
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2021 
 

24 OTTOBRE 

31 OTTOBRE 
 

30a  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 

attenzione: fra sabato 30 e domenica 31 ott 2021 
ci sarà il passaggio dall'ora legale all’ora solare 

 

GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
I partecipanti ai Gruppi di lettura della parola di Dio 
hanno sentito profondamente la mancanza degli 
incontri in questi quasi due anni di epidemia. 
Vogliamo riprendere con rinnovato slancio 
un’iniziativa che mette al centro la Parola di Dio, letta 
e ascoltata insieme. Verranno comunicate le date dei 2 
incontri che si faranno prima di Natale.  
Referenti: Daniela Delcorno - tel 051 30.82.07 e  
Rita Lora - tel 051 30.23.13 

 

SINODO DELLA CHIESA UNIVERSALE 
INSIEME A PAPA FRANCESCO (E. Bianchi) 

In maniera sommessa, senza attirare molto 
l’attenzione dei media, è iniziato un cammino nuovo 

nelle diverse chiese locali cattoliche sparse su tutta la 
terra: un percorso inedito, mai praticato in venti secoli 

di cristianesimo, anzi osteggiato soprattutto in 
Occidente nel secondo millennio. Può darsi, e lo 

vedremo tra qualche anno, che si sia dato inizio 

all’evento ecclesiale più importante e più capace di 
dare un nuovo volto alla chiesa dopo il concilio 

Vaticano II. Scrivo "può darsi", perché nulla è 
assicurato: il cammino è tutto da fare e percorrendolo 

occorre pensare ed emanare indicazioni che precisino 

i termini della sinodalità e definiscano le procedure 
per il sinodo che sarà celebrato nell’ottobre del 2023.  

 

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 

 

Perché sinodo (syn-hodós in greco) significa cammino 
fatto insieme da tutti i battezzati, da tutte le 
componenti della chiesa, da tutti i fedeli, i pastori, i 
vescovi e il Papa, "insieme". È una procedura da 
inventare perché il sinodo non è un parlamento, non è 

una convention, ma è innanzitutto uno stile nel vivere e 

nell’agire, e quindi anche un’istituzione nella quale "ciò 
che riguarda tutti, da tutti deve essere trattato e 

deliberato" come recita il principio forgiato nella 
tradizione cristiana. Non si tratta di immettere 

nell’ambito ecclesiale la "democrazia" e la logica delle 
maggioranze e delle minoranze, ma di rendere possibile 

il concorso di tutti i battezzati alla formulazione di scelte 

e decisioni necessarie a una chiesa nella storia e nella 
compagnia degli uomini. Così, Papa Francesco ancora 

una volta ha sorpreso tutti camminando davanti al 
popolo e indicando che occorre uscire dai recinti. Ecco 

allora soprattutto due parole che diventano martellanti 

nelle coscienze che sono contro vento nell’attuale 
nostra società: responsabilità e partecipazione. Il forte 

richiamo alla responsabilità nasce dalla consapevolezza 
della dignità di essere cristiani e si manifesta in una 

soggettività matura, in una fede pensata, in una vera 

responsabilità nella e della chiesa. Non ci devono più 
essere cristiani passivi che lasciano al clericalismo 

accentratore e verticalista l’opportunità di essere la 
chiesa. E perciò occorre la partecipazione concreta di 

ciascuno e di ciascuna, altrimenti comunione e missione 
restano temi astratti.                                  continua 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/search/label/papa%20francesco


 

 

 

DOMENICA 24 ottobre 
30a del Tempo Ordinario 

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

«NON POSSIAMO TACERE QUELLO CHE  
ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO» 

ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 25 ottobre 
Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17  

ore 18 S. Messa  
MARTEDÌ 26 ottobre  

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21  
ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 27 ottobre  

Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 
ore 18 S. Messa 
ore 21 presso la parrocchia di S. Teresa, 1° incontro di 

Zona Pastorale “Rinascere ascoltando la parola” 
(Don Marcheselli) 

GIOVEDÌ 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda, apostoli (f) - P  

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19  
ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 29 ottobre  
Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6  

ore 18 S. Messa 

SABATO 30 ottobre  
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11  

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 31 ottobre  
31a del Tempo Ordinario 

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34  
ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

 

 

continua      

La responsabilità è faticosa, è facile fuggirla. Il Papa ha 
fiducia nel popolo di Dio, come se vedesse l’invisibile, 

assicura che esso ha un fiuto, un senso della fede 

infallibile, dunque può, deve impegnarsi nell’edificare la 
chiesa con una presenza che non sia solo ancillare e di 

collaborazione subordinata. "Il cammino della sinodalità 
è il cammino che Dio si aspetta dalle chiese del III 
millennio" dice Papa Francesco. 

 
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 riprendono. 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. 

PREAVVISO DI MERCATINI ALEMANNI 

domenica 7 novembre 2021 dalle 9 alle 12 
“CRISTALLI E PORCELLANE” 

domenica 5 dicembre 2021 dalle 9 alle 12 
“CLASSICO MERCATINO DI NATALE” 

ricavato pro lavori parrocchiali 

 

OFFERTORIO  

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

raccolti € 305 per 
la Caritas parrocchiale  

sab 23/10/21 
dom 24/10/21 

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

 

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* 
17/10 incontro in presenza 
6/11 ore 15 incontro in presenza  
21/11 incontro in presenza 

*QUINTA ELEMENTARE* 
24/10 incontro in presenza 
6 o 7/11 incontro online (da confermare) 
14/11 incontro in presenza 

*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 

AL TUO FIANCO: è un progetto dell’Arcidiocesi di 
Bologna che mette in contatto volontari e anziani che 
abbiano bisogno di aiuto.  
Vedi locandine in bacheca oppure chiama 335 5827073 
o scrivi a: altuofianco@beataverginedellegrazie.it 
 

14 novembre 2021 

Giornata mondiale dei poveri del 2021 
“Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide 
con loro la stessa sorte. Le sue parole ‘i poveri li avete 
sempre con voi’ stanno a indicare anche questo: la loro 
presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve 
indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì 
coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette 
deleghe.  

27 novembre 2021 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
Quest'anno la Colletta Alimentare torna in presenza: 
come sempre, è l'ultimo sabato di novembre nei 
supermercati d'Italia. A breve tutti i dettagli.  

https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/search/label/papa%20francesco
mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html

