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AGENDA 2022 
 

26 GIUGNO 

3 LUGLIO 
 

TREDICESIMA 

SETTIM. DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

anno C 

Parroco Don Graziano Rinaldi Ceroni 
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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.  
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 

 

Il Rev. Don José Mamfisango Boyasima  
è tornato alla Casa del Padre. 

Nato il 31 ottobre 1954 a Bokoro nella Repubblica Democratica 
del Congo; ordinato sacerdote il 27 settembre 1981 era 
incardinato nella Diocesi di Inongo. Dal 1981 al 2005 si occupò 
di Pastorale scolastica e giovanile nella diocesi: Don José, 
insieme a un’équipe di laureati dell’Istituto superiore di Scienze 
religiose di Kinshasa, impostò metodologia e organizzazione 
dell’insegnamento e dell’educazione cristiana nelle scuole, 
secondo le linee-guida dell’Ufficio nazionale cattolico. È stato 
Parroco a S. Maria Assunta di Taketa dal 1984 al 1990. Dal 
1991 al 1994 è stato Vicario parrocchiale di S. Michele 
Arcangelo di Nioki, per poi diventarne Parroco dal 1995 al 2003. 
Dal 2004 al 2006 è stato Parroco a S. Giovanni Battista di Tolo. 
Venuto in Italia per motivi di salute nel 2007, è stato officiante 
a San Pietro di Cento e poi ad Anzola. 

Dal 2019 risiedeva nella nostra canonica e prestava 
servizio come Cappellano presso l’ospedale S. Orsola 
Malpighi (Uff. Diocesano per la Pastorale della Salute). 
Ringraziamo Dio Padre per quanto Don Giuseppe ha operato nei 
suoi incarichi pastorali e nel servizio con i malati e i loro 
familiari, e per avercelo fatto conoscere. 

 

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. 

 

 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 

“La Giornata per la Carità del Papa, che si celebrerà domenica 
26 giugno, sarà un’occasione per abbracciare popoli e famiglie, 
poveri e profughi attraverso le mani del Papa: un gesto, questo, 
che realizza la pace, perché sostiene la premura del Santo 
Padre per le innumerevoli situazioni di indigenza e di ‘scarto’, in 
spirito di condivisione e solidarietà”. L’emergenza pandemica ci 
ha mostrato con evidenza senza precedenti che “nessuno si 
salva da solo” e che “è necessario saper vedere le necessità 
degli altri, perché solo dentro il rispetto e la cura per il prossimo 
c’è anche il nostro vero bene” e quest’anno, in cui ci troviamo 
anche a fare i conti con una guerra “crudele, insensata, 
blasfema”. (dal comunicato della Cei a conclusione della 76ª 
Assemblea generale dal 23 al 27 maggio 2022). “ 
 
Per i vescovi italiani “abbracciare gli altri attraverso le mani del 
Papa è un gesto che realizza la pace, perché sostenendo la 
premura del Santo Padre per le innumerevoli situazioni di 
indigenza e di ‘scarto’ mostriamo di aver capito di ‘trovarci sulla 
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme’”.  
 
L’aiuto economico che i fedeli offrono al Santo Padre come 
segno di adesione alla sollecitudine del Successore di Pietro 
per le molteplici necessità della Chiesa universale, andrà a 
sostegno di opere di assistenza materiale in favore dei più 
bisognosi (bambini, anziani, emarginati, vittime di guerre e 
disastri naturali, profughi e migranti), di diocesi in necessità, 
delle tante attività di servizio svolte dal clero, di formazione, di 
promozione dello sviluppo umano integrale, di educazione, di 
evangelizzazione, di istituti religiosi in gravi difficoltà.  
Durante la pandemia da covid Papa Francesco richiamò 
l’attenzione sulle nuove forme di povertà che si sono aggiunte 
alle precedenti: a questa situazione eccezionale “non si può 
dare una risposta usuale, ma è richiesta una reazione nuova, 
differente. Per fare questo è necessario avere un cuore che 
sappia ‘vedere’ le ferite della società e mani creative nella carità 
operosa. Cuore che veda e mani che facciano. Questi due 
elementi sono importanti affinché un’azione caritativa possa 
essere sempre feconda”. 
 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA FAREMO LA RACCOLTA 
PER LA CARITÀ DEL PAPA DURTANTE LE SS. MESSE DI 
SABATO 2 LUGLIO (ore 18.30) E DOMENICA 3 LUGLIO (ore 
10 e ore 18.30) 
 

 

 

about:blank


 

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 S. Messa 

LUNEDÌ 27 giugno - S. Cirillo di Alessandria (mf) 
Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22 

ore 8.30 S. Messa esequiale presieduta dal Cardinale 
Arcivescovo per Don Josè Mamfisango 

ore 18 S. Messa 

MARTEDÌ 28 giugno - S. Ireneo (m) 
Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 

 

 

15.30-17 UN INVITO FUORI CASA, ultimo incontro prima 
della sospensione estiva 

ore 18 S. Messa 

MERCOLEDÌ 29 giugno  
SS. PIETRO E PAOLO, apostoli (s) - P  

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 
ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 30 giugno - Ss. Primi martiri Chiesa romana (mf) 
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 1 luglio  
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13 

 

ore 18 S. Messa 

SABATO 2 luglio  
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

ore 18.30 S. Messa 

DOMENICA 3 luglio 
14a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. TOMMASO AP. (f) 
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12,17-20 

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. 

 
 

ESTATE 2022 - Associazione INSUONO 
 

È IN PROGRAMMA UN INTERESSANTE 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.  
 

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).  
 

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 
 

11 luglio ore 18.30 
LE PROSPETTIVE NASCOSTE  
visita guidata e caccia al tesoro fotografica 
 

16 luglio ore 9.30  
IL BOSCO DI BOLOGNA  
trekking urbano alla scoperta del colle di San Michele 
 

18 luglio ore 21 
PUNTI DI FUGA. ARCHITETTURA O ARMONIA? 
lezione concerto  
 

28 luglio ore 21 
FONTI DEL MIO LANGUIRE 
lezione concerto 
 

5 agosto ore 21  
ANDRÀ DOVE SI VA PER TUTTE LE STRADE 
lezione concerto 
 

VEDI LOCANDINE  
PER CONOSCERE GLI INTERESSANTI DETTAGLI 

 
 

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 18/06/22 
dom 19/06/22 

raccolti € 375,96 
per le spese ordinarie parrocchiali   

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

offriremo  
per i lavori parrocchiali   

sab 2/07/22 
dom 3/07/22 

offriremo  
per LA CARITÀ DEL PAPA 

 
GLI ALEMANNI PROPONGONO 

vedi locandine in bacheca  
 

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  
GRUPPO DI CAMMINO 

RIPRENDONO A SETTEMBRE  
 

https://www.insuono.it/eventi
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