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PARROCCHIA  
S. MARIA LACRIMOSA  
DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  
tel. 051/341793 

 

AGENDA  
2021 

 

9 - 16 MAGGIO 
 

SESTA DI 
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 / BISCOTTI / MERENDINE 
necessarissimi  !!! 

PANNOLINI PER BIMBI misure 5a e 6a 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA 
ASSORBENTI 

 
aggiornato al mese di maggio 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 

MESE DI MAGGIO - MESE MARIANO 
tutti i giorni ORE 17.15 S. ROSARIO in chiesa 

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 
 

 

RICORDIAMO A TUTTI CHE 
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 dei ragazzi della nostra  
Comunità parrocchiale: la Santa Messa di Prima 

Comunione sarà 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 

LA MADONNA DI SAN LUCA IN CITTÀ 
 

Anche quest’anno la Madonna di San Luca non mancherà 
il suo tradizionale appuntamento, ancora più caro e atteso 
in un momento di tanta sofferenza provocata dalla 
pandemia, dai lutti e dall’impossibilità di stare vicini alle 
persone care.  
Ricorderemo tutti insieme a Maria, donna della speranza, 
che crede nell’adempimento della promessa.  
Vogliamo che la pandemia sia sconfitta e abbiamo anche 
tanto da ricostruire.  
Vogliamo proteggere i più deboli e impegnarci tutti a 
trovare risposte adeguate e stabili.  
Maria a Cana si accorge della mancanza del vino.  
Non perde la speranza e coinvolge Gesù e tutti noi nel 
fare quello che il Signore ci dice.  
Dal tempo della pandemia si esce insieme, e Gesù è la via 
della gioia.  
Sentiamo il peso di tanta sofferenza ma anche la sfida di 
ricostruire e guardare al futuro:  
Maria è la donna della speranza.  
(Card. Zuppi, 2021)  
 

La Chiesa di Bologna si unisce così alla Maratona di preghiera 
“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” 
(At 12,5) voluta da Papa Francesco per invocare la fine della 

pandemia. 
Tutte le celebrazioni e i momenti di preghiera avverranno nel 
rispetto delle misure di sicurezza anticovid.  

I fedeli potranno accedere alla Cattedrale indossando la 
mascherina, igienizzando le mani e seguendo i percorsi di 
transito davanti alla Sacra Immagine, nel rispetto del 

distanziamento. 
 
Per l’intera settimana di permanenza della Madonna in città sarà 

attiva la diretta streaming sul sito diocesano e sul canale 
YouTube 12Porte.  
Anche il Tgr Emilia-Romagna Rai 3, Trc (canale 15) e 

Telesanterno (canale 18) seguiranno con servizi giornalistici Tg 
e redazionali vari appuntamenti della settimana.  
E’Tv-Rete7 (canale 10 digitale terrestre) trasmetterà in diretta la 

S. Messa per gli anziani martedì 11 alle ore 9.30, la Benedizione 
in Piazza Maggiore mercoledì 12 alle ore 18.00 e la risalita 
dell’Icona al Santuario nel pomeriggio di domenica 16. 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
http://www.chiesadibologna.it/
https://www.youtube.com/channel/UCMkPcvF3yUmZP-16AeuiiEA
https://www.youtube.com/channel/UCMkPcvF3yUmZP-16AeuiiEA
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DOMENICA 9 maggio - 6a di Pasqua  
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 10 maggio  
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a  

ore 17.15 S. Rosario 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 11 maggio  

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
ore 17.15 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 12 maggio - Ss. Nereo e Achilleo (mf) 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
ore 17.15 S. Rosario 
ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 13 maggio - Beata V. Maria di Fatima (mf)  
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20  

ore 17.15 S. Rosario 
ore 18 S. Messa  
19 - 20.30 

20.30-21.30 

Adorazione Eucaristica personale 

Adorazione Eucaristica guidata sul tema 
“CON MARIA, CAMMINIAMO VERSO IL 
SIGNORE GESÙ”  

VENERDÌ 14 maggio - S. Mattia apostolo (f) P 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17  

ore 17.15 S. Rosario 

ore 17.30 in S. Pietro presso la Immagine della BV di S. 
Luca, S. Messa animata dal Vicariato sud-est 
di cui la nostra parrocchia fa parte 

ore 18 S. Messa 

SABATO 15 maggio - At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28  

ore 17.15 S. Rosario 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 16 maggio - 7a di Pasqua  
ASCENSIONE DEL SIGNORE - P 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 

ore 10 S. Messa  
ore 12.30 in Cattedrale, ultima S. Messa presso 

l’Immagine della BV di S. Luca. Nel 
pomeriggio, ritorno dell’immagine della Beata 
Vergine di San Luca al suo Santuario 

ore 16 S. Messa di Prima Comunione dei ragazzi 

della nostra Comunità 

ore 17.15 S. Rosario 
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.  
Sono state sostituite 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 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 

 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO  

PAPA FRANCESCO CI CHIEDE  

DI PREGARE IL S. ROSARIO  

PER INVOCARE LA FINE DELLA PANDEMIA 
 

Il mese di maggio è dedicato per volere di Papa 

Francesco a una "maratona di preghiera” per invocare la 

fine della pandemia. L'iniziativa, con il titolo Da tutta la 

Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio, 

coinvolge 30 santuari sparsi in tutto il mondo, che 

guidano la preghiera mariana trasmessa in diretta sui 

canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni 

giorno, ma interpella in modo speciale tutta la Chiesa, 

perché presso ogni fedele, presso le famiglie e le 

comunità, si invochi la fine della pandemia con la 

preghiera a Maria.  

È anche un atto di conferma che Dio ci ha regalato 

Maria affinché non fossimo mai soli.  

Maria è colei che alle nozze di Cana era attenta ai 

bisogni degli sposi e continua a stare attenta a noi anche 

oggi. Soprattutto nei momenti difficili, in questo periodo 

tormentato, dobbiamo rivolgerci a lei, nostra madre. 

Papa Francesco, che ha aperto la preghiera il 1° 

maggio, la concluderà il 31 maggio. 

 
 
 
 

OFFERTORIO  

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

raccolti € 500 
per il Seminario arcivescovile 

MERCATINO 
ALEMANNI 

raccolti € 706  
per gli infissi delle aule 

sab 08/05/21 
dom 09/05/21 

offriremo per la Caritas 
parrocchiale 

sab 15/05/21 
dom 16/05/21 

offriremo per le spese parrocchiali 
 
 

 

 

PREGHIERE A MARIA 
 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro 

cammino come segno di salvezza e di 
speranza. 
 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che 

presso la croce sei stata associata al dolore 

di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
 

Tu sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo 

certi che provvederai perché, come a Cana 

di Galilea, possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 
 

Aiutaci, Madre, a conformarci al volere del 
Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 

preso su di sé le nostre sofferenze e si è 

caricato dei nostri dolori per condurci, 

attraverso la croce, alla gioia della 
risurrezione. Amen. 

 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche  

di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 


