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2 – 9 OTTOBRE 
 

27a SETTIMANA DEL 
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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:  

MATERIALE SCOLASTICO (vedi avviso specifico) 

OLIO DI SEMI  -  TONNO  -  PASTA  
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e 

PAVIMENTI  
MERENDINE  
SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  

DENTIFRICIO 
aggiornato a ottobre 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 

È SOSPESA LA RACCOLTA DI ABITI USATI. 
Si prega di non lasciare sacchetti nel chiostro e in chiesa. 
 

 

S. MARIA LAGRIMOSA DEGLI ALEMANNI 

FESTA DELLA PATRONA S. MARIA ADDOLORATA  
8 e 9 OTTOBRE  

PROGRAMMA 

• GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE  
ore 21: INCONTRO CON MATTEO MARABINI SUL TEMA 
DELLA PACE 

• GIOVEDI’ 6 OTTOBRE  
dalle 19 alle 23: ADORAZIONE EUCARISTICA 
(dalle 21 alle 22 ADORAZIONE GUIDATA)  

• VENERDI’ 7 OTTOBRE  
dalle 8 alle 17.45; ADORAZIONE EUCARISTICA 

• SABATO 8 ottobre 
ore 17: TORNEI DI PING-PONG E BILIARDINO PER 
BIMBI E ADULTI (iscrizioni ore 16.45) 
ore 17: APERTURA BANCARELLE e TORTE 
dalle 19.30: SERATA INSIEME con “ASSAGGI ALLA 
ALEMANNA”, TORTE A FETTE, BIBITE, VINO E MUSICA 

• DOMENICA 9 ottobre 
ore 10: S. MESSA SOLENNE CON PROCESSIONE  
(vie Masi, Tambroni, Savioli, Alberti, Trento e Trieste, 
Mazzini) 
ore 17: GIOCHI PER BAMBINI – TORTE A FETTE 
ore 17: APERTURA BANCARELLE 
(non ci sarà la S. Messa delle 18.30) 

• DOMENICA 16 ottobre  
ore 20.45: CONCERTO SPIRITUALE 
 

 

TEATRO ALEMANNI - Se vuoi aiutarci a riaprire il teatro, puoi 

fare una donazione:  
Iban intestato a Parrocchia di S. Maria Lacrimosa degli 
Alemanni - Gestione Teatro 

IT67V0306909606100000186887  
Causale: Donazione per teatro.  
Se hai un po' di tempo da mettere a disposizione, puoi scrivere 
all'indirizzo teatroalemannibologna@gmail.com 

 

 

 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO E MARIANO 
 

da lunedì 3 ottobre alle ore 17.15 
SANTO ROSARIO in chiesa 

 

per tutto il mese, dal lunedì al venerdì 
alle ore 17.15 (prima della S. Messa feriale) 

 

Gli esempi di vita cristiana missionaria sono le perle della 
storia della Chiesa di tutti i tempi. Ora vogliamo ricordare un 

missionario scomparso a Soddo in Etiopia, Fra’ Renzo Mancini, 
appartenente alla Curia Provinciale dei Frati Minori Cappuccini 
dell’Emilia Romagna. Nato a Castel D’Alfero (Città di Sarsina) nel 

1952, è deceduto il 28 agosto 2022 per complicanze di 
intervento chirurgico resosi necessario dopo un incidente 
stradale, nel Soddo Christian Hospital. Era in Etiopia dal 1983. 
 

I brani sono tratti da una lettera del dr. Stefano Cenerini, suo amico e 
presenza efficace in “Corno d’Africa” da molti anni.  

“Come medico missionario sono stabilmente presente nelle 
province del Dawro e del Konta (regione del Sud) dal novembre 

2015, dietro sua insistente richiesta dal 2012. Fin da quando mi 
parlò la prima volta della necessità di un medico di queste due 
province, gli era chiaro il progetto sanitario soprattutto a favore 

dei poveri. (…) Accettai, senza vedere affatto le prospettive a 
medio termine e solo intravvedendo quelle a breve. Oggi bisogna 
dire che aveva ragione lui: le sedi sanitarie piccole erano e 

piccole sono rimaste, ma da allora sono quadruplicate le 
prestazioni e il bacino di utenza si estende di molti chilometri 
oltre i villaggi circostanti.”  

“Mi ha portato in luoghi sperduti, dove la parola missionario e la 
parola Abba Renzo coincidevano, indipendentemente dalla 
lingua (in macchina aveva sempre con sé due borse con 

l’occorrente per la messa: una borsa era per bibbie e messali in 
quattro lingue diverse!). La sua conoscenza della lingua e dei 
costumi locali, nonché la sua affabilità, gli hanno permesso di 

aprire qualunque porta, fino ai vertici, essendo stato una volta 
invitato a cena dal Presidente della Repubblica Woldeghiorghis.” 
“Le sue condizioni di alloggio e vitto sono sempre state molto al 
di sotto della decenza”.  

“Pace a te (traduzione italiana del saluto etiope più comune, sia 
in amarico che in wolaita-dawro) sono state le sue ultime parole 
mentre uscivo dalla stanza due giorni prima della sua morte.”  
 

