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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-VEN      dalle 10.30 alle 12  
MERCOLEDÌ                dalle 16.30 alle 18 

 

dalle conclusioni della SINTESI  
della Chiesa di Bologna 

nella ASSEMBLEA DIOCESANA  
di GIUGNO 2022 in Cattedrale  

 

La partecipazione a questa prima fase di ascolto diocesano è 
stata autentica, segno che, se le persone sentono di essere 
ascoltate e valorizzate, rispondono all’invito al dialogo e lo fanno 
in sincerità. In diverse occasioni è stata evidenziata gratitudine 
per il tempo investito nell’ascolto. Il tempo per l’ascolto è stato 
percepito in larga misura come proficuo per la possibilità di 
approfondire chi siamo dal punto di vista ecclesiale e dove lo 
Spirito Santo ci suggerisce di andare. Il positivo slancio di 
partecipazione, espresso in maggioranza dai laici, chiede, però, 
di superare gli schemi prefissati, l’abitudine a fare le cose come 
si è sempre fatto, il formalismo e quanto rischia di ingessare il 

confronto spontaneo e sincero. Ridurre le distanze per farsi 
veramente più prossimi. Ecco quindi, che si legge nei racconti un 
forte desiderio di creare comunità che vadano al di là delle cose 
da fare, ma siano piuttosto occasione di compagnia, condivisione 
e comunione. Da quanto emerso nei contributi raccolti dalla 
diocesi, si individuano alcuni passaggi che invitano ad ulteriore 
discernimento: 
- CENTRALITA’ DELLA RELAZIONE: è opinione condivisa che 
la fede passa più dalla testimonianza che da tante parole o 
contenuti formali. Si percepisce grande importanza per l’aspetto 
relazionale, l’accoglienza, che attualmente però non sembra 
essere lo stile che contraddistingue le nostre comunità. Sembra 

necessario un maggiore investimento su questo aspetto, al punto 
da porlo come prioritario. La verifica del cammino percorso nelle 
nostre comunità, a vari livelli e ambiti, potrebbe vertere sulle 
relazioni coltivate piuttosto che sui contenuti appresi. Tra gli 
ambiti che richiedono di essere guardati in chiave relazionale 
occorre un occhio di riguardo per quello della catechesi 
dell’Iniziazione Cristiana, dando la priorità all’aspetto relazionale 
ed esperienziale per una crescita che educa alla fede dentro alla 
comunità, mettendo in secondo piano l’aspetto nozionistico.                
continua a fianco 

- CRESCITA DEI GIOVANI: porre al centro delle nostre 
comunità la cura dei giovani. Essi chiedono relazioni informali e 
profonde, ma anche proposte di contenuti alti e figure di 
riferimento. Invece trovano ambienti non accoglienti, temi non di 
sostanza e lamentano la mancanza di persone che li 
accompagnano nella crescita. Occorre progettare percorsi 
formativi esperienziali e sulla Scrittura che parlino alla loro vita. 
Formare guide paterne che si prendano cura di loro e siano da 
riferimento per il confronto, compito che fino a poco tempo fa 
veniva svolto dai giovani cappellani. Investire nella ricerca di un 
incontro vero con i giovani, scegliendo luoghi e modalità più 
congeniali a loro. 
- PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITÀ: nella vita 

delle comunità cristiane, ancora troppo incentrate sulla figura del 
presbitero. È necessaria la riflessione e la promozione di scelte, 
anche coraggiose, che vadano nella direzione di una maggior 
corresponsabilità dei laici nella Chiesa. A titolo di esempio si 
citano alcune proposte che mirano a riflettere su questo tema: a 
tutti i livelli (parrocchiale, diocesano) ogni attività che si intende 
realizzare venga con l’apporto dei laici, con quello che ne 
consegue anche dal punto di vista pratico ed operativo. In questo 
modo, ogni comunità cristiana rifletterà sempre più il volto delle 
persone che la compongono piuttosto che quello del sacerdote 
che la guida. Questo anche per facilitare alcuni passaggi nei casi 
di comunità che rimangono senza parroco o il cui parroco ha 
diverse comunità da seguire. Inoltre, si invita a riflettere su come 
dare spazio alla presenza dei laici in ruoli di responsabilità 
amministrative e pastorali, là dove sono evidenti le loro maggiori 
competenze. Mettiamo in rilievo la richiesta di riflettere 
ulteriormente sugli organi di partecipazione (CPP, CPD) e sul loro 
valore meramente consultivo, che sembra sminuire il ruolo e la 
presenza dei laici. Al fine di una migliore corresponsabilità si 
auspicano, a livello diocesano, momenti di incontro periodici tra 
gli Uffici di Presidenza del CPP e CPD e a livello zonale la cura e 
la promozione del Comitato di Zona come sede propria in cui 
esercitare fattivamente questa corresponsabilità. 
- ASCOLTO: si suggerisce, in questo tempo di grande 
disorientamento, in questa ardua fase di passaggio, di mettere 
sempre di più al centro della vita delle nostre comunità la Parola, 
come momento essenziale per cogliere cosa dice lo Spirito dentro 
a questo sinodo, perché le crisi portano aperture che vanno 
scoperte. La grande aspettativa che si raccoglie è che ci sia 
qualche segnale forte e coraggioso, creativo, che dia valore 
concreto a questo processo di ascolto, per scongiurare il rischio 
che resti un episodio isolato e non generi cambiamento. 
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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 17.30 in Cattedrale, S. Messa e istituzione degli Accoliti 
ore 18 S. Messa 

LUNEDÌ 20 giugno  
2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

ore 18 S. Messa 

MARTEDÌ 21 giugno - S. Luigi Gonzaga (m) 
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

 

 

ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 22 giugno  
S. Paolino da Nola (mf); Ss. Giovanni F. e Tommaso M. (mf) 

2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 
ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 23 giugno  
NATIVITA' DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 24 giugno  
SACRO CUORE DI GESU' (anno C) (s) 

Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 

 

ore 18 S. Messa 

SABATO 25 giugno  
Cuore Immacolato di Maria (m) 

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

DOMENICA 26 giugno 
13a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

L’8xmille alla Chiesa cattolica. 
La tua firma non è mai solo una firma. 

È di più, molto di più. 
Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua libera scelta di 
destinare una percentuale della quota totale IRPEF allo Stato per scopi 
umanitari e sociali, o a confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi. 
Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare la differenza.  
Chi firma è protagonista di un cambiamento, offre sostegno a chi è in 
difficoltà ed è autore di una scelta solidale, frutto di una decisione 
consapevole, da rinnovare ogni anno.  
Dietro ogni progetto le risorse economiche sono state messe a frutto da 
sacerdoti, suore, operatori e dai tantissimi volontari, spesso il vero motore 
dei progetti realizzati. 

 

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 
 

ATTUALMENTE  
È SOSPESA LA RACCOLTA DI ABITI USATI. 

Si prega di non lasciare sacchetti nel chiostro e in chiesa. 

 

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 11/06/22 
dom 12/06/22 

raccolti € 320 
per la Caritas parrocchiale  

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

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali   

sab 25/06/22 
dom 26/06/22 

offriremo  
per i lavori 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 
 

GR. 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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