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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  
ore 18                         S. Messa 
a seguire, fino alle 21    Adorazione personale 
dalle 21 alle 22             Adorazione guidata 

 

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.  

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 
 

 
 

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: Banco Popolare IT85K 05034 

02413 0000 0001 5050 - Vi ringrazio di cuore.  
Aggiornamento al 28 febbraio 2022: RACCOLTI € 14.718 
 

 

MISERICORDIA SENZA LIMITI 
 

La fratellanza universale, ecco il grande progetto di Dio 
sull’umanità. (…) Spesso le famiglie si sfasciano perché non ci 
si sa perdonare. Odi antichi mantengono la divisione tra 
parenti, tra gruppi sociali, tra popoli (…). E un rancore sordo 
avvelena l’anima e corrode il cuore. Il perdono non è 
debolezza ma è l’espressione di un coraggio estremo, è amore 
vero, il più autentico perché il più disinteressato.  
“Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete?” 
questo lo sanno fare tutti: “Voi amate i vostri nemici”.  
Anche a noi viene chiesto di avere, imparando da Gesù, un 
amore di padre e di madre, un amore di misericordia nei 
confronti di quanti incontriamo nella nostra giornata, 
specialmente di chi sbaglia. L’amore reciproco domanda quasi 
un patto fra noi: essere sempre pronti a perdonarci l’un altro. 
Solo così potremo contribuire a creare la fraternità universale. 
(…) Occorre un’opera di prevenzione. Ed ecco che ogni 
mattina vedo con sguardo nuovo quanti incontro, in famiglia, 
a scuola, al lavoro, al negozio, pronto a sorvolare su qualcosa 
che non va nel loro modo di fare, pronto a non giudicare, a 
dar loro fiducia, a sperare sempre, a credere sempre. Avvicino 
ogni persona con questa amnistia completa nel cuore, con 
questo perdono universale. Non ricordo affatto i suoi difetti, 
copro tutto con l’amore. E lungo la giornata cerco di riparare 
uno sgarbo, uno scatto di impazienza, con una domanda di 
scusa o un gesto di amicizia. (…) Allora anch’io, quando 
innalzerò la preghiera al Padre, quando soprattutto gli 
chiederò perdono per i miei sbagli, vedrò esaudire la mia 
richiesta: potrò dire con piena fiducia: “Rimetti a noi i nostri 
debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.  
(da Chiara Lubich, in Parole di Vita) 
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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 

LUNEDÌ 4 aprile  
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62, Sal 22; Gv 8,1-11 

(C: 12-20 
ore 17.30 S. Rosario (con i Familiari Ordine Teutonico) 
ore 18 S. Messa (con i Familiari Ordine Teutonico)  

MARTEDÌ 5 aprile  
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

 

 

ore 18 S. Messa; a seguire S. Rosario (con il Gruppo di 

Preghiera di san Pio da Pietrelcina)  

MERCOLEDÌ 6 aprile  
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 

ore 16.30 Gruppo di Lettura della Parola di Dio presso C. 
Poli, via Mazzini 31 (responsabile Daniela) 

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

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2022 

GIOVEDÌ 7 aprile  
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 8 aprile  
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

 

ore 17 Via Crucis  
ore 18 S. Messa  

SABATO 9 aprile  
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12.b.13; Gv 11,45-56 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 10 aprile - DOMENICA DELLE PALME 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 - 23,56 

MERCATINO DEGLI ALEMANNI dalle 9 alle 12  
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

 

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

raccolti € 420 per i lavori parrocchiali 

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

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 09/04/22 
dom 10/04/22 

offriremo  
per la Caritas parrocchiale 

 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

Verranno annunciati GLI ELETTI NEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE durante la S. Messa di DOMENICA 3 APRILE. 
L’elenco verrà poi affisso in bacheca e sul portone della chiesa.  

 
 

CAMMINO SINODALE 2021-2023 A BOLOGNA 
 

Domenica 27 marzo nella nostra chiesa di Santa Maria 
Lacrimosa degli Alemanni si è tenuto il quarto incontro di Zona 
Pastorale, sul tema “Autorità e Partecipazione - Una Chiesa 
sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile”.  
 

Come nei precedenti incontri, dopo il momento iniziale di 
preghiera comunitaria si è lavorato in gruppi in cui ognuno ha 
potuto condividere in semplicità il suo cammino di vita, grazie 
anche all’aiuto di alcuni fedeli formati ad essere “facilitatori”. 
 

Ma il Cammino sinodale continua: “è un processo che si 
distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso 
dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte 
della cura. Il sogno, il desiderio è una Chiesa aperta, in dialogo. 
Non più di tutti ma sempre per tutti. Abbiamo forse bisogno 
oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose 
da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni 

degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si 
è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa 
Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a 
camminare, costruire, confessare”.  
 

“La sinodalità esprime l’essere soggetto di tutta la Chiesa e di 
tutti nella Chiesa. I credenti sono compagni di cammino, 
chiamati a essere soggetti attivi in quanto partecipi dell’unico 
sacerdozio di Cristo e destinatari dei diversi carismi elargiti dallo 
Spirito Santo in vista del bene comune. La vita sinodale 
testimonia una Chiesa costituita da soggetti liberi e diversi, tra 
loro uniti in comunione, che si manifesta in forma dinamica 
come un solo soggetto comunitario il quale, poggiando sulla 
pietra angolare che è Cristo e sulle colonne che sono gli 
Apostoli, viene edificato come tante pietre vive in una «casa 
spirituale» (cfr. 1Pt 2,5), «dimora di Dio nello Spirito» (Ef 
2,22).” La nostra Diocesi, come tutte le altre della nostra 
regione, fornirà una sintesi del lavoro svolto alla Conferenza 
Episcopale Regionale. Questo materiale sarà la base per il 
lavoro che porterà al Sinodo dei Vescovi (ottobre 2023). 

 
 

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* 
24/04 ore 11 incontro in presenza 
 

*QUARTA ELEMENTARE* 
03/04 ore 10 S. Messa e celebrazione prime confessioni 
08/05 ore 11 incontro in presenza 
 

*QUINTA ELEMENTARE* 
24/04 ore 9 incontro in presenza e ore 10 partecipazione 
alla S. Messa 
 

*PRIMA MEDIA* 
09/04 sabato ore 17 incontro in presenza e ore 18.30 
partecipazione alla S. Messa 
 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
02/04 ore 17 incontro in presenza  
09/04 sabato ore 17 incontro in presenza e ore 18.30 
partecipazione alla S. Messa 
 

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  
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