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28 MARZO 
5 APRILE 
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SANTA 

PASQUA 
anno B 

Parroco Don Graziano Rinaldi Ceroni 
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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 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  

MESE DI APRILE: LUNEDÌ 19 APRILE  

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 – FINO AL 28 MARZO 

 

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.  

 

 

 

LA LEZIONE DI VITA DEL 
CHICCO CHE MUORE 

Ermes Ronchi 
“Vogliamo vedere Gesù”. Gesù rispose loro:  
“È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In 

verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto.” (Gv 12,20-33) 
Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo 

che cerca, e che sento mia.  
La risposta di Gesù esige occhi profondi: se volete capire 
guardate il chicco di grano, cercate nella croce, sintesi ultima 

del Vangelo.  
Se il chicco di grano non muore resta solo, se muore produce 
molto frutto. Una delle frasi più celebri e difficili del Vangelo. 

Quel «se muore» fa peso sul cuore e oscura tutto il resto. Ma 
se ascolti la lezione del chicco, il senso si sposta; se osservi, 
vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui 

germoglierà la spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il 
suo nutrimento. Il chicco in realtà è un forziere di vita che 
lentamente si apre e da cui erompe un piccolo miracolo verde. 

Nella terra ciò che accade non è la morte del seme (il seme 
marcito è sterile) ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, una 
donazione continua e ininterrotta, vero dono di sé: la terra 

dona al chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al germe 
(e sono una cosa sola) sé stesso in nutrimento, come una 
madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato 

tutto, il germe si lancia all'intorno con le sue radici affamate di 
vita, si lancia verso l'alto con la punta fragile e potentissima 
delle sue foglioline. Il chicco muore sì, ma nel senso che la vita 
non gli è tolta ma trasformata in una forma di vita più evoluta e 

potente. Gloria di Dio non è il morire ma la fecondità, e il suo 
innesco è il dono di sé. La chiave di volta che regge il mondo, 
dal chicco a Cristo, non è la vittoria del più forte ma il dono.  

La seconda icona offerta da Gesù è la croce, l'immagine più 
pura e più alta che Dio ha dato di sé stesso.  
“Per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della 
Croce.” Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio.  
Ma dalla morte esce come germe dalla terra, forma di vita 
indistruttibile, e ci trascina fuori, in alto, con sé.  

Gesù: un chicco di grano che si consuma e germoglia; una 
croce nuda dove già respira la risurrezione. 
“La Croce non ci fu data per capirla ma per aggrapparci ad 
essa”: attratto da qualcosa che non capisco, ma che mi seduce 
e mi rassicura, mi aggrappo alla sua Croce, cammino con Lui, in 
eterno morente nei suoi fratelli, in eterno risorgente.  

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
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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, distribuz. rametti di ulivo 
16-17 *incontro su “Fratelli tutti: il cammino 

della fraternità e dell’amicizia sociale”  
ore 18.30 S. Messa, distribuz. rametti di ulivo 

LUNEDÌ 29 marzo  
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11  

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 30 marzo  

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 31 marzo  
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25  

ore 18 S. Messa 
18.30-20 *in cattedrale, S. Messa Crismale  

GIOVEDÌ 1 aprile - GIOVEDI' SANTO - P  
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15  

ore 18.30 S. Messa nella Cena del Signore e 
Adorazione  

17.30-19.30 *in cattedrale, S. Messa nella Cena del 
Signore e Adorazione  

VENERDÌ 2 aprile 
VENERDI' SANTO – P 

Is 52,13-53,12; Sal 30;  

Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42  
15-16 *in cattedrale, Via Crucis  
ore 17 Via Crucis 

ore 17.30 *in cattedrale, celebrazione della 
Passione del Signore  

ore 18.30 celebrazione della Passione del 

Signore 

SABATO 3 aprile - SABATO SANTO – P 
Rm 6,3-11; Sal 117; B: Mc 16,1-7  

19.30 VEGLIA PASQUALE  

ore 20 *in cattedrale, il Card. Zuppi presiede la  
S. Messa solenne della Veglia Pasquale  

 

 
GIOVEDÌ SANTO – LAVANDA DEI PIEDI 
 

Preghiera (don Lucio Cilia, 2007) 

Signore Gesù, 

tu, deposte le vesti e cinto un asciugatoio, 

hai lavato i piedi agli apostoli 

e nella tua misericordia infinita  

non hai evitato Giuda: 

lava anche i nostri peccati  

e prendi su di te la nostra debolezza. 

Donaci il tuo Spirito  

perché anche noi sappiamo lavare i piedi  

ai nostri fratelli  

perdonando e portando la loro fragilità. 

Donaci la forza di amare come tu hai amato  

e di trovare nel dono umile di noi stessi a servizio 

della comunità 

la gioia di condividere la tua sorte  

di corpo donato, di sangue versato per i fratelli, 

la tua vera gloria. 
 

 

DOMENICA 4 aprile - PASQUA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE – P 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6b-8;  
Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 

ore 10 S. Messa di Pasqua 
ore 18.30 S. Messa di Pasqua 

17-19 *in Cattedrale, Vespro Solenne e Santa 
Messa Episcopale della Resurrezione del 
Signore  

 
RISORGE GESÙ!  

 
RISORGE LA VITA! 

 

LUNEDÌ 5 aprile – LUNEDÌ DELL’ANGELO - P 
At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 

ore 18 S. Messa 
 

 

 
 

OFFERTORIO  

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

raccolti € 203,16 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  

sab 03/04/21 
dom 04/04/21 

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

 

* NB: le celebrazioni liturgiche segnalate sono 

in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi 

 

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, abbiamo consegnato a ogni 
fedele che ha chiesto (durante le S. Messe di domenica 

14 marzo, sabato 20 e domenica 21 marzo) una 

bottiglietta di acqua benedetta e una preghiera  
per compiere la benedizione nella propria famiglia  

e nella propria casa. 

 

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 


