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anno C 
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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 3a - 4a - 5a 
MERENDINE  

DETERSIVI per BUCATO - PIATTI – PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
CANCELLERIA (quaderni, matite, gomme, biro, 

collastick, ...) 
aggiornato al mese di gennaio 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 

 

 

 

 

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, e dopo un confronto con 
altre parrocchie della diocesi 
- abbiamo deciso di fare una versione di Libretto dei Canti 

dedicata ai BAMBINI, e ne è stata distribuita una copia ad 
ognuno per l’uso individuale.  

Per il resto dei fedeli offriamo queste due soluzioni: 
- scaricare il libretto dei canti in FORMATO DIGITALE 

dal sito www.parrocchiadeglialemanni.it e seguire i 
canti sul proprio smartphone, ebook o tablet, curando di 
silenziare le notifiche o attivare la modalità aereo  

- chiedere una copia del LIBRETTO CARTACEO in 
prestito personale per uso individuale (verrà portata a 
casa e riportata ad ogni messa analogamente a quanto 
detto prima). Chiedere ai volontari del Coro alla fine delle 
messe della domenica mattina e sera o delle festività, 
lasciando il proprio nome e numero di telefono; quando i 
protocolli lo permetteranno, ne sarà richiesta la restituzione.  

 
 

 

 
APPELLO DI DON GRAZIANO AI PARROCCHIANI 

Carissimi Parrocchiani, dopo 9 anni abbiamo finalmente 
completato il pagamento del debito contratto per i lavori di 
consolidamento del tetto della chiesa. Un’opera importante e 
complessa del costo totale di € 534.074,70 parzialmente coperto 
da fondi della CEI (€ 250.000) e per i restanti € 284.074,70 dalle 
vostre generose offerte. Un risultato ottenuto con l’aiuto di tutta 
la Comunità degli Alemanni che ringrazio sentitamente. Inoltre, 
nonostante questo periodo di crisi e di covid, siamo anche riusciti 
a sostituire gli infissi delle aule di catechismo occupate da ragazzi 

e giovani. Ora un altro impegno ci attende.  
Il tetto del fabbricato della canonica e delle aule di catechismo ha 
bisogno di un intervento radicale per eliminare le molteplici 
infiltrazioni che continuano a rovinare il solaio dell’ultimo piano.  
Il valore previsto per l’intervento è di € 75.830 salvo variazioni 
in corso d’opera e sarà oggetto di un mutuo bancario a 10 
anni. Anche questa volta chiedo il vostro generoso aiuto per il 
pagamento del debito contratto 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 saranno 
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 anticipatamente e vi saluto cordialmente. 
 

Aggiornamento al 4 dicembre 2021  
RACCOLTI € 2.348,25 

 
RIPRENDE L'ATTIVITÀ DEI DUE  
GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
Sono programmati due incontri dedicati ai testi delle prossime 
domeniche per aiutarci a conoscere meglio questo tempo 
liturgico come annuncio di una Parola che trasforma la vita. 
Lunedì 24 gennaio e 21 febbraio, ore 16, in Parrocchia 

(responsabile Rita) 
A gennaio DATA DA DEFINIRE e 23 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 23 gennaio  
3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LA DOMENICA DELLA PAROLA 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 24 gennaio - S. Francesco di Sales (m) 
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 

ore 16 in Parrocchia GRUPPO DI LETTURA DELLA PAROLA 
DI DIO, responsabile Rita 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 25 gennaio  
Conversione di S. Paolo apostolo (f) - P 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
 

ore 18 S. Messa    

MERCOLEDÌ 26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito (m) - P 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 27 gennaio - S. Angela Merìci (mf) 
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino (m) 
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 

 

ore 18 S. Messa  

SABATO 29 gennaio  
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 30 gennaio  
4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30 
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 
OFFERTORIO  

sab 15/1/22 
dom 16/1/22 

raccolti € 364,24 per  
le spese ordinarie della parrocchia  
MERCATINO: raccolti € 319,30 
per i lavori parrocchiali 

sab 22/1/22 
dom 23/1/22 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 29/1/22 
dom 30/1/22 

offriremo per  
i lavori parrocchiali  

 

 

DAL 18 AL 25 GENNAIO  
SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  
 

Le vie del Signore sono diverse dalle nostre vie: il 
Signore ha indirizzato i Magi verso “altre” strade.  

