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PARROCCHIA  
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Via Mazzini 65, 40137 Bologna  
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AGENDA  
2021 

 
21 – 28 FEBBRAIO 

1a settimana di 
QUARESIMA  

anno B 

 

www.parrocchiadeglialemanni.it 
www.chiesadibologna.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 - 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. 

 
PER RAGIONI SANITARIE NON SI PUÒ ANCORA 

PROCEDERE ALLA DISTRIBUZIONE DI ABITI. 
 
 

LE CENERI SUL NOSTRO CAPO 
Papa Francesco 

 

“La cenere ci ricorda così il percorso della nostra 
esistenza: dalla polvere alla vita. Siamo polvere ma 
se ci lasciamo plasmare dalle mani di Dio diventiamo una 

meraviglia. Eppure, spesso, soprattutto nelle difficoltà e 
nella solitudine, vediamo solo la nostra polvere! Ma il 

Signore ci incoraggia: il poco che siamo ha un valore 
infinito ai suoi occhi. Coraggio! La quaresima è il tempo 
per riconoscere che siamo nati per essere amati da Dio. 

È tempo di grazia per accogliere il suo sguardo 
d’amore su di noi e, così guardàti, cambiare vita. 
La cenere che riceviamo sul capo scuote i pensieri che 

abbiamo in testa. Una domanda può scenderci dalla 
testa al cuore: “Io, per che cosa vivo?”.  
Se vivo per le cose del mondo che passano, torno alla 

polvere. Se vivo solo per portare a casa un po’ di soldi e 
divertirmi, fare carriera, vivo di polvere. Se penso di non 
ricevere dagli altri quello che credo di meritare, resto 

ancora a guardare la polvere. Non siamo al mondo per 
questo. Valiamo molto di più: per realizzare il 
sogno di Dio, per amare. La cenere si posa sulle 

nostre teste perché nei cuori si accenda il fuoco 
dell’amore. Perché siamo cittadini del cielo e l’amore a 
Dio e al prossimo sono il passaporto per il Cielo!”  
 

“Oggi abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la 
Quaresima ci abbasseremo ancora di più per lavare i 

piedi dei fratelli. La Quaresima è una discesa umile 
dentro di noi e verso gli altri. È capire che la salvezza non 
è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per 

amore. È farci piccoli. Mettiamoci davanti alla croce 
di Gesù: è la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo 
ogni giorno le sue piaghe, le piaghe che Lui ha portato in 

Cielo e fa vedere al Padre, tutti i giorni, nella sua 
preghiera di intercessione. Guardiamo ogni giorno le sue 

piaghe. In quei fori riconosciamo il nostro vuoto, le 
nostre mancanze, le ferite del peccato, i colpi che ci 
hanno fatto male. 

Eppure, proprio lì vediamo che Dio non ci punta il dito 
contro, ma ci spalanca le mani. Le sue piaghe sono 
aperte per noi e da quelle piaghe siamo stati guariti. 

continua a fianco 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali ore 18 
prefestive ore 18.30 

festive ore 10 e ore 18.30 
 

ORARIO di SEGRETERIA - 051 34 17 93 
LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 
 
 

Familiari dell’ 
Ordine Teutonico  

1° LUNEDÌ DEL MESE  
ore 17.30 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

Gruppo di 
Preghiera S. Pio 
da Pietrelcina 

1° MARTEDÌ DEL MESE  
ore 18 S. Messa e S. Rosario 

Adorazione 
Eucaristica 

2° GIOVEDÌ DEL MESE 
ore 18 S. Messa  
19-20.30 adorazione personale 
20.30-21.30 adorazione guidata 

 

UN INVITO FUORI CASA  
GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI 

per motivi legati all’emergenza sanitaria queste attività 
sono SOSPESE. Riprenderanno appena possibile! 
 

 

Baciamole e capiremo che proprio lì, nei buchi più 

dolorosi della vita, Dio ci aspetta con la sua 
misericordia infinita. Perché lì, dove siamo più 
vulnerabili, dove ci vergogniamo di più, Lui ci è 

venuto incontro. E ora che ci è venuto incontro, ci 
invita a ritornare a Lui, per ritrovare la gioia di essere 
amati.” 
 

