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AGENDA 2022 
 

5 – 12 GIUGNO 
 

DECIMA SETTIM. 

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.  
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 ! 

TONNO  
PASTA - MERENDINE  

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-GIO-VEN      dalle 10.30 alle 12  
MERCOLEDÌ                dalle 16.30 alle 18 

 
ASSEMBLEA DIOCESANA: 

condivisione della sintesi sinodale 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO IN CATTEDRALE DI SAN PIETRO 

DALLE 19 ALLE 21 
 

Viene presentata la Sintesi redatta a partire dai contributi 
ricevuti dagli incontri sinodali della diocesi. Al termine, un 
piccolo momento conviviale. Per chi non potesse partecipare in 
presenza, sarà predisposta anche la diretta streaming sul 
canale YouTube di “12 Porte”. 
 
IL SINODO - Creando questa opportunità di ascolto e dialogo a 
livello locale, papa Francesco chiama la Chiesa a riscoprire la 
sua natura profondamente sinodale. Questa riscoperta 
comporterà un processo volto ad imparare umilmente insieme 
come Dio ci chiama ad essere Chiesa nel terzo millennio, 

superando la tentazione di ascoltare solo coloro che sono già 
coinvolti nelle attività della Chiesa. 
I sinodi sono un tempo per sognare e “passare del tempo con 
il futuro”. La sinodalità rappresenta il cammino attraverso il 
quale la Chiesa può essere rinnovata dall’azione dello Spirito 
Santo, ascoltando insieme ciò che Dio ha da dire al suo popolo.  
Questo Sinodo potrà rappresentare, se realizzato, una novità 
assoluta, sconosciuta anche dalle altre Chiese cristiane: un 
camminare insieme del popolo di Dio, dei pastori, del Papa, in 
una piramide rovesciata dove l'autorità sta in basso, al servizio 
del popolo di Dio che occupa una posizione più alta, secondo 

l'adagio forgiato dai cristiani del Medioevo: "Ciò che riguarda 
tutti da tutti deve essere discusso e deliberato".  
L'assunzione di questo principio può cambiare il volto della 
Chiesa: eliminare ogni forma di clericalismo e carrierismo, 
creare nel mondo una realtà nuova di fratelli e sorelle con la 
stessa dignità, senza escludere nessuno, in solidarietà, in 
plurale comunione; dare una visione del futuro piena di gioia 
del Vangelo. Papa Francesco ribadisce che questo è l'orizzonte 
della Chiesa del terzo millennio. Se lo sarà, questo significherà 
anche un accrescimento di umanesimo per tutti. 

 

 

Adsumus Sancte Spiritus 
invocazione allo Spirito Santo 

 

Ogni sessione del Concilio Vaticano II iniziava con la preghiera 
Adsumus Sancte Spiritus, le prime parole dell’originale latino, 
che significano:  
“Noi stiamo davanti a Te, Spirito Santo”.  
Questa antica preghiera, attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia 
(560 circa - 4 aprile 636), è stata usata nei concili, nei sinodi e 
in altre assemblee della Chiesa per centinaia di anni. 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

 

Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 

 

Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 

 

Non lasciare che l’ignoranza 
ci porti sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme 

verso la vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità 

e da ciò che è giusto. 
 

Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

IL VESCOVO EMERITO MONS. ERNESTO VECCHI È 
TORNATO ALLA CASA DEL PADRE - “Lercaro mi ha 
insegnato a buttarmi nella mischia e Biffi a farlo bene”, quindi 
pastore e teologo. Amava la Caritas per portare aiuto a tanti. 
Discuteva molto e con molti, ma poi li ricercava cercando di 
fare pace. Sapeva chiedere scusa. Sgridava molto, ma poi 
sentiva la gioia di recuperare le persone e dare a tutte una 
opportunità di rivincita. Non appariva molto padre nei modi, 
ma poi lo era nei fatti. Era pieno di zelo battagliero per la 
Chiesa e ardente della Parola, appassionato delle cose di Dio. 
Era un bolognese doc: era di grande cuore, di vicinanza, con 
la capacità di amare e voler bene sul serio.  
(dall’Omelia del Card. Arcivescovo al funerale, 31/05/2022) 

about:blank
https://www.youtube.com/user/12portebo
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/search/label/papa%20francesco


