
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2022 
 

20 – 27 FEBBRAIO 
 

 

SETTIMA 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:  

LATTE     -     BISCOTTI     -     MERENDINE 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

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

 

PROSSIMI MERCATINI ALEMANNI  
(ricavato a favore dei lavori parrocchiali) 

13 MARZO e 10 APRILE - DALLE 9 ALLE 12 
 

 

 

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.  
 

 

 

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 

 
Si faranno altri incontri in Quaresima e verranno indicati 

nella prossima Agenda. 

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


 

 

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. Tutti sosterremo 
Jessica con la preghiera nel suo percorso di fede. 

ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 21 febbraio - S. Pier Damiani (mf) 
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola di Dio in 
parrocchia (responsabile Rita) 

ore 18 S. Messa    

MARTEDÌ 22 febbraio  

Cattedra di S. Pietro, apostolo (f) - P 
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

 

ore 18 S. Messa   

MERCOLEDÌ 23 febbraio  
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 

ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 24 febbraio  
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 

ore 16.30 Gruppo di Lettura della Parola di Dio presso C. 
Poli, via Mazzini 31 (responsabile Daniela) 

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 25 febbraio  
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 

 

ore 18 S. Messa  

SABATO 26 febbraio  
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 27 febbraio  
8a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 

OFFERTORIO  

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

- raccolti € 400 la Caritas parrocchiale   
- vendita dei Dolci (pro Caritas) € 451   

- Mercatino (pro lavori parrocchiali) € 279  
sab 19/02/22 
dom 20/02/22 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 26/02/22 
dom 27/02/22 

offriremo per  
i lavori edilizi parrocchiali 

 

 
 

 

 
 

CAMMINO SINODALE 2021-2023 A BOLOGNA 
 

Per le parrocchie di Zona Pastorale  
PRIMO INCONTRO in presenza 

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

 
PER TUTTI - Le notti di Nicodemo 

mercoledì 23 febbraio e mercoledì 23 marzo  
ore 21 in Cattedrale 

La Chiesa di Bologna propone  
due appuntamenti per riflettere su  

“Le domande dell’uomo che nel buio cerca la luce“. 
Dialoghi tra il pensiero umano e la fede cristiana 

moderati dall’Arcivescovo. 
 

Dalla Lettera pastorale dell’arcivescovo Zuppi:  
«Gesù, quando annuncia il suo Vangelo a Nicodemo, ha di 
fronte una persona concreta, con le sue difficoltà, desideri, 
sogni, delusioni, presunzioni. Insomma, parla a persone 
vere, non a categorie astratte. Ecco, questo è il kairos della 
pandemia e anche la responsabilità a non farla passare 
invano. Sento la sfida di aiutarci e moltiplicare spazi di 
solidarietà verso le tante domande che le nostre comunità 
fanno proprie. Nicodemo non a caso sarà sotto la croce di 
Gesù e aiuterà a deporre quel corpo di amore. Ha imparato 
qual è la via per non finire: donare, amare fino alla fine, 
sconfiggere la sofferenza e il male con l’amore. L’incontro 
essenziale per il cristiano e per ogni persona è la sofferenza 
del prossimo, uno sconosciuto che diventa prossimo per la 
compassione, dono dello Spirito, sentimento di Gesù che ci 
rende capaci di fermarci. Nicodemo volgerà il suo sguardo 
alla croce, unico segno di speranza, l’amore senza fine che 
ci apre alla vita senza fine, che cambia, trasforma, la nostra 
vita, segnata dalla caducità, dalla finitezza». 

 
 

 

 
 

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 
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* 

13/03 ore 11 incontro in presenza  
*TERZA ELEMENTARE* 
19/02 ore 15 incontro online 
*QUARTA ELEMENTARE* 
27/02 ore 10 S. Messa e incontro in oratorio 
19/03 sabato ore 17 incontro in teatro 
26/03 sabato ore 15 incontro in oratorio 
03/04 ore 10 S. Messa e celebrazione prime confessioni 
*QUINTA ELEMENTARE* 
20/02 ore 15 incontro/gita a San Petronio e ore 18.30 S. 
Messa in parrocchia 
*PRIMA MEDIA* 
19/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  
*SECONDA e TERZA MEDIA* 
19/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  
*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  
 

PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 
06/03 ore 16 S. Messa di inizio Quaresima 

 

mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