“La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è 
discernere dove è orientato il cuore. Proviamo a 

chiederci: dove mi porta il navigatore della mia 
vita, verso Dio o verso il mio io? Vivo per piacere al 
Signore, o per essere notato, preferito, al primo 

posto? Ho un cuore “ballerino”, che fa un passo avanti 
e uno indietro, ama un po’ il Signore e un po’ il 
mondo, oppure un cuore saldo in Dio? Sto bene con le 

mie ipocrisie, o lotto per liberare il cuore dalle catene 
delle doppiezze? Il viaggio della Quaresima è un 
esodo, è un esodo dalla schiavitù alla libertà.” 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
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DOMENICA 21 febbraio 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15    
ore 10 S. Messa  
ore 16 S. Messa di inizio QUARESIMA per ragazzi e 

famiglie  

ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 22 febbraio  
Cattedra di S. Pietro apostolo (f) – P 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 23 febbraio  

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15  
ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 24 febbraio  
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32  

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  

GIOVEDÌ 25 febbraio 
Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 

ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 26 febbraio  
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26  

ore 18 S. Messa 

SABATO 27 febbraio  

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 28 febbraio 
2a DOMENICA DI QUARESIMA 

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10   
ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

 

 

MERCOLEDÌ DI QUARESIMA 

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. 

 

DALLA MIA TESTA ... AI PIEDI DEGLI ALTRI 
don Tonino Bello, vescovo 

 
La Quaresima comincia con l'imposizione delle ceneri e 

finisce la sera del Giovedì Santo, quando comincia il 
triduo pasquale. E la sera del Giovedì Santo come finisce? 
Con la lavanda ai piedi. QUINDI, DALLA TESTA AI PIEDI! 

Tutto l’arco della nostra conversione è compreso in 
questo tragitto: dalla testa ai piedi! Sembra un cammino 
abbastanza breve. Dalla testa ai piedi: un metro e mezzo, 

un metro e ottanta.  
Ma dalla testa ai piedi è un cammino lunghissimo perché 
si tratta di partire dalla nostra testa e arrivare ai piedi 
degli altri, ed è un pellegrinaggio molto lungo.  
È compreso fra questi due termini il cammino della nostra 
vita spirituale.  

Lo shampoo alla cenere che facciamo il Mercoledì delle 
Ceneri, questa cenere leggerissima che scende sul nostro 
capo, è memoria per noi: “ricordati che sei polvere e 

polvere ritornerai”. Sono due prediche: la cenere e la 
lavanda dei piedi. Prediche che invece di essere fatte con 

le parole vengono fatte con i gesti. Cenere e acqua...  
Che sono gli ingredienti con cui si faceva il bucato un 
tempo. E dobbiamo chiederli al Signore perché si compia 

veramente dentro di noi questo lavaggio, questo bucato, 
questo pentimento e ci venga la voglia di un grande 
servizio da rendere agli altri. Pentimento e servizio.  

 

 

 
 

CATECHISMO delle ELEMENTARI 2021 
21 febbraio – ore 16 S. Messa di inizio QUARESIMA per ragazzi 

e famiglie 
14 marzo – invitati alla S. Messa i ragazzi di 4a elementare e 

presentazione alla Comunità  

(si preparano alla Prima Confessione) 
21 marzo – 3a e 5a elementare; Prime Confessioni del primo 

gruppo di ragazzi di 4a elementare 

27 marzo (sabato) – Prime Confessioni  
del secondo gruppo di ragazzi di 4a elementare 

 

 

 

OFFERTORIO  

sab 13/02/21 
dom 14/02/21 

raccolti € 458,93 
per la Caritas parrocchiale 

sab 13/02/21 
dom 14/02/21 

BOTTEGA DEGLI ALEMANNI: 
sono stati raccolti € 600  
per gli infissi delle aule di 
catechismo  

sab 20/02/21 
dom 21/02/21 

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

 
 

APPELLO AI PARROCCHIANI 
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 (al 31/12/2020: mancano 
ancora € 6.821,33).  
Gli offertori delle tre S. Messe festive dell’ULTIMA 

DOMENICA DEL MESE FINO A PENTECOSTE verranno 
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. 
Tradizionalmente era svolta dal prete (che in quanto 
responsabile della comunità visitava così le famiglie 
affidategli), ma il compito di benedire può essere affidato ad 
ogni battezzato, quindi anche a laici che ricevono il mandato 
per questo. Non solo, ma anche le famiglie che aderiscono 
alla comunità cristiana e partecipano all'Eucarestia, possono 
ricevere il mandato di compiere il gesto della benedizione 
nelle proprie case.  
Per questo, perdurando la pandemia, domenica 14 marzo 
e domenica 21 marzo, durante le Messe, benediremo e 
consegneremo l'acqua per la preghiera di benedizione; ogni 
famiglia che lo vorrà, potrà prendere l'acqua Benedetta e 
compiere una preghiera nelle proprie abitazioni. 

 

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

