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AGENDA 2022 
 

17 – 24 APRILE 
 

OTTAVA DI 

PASQUA 
 

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.  
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:  

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

MERENDINE – BISCOTTI 
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
DENTIFRICIO 

 

aggiornato al 19 marzo 2022 – San Giuseppe sposo 
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 

 
OFFERTORIO 

sab 09/04/22 
dom 10/04/22 

raccolti € 575 per la Caritas parrocchiale  

10/04/22 
DOLCI  
 

MERCATINO  

raccolti 
€ 550 per la Caritas parrocchiale  
 

€ 700 che copriranno le spese di un mese di 
una mamma profuga ucraina con due figli 

sab 16/04/22 
dom 17/04/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 23/04/22 
dom 24/04/22 

offriremo  
per i lavori parrocchiali 

  

BENEDIZIONI PASQUALI 2022 
 

Carissime e carissimi, desideriamo proporre a tutti voi due 
modalità di incontro dopo i tanti mesi di difficoltà che ce lo 
hanno impedito. 
 

1. Accogliendo in casa la visita di un ministro (il 
parroco o l’accolito si fermeranno brevemente nell’ingresso 
della casa per la preghiera insieme ai residenti, TUTTI con 
mascherina FFP2). 
Si chiede la benedizione entro domenica 3 aprile: occorre 
compilare il MODULO che viene consegnato in 
occasione della S. Messe con i dati necessari, e lasciarlo 
compilato in chiesa oppure nella buchetta della posta della 
segreteria parrocchiale.  
In occasione del contatto telefonico verrà fissato 
l’appuntamento. 
 

2. Prendendo il testo della preghiera e una 
bottiglietta di acqua benedetta con cui il più anziano del 
nucleo familiare benedirà i conviventi. 
Sia il testo che la bottiglietta verranno distribuiti sabato 16 
aprile e domenica 17 aprile durante le S. Messe. 

3.  

 
 

 

PREGHIERA PER LA PACE 
 

Nella nostra città c’è una presenza significativa di Ucraini. 
Ognuno di loro soffre per la famiglia lontana, per i cari che 
sono morti sotto i bombardamenti, per la distruzione delle 
loro case e delle loro città. Eppure continuano ad aiutarci 
con i nostri anziani, spesso sostituendoci completamente 
soprattutto nei compiti meno gradevoli: ora tocca a noi 
aiutare loro.  
Proviamo a farci carico, per quello che possiamo, della 
sofferenza, della lontananza, delle tante difficoltà che 
stanno vivendo queste persone. Con la guerra, poi, sono 
arrivati nella nostra città anche tanti profughi, di tutte le età. 
Continuiamo a sostenerli con la preghiera e preghiamo per 
la cessazione della guerra.  
 

I testi delle meditazioni utilizzati durante la Via Crucis 
dello scorso Venerdì Santo all’Osservanza sono stati 
scritti dalla comunità greco-cattolica ucraina di 
Bologna guidata da don Mykhaylo Boiko.  
Riportiamo le parole di speranza finali:  
 

Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per tutti, 
grazie per la tua morte sulla croce, che ha redento 
l’intero genere umano.  
Grazie, Signore, per avermi aperto la strada per una 
vita eterna e gioiosa.  
Tutto passerà in questa vita, ma Tu sei lo stesso ieri, 
oggi e per sempre. Sei sempre al mio fianco. Tu sei 
Colui che illumina la mia vita. Ringraziamo Dio per 
tutto e sempre, accettando tutto ciò che ci dona, 
anche quando le circostanze sembrano senza 
speranza e il nostro cuore è pieno di dolore.  
Rendiamo grazie e ricordiamo sempre che Dio è 
Amore e l’amore non può essere mai fonte di male. 
Perciò tutto quello che il Signore ci manda o che 
permette nella nostra vita è buono e utile per noi, 
anche se a volte è sgradevole e a volte terribilmente 
difficile.  
In tali momenti di disperazione non penseremo mai 
che Dio ci abbia abbandonati… Egli soffre con noi!  
Quindi grazie a Dio per tutto, e soprattutto per il 
fatto che non ci lascerai mai! 
 

Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegnamento 
della sua PASSIONE per partecipare alla gloria della 
RISURREZIONE. 

about:blank


 

 

DOMENICA 17 aprile  
PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE - P 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 
20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 

LUNEDÌ 18 aprile - Ottava di Pasqua 
LUNEDÌ DELL’ANGELO – P 

At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15 
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Le Budrie 

(Santuario di S. Clelia), Professione Solenne 
di Suor Anna Rita e Suor Lorenza delle Minime 
dell’Addolorata 

ore 18 S. Messa   
 

MARTEDÌ 19 aprile - Ottava di Pasqua - P 
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 

 

 

ore 18 S. Messa  
 

MERCOLEDÌ 20 aprile - Ottava di Pasqua - P 
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

ore 18 S. Messa  
 

GIOVEDÌ 21aprile - Ottava di Pasqua - P 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 

ore 18 S. Messa  
ore 21 OTTAVO incontro dell’ITINERARIO DI 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2022 
 

VENERDÌ 22 aprile - Ottava di Pasqua - P 
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 

 

ore 18 S. Messa 
 

SABATO 23 aprile - Ottava di Pasqua - P 
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 

ore 10 in Cattedrale, Cresima di due parrocchiane 
adulte, Maria Isabel e Maria Luisa che abbiamo 
conosciuto  

ore 11 in chiesa, Battesimo di due bimbe, Eleonora e 
Alice 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

DOMENICA 24 aprile - 2a di Pasqua  
DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA - P  

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 
ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

 

Dagli incontri in Cattedrale  

“Le Notti di Nicodemo” 
 

Abbiamo compreso che conoscere non solo la fine, ma il fine 
della nostra vita è il modo vero per affrontare la paura, ogni 
paura, all’interno di una comunità di destino. Come Nicodemo, 
che con Gesù vinse la paura e fu sotto la croce.  
 

Dio ha voluto stipulare fin dal principio un’alleanza di destino 
con noi, con la quale ha contratto in un certo senso un debito: 
la nostra rovina sarebbe il suo insuccesso. Per questo, Gesù è 
venuto per la salvezza di tutti, a cominciare da chi non la 
merita. E noi dobbiamo dare una testimonianza migliore al 
Vangelo: la misericordia di Dio è fin dal principio e si esprime 
nella sua alleanza con noi. Ci valorizza in modo assolutamente 
incredibile e immeritato: nella maledizione al serpente afferma 
che i discendenti di quei piccoli esseri “ti schiacceranno la 
testa”. 
 

Le ferite non vanno esibite. Purtroppo a volte i cristiani si sono 
distinti per un’esibizione oscena del dolore, che crea solo paura 
e senso di colpa. Invece il cristiano non fa pesare agli altri le 
proprie ferite e non fa pesare ad altri le loro. Gesù va a una 
morte ignobile senza dire nulla; e quando torna dai discepoli 
mostra le proprie ferite, ma non fa pesare loro le loro 
debolezze. Le sue piaghe sono la prova che Dio ha condiviso le 
ferite dell’uomo, ha risparmiato il sangue di tutti versando il 
proprio per amici e nemici. Non c’è vita, infatti, senza passare 
dalla condivisione delle ferite dell’altro. 

 

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: Banco Popolare IT85K 05034 
02413 0000 0001 5050 - Vi ringrazio di cuore.  
Aggiornamento al 28 febbraio 2022: RACCOLTI € 14.718 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca  

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO  
1° lunedì del mese 

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 

NO LUNEDÌ 18 MARZO E LUNEDÌ 25 MARZO 
 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
Associazione “Non Perdiamo La Testa” 

per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 
NO MARTEDÌ 19 MARZO 

 

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 
 

I GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Nelle prossime Agende comunicheremo quando si 

terrà l’incontro finale dei Gruppi di Lettura. 
Tutti sono invitati a partecipare!  

Riferimenti:  

Rita Lora, tel.051302313  
Daniela Delcorno, tel.051308207 

 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
 

*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 
01/05 ore 11 incontro in presenza  
 

*TERZA ELEMENTARE* 
24/04 ore 11 incontro in presenza 
 

*QUARTA ELEMENTARE* 
08/05 ore 11 incontro in presenza 
 

*QUINTA ELEMENTARE* 
24/04 ore 9 incontro in presenza e ore 10 
partecipazione alla S. Messa 
 

*SECONDA-TERZA MEDIA* 
sabato ore 17 incontro in presenza  
 

*GRUPPO SUPERIORI* 
sabato ore 16.30  

about:blank

