab 27/03/21 
dom 28/03/21 

offriremo per gli infissi delle 
aule di catechismo e il tetto 

 
 

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/

