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2021 
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2 MAGGIO 
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PASQUA 

 

anno B 

Parroco Don Graziano Rinaldi Ceroni 
www.parrocchiadeglialemanni.it 
www.chiesadibologna.it 
 

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:  
 

LATTE e BISCOTTI molto necessari!!! 
PANNOLINI PER BIMBI misure 5a e 6a 
MERENDINE  
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
ASSORBENTI 

 
aggiornato al mese di aprile 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 (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 

 

Adorazione Eucaristica - 2° GIOVEDÌ DEL MESE  
ore 18                 S. Messa 
da 19 a 20.30       adorazione personale 

da 20.30 a 21.30  adorazione guidata 

Familiari Ordine Teutonico - MESE DI MAGGIO:  
LUNEDÌ 17 MAGGIO  
ore 17.15  Coroncina della Misericordia 

ore 17.30  S. Rosario  
ore 18      S. Messa 

Gruppo Preghiera San Pio da Pietrelcina 
1° MARTEDÌ DEL MESE  

ore 18      S. Messa e S. Rosario 
 

BOLOGNA ZONA ARANCIONE DA 11/04/21  

Dalla Diocesi – “Con la ripresa della scuola in presenza in 
Regione, per alcune fasce di età, per analogia riprende anche, 
per le stesse fasce di età, la possibilità di riunire in presenza 
nelle nostre parrocchie e aggregazione ecclesiali i gruppi di 
catechesi e di formazione. Ci atteniamo a questo criterio 
generale anche nel variare delle disposizioni delle autorità civili 
nei prossimi mesi. La ripresa degli incontri in presenza deve 
avvenire nel rispetto rigoroso delle disposizioni che 
conosciamo: distanziamento, igienizzazione, mascherine, 
utilizzo in sicurezza dei vari materiali e strumenti di 
catechesi e di animazione.” 

 

 

PRIMA COMUNIONE - il cammino è cominciato  
domenica 18 APRILE con la presentazione dei 

ragazzi alla Comunità durante la S. Messa delle 10  
e si svolge fino alla Santa Messa di Prima Comunione 

domenica 16 MAGGIO alle ore 16. 

Sosteniamo nella preghiera i ragazzi e le loro famiglie, 
perché la gioia della festa vissuta per questo primo 
incontro con Gesù rimanga impressa nel loro cuore e si 

rinnovi ogni volta che lo cercheranno, assieme alla 
certezza che Gesù ci aspetta sempre.   
da papa Francesco ai comunicandi in Bulgaria, maggio 2019 

25 aprile 2021 - Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni e Giornata del Seminario 

 

LA VITA È VOCAZIONE - Don Tonino Bello, 1990 
 

Vocazione è la parola che dovresti amare di più.  
Perché è il segno di quanto  

sei importante agli occhi di Dio.  
È l’indice di gradimento, presso di Lui,  

della tua fragile vita.  

Sì, perché se ti chiama, vuol dire che ti ama.  
Gli stai a cuore, non c’è dubbio.  

In una turba sterminata di gente,  

risuona un nome: il tuo! Stupore generale.  
A te non ci aveva pensato nessuno. Lui sì!  

Davanti ai microfoni della storia ti affida un compito su misura … 

per Lui! Sì, per Lui, non per te.  
Più che una missione, sembra una scommessa.  

Una scommessa sulla tua povertà.  

Ha scritto “ti amo” sulla roccia, non sulla sabbia, come nelle 
vecchie canzoni. E accanto ha messo il tuo nome.  

L’ha scritto di notte! Nella tua notte! Alleluia!  

Puoi dire a tutti: non si vergogna di me!  
*********************** 

Roma, Circo Massimo - 10 agosto 2018 

INCONTRO DI PAPA FRANCESCO CON I GIOVANI 
 

Apri i Vangeli, leggi degli incontri di Gesù con le persone che 
andavano a lui e vedrai come per alcuni di loro le sue promesse 

si sono realizzate. Il Signore si lasciò trovare dall’insistenza della 
vedova importuna, dalla sete di verità di Nicodemo, dalla fede 
del centurione, dal grido della vedova di Nain, dal pentimento 

sincero della peccatrice, dal desiderio di salute del lebbroso, 
dalla nostalgia della luce di Bartimeo. Ognuna di queste figure 
avrebbe potuto proferire con pieno diritto le parole del salmo 

63: «Di te [Signore] ha sete l’anima mia, a te anela la mia 
carne, come terra deserta, arida, senz’acqua». Chi cerca trova, 
se cerca con tutto il cuore, se per lui il Signore diventa vitale 

come l’acqua per il deserto, come la terra per un seme, come il 
sole per un fiore. E questo è molto rispettoso della nostra 
libertà: la fede non si dà in maniera automatica, come un dono 

indifferente dalla tua partecipazione, ma ti chiede di coinvolgerti 
in prima persona e con tutto te stesso. È un dono che vuole 
essere desiderato. È, in sostanza, l’Amore che vuole essere 
amato. Forse tu hai cercato il Signore e non lo hai trovato, ma 

... quanto è forte il tuo desiderio di Lui? Cercalo con tutto lo 
slancio del tuo cuore, prega, domanda, invoca, grida, ed egli, 
come ha promesso, si farà trovare.  