 

 

DOMENICA 5 giugno 
PENTECOSTE (anno C) - P 

At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 
ore 10 S. Messa  
ore 17 S. Messa con amministrazione del sacramento 

della CRESIMA dalle mani di Mons. Ghirelli 
ATTENZIONE - non ci sarà la S. Messa 
vespertina delle 18.30 

LUNEDÌ 6 giugno  
B.V. MARIA MADRE DELLA CHIESA (m) 

Gen 3,9-15.20 opp. At 1, 12-14; Sal 86; Gv 19, 25-34 
ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 7 giugno 
1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

 

 

ore 18 S. Messa; partecipa il Gruppo di Preghiera S. Pio 
da Pietrelcina, a seguire S. Rosario 

MERCOLEDÌ 8 giugno  
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 9 giugno - S. Efrem (mf) 
1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26 

ore 18 S. Messa  
19 -21  in Cattedrale ASSEMBLEA DIOCESANA 

vedi in prima facciata 

VENERDÌ 10 giugno  
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 

 

ore 18 S. Messa  

SABATO 11 giugno - S. Barnaba Ap. (m)- P 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 12 giugno 
SS. TRINITA' (anno C) – P 

Pv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

 
 

 

 
 

ESTATE RAGAZZI   
DAL 6 AL 17 GIUGNO 

 

 

 

LA SANTA TRINITÀ 

Se ci soffermiamo un attimo possiamo cogliere un unico 
disegno. Dio Padre ha capito quanto gli esseri umani, dopo il 
peccato di Adamo ed Eva, si sono smarriti, incapaci di ritrovare 
la strada per tornare al Cielo: ha mandato loro i profeti per 
aiutarli ma li hanno uccisi. Alla fine, mosso da compassione, ha 
mandato il suo unico Figlio, “E Dio si è fatto carne, e venne ad 
abitare in mezzo a noi” (Natale). Gesù, il Figlio di Dio, ha 
condiviso in tutto (tranne il peccato) la nostra condizione 
umana, aiutandoci a far memoria che siamo creati da Dio e che 
siamo suoi figli, che Dio è nostro Padre. Con le sue parole e la 
sua vita ci ha manifestato il volto del Padre: “Chi ha visto me, 
ha visto il Padre”. Ci ha ricordato che la via al cielo è possibile 

per tutti, che non dobbiamo temere o vergognarci… perché Dio 
Padre è amore, è fedeltà, è misericordia. Gesù è morto in croce 
per noi e il terzo giorno è risorto vincendo il peccato e la morte, 
e aprendoci la via da intraprendere con fiducia perché Gesù, 
asceso al Cielo, ci ha donato lo Spirito Santo (Pentecoste), 
Amore fatto persona riversato nelle nostre persone per vivere 
da figli di Dio. Così possiamo avvicinarci alla Santissima Trinità. 
Questo Dio, che si presenta Uno e Trino, non è poi così lontano: 
è talmente vicino che si è fatto per noi Pane spezzato, Corpus 
Domini, sempre presente nell’Eucarestia. 

 
ESTATE 2022 - L’Associazione INSUONO programma un 
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. 
VEDI LOCANDINE PER MAGGIORI DETTAGLI  

 
MESE DI GIUGNO 
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).  
20 giugno ore 21: LA MUSICA INCONTRA LA SCULTURA 
esposizione-concerto 
21 giugno ore 17: FORME D’ARIA lezione-concerto 
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 

 

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 28/05/22 
dom 29/05/22 

raccolti € 300 
per i lavori parrocchiali 

sab 4/06/22 
dom 5/06/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 11/06/22 
dom 12/06/22 

offriremo  
per la Caritas parrocchiali 

 
GLI ALEMANNI PROPONGONO 

vedi locandine in bacheca  
 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 17.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

 
UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 

Associazione “Non Perdiamo La Testa” 
per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 

(il 28 giugno sarà l’ultimo incontro prima della 
sospensione estiva) 

 
GRUPPO 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  
RIPRENDE A SETTEMBRE  

 

https://www.insuono.it/eventi
mailto:prenotazioni@insuono.it
about:blank

