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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 - 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. 
 

 

PAPA FRANCESCO nella  

GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 
 

Il 27 gennaio 1945 vennero abbattuti dalla 60a armata 
sovietica i cancelli del campo di concentramento di 
Auschwitz e questa data venne scelta nel 2005 dall’Ass. 
Generale delle Nazioni Unite, in occasione del 60° 
anniversario, come rappresentativa della fine della 
persecuzione del popolo ebraico e della soppressione di 
molte persone invise al regime nazista e deportate nei 
campi. Quindi data da celebrare per non dimenticare. 

«Ricordare è un'espressione di umanità. Ricordare è 
segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro 
migliore di pace e fraternità. Ricordare, anche, è 
stare attenti perché queste cose possono succedere 
un'altra volta incominciando da proposte ideologiche 
che vogliono salvare un popolo e finendo di 
distruggere il popolo e l'umanità.  
State attenti a come è cominciata questa strada di 
morte, di sterminio, di brutalità». 

 
DON GIOVANNI FORNASINI  

L’Arcidiocesi di Bologna “esulta di grande gioia alla notizia 

che Papa Francesco ha oggi approvato la Congregazione 
per le Cause dei Santi a promulgare il Decreto che 
riconosce il martirio del Servo di Dio don Giovanni 

Fornasini.” Parroco di Sperticano, in Comune di 
Marzabotto, il 13 ottobre 1944 fu ucciso a 29 anni a S. 
Martino di Caprara, nel contesto delle stragi perpetrate 

sulle pendici di Monte Sole dove, insieme alla popolazione, 
furono vittime anche don Ubaldo Marchioni e don 

Ferdinando Casagrande.  
Alla Botte di Salvaro erano stati fucilati il salesiano don Elia 
Comini e il dehoniano padre Martino Capelli. Nei pochi anni 

del suo ministero sacerdotale si prodigò in tutta la zona 
instancabilmente, esponendo più volte la vita per assistere 
e soccorrere le persone nelle condizioni drammatiche in cui 

la guerra le aveva ridotte nella valle del Reno. La bicicletta 
usata da don Giovanni per salire e scendere le pendici di 
Monte Sole è conservata come reliquia nella nuova chiesa 

di Castenaso. Il suo corpo riposa ora nella sua chiesa 
parrocchiale di Sperticano.  

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali ore 18 
prefestive ore 18.30 

festive ore 10 e ore 18.30 
 

ORARIO di SEGRETERIA - 051 34 17 93 
LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 

MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 
 
 

Cavalieri  
Ord. Teutonico  
e familiari 

1° LUNEDÌ DEL MESE  
ore 17.30 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

Gruppo di 
Preghiera S. Pio 
da Pietrelcina 

1° MARTEDÌ DEL MESE  
ore 18 S. Messa e S. Rosario 

Adorazione 
Eucaristica 

2° GIOVEDÌ DEL MESE 
ore 18 S. Messa  
19-20.30 adorazione personale 
20.30-21.30 adorazione guidata 

 

UN INVITO FUORI CASA  
GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI 

per motivi legati all’emergenza sanitaria queste attività 
sono SOSPESE. Riprenderanno appena possibile! 
 

 

Papa Francesco a proposito di Edwin 
 

Lo scorso 20 gennaio è stato trovato morto a causa 
del freddo un senzatetto nigeriano di 46 anni di nome 
Edwin.  
La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri 
senzatetto recentemente deceduti a Roma nelle 
stesse drammatiche circostanze.  
Preghiamo per Edwin: ci sia di motivo quanto detto da 
S. Gregorio Magno, che dinanzi alla morte per freddo 
di un mendicante affermò che quel giorno non si 
sarebbero celebrate messe perché era come Venerdì 
Santo.  
Pensiamo a Edwin, a cosa sentì quest'uomo, 46 anni, 
nel freddo, ignorato da tutti, abbandonato anche da 
noi. Preghiamo per lui. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
https://www.studenti.it/campi-di-concentramento-storia-caratteristiche.html
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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 elementare 
ore 18.30 S. Messa 

