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www.chiesadibologna.it 

DECIMA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

anno B 

 

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:  
 

BISCOTTI / MERENDINE / ZUCCHERO 
PANNOLINI PER BIMBI misure 5a e 6a 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA 
ASSORBENTI 

 
aggiornato al mese di 3 giugno 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 e 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 

dalle 19 alle 20.30        adorazione personale 
dalle 20.30 alle 21.30    adorazione guidata 

La recita del S. ROSARIO in chiesa riprenderà a 

settembre. 

Familiari Ordine Teutonico - MESE DI GIUGNO:  

LUNEDÌ 21 giugno 
ore 17.15    Coroncina della Misericordia e S. Rosario   
ore 18        S. Messa e recita dei Vespri 

Gruppo Preghiera San Pio da Pietrelcina 
1° MARTEDÌ DEL MESE  

ore 18        S. Messa e S. Rosario 
 

ESTATE RAGAZZI 2021 
dal 7 al 18 giugno, dalle 8 alle 16.30 

Chiediamo il sostegno della comunità con la 
preghiera, perché siano 10 giorni di accoglienza  

e cura reciproca:  
per i bimbi, i ragazzi e gli adulti. 

 

AVVISO PER I FEDELI  
Giovedì 10 giugno - ore 21  
ASSEMBLEA DIOCESANA 

Dall’Aula “Santa Clelia” in diretta streaming sul sito 
diocesano e sul canale YouTube di “12Porte”. 
Insieme al Cardinale Zuppi saranno presenti i Vicari 
generali, mons. G. Silvagni e mons. S. Ottani, i Vicari 
episcopali per la cultura e l’evangelizzazione don M. 
Marcheselli e don P.G. Scotti; il Card. J. Tolentino Calaça de 
Mendonça, Archivista e Bibliotecario di S. Romana Chiesa; il 
moderatore del Consiglio pastorale diocesano, L. Marchi; la 
presidente della Zona pastorale Meloncello-Funivia, R. 
Popolo; la presidente della Zona Borgo Panigale e Lungo 
Reno, D. Sala.   

SOLENNITÀ DEL CORPO  

E SANGUE DI CRISTO  
 

ADORO TE DEVOTE 

Inno eucaristico 
 

Ti adoro devotamente, Dio nascosto, 

che sotto queste apparenze Ti celi veramente: 

a te tutto il mio cuore si abbandona, 

perché, contemplandoTi, tutto vien meno. 

La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano, 

ma solo con l'udito si crede con sicurezza: 

credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio, 

nulla è più vero di questa parola di verità. 

Sulla croce era nascosta la sola divinità, 

ma qui è celata anche l'umanità: 

eppure credendo e confessando entrambe, 

chiedo ciò che domandò il ladrone penitente. 

Le piaghe, come Tommaso, non vedo, 

tuttavia confesso Te mio Dio. 

Fammi credere sempre più in Te, 

che in Te io abbia speranza, che io Ti ami. 

Memoriale della morte del Signore, 

pane vivo, che dai vita all'uomo, 

concedi al mio spirito di vivere di Te, 

e di gustarTi in questo modo sempre 

dolcemente. 

Pio pellicano, Signore Gesù, 

purifica me, immondo, col Tuo sangue, 

del quale una sola goccia può salvare 

il mondo intero da ogni peccato. 

Oh Gesù, che velato ora ammiro, 

prego che avvenga ciò che tanto bramo, 

che, contemplandoTi col volto rivelato, 

a tal visione io sia beato della Tua gloria.  

Amen. 
 

VEDI ANCHE IN SECONDA FACCIATA 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
https://it.cathopedia.org/wiki/Cuore
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Abbandona&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Contemplazione&action=edit&redlink=1


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

 

DOMENICA 6 giugno  
SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO - P  

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 
ore 10 
ore 11 

S. Messa  
incontro Al Tuo Fianco 

ore 17.30 in Cattedrale, S. Messa episcopale e istituzione 
di venti nuovi Accoliti 

ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 7 giugno  
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12a  

COMINCIA ESTATE RAGAZZI 
ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 8 giugno  
2Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16 

ore 18 S. Messa  
ore 18 Vogliamo invecchiare bene? nel 

chiostro, CONSIGLI PER INVECCHIARE 
BENE (vedi locandine) Ass. Non perdiamo la 
testa e InSuono APS 

MERCOLEDÌ 9 giugno - S. Efrem (mf)  
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19  

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 10 giugno  
2Cor 3,15 - 4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26  

ore 18 S. Messa  
ore 21 ASSEMBLEA DIOCESANA in diretta streaming 

sul sito diocesano e sul canale YouTube di 
“12Porte” (vedi in prima facciata) 

