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3a del Tempo 
Ordinario  

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  

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. 
 

PER RAGIONI SANITARIE NON SI PUÒ ANCORA 
PROCEDERE ALLA DISTRIBUZIONE DI ABITI. 

 
 

 

18-25 GENNAIO 2021 

SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

LA PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 

CRISTIANI 

dalla Udienza generale del 20 gennaio 2021 
 

“Egli, dopo l’Ultima Cena, ha pregato per i suoi, 

«perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21).  

È la sua preghiera prima della Passione, potremmo 

dire il suo testamento spirituale. Notiamo, però, che 

il Signore non ha comandato ai discepoli l’unità. 

Nemmeno ha tenuto loro un discorso per motivarne 

l’esigenza. No, ha pregato il Padre per noi, perché 

fossimo una cosa sola. Ciò significa che non 

bastiamo noi, con le nostre forze, a realizzare 

l’unità. L’unità è anzitutto un dono, è una grazia da 

chiedere con la preghiera.” 

“L’unità può giungere solo come frutto della 

preghiera. Gli sforzi diplomatici e i dialoghi 

accademici non bastano. Gesù lo sapeva e ci ha 

aperto la via, pregando. La nostra preghiera per 

l’unità è così un’umile ma fiduciosa partecipazione 

alla preghiera del Signore, il quale ha promesso che 

ogni preghiera fatta nel suo nome sarà ascoltata dal 

Padre (cfr Gv 15,7). A questo punto possiamo 

chiederci: “Io prego per l’unità?”.  

È la volontà di Gesù ma, se passiamo in rassegna le 

intenzioni per cui preghiamo, probabilmente ci 

accorgeremo di aver pregato poco, forse mai, per 

l’unità dei cristiani.  

Eppure, da essa dipende la fede nel mondo; il 

Signore, infatti, ha chiesto l’unità tra noi «perché il 

mondo creda» (Gv 17,21).  

Il mondo non crederà perché lo convinceremo con 

buoni argomenti, ma se avremo testimoniato 

l’amore che ci unisce e ci fa vicini a tutti.” 

 

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 

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 
 

APPELLO di Papa Francesco 

dall’Udienza generale 20 gennaio 2021 

Venerdì 22 gennaio entra in vigore il  

TRATTATO PER LA PROIBIZIONE DELLE 

ARMI NUCLEARI.  
 

“Si tratta del primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante che vieta 
esplicitamente questi ordigni (...).  
Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le 
persone a lavorare con determinazione per 
promuovere le condizioni necessarie per un 
mondo senza armi nucleari, contribuendo 
all’avanzamento della pace e della cooperazione 
multilaterale, di cui oggi l’umanità ha tanto 
bisogno.” 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
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DOMENICA 24 gennaio 
3a del Tempo Ordinario  

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
ore 10 S. Messa 
ore 11 incontro di catechismo di 3a e 5a elem. 
ore 11 incontro per AL TUO FIANCO (vedi sotto) 

ore 18.30 S. Messa 

LUNEDÌ 25 gennaio – CONCLUSIONE  
SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
CONVERSIONE DI S. PAOLO APOSTOLO (f) P  

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
ore 18 S. Messa 

MARTEDÌ 26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito (m)  
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 27 gennaio - S. Angela Merìci (mf)  
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino (m)  
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 

ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 29 gennaio 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

ore 18 S. Messa 

SABATO 30 gennaio 

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 31 gennaio 
4a del Tempo Ordinario  

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
ore 10 S. Messa 
ore 11 incontro di catechismo di 2a elem. 

ore 18.30 S. Messa 
 

 

PROGETTO AL TUO FIANCO di supporto agli anziani: 

nato nella nostra Zona Pastorale Mazzini, ha l’intento di creare 

un luogo in cui gli anziani del territorio possano chiedere 
aiuto. qualunque richiesta, dubbio o necessità alla quale non 
riesca a fare fronte da solo, e nella quale possa trovare una 

persona che si faccia carico delle sue esigenze. In rete con le 
Caritas parrocchiali di Zona e i servizi territoriali, il progetto è 
finanziato dalla Diocesi di Bologna e le attività sono 

completamente gratuite per i beneficiari. Assieme a operatori 
qualificati, si sta creando un gruppo di volontari, ma se ne 
cercano ancora !  

 

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

A BOLOGNA 

“La situazione pandemica presente ci ha fatto scoprire le 

tante nostre fragilità: economiche e sociali, psicologiche ed 

ecclesiali. Anche la fede è messa alla prova: quante 

domande ci siamo posti su come affrontare questo tempo”, 

diceva don Pietro Giuseppe Scotti, vicario episcopale per 

l’evangelizzazione. “Sentiamo l’esigenza di percorrere 

questa strada non da soli ma insieme, come comunità e 

come Chiese che condividono la stessa fede e che ogni 

anno, dal 18 al 25 gennaio, si ritrovano a pregare insieme 

per chiedere a Dio il dono dell’unità e a crescere nella 

fraternità”.  

Nella Cattedrale di San Pietro, martedì 19 gennaio 

2021, nell’anno della pandemia, è stato ospitato l’unico 

momento di incontro e di preghiera della Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani. Si è trattato di una 

veglia articolata in tre momenti dedicati all’unità della 

persona, all’unità visibile dei cristiani e a quella di tutti i 

popoli fra loro e con il creato, senza omelie e senza altre 

parole se non quella di Dio e quella della preghiera. Con il 

necessario distanziamento, erano presenti numerosi 

esponenti delle confessioni cristiane presenti in città, oltre 

alla cattolica, le parrocchie ortodosse e le comunità 

riformate. Verso il termine della celebrazione il Cardinale 

Zuppi, il pastore Casolari e padre Papavasileiou si sono 

avvicinati insieme al cero pasquale per attingere alla sua 

fiamma, mostrando visivamente come sia il convergere 

verso la luce di Cristo che avvicina i credenti tra di loro. 

I servizi multimediale della 

diocesi hanno garantito la 

diretta streaming, sul sito 

diocesano e sul canale 

youtube “12porte”  

si possono trovare  

interventi e foto. 

 

 

 
 

 
 

OFFERTORIO  

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

raccolti € 309,57 
le spese ordinarie della 
parrocchia 

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

offriremo per 
le spese ordinarie della 
parrocchia 

sab 30/01/21 
dom 31/01/21 

offriremo per coprire i costi dei 
lavori del tetto e delle finestre 
delle aule 

 

 

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 

 
 


