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tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2022 
 

13 – 20 FEBBRAIO 
 

SESTA SETTIMANA DEL 

TEMPO ORDINARIO  

anno C 

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.  

Si ricevono in Segreteria OFFERTE IN DENARO.  
 

Chi vuole contribuire per favore FACCIA LA SPESA  

CONCENTRANDOSI SUI PRODOTTI CHE VENGONO 
INDICATI:  

PANNOLINI PER BIMBI misure 4a - 5a - 6a 

MERENDINE  

BISCOTTI 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI – PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
 

aggiornato al mese di febbraio 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 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

2° GIOVEDÌ DEL MESE  
ore 18                         S. Messa 

a seguire, fino alle 21    Adorazione personale 
dalle 21 alle 22             Adorazione guidata 

 

SETTIMANA NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEL FARMACO 
Dall’8 al 14 febbraio contribuiamo donando 

un medicinale in una delle 163 farmacie che partecipano 
all’iniziativa nella nostra Bologna! Sarà a beneficio delle tante 

persone in condizione di povertà sanitaria che chiedono aiuto 
per farsi curare alle realtà assistenziali del nostro territorio. 

 

 

 

CANTIAMO 

INSIEME 

Il canto liturgico è parte integrante della messa, è preghiera 
condivisa e espressione festosa della comunità riunita. 
PER PERMETTERE A TUTTI di seguire attivamente i canti durante 
la messa, nel rispetto dei protocolli anticovid che limitano l’uso del 
materiale cartaceo, segnaliamo che  
-  è possibile scaricare il libretto dei canti dal sito 

www.parrocchiadeglialemanni.it per seguire i canti sul proprio 
smartphone, ebook o tablet, curando di silenziare le notifiche o 
attivare la modalità aereo  
-  è possibile chiedere una copia del libretto cartaceo in 
prestito personale ai volontari del Coro (verrà portata a casa e 
riportata ad ogni messa), lasciando il proprio nome e numero di 
telefono; quando i protocolli lo permetteranno, ne sarà richiesta la 
restituzione. 
-  ai bambini è stata distribuita una versione di Libretto dei Canti 
dedicata, una copia ad ognuno per l’uso individuale.  
 

 

 

Domenica 13 febbraio - nella chiesa di San Paolo Maggiore 
ore 15 S. Messa per festa della Madonna di Lourdes e la 

Giornata del Malato 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROC. 

A partire dalla S. Messa prefestiva di sabato 12 febbraio fino 
alla Messa vespertina di domenica 6 marzo i fedeli presenti, 
compresi i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età, 
potranno indicare i nominativi di 6 persone maggiorenni 
ritenute adatte a far parte del nuovo Consiglio Pastorale, 
secondo le indicazioni che verranno date. Il parroco 
verificherà la disponibilità dei Candidati e da sabato 19 marzo 
sarà pubblicato l’elenco degli eleggibili. Domenica 27 marzo 

avverranno le votazioni, a partire dalla Messa prefestiva di 
sabato 26 marzo. Gli addetti alle operazioni di voto e il 
parroco, dopo lo spoglio delle schede, predisporranno l'elenco 
degli Eletti per la domenica 3 aprile. 

 

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 molteplici 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 quindi 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: Banco Popolare IBAN  
IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
Vi ringrazio di cuore. Aggiornamento al 4 dicembre 2021: 
RACCOLTI € 2.348,25 
 

 

I DUE GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
Prossimi incontri dedicati ai testi delle domeniche per 
aiutarci a conoscere meglio questo tempo liturgico come 
annuncio di una Parola che trasforma la vita. 

a. Lunedì 21 febbraio, ore 16, in Parrocchia 
(responsabile Rita) 

b. Giovedì 24 febbraio, ore 16.30, presso Chiara 
Poli, via Mazzini 31 (responsabile Daniela) 

Tutti sono invitati a partecipare! 
Riferimenti:  
Rita Lora, tel.051302313; Daniela Delcorno, tel.051308207 

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


 

 

DOMENICA 13 febbraio 
6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
MERCATINO DI SAN VALENTINO dalle 9 alle 12 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 14 febbraio  
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d'Europa (f) - P  

San Valentino 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 

ore 18 S. Messa (presenti Familiari Ordine Teutonico)   

MARTEDÌ 15 febbraio 
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

 

ore 18 S. Messa   

MERCOLEDÌ 16 febbraio  
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 

ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 17 febbraio - Ss. Sette Fondatori O.S.M. (mf) 
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33 

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 18 febbraio  
B. Giovanni da Fiesole (Beato Angelico) 
Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34 - 9,1  

 

ore 18 S. Messa  

SABATO 19 febbraio  
Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,2-13 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 20 febbraio  
7a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38  

ore 10 S. Messa - Jessica, chiederà l’iniziazione al 
catecumenato degli adulti. Tutta la Comunità 
parrocchiale sosterrà Jessica con la preghiera nel 
suo percorso di fede. 

