
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2021 
 

31 OTTOBRE 

7 NOVEMBRE 
 

31a 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 
 

 
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. Comunicheremo le date degli 
incontri di novembre e dicembre 2021.  
Referenti: Daniela Delcorno - tel 051 30.82.07 e  
Rita Lora - tel 051 30.23.13 

 

 
Sabato 27 novembre 2021 
GIORNATA NAZIONALE  

DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
La Colletta Alimentare torna in presenza nei 

supermercati d'Italia!  
ULTIMO SABATO DI NOVEMBRE. 

La nostra parrocchia, come succede ormai da qualche 
anno, è stata incaricata del servizio presso il PAM di 
Via Bellaria. Per informazioni e dare la propria 
disponibilità per un turno, parlare con  

Don Graziano o Massimo 3356556098 
 

 

 

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 

1° lunedì del mese eccetto lunedì 1 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 
 

APPELLO AI PARROCCHIANI 
Carissimi Parrocchiani, dopo 9 anni abbiamo finalmente 

completato il pagamento del debito contratto per i lavori di 

consolidamento del tetto della chiesa. Un’opera molto 
importante e complessa che ha comportato un costo 

totale di € 534.074,70 parzialmente coperto da fondi della 
CEI (€250.000) e per i restanti € 284.074,70 dalle vostre 

generose offerte. Un risultato ottenuto con l’aiuto di tutta 

la Comunità degli Alemanni che ringrazio sentitamente. 
Inoltre, nonostante questo periodo di crisi e di covid, 

siamo anche riusciti a sostituire gli infissi delle aule di 
catechismo occupate da ragazzi e giovani. Ora un altro 

impegno ci attende. Anche il tetto del fabbricato della 

canonica e delle aule di catechismo ha bisogno di un 
intervento radicale per eliminare le molteplici infiltrazioni 

che continuano a rovinare il solaio dell’ultimo piano.  
Il valore previsto per l’intervento è di € 72.000 salvo 

variazioni in corso d’opera e sarà oggetto di un mutuo 
bancario a 10 anni. Anche questa volta chiedo il vostro 

generoso aiuto per portare a termine questi lavori che 

sono indispensabili per la continuazione delle attività 
parrocchiali, specialmente quelle rivolte ai nostri giovani.  

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 
 

Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto cordialmente. 
Don Graziano 

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


 

 

 

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 (festiva e prefestiva della Festa di Tutti 

i Santi) 

LUNEDÌ 1 novembre  
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI (s) - P  

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a  
ore 10 
ore 18.30 

S. Messa  
S. Messa  

MARTEDÌ 2 novembre  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - P  

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40  
ore 18 S. Messa; parteciperà il Gruppo di Preghiera di 

San Padre Pio. A seguire, Santo Rosario 

MERCOLEDÌ 3 novembre - S. Martino de Porres (mf)  
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 4 novembre - S. Carlo Borromeo (m) 
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10  

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 5 novembre - Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8  
ore 18 S. Messa 
ore 21 presso il Monastero della Carmelitane, Via 

Siepelunga 51, 2° incontro di Zona Pastorale per 
catechisti “Rinascere nella vita spirituale” (Suor 
Teresa Benedetta, carmelitana) 

SABATO 6 novembre 
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15  

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 7 novembre - 32a del Tempo Ordinario 
1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44   

MERCATINO “CRISTALLI E PORCELLANE”  
dalle 9 alle 12 - ricavato pro lavori parrocchiali  

ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

 

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, e deve 
coinvolgerci in una condivisione di vita che non 
ammette deleghe.” 

 

“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. 

 
domenica 5 dicembre 2021 dalle 9 alle 12 

“CLASSICO MERCATINO DI NATALE” 

ricavato pro lavori parrocchiali 

papa Francesco  
ANGELUS - Domenica 24 ottobre 2021 

La fede di Bartimeo traspare dalla sua preghiera. Non è 

una preghiera timida, convenzionale. Anzitutto chiama 

il Signore “Figlio di Davide”: lo riconosce Messia, Re 

che viene nel mondo. Poi lo chiama per nome: “Gesù”. 

Non ha paura di Lui, non prende le distanze. E così, dal 

cuore, grida al Dio amico tutto il suo dramma: “Abbi 

pietà di me!”. Soltanto quella preghiera: “Abbi pietà di 

me!”. Non gli chiede qualche spicciolo come fa con i 

passanti. No. A Colui che può tutto chiede tutto. A Gesù 

che può fare tutto, chiede tutto: “Abbi pietà di me, abbi 

pietà di tutto ciò che sono”. Non chiede una grazia, ma 

presenta sé stesso: chiede misericordia per la sua vita, 

per la sua persona. Non è una richiesta da poco, ma è 

bellissima, perché invoca la pietà, cioè la compassione, 

la misericordia di Dio, la sua tenerezza. 

 

OFFERTORIO  

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

raccolti € 420 per le Missioni   

sab 30/10/21 
dom 31/10/21 

offriremo per i lavori parrocchiali 

sab 06/11/21 
dom 07/11/21 

offriremo per le spese ordinarie 
della parrocchia 

 

INCONTRI DI CATECHISMO  
BAMBINI E RAGAZZI 

*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 

5/12 
*TERZA ELEMENTARE* 

07/11 ore 11 incontro in presenza 
20/11 ore 15 incontro in presenza (sabato) 
28/11 ore 11 incontro in presenza 

*QUARTA ELEMENTARE* 
6/11 ore 15 incontro in presenza (sabato) 
21/11 ore 11 incontro in presenza 

*QUINTA ELEMENTARE* 
6 e 7/11 incontri online ( 
14/11 ore 11 incontro in presenza 

*PRIMA MEDIA*: 
da sabato 6 novembre incontro in presenza  

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
tutti i sabati pomeriggi ore 17  
13/11 e 11/12 anche Messa prefestiva delle 18:30 

 

papa Francesco  
Udienza Generale 27 ottobre 2021 

Ancora oggi molti sono alla ricerca di sicurezze 

religiose prima che del Dio vivo e vero, concentrandosi 

su rituali e precetti piuttosto che abbracciare con tutto 

sé stessi il Dio dell’amore. (...) È la tentazione dei nuovi 

fondamentalisti, coloro che hanno paura di andare 

avanti, e vanno indietro perché si sentono più sicuri. 

Cercano la sicurezza di Dio e non il Dio della 

sicurezza”. 
 

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 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