Ricordiamo con forza che quel Gesù che è passato facendo del 
bene, ha chiamato «beati gli operatori di pace» coloro che come 
lui operano per la giustizia e si prendono cura delle ferite di tanta 
umanità dimenticata.  
Da F. Dalla Vecchia, Speranza che si fa preghiera, Cuore Amico 2022 
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DOMENICA 2 ottobre  

27a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. ANGELI CUSTODI (m) 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8,13-14; Lc 17,5-10 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

LUNEDÌ 3 ottobre  
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 4 ottobre  
S. PETRONIO PATRONO DI BOLOGNA (f) P 

Is 61, 1-3; Sal15; Rom.12,3-13;Mt23,8-12 

 

 

Ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 5 ottobre – S. Francesco 
Gal6,14-18; Sal 15; Mt11,25-30 

ore 18 S. Messa 

GIOVEDÌ 6 ottobre – S. Bruno (mf) 
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 

ore 18 S. Messa 
19 - 23 ADORAZIONE EUCARISTICA  

VENERDÌ 7 ottobre - B.V. Maria del Rosario  
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 

 

8 – 17.45 ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 18 S. Messa 

SABATO 8 ottobre 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
ore 17 TORNEI DI PING PONG   
ore 17 APERTURA BANCARELLE E TORTE 

ore 18.30 S. Messa 
ore 19.30 SERATA INSIEME  

DOMENICA 9 ottobre  
28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 

ore 10 S. Messa SOLENNE CON PROCESSIONE 

ore 17 GIOCHI – TORTE A FETTE   

ore 17 APERTURA BANCARELLE  

ore 18.30 SERATA INSIEME (non c’è la S. Messa) 

 
PER I DETTAGLI DELLA FESTA 8 E 9 OTTOBRE 
VEDI PROGRAMMA IN PRIMA FACCIATA 

 

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 giugno 2022: RACCOLTI € 17.765 

 

OFFERTORIO  

sab 24/09/22 
dom 25/09/22 

raccolti € 471,84 
per i lavori parrocchiali    

sab 1/10/22 
dom 2/10/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 8/10/22 
dom 9/10/22 

offriremo  
per la Caritas parrocchiale  

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca 

 
GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO DA PIETRELCINA 

1° martedì del mese – ore 18 S. Messa e S. Rosario 
 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 

NON CI SARÀ IL 4 OTTOBRE (festa di S. Petronio) 
Associazione “Non Perdiamo La Testa” 

per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 
 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO 

partecipazione alla PROCESSIONE  
Domenica 9 ottobre (poi, 1° martedì del mese)  

 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 17 

da lunedì 10 ottobre 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

 

AL TUO FIANCO 

progetto diocesano che mette in contatto 
anziani che abbiano bisogno di aiuto e volontari: 

cell 335 5827073  
altuofianco@beataverginedellegrazie.it 

 

STABAT MATER 
sequenza del XIII secolo  

tradizionalmente attribuita al Beato Jacopone da Todi 

 
Addolorata, in pianto la Madre sta presso la Croce 

da cui pende il Figlio. 
Immersa in angoscia mortale geme nell'intimo del cuore 

trafitto da spada. 
Quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne, 

Madre dell'Unigenito! 
Piange la Madre pietosa contemplando le piaghe 

del divino suo Figlio. 
Chi può trattenersi dal pianto davanti alla Madre di 

Cristo in tanto tormento? 
Chi può non provare dolore davanti alla Madre 

che porta la morte del Figlio? 
Per i peccati del popolo suo ella vede Gesù nei tormenti 

del duro supplizio. 
Per noi ella vede morire il dolce suo Figlio, 

solo, nell'ultima ora. 
O Madre, sorgente di amore, fa' ch'io viva il tuo martirio, 

fa' ch’io pianga le tue lacrime. 
Fa' che arda il mio cuore nell'amare il Cristo-Dio, 

per essergli gradito. 
Ti prego, Madre santa: siano impresse nel mio cuore 

le piaghe del tuo Figlio. 
Uniscimi al tuo dolore per il Figlio tuo divino 

che per me ha voluto patire. 
Con te lascia ch'io pianga il Cristo crocifisso 

finché avrò vita. 
Restarti sempre vicino piangendo sotto la croce: 

questo desidero. 
O Vergine santa tra le vergini, non respingere la mia 

preghiera, e accogli il mio pianto di figlio. 
Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi 

patimenti, adorare le sue piaghe sante. 
Ferisci il mio cuore con le sue ferite, stringimi alla sua 

croce, inèbriami del suo sangue. 
Nel suo ritorno glorioso rimani, o Madre, al mio fianco, 

salvami dall'eterno abbandono. 
O Cristo, nell'ora del mio passaggio fa' che, per mano a 

tua Madre, io giunga alla mèta gloriosa. 
Quando la morte dissolve il mio corpo aprimi, Signore, le 

porte del cielo, accoglimi nel tuo regno di gloria. 
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