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AGENDA 2022 
 

12 – 19 GIUGNO 
 

UNDICESIMA SETTIM. 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

anno C 
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CARITAS PARROCCHIALE 
Nel nostro Punto Caritas per famiglie e persone in difficoltà 
parecchi prodotti vengono forniti dal Banco Alimentare e 
dalla Unione Europea.  
La PANDEMIA ha aumentato il disagio di molte famiglie dal 
2020. Da molti giorni LA GUERRA IN UCRAINA e il 
sostegno a RIFUGIATI ARRIVATI IN CITTÀ ci 
interpellano ulteriormente. LE NECESSITÀ SONO TANTE. 

 

Chiediamo OFFERTE IN DENARO (servono per coprire 
molti tipi di spese) e i PRODOTTI indicati:  

PANNOLINI PER BIMBI misure 4 a – 5 a – 6 a 
NE SERVONO MOLTI PACCHI ! 

PASTA - MERENDINE  

TONNO – OLIO DI OLIVA E DI SEMI 
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
DENTIFRICIO 

aggiornato a giugno 2022  

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 
 

 

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 

 

9 GIUGNO 2022  
IN CATTEDRALE L’ASSEMBLEA DIOCESANA 

 

Durante l’Assemblea diocesana è stata 
presentata la Sintesi redatta a partire dai 
contributi ricevuti dagli incontri sinodali della 
diocesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Da uno scritto di Mons. Luciano Gherardi del settembre 1964 
“Dio rivolta le zolle dell’umanità, rimescola gli aggregati umani, 
sconvolge le posizioni sedentarie e trionfalistiche, pone 
all’uomo un appello ancora più perentorio di quello rivolto ad 
Abramo: esci dalla tua pelle, dalla tua mentalità; nasci ex 
novo.” “Con un bagaglio minimo, essenziale, semplicissimo, 
con fede in alcune idee di fondo e nello stesso tempo con un 
certo scetticismo verso troppo facili sicurezze, l’uomo deve 
mettersi in marcia verso nuove frontiere.” 
 

 

 

IL CORPO E IL SANGUE DI GESÙ 
Festa della vita donata: partecipare al Corpo e al Sangue di 
Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che 
riceviamo (Leone Magno). Dio è in noi: il mio cuore lo assorbe, 
lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. L'uomo è 
l'unica creatura che ha Dio nel sangue (Giovanni Vannucci), 
abbiamo in noi un cromosoma divino. Gesù parlava alle folle 
del Regno e guariva quanti avevano bisogno di cure. 
Annunciava la buona notizia che Dio è vicino con amore. E 
guariva. Il Vangelo trabocca di miracoli. Gesù tocca la carne 
dei poveri, ed ecco che la carne guarita, occhi nuovi che si 
incantano di luce, un paralitico che danza nel sole con il suo 
lettuccio, diventano come il laboratorio del regno di Dio, il 
collaudo di un mondo nuovo, guarito, liberato, respirante.  
E i cinquemila a loro volta si incantano davanti a questo sogno, 
e devono intervenire i Dodici: Mandali via, tra poco è buio, e 
siamo in un luogo deserto.  
Si preoccupano della gente, ma adottano la soluzione più 
meschina. Gesù non ha mai mandato via nessuno.  
Il primo passo verso il miracolo, condivisione piuttosto che 
moltiplicazione, è un’improvvisa inversione che Gesù imprime 
alla direzione del racconto: Date loro voi stessi da mangiare. 
Un verbo semplice, asciutto, pratico: date. 
Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro 
verbo concreto, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio; non c'è amore più grande che dare la vita 
per i propri amici). 
Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno solo 
cinque pani, un pane per ogni mille persone: è poco, quasi 
niente. Ma la sorpresa di quella sera è che poco pane 
condiviso, che passa di mano in mano, diventa sufficiente; che 
la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, 
voracemente, il proprio pane, ma nel condividerlo, spartendo 
il poco che hai: due pesci, il bicchiere d'acqua fresca, olio e 
vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore.  
La vita vive di vita donata. 

Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è importante.  
Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri 
o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque 
mariti e altrettanti divorzi. Nessuno escluso. Pura grazia. 
È volontà di Dio che la Chiesa sia così: capace di insegnare, 
guarire, dare, saziare, accogliere senza escludere nessuno, 
capace come gli apostoli di accettare la sfida di mettere in 
comune quello che ha, di mettere in gioco i suoi beni.  
Se facessimo così ci accorgeremmo che il miracolo è già 
accaduto, è in una prodigiosa moltiplicazione: non del pane 
ma del cuore. (Ermes Ronchi) 
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DOMENICA 12 giugno 
SS. TRINITÀ (anno C) – P 

Pv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
ore 10 S. Messa 
ore 18 S. Messa 

LUNEDÌ 13 giugno - S. Antonio di Padova (m) 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

ore 18 S. Messa 

MARTEDÌ 14 giugno 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

 

 

ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 15 giugno  

2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 
ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 16 giugno  
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

ore 18 S. Messa 
ore 20.30 nella Cattedrale di San Pietro, S. Messa e 

Adorazione eucaristica in occasione della solennità 
del Corpus Domini 

VENERDÌ 17 giugno  
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 

 

ore 18 S. Messa 

SABATO 18 giugno  

2Cron 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 
ore 18.30 S. Messa 

DOMENICA 19 giugno 
CORPO E SANGUE DI CRISTO (anno C) – P 

Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

 
 

 

 
 

ESTATE RAGAZZI   
DAL 6 AL 17 GIUGNO 

 

 

 

TEATRO ALEMANNI 
 
Dopo due anni di inattività, stiamo cercando di riaprire al 
pubblico il nostro amato teatro, ma abbiamo bisogno dell'aiuto 
di tutti!  
Sono infatti necessari alcuni importanti interventi e il rinnovo 
della strumentazione.  
Se vuoi aiutarci a riaprire il teatro, puoi fare qui una donazione:  
Iban    IT67V0306909606100000186887  
intestato a Parrocchia di S. Maria Lacrimosa degli Alemanni - 
Gestione Teatro  
Causale: Donazione per teatro.  
Se hai un po' di tempo da mettere a disposizione, puoi scrivere 
all'indirizzo  
teatroalemannibologna@gmail.com 
 

 

ESTATE 2022 - Associazione INSUONO 

È in programma un percorso che interseca generazioni 
differenti in iniziative trasversali rivolte a giovani, bambini, 
famiglie, anziani; che coniuga l'ambito musicale con quello 
artistico e teatrale; che coinvolge soggetti fragili in percorsi 
culturali e sociali. 

VEDI LOCANDINE PER MAGGIORI DETTAGLI 

 
MESE DI GIUGNO 

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
Si consiglia di prenotare tramite il formulario alla pagina 
https://www.insuono.it/eventi  
oppure scrivere a prenotazioni@insuono.it indicando  
nome e cognome, telefono, email, numero partecipanti e 
data/titolo dell'evento per cui si chiede la prenotazione  
oppure chiamare il numero 3880947027 (è possibile inviare 
anche un messaggio o whatsapp).  
 
20 giugno ore 21: LA MUSICA INCONTRA LA SCULTURA 
esposizione-concerto 
 
21 giugno ore 17: FORME D’ARIA lezione-concerto 
 
26 giugno ore 17: È TUTTO MIO specialmente adatto a 
bimbi di 0-6 anni e alle loro famiglie e ai nonni 
 
28 giugno ore 21: LE AUDACI IMPRESE IO CANTO concerto 
corale e strumentale 

 
 

APPELLO DI DON GRAZIANO AI PARROCCHIANI 
 

Carissimi Parrocchiani, il tetto del fabbricato della canonica e delle 
aule di catechismo aveva urgente bisogno di un intervento radicale 
per risolvere le infiltrazioni nel solaio dell’ultimo piano.  
Il valore previsto per l’intervento è di € 75.830 salvo variazioni in 
corso d’opera ed è oggetto di un mutuo bancario a 10 anni. 
Anche ora chiedo il vostro generoso aiuto per questi lavori 
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 sono destinati a coprire queste spese.  
Si può anche contribuire con offerte in segreteria o con bonifico 

bancario: IT85K 05034 02413 0000 0001 5050  
Banco Popolare. Vi ringrazio di cuore.  
Aggiornamento al 30 aprile 2022: RACCOLTI € 16.436 

 

OFFERTORIO  

sab 4/06/22 
dom 5/06/22 

raccolti € 242,87 
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 11/06/22 
dom 12/06/22 

offriremo  
per la Caritas parrocchiale 

sab 18/06/22 
dom 19/06/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali  

 
GLI ALEMANNI PROPONGONO 

vedi locandine in bacheca  
 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 17.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
FINO AL 28 GIUGNO  

ultimo incontro prima della sospensione estiva 
Associazione “Non Perdiamo La Testa” 

per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 
 

GRUPPO DI PREGHIERA  
S. PIO DA PIETRELCINA 

1° martedì del mese – ore 18 S. Messa e S. Rosario 
 

AL TUO FIANCO  
progetto diocesano che mette in contatto volontari e 

anziani che abbiano bisogno di aiuto:  
cell 335 5827073 

altuofianco@beataverginedellegrazie.it  
 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO  
RIPRENDE A SETTEMBRE  

 

https://www.insuono.it/eventi
mailto:prenotazioni@insuono.it
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