VENERDÌ 11 giugno  
SACRO CUORE DI GESÙ - P; S. BARNABA AP. (s)  

Os 11,1.3-4.8c-9; Cant. Is 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19;  
Gv 19,31-37  

ore 18 S. Messa 

SABATO 12 giugno  
CUORE IMMACOLATO DI MARIA (m) - P  

Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51  
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 13 giugno - 11a del Tempo Ordinario 
S. Antonio di Padova (m)  

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34  
ore 10 S. Messa  
ore 11 incontro conclusivo per le 2 e 3 el. 
ore 18.30 S. Messa  
  

 

 

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. Abbiamo sostituito le 19 FINESTRE DELLE 
AULE DI CATECHISMO per un costo di € 20.000  
➢ al 30/04/2021 mancano ancora € 12.253,94 
Bisogna finire di pagare i lavori del TETTO  
➢ al 30/04/2021 mancano ancora € 3.350,40  
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 oppure 
con bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare  

IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
 

 

 

ASS. NON PERDIAMO LA TESTA 

sito web: www.nonperdiamolatesta.it 

in collaborazione con  

Serv. Sanit. Regione ER + e-care + 

Lepida CUP 2000 + ctssm 
 

TI INVITO NELLA RETE 
Fino al mese di luglio 2021, attività GRATUITA sull'uso 

delle nuove tecnologie attraverso smartphone, tablet, 

pc, avviandoli alla conoscenza delle potenzialità del 

web. Particolare attenzione verrà dedicata ad abilitare e 

educare gli utenti ad utilizzare i siti messi a disposizione 

dalle istituzioni per accedere più velocemente ai servizi 

come SPID e Fascicolo Sanitario Elettronico.  

L’attività verrà svolta esclusivamente su appuntamento 

- martedì ore 16.30-18.30 presso la Parrocchia 

degli Alemanni (riferimento Giuseppe 

3333406043) 

- a domicilio (riferimento Luigi 3463843542)  

VEDI LOCANDINE IN BACHECA 
 

 

OFFERTORIO  

sab 29/05/21 
dom 30/05/21 

raccolti € 327,04 
per la sostituzione delle finestre e 
per il debito rimanente del tetto  

sab 05/06/21 
dom 06/06/21 

offriremo per le spese parrocchiali 

sab 12/06/21 
dom 13/06/21 

offriremo per la Caritas 
parrocchiale 

 

Alcuni brevi spunti di riflessione dall’inno eucaristico 
ADORO TE DEVOTE (attribuito con riserve a Tommaso 
d’Aquino, “capolavoro di poesia cristiana, una composizione 
armoniosa, semplice e profonda” secondo mons. I. Cecchetti). 
 

Non è che i sensi della vista, del tatto e del gusto, per sé 
stessi, si ingannino circa le specie eucaristiche, ma siamo noi 
che possiamo ingannarci nell'interpretare quello che essi ci 
dicono, se non crediamo. Non si ingannano perché l'oggetto 
proprio dei sensi sono le apparenze - ciò che si vede, si tocca 
e si gusta - e le apparenze sono realmente quelle del pane e 
del vino. 

R. Cantalamessa, omelia 2004 
 

Credo e professo: abbiamo detto che non basta credere, 
occorre anche professare. Dobbiamo subito aggiungere: non 

basta professare, bisogna anche credere! Il difetto più 
frequente nei laici è di credere senza professare, 
nascondendo la propria fede per rispetto umano (i famosi 
credenti non praticanti); il difetto più frequente in noi uomini 
di Chiesa può essere quello di professare senza credere. È 
possibile, infatti, che la fede divenga a poco a poco un 
“credo” che si ripete con le labbra, come una dichiarazione di 
appartenenza e una specie di bandiera, senza mai chiedersi 
se si crede davvero a quello che si dice. È dalle radici del 
cuore che sale la fede. 
R. Cantalamessa, omelia 2011 
 

Perché Gesù viene chiamato anche pellicano?  
L'origine di tale simbolo è legata ad una antica leggenda che 
voleva questo uccello nutrire la prole con la propria carne e il 
proprio sangue. Nel medioevo il pellicano divenne, quindi, 
simbolo dell'abnegazione e del sacrificio genitoriali e allegoria 
del supremo sacrificio di Cristo, fonte di vita per l'umanità. 
 

PREGHIERA NELLA MALATTIA 
Dio, donami di dire sì alla malattia e alla morte. 

Chiamami alla vita e guariscimi,  
per Cristo nostro Signore. Amen 

http://www.nonperdiamolatesta.it/
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Poesia&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.cathopedia.org/wiki/Pane
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Vino&action=edit&redlink=1