ore 18.30 S. Messa  
 

OFFERTORIO  

sab 05/02/22 
dom 06/02/22 

raccolti € 251,30  
per le spese ordinarie della parrocchia 
raccolti € 300 per Progetto Gemma (SAV)  

sab 12/02/22 
dom 13/02/22 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale   

sab 19/02/22 
dom 20/02/22 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

 

Domenica 6 marzo ore 16 a Santa Maria Goretti 
“COMPAGNI DI VIAGGIO” 

PRIMO INCONTRO SUL SINODO 2021-2023, in presenza 

 

CONOSCIAMOLI UN PO’ MEGLIO… 
 

San Valentino 14 febbraio - Alcuni testi del VI 
secolo raccontano che Valentino, cittadino di Terni, ne 
divenne vescovo dal 197 e si fece conoscere per la 
santità della sua vita, per la carità e umiltà. Morì 
martire a Roma sotto l’imperatore Aureliano il 14 
febbraio 273. La leggenda vuole che la sua festa, a metà 
febbraio, si riallacciasse ad antichi festeggiamenti 
pagani che si tenevano in onore del dio Pan il 15 
febbraio e erano legati alla purificazione dei campi e ai 
riti di fecondità. Divenuti nel tempo troppo licenziosi, 
furono proibiti da Augusto e poi soppressi da Gelasio 
nel 494. La Chiesa cristianizzò quel rito pagano della 
fecondità anticipandolo al giorno 14 di febbraio 
attribuendo al martire di Terni la capacità di 
proteggere i fidanzati e gli innamorati indirizzati al 
matrimonio e a una unione allietata dai figli. Legate 
alla sua figura sorsero alcune leggende, fra cui quella 
che il santo regalava rose alle coppie di fidanzati per 
augurare loro un’unione felice. Oggi la festa di San 
Valentino è celebrata in tutto il mondo e lo si ricorda 
come protettore dei fidanzati. 
 

Beato Angelico (Giovanni da Fiesole) 18 
febbraio - Guido di Pietro Trosini nacque a Vicchio di 
Mugello tra il 1395 e il 1400. Entrato nell’Ordine dei 
Predicatori domenicani col nome di Giovanni da 
Fiesole nel 1418, e pronunziati i voti solenni, fu 
assegnato al Convento di San Domenico, tra Fiesole e 
Firenze. Cominciò la sua attività in modo umile, come 
miniatore di codici liturgici e lo stile del miniaturista, 
con finezza del tratto e vivezza dei colori, restò sempre 
una caratteristica della sua opera. Nel 1436 i 
domenicani di Fiesole s’insediarono nel Convento di 
San Marco nel centro di Firenze, e Cosimo di Giovanni 
de’ Medici, devoto dell’Ordine e conterraneo di fra 
Giovanni, gli affidò il compito di abbellire il convento 
con una serie di affreschi. Le sue opere sono nel 
chiostro, nella casa del capitolo e in alcune celle. Venne 
chiamato a Roma per affrescare la cappella del 
Sacramento in Vaticano e a Orvieto per la cappella di 
San Brizio nella cattedrale, assieme all’allievo Benozzo 
Gozzoli, e in altri luoghi. Ormai artista celebre, era 
comunque un domenicano, e tra il 1449-50 e il 1452 fra 
Giovanni esercitò la funzione di Priore del suo  

 

 

convento in Fiesole. Morì il 18 marzo 1455 a Roma, nel 
Convento di Santa Maria sopra Minerva.  
Fu Giorgio Vasari a definirlo l’Angelico, per la serena 
bellezza delle sue pale e dei suoi affreschi, la dolcezza 
della sua indole e la sua abilità nel dipingere figure di 
angeli. Fu beatificato nel 1984 da papa Giovanni Paolo II 
e proclamato patrono degli artisti e dei pittori. 
 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca  

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO  
lunedì 7 febbraio 

ore 17.30 S. Rosario e ore 18 S. Messa 
  

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

in collaborazione con Sanità Pubblica AUSL di Bologna 
 

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 

 

AL TUO FIANCO - progetto diocesano che mette in 
contatto volontari e anziani che abbiano bisogno di aiuto 

335 5827073 - altuofianco@beataverginedellegrazie.it 
 

 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 

13/02 ore 11 incontro in presenza  
*TERZA ELEMENTARE* 

19/02 ore 15 incontro online 
*QUARTA ELEMENTARE* 

13/02 ore 18 incontro online 
*QUINTA ELEMENTARE* 

12/02 ore 14.30 incontro online 
20/02 ore 15 incontro/gita a San Petronio 

*PRIMA MEDIA* 
19/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
12/02 ore 17 incontro in presenza  
19/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  

mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

