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AGENDA  

2022 
 

27 MARZO 

3 APRILE 
 

QUARTA SETTIMANA 
DI QUARESIMA 

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 – NON NEL MESE DI MARZO 
ore 18                         S. Messa 
a seguire, fino alle 21    Adorazione personale 
dalle 21 alle 22             Adorazione guidata 

 

PROSSIMO MERCATINO 10 APRILE - DALLE 9 ALLE 12 
 

 

 

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.  

PREGHIAMO PER LA PACE 
Gli sforzi diplomatici sono necessari, ma non bastano. Attraverso 
la preghiera possiamo insieme chiedere a Dio di donare ai 
contendenti un cuore di carne che sappia dialogare, tenendo 
conto che tra le persone c’è sempre uno spazio sacro abitato da 
Dio da rispettare, perché ognuno è custode di ogni fratello.  
 

 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

 
È stato pubblicato e distribuito dal 19 marzo L’ELENCO DEGLI 
ELEGGIBILI NEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
A partire dalla Messa prefestiva di sabato 26 marzo fino alla 
Messa vespertina di domenica 27 marzo SI TERRANNO LE 
VOTAZIONI.  
Dopo lo spoglio delle schede, il parroco e gli addetti alle 
operazioni di voto, predisporranno L'ELENCO DEGLI ELETTI 
CHE VERRANNO ANNUNCIATI 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 28 febbraio 2022: RACCOLTI € 14.718 
 

 

I GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI 
DIO 

I Gruppi di lettura della Parola di Dio invitano a un 
incontro in preparazione della Pasqua, dedicato alla 

liturgia della Settimana Santa: 

 
Mercoledì 6 aprile, ore 16.30, presso C. Poli,  

via Mazzini 31 (responsabile Daniela) 
 

Lunedì 11 aprile, ore 16, in Parrocchia 
(responsabile Rita) 
 

Tutti sono invitati a partecipare!  

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

about:blank


 

 

DOMENICA 27 marzo - 4a DOMENICA DI QUARESIMA 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

ore 10 S. Messa 
16-17.30 nella nostra parrocchia S. Maria Lagrimosa degli 

Alemanni, “AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE” (vedi 
a lato)  

ore 18.30 S. Messa  
A partire dalla Messa prefestiva di sabato 26/03 
fino alla Messa vespertina di domenica 27/03 

VOTAZIONI PER CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

LUNEDÌ 28 marzo  
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

ore 18 S. Messa   

ore 19 in Cattedrale, S. Messa prepasquale del Card. 
Zuppi per gli universitari  

MARTEDÌ 29 marzo  
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 

 

 

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

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2022 

MERCOLEDÌ 30 marzo - Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 31 marzo  
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 1 aprile  
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

 

ore 17 Via Crucis  
ore 18 S. Messa  

SABATO 2 aprile  
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 3 aprile - 5a DOMENICA DI QUARESIMA 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11  

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 
ALLE SS. MESSE SI ANNUNCERANNO GLI ELETTI NEL CPP 

 

OFFERTORIO  

sab 19/03/22 
dom 20/03/22 

raccolti € 760 per la giornata di 
gemellaggio missionario BOLOGNA-
IRINGA 

sab 26/03/22 
dom 27/03/22 

offriremo per  
i lavori parrocchiali 

sab 02/04/22 
dom 03/04/22 

offriremo per  
le spese ordinarie parrocchiali 

 

CAMMINO SINODALE 2021-2023 A BOLOGNA 

INCONTRI per le Parrocchie di Zona Pastorale Mazzini 
 

Domenica 27 marzo  
ore 16-17.30 a Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

“AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE”  
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile  

 

25 marzo 2022 - DALLA PREGHIERA DI 
CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

(…) Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. 
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta 
della guerra. 
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di 
riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia 
nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di 
amare. 
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della 
fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti.  

Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle 
che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi 
non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace.  
Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono 
sotto il peso delle bombe.  
Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare 
le loro case e il loro Paese. 
Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga 
ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e 
scartata.  
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo 
il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 

19,26). Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua 
madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella 
nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita 
e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi 
a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. (…) 
Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di 
comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui 
sentieri della pace. Amen 

 
 

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* 

01/05 ore 11 incontro in presenza  
 

*TERZA ELEMENTARE* 
27/03 ore 11 incontro in presenza 
 

*QUARTA ELEMENTARE* 
26/03 sabato ore 15 incontro in oratorio 
03/04 ore 10 S. Messa e celebrazione prime confessioni 
 

*QUINTA ELEMENTARE* 
25/04 ore 9.30 incontro in presenza e ore 10 
partecipazione alla S. Messa 
 

*PRIMA MEDIA* 
03/04 sabato ore 17 incontro in presenza  
 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
02/04 ore 17 incontro in presenza  
 

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  
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