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


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

 

DOMENICA 25 aprile - 4a di Pasqua 
Giornata del Seminario 

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18   

ore 10 S. Messa  

ore 17.30 in cattedrale, S. Messa Episcopale e 
candidatura di alcuni seminaristi al 
Diaconato e Presbiterato  

ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 26 aprile  
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10  

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 27 aprile  
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30  

ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 28 aprile  

S. Luigi M. Grignion de Montfort (mf); S. Pietro Chanel (mf)  
At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50   

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 29 aprile  

S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa (f) - P 
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

ore 18 S. Messa  
VENERDÌ 30 aprile - S. Pio V (mf)  

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
ore 18 S. Messa 

SABATO 1 maggio – S. GIUSEPPE, lavoratore (mf) - P  
Gen 1,26-2,3; opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58  

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 2 maggio - 5a di Pasqua  
At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 

ORE 9.30-12 BOTTEGA DEGLI ALEMANNI 
sotto il portico, e sempre con mascherina! 

ore 10 S. Messa  

ore 18.30 S. Messa  
 

 

GESÙ PASTORE BUONO - da un testo di E. Bianchi 
Sulla tomba di un cristiano di nome Abercio,  

della fine del II secolo, si legge questa iscrizione:  
“Sono il discepolo di un pastore santo che ha occhi grandi;  

il suo sguardo raggiunge tutti”.  
Sì, Gesù è il pastore santo, buono e bello, con occhi grandi,  

che raggiungono tutti, anche noi oggi.  

E da questi occhi noi ci sentiamo protetti e guidati.  

 
APPELLO AI PARROCCHIANI 

Nella Chiesa-comunità di persone., 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 (al 31/03/2021 mancano ancora € 
13.654,15) e finire di pagare i lavori del TETTO (al 
31/03/2021 mancano ancora € 3.633,61).  

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 

 

Papa Francesco - dalla Catechesi dell’Udienza 
generale – 21 aprile 2021  

 

La preghiera è dialogo con Dio, e ogni creatura, in un 

certo senso, “dialoga” con Dio.  
Nell’essere umano, la preghiera diventa parola, 
invocazione, canto, poesia...  
La Parola divina si è fatta carne, e nella carne di ogni 
uomo la parola torna a Dio nella preghiera.  
Le parole sono nostre creature, ma sono anche nostre 

madri, e in qualche misura ci plasmano: le parole di una 
preghiera ci fanno attraversare senza pericolo una valle 
oscura, ci dirigono verso prati verdi e ricchi di acque, 

facendoci banchettare sotto gli occhi di un nemico, 
come ci insegna a recitare il salmo 23.  

Le parole nascono dai sentimenti, ma esiste anche il 
cammino inverso, quello per cui le parole modellano i 
sentimenti. La Bibbia educa l’uomo a far sì che tutto 

venga alla luce della parola e che nulla di umano venga 
escluso, censurato. Soprattutto il dolore. Un dolore 
chiuso dentro di noi, che non può esprimersi o sfogarsi, 

può avvelenare l’anima; è mortale.  
La prima preghiera umana è sempre una recita vocale. 
Per prime si muovono sempre le labbra. Anche se tutti 

sappiamo che pregare non significa ripetere parole, 
tuttavia la preghiera vocale è la più sicura ed è sempre 
                                            CONTINUA A LATO 

 
 
 
 

OFFERTORIO  

sab 17/04/21 
dom 18/04/21 

raccolti € 368,65 per 
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 24/04/21 
dom 25/04/21 

offriremo per il Seminario 
arcivescovile e per pagare gli infissi 
e il tetto 

sab 01/05/21 
dom 02/05/21 

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

 

possibile esercitarla. 

La preghiera del cuore è misteriosa e in certi momenti 
latita. I sentimenti, per quanto nobili, sono sempre 
incerti: vanno e vengono, ci abbandonano e ritornano. 

Non solo, anche le grazie della preghiera sono 
imprevedibili: in qualche momento le consolazioni 
abbondano, ma nei giorni più bui sembrano evaporare 

del tutto. La preghiera delle labbra, quella che si 
bisbiglia o che si recita in coro, è invece sempre 
disponibile, e necessaria come il lavoro manuale.  

Il Catechismo afferma: «La preghiera vocale è una 
componente indispensabile della vita cristiana. Ai 
discepoli, attratti dalla preghiera silenziosa del loro 
Maestro, questi insegna una preghiera vocale: il Padre 
Nostro» (n. 2701). “Insegnaci a pregare”, chiedono i 
discepoli a Gesù, e Gesù insegna una preghiera vocale: 

il Padre Nostro. E in quella preghiera c’è tutto.  
Non disprezziamo la preghiera vocale. Qualcuno dice: 
“è per gente ignorante; io invece, perché venga Dio, sto 

cercando il vuoto interiore, la preghiera mentale, la 
meditazione”. Non cadiamo nella superbia di 

disprezzare la preghiera vocale. È la preghiera dei 
semplici, quella che ci ha insegnato Gesù: Padre nostro, 
che sei nei cieli … Le parole che pronunciamo ci 

prendono per mano; in qualche momento restituiscono 
il gusto, destano anche il più assonnato dei cuori; 
risvegliano sentimenti di cui avevamo smarrito la 

memoria, e ci portano per mano verso l’esperienza di 
Dio. Gesù non ci ha lasciato nella nebbia. Ci ha detto: 
“Voi, quando pregate, dite così!”. E ha insegnato la 

preghiera del Padre Nostro (vedi Mt 6,9). 

MESE DI MAGGIO - MESE MARIANO 
DA LUNEDì 3 MAGGIO: ORE 17.15 S. ROSARIO 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a1_it.htm