LUNEDÌ 1 febbraio 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  
ore 17.30 S. Rosario con gli aderenti all'O. Teutonico 
ore 18 S. Messa; partecipano l’O. Teutonico 

MARTEDÌ 2 febbraio  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f)  

Ml 3,1-4; Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40  
ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 3 febbraio - S. Asgario (Oscar) (mf)  
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 4 febbraio  

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13  
ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 5 febbraio - S. Agata (m)  
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

ore 18 S. Messa 

SABATO 6 febbraio - Ss. Paolo Miki e c. (m)  
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34  

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 7 febbraio 
5a del Tempo Ordinario  

43 a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

I ragazzi faranno una raccolta di denaro per partecipare 
ad un Progetto Gemma del Serv. Accoglienza Vita 

Accogliere la vita, sempre 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

ore 10 S. Messa 

ore 11 incontro di catechismo di 5a elementare 
ore 18.30 S. Messa 

 

 

CATECHISMO delle ELEMENTARI 2021 
31 gennaio - 2a elementare 
7 febbraio - 5a elementare 

14 febbraio - 4a elementare 
 

Sono incontri online e inviti a partecipare alla Santa Messa 
festiva. Per info e maggiori dettagli contattare i catechisti delle 

singole classi. 

 

Messaggio alla Comunità da parte dei 
GRUPPI DI LETTURA DELLA  

PAROLA DI DIO 
 
Quando abbiamo dovuto forzatamente interrompere i 
nostri incontri a causa della pandemia, ci siamo 
impegnate a continuare ad essere unite nella riflessione 
sulla Parola di Dio e nella preghiera, convinte che questa 
risposta era più che mai necessaria in questi tempi 
difficili.  
La preghiera è una possibilità che non ci è mai tolta, e con 
l’aiuto del Signore cerchiamo di continuare ad essere 
fedeli a questo impegno.  
Ci può aiutare questo breve promemoria recitato ogni 
giorno dalle suore di Grandchamp, impegnate per l’unità 
dei cristiani. 
 

− Prega e opera affinché Dio possa regnare 
 

− Durante tutta la giornata, lascia che la parola di 
Dio dia vita nel lavoro e nel riposo 

 

− Mantieni il silenzio interiore in tutte le cose per 
dimorare in Cristo 

 

− Sii colmo dello spirito delle beatitudini: gioia, 
semplicità, misericordia. 

 
 

  
 

BOTTEGA DEGLI ALEMANNI 
APERTURA STRAORDINARIA 

 

Sabato 13 feb - dalle 17 alle 19.30 
Domenica 14 feb – dalle 9 alle 12 

 
Si entra con mascherina, mani igienizzate, 

massimo tre persone contemporaneamente! 
Il ricavato contribuirà a pagare un’altra finestra 

nuova nelle aule di catechismo. 
 

 
OFFERTORIO  

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

raccolti € 287,08 
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 

sab 06/02/21 
dom 07/02/21 

offriremo per 
le spese ordinarie della 
parrocchia 

 

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 (aggiornamento al 

31/12/2020: mancano € 6.821,33). Il Consiglio Affari 

Economici parrocchiale ha deciso che gli offertori delle tre 
S. Messe festive dell’ultima domenica del mese fino a 

Pentecoste verranno 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 

 
PROGETTO AL TUO FIANCO: un nuovo servizio di 
supporto e orientamento rivolto alle persone anziane e ai loro 
familiari, promosso dalla Casa Residenza Anziani Beata 
Vergine delle Grazie insieme al Comune di Bologna e con il 
sostegno dell'Arcidiocesi di Bologna. Per ora il servizio (che 
in questa fase opererà in modalità a distanza) opera nei 
quartieri S. Stefano e Savena, ma anche i cittadini residenti 
in altri quartieri possono rivolgersi allo Sportello ed essere 
ascoltati da operatori qualificati assieme a un gruppo di 
volontari adeguatamente formati, che attiveranno, se 
possibile e quando necessario, servizi di supporto e 
accompagnamento.  
INFO: cellulare 3355827073 o inviare mail a 
altuofianco@beataverginedellegrazie.it 

 

mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

