
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2022 
 

30 GENNAIO 

6 FEBBRAIO 
 

QUARTA 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:  

PANNOLINI PER BIMBI misure 3a - 4a - 5a 

MERENDINE  

BISCOTTI 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI – PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
 

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, 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.  
 

 

Prossimo Mercatino degli Alemanni:  

MERCATINO DI SAN VALENTINO 

“dolcetti e cuoricini” 

domenica 13 febbraio – dalle 9 alle 13 
 

 

 
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. 

a. Lunedì 24 gennaio e 21 febbraio, ore 16, in Parrocchia 
(responsabile Rita) 

b. 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 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  

LUNEDÌ 31 gennaio - S. Giovanni Bosco (m) 
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 1 febbraio  
2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3; Sal 85; Mc 5,21-43 

 

ore 18 S. Messa e S. Rosario (Gruppo di Preghiera di 
San Pio da Pietrelcina)   

MERCOLEDÌ 2 febbraio  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f) - P 

Ml 3,1-4; opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 
ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 3 febbraio  
S. Biagio (mf); S. Ansgario (Oscar) (mf) 

1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 
ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 4 febbraio  
Sir 47,2-13 (NV); Sal 17; Mc 6,14-29 

 

ore 18 S. Messa  

SABATO 5 febbraio - S. Agata (m) 
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 

ore 11.30 Battesimo di Vittoria 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 6 febbraio  
5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
44a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

Nessuno si salva da solo, ci si può salvare unicamente insieme. 
Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui,  

che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine,  
dalla disperazione. 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 

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

raccolti € 265,68 per  
le spese ordinarie della parrocchia  

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

offriremo per  
il Seminario arcivescovile e per 
i lavori parrocchiali  

sab 05/02/22 
dom 06/02/22 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

 

 

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 

ore 17.30: in Cattedrale, S. Messa celebrata dall’Arc. Zuppi e 

conferimento dei Ministeri 
 

“Oggi tutta la nostra diocesi celebra la Giornata del 

Seminario. Il seminario è la comunità in cui si formano i 

futuri sacerdoti. Non possiamo non sentirne quindi 

l’importanza. Oggi pregheremo in modo particolare per tutti i 

seminaristi e i loro formatori. Pregheremo anche perché i 

giovani non temano di prendere in considerazione questa 

chiamata. Esprimeremo la nostra vicinanza e il nostro 

interessamento a questa realtà anche destinando al Seminario 

la raccolta di questa domenica, che auspichiamo generosa.  

Il Seminario non riceve sussidi da nessun ente pubblico per 

provvedere alla formazione dei propri giovani, ma vive dei 

contributi delle comunità cristiane e dei singoli. In questa 

Giornata del Seminario siamo invitati ad esprimere anche con 

l'aiuto economico la sincerità del nostro interessamento per le 

vocazioni sacerdotali, dalle quali dipende molto della vitalità 

delle nostre parrocchie e dell’intera Chiesa bolognese.” (dal 

sussidio preparato per la S. Messa) 

Chi desiderasse sostenere le attività del Seminario, può 

effettuare un versamento intestato a Seminario Arcivescovile 

Piazzale Bacchelli 4 40136 Bologna 

• tramite bollettino sul nostro c/c postale n° 13037403 

• fare un bonifico IT30Q0306902478074000028243 Banca 

CARISBO – Bologna Sede Via Farini 22   
 

IL SEMINARIO DI BOLOGNA- BREVE STORIA 

Il termine “Seminario” richiama il semenzaio, il vivaio, e nella 

tradizione della Chiesa indica la casa dove si formano i 

candidati alla vita presbiterale, coloro cioè che a Dio piacendo 

saranno preti. Attualmente l’edificio ospita, oltre alla 

Comunità del Seminario Arcivescovile, la Facoltà Teologica 

dell’Emilia-Romagna e il Pontificio Seminario Flaminio 

“Benedetto XV”. 

Nel 1563, durante il Concilio di Trento, l’istituzione dei 

Seminari divenne obbligatoria in ogni Diocesi. A Bologna fu 

il Card. Paleotti a erigere il primo Seminario nel 1567, con 

sede in Via Castiglione. Nel 1751 la nuova sede del Seminario 

(si impegnò in prima persona il Card. Lambertini) fu di fronte 

alla Cattedrale, dove oggi è l’Hotel Baglioni. Nel 1910, 

trasferimento in P.zza dei Martiri. Nel 1929, l’Arciv. Nasalli 

Rocca acquistò Villa Revedin sul Colle Belvedere e l’annesso 

parco. L’inaugurazione solenne del Seminario di Villa  

 

 

Revedin avvenne nel 1932. Negli anni '60 si aggiunse la 

costruzione di un grande complesso sulla collina di Barbiano: il 

Pontificio Seminario Flaminio Benedetto XV, opera di valore 

dell'architettura italiana del '900 (G. Trebbi, G. Gresleri, V. 

Morpurgo; due alti corpi disposti a ferro di cavallo e una parte 

bassa immessa a croce entro il recinto e destinata agli ambienti 

comuni) che negli anni ’80, divenuto eccessivo rispetto al 

numero dei seminaristi ospitati, venne liberato e venduto per 

diventare la sede dei laboratori di ricerca dell’Ospedale Rizzoli. 
 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca  

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO  

lunedì 7 febbraio 
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 

cell 335 5827073 - altuofianco@beataverginedellegrazie.it 
 

 

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* 

12/02 ore 14.30 incontro online 
20/02 ore 15 incontro/gita a San Petronio 

*PRIMA MEDIA* 
06/02 ore 11 incontro in presenza  
22/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
29/01 ore 17 incontro in presenza  
22/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  

 

mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