“Prendere un’altra strada”, cambiare metodo, 
abitudini e usanze, è una necessità dell’ecumenismo 
attuale per giungere alla destinazione sperata. 
Chiamati a essere portatori della gioia misteriosa che 
ha riempito il cuore dei Magi alla vista del Bambino, 
convertendosi in stelle che illuminano il cammino 
verso Cristo, i cristiani diventano segno della presenza 

fedele di Dio presso ogni uomo, da Lui guidato 
attraverso le difficoltà della vita.  
Facciamo nostra la preghiera: 
Signore e Padre nostro, Tu hai mandato la stella per 
condurre i Magi al tuo Figlio Gesù. Aumenta in noi la 
speranza in te e in ogni momento facci sperimentare 
che cammini al nostro fianco, che vegli sul tuo popolo. 

Per quanto insolito sia il cammino, insegnaci a 
lasciarci guidare dallo Spirito Santo e sia Lui a 
condurci all’Unità in Gesù Cristo, Luce del mondo. 
Amen. 
 

23 gennaio - Terza domenica del Tempo ordinario 
La Domenica della Parola 

“Nella domenica della Parola ci mettiamo in “adorazione” del 
Verbum Domini, la parola di quel Corpo che lo completa, 
perché è tutt’altro che muto. Dovremmo portare la Parola di 
Dio in processione, proprio come l’Eucarestia. In realtà la vera 
adorazione è portarla con sé – come i Vangeli che Papa 
Francesco distribuisce a Piazza San Pietro raccomandandosi di 
portarli in tasca – leggerla, perché è lampada per i nostri 
passi, metterla in pratica perché tanti la riconoscano da come 
noi amiamo. Possiamo ritrovarci intorno ad essa, riprendendo 
la Lectio Divina, anche nelle nostre case, sia per guidare la 
fraternità che essa genera sia per ascoltarla e pregare 
assieme. E la preghiera si nutre della Parola.” (Card. Zuppi) 
Per celebrare la Domenica della Parola  
- sono scaricabili dal sito www.chiesadibologna.it alcuni 

strumenti utili, per tutti 
- dalle 13.30 in Cattedrale, lettura integrale del Vangelo di 

Luca 
 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 

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

06/02 ore 15 incontro online 
*QUARTA ELEMENTARE* 

30/01 ore 18 incontro online 
*QUINTA ELEMENTARE* 

23/01 nel pomeriggio, incontro/gita a San Domenico e 
S. Messa 

*PRIMA MEDIA* 
22/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
22/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  
 

 

AL TUO FIANCO è un progetto dell’Arcidiocesi di 
Bologna che mette in contatto volontari e anziani che 
abbiano bisogno di aiuto.  
Vedi locandine in bacheca oppure chiama 335 5827073  
o scrivi a: altuofianco@beataverginedellegrazie.it  

 
Conferenza Episcopale It. – 10 gennaio 2022 

(...) Purtroppo, la pandemia non accenna a finire e il numero 

dei contagi continua a salire. (...) 
CONSCI DELLA SITUAZIONE GENERALE, 
RACCOMANDIAMO A TUTTI PRUDENZA, 

SENSO DI RESPONSABILITÀ E RISPETTO delle 
indicazioni utili a contenere l’epidemia. 

 
 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca  

 
FAMILIARI ORDINE TEUTONICO 

RIPRENDE A FEBBRAIO  
 

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 
 
 

 

http://www.chiesadibologna.it/
mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

