
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2022 
 

6 – 13 FEBBRAIO 
 

QUINTA 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 4a - 5a - 6a 

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  

VENERDÌ 11 febbraio – FESTA DEL MALATO 
CI AGGREGHIAMO AL MOMENTO DI PREGHIERA  

CON LE PARROCCHIE DELLA ZONALE  

 

 

 

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.  

 
 

 

 
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 gli 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 21 febbraio, ore 16, in Parrocchia 

(responsabile Rita) 
b. Mercoledì 9 febbraio e giovedì 24 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 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. 
RACCOLTA PER PROGETTO GEMMA (SAV) 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 7 febbraio - 1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
ore 17.30 S. Rosario (presenti Familiari Ordine Teutonico)   
ore 18 S. Messa (presenti Familiari Ordine Teutonico)   

MARTEDÌ 8 febbraio 
S. Girolamo Emiliani (mf); S. Giuseppina Bakhita (mf)  

1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
 

ore 18 S. Messa   

MERCOLEDÌ 9 febbraio  
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 

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

ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 10 febbraio - S. Scolastica (m) 
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 

ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 11 febbraio - B.V. Maria di Lourdes (mf) 

1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37  
GIORNATA DEL MALATO 

 

MOMENTO DI PREGHIERA CON LE PARROCCHIE  
DELLA ZONA PRESSO S. MARIA GORETTI 

ore 18 S. Messa  

SABATO 12 febbraio  
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 

ore 11 Battesimo di TOMMASO 
18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 13 febbraio  
6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
MERCATINO DI SAN VALENTINO 

DOLCETTI E CUORICINI - dalle 9 alle 12 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 

OFFERTORIO  
sab 29/01/22 
dom 30/01/22 

raccolti € 300  
per il Seminario arcivescovile  

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

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia  

sab 12/02/22 
dom 13/02/22 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale 

 

 

CONOSCIAMOLE UN PO’ MEGLIO… 
Santa Giuseppina Bakhita - Nacque intorno al 1869 
in un piccolo villaggio del Sudan occidentale (regione del 
Darfur). A sette anni fu rapita dai mercanti di schiavi. Per 
il trauma subito, dimenticò il proprio nome e quello dei 
propri familiari: i suoi rapitori la chiamarono Bakhita, 
che in arabo significa "fortunata". Venduta e rivenduta 
più volte, conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e 
morali della schiavitù. Venne infine comprata da Callisto 
Legnani, console italiano in Sudan, che già in precedenza 
aveva comprato bambini schiavi per restituirli alle loro 
famiglie. Nel 1884 a causa della caduta di Khartum, i 
diplomatici scapparono in Italia, e con loro Bakhita a 
seguito della famiglia Michieli. Visse in casa loro in 
Veneto, come bambinaia di Mimmina. Quando i Michieli 
tornarono in Africa, Bakhita manifestò la sua intenzione 
di rimanere presso le suore Canossiane di Venezia ove 
aveva fatto il suo percorso di catecumenato. Nel 
novembre 1889 Bakhita fu dichiarata legalmente libera e, 
potendo restare in Veneto, nel gennaio 1890 ricevette i 
sacramenti con i nomi Giuseppina Margherita Fortunata. 
Nel dicembre 1893 entrò nel noviziato e nel 1896 
pronunciò i primi voti religiosi fra le Figlie della Carità 
canossiane. Svolse le mansioni più varie; cuciniera, 
sagrestana, aiuto infermiera, ma l'incarico di portinaia 
nel convento di Schio fu il servizio che la fece meglio 
conoscere: questa insolita suora di colore dai modi 
gentili, la voce calma (capace di parlare solo in lingua 
veneta) e il volto sempre sorridente furono molto 
apprezzati dagli abitanti che la chiamavano "Madre 
Moréta". Morì a Schio l’8 febbraio 1947.  
Canonizzata 1 ottobre 2000 da papa Giovanni Paolo II.  
 

Beata Giuseppina Nicòli - Nata a Casatisma (Pavia) il 
18 novembre 1863, quinta di dieci figli, adolescente si 
sente attratta dal carisma di San Vincenzo de’ Paoli e 
chiede di entrare tra le Figlie della Carità. Viene inviata 
appena ventunenne a Cagliari nel 1885; successivamente 
andrà a Sassari e in altre località. Si distingue 
nell’insegnamento e nella creazione di attività sociali 
nonostante le difficoltà con alcune amministrazioni locali. 
Apre la prima Colonia Marina in località Poetto 
(Cagliari) per bambini rachitici e scrofolosi e anziani 
indigenti. Con l’aiuto delle consorelle, in particolare di 
Suor Teresa Tambelli (ora Serva di Dio), si occupa dei  

 

 

“piccioccus de crobi” (cioè dei “ragazzi della cesta”, ora li 
chiamiamo bambini di strada), bambini abbandonati che 
vivevano nei vicoli e avevano come riparo solo la cesta 
che utilizzavano di giorno come piccoli facchini del porto. 
Si occupa delle tante ragazze che lavorano nelle 
manifatture di tabacchi, nelle sartorie e nelle famiglie. 
Suor Giuseppina avvicina questi “ultimi” con la 
delicatezza di una buona mamma. Li conquista, li lava e li 
nutre, fa loro scuola e fornisce spazi ricreativi, li prepara 
a esercitare un mestiere o una professione, li istruisce 
nella fede. Morì a Cagliari il 31 dicembre 1924. 
Proclamata Beata il 3 febbraio 2008. 

 

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 
335 5827073 - altuofianco@beataverginedellegrazie.it 

 

 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 

13/02 ore 11 incontro in presenza  
*TERZA ELEMENTARE* 

19/02 ore 15 incontro online 
*QUARTA ELEMENTARE* 

13/02 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  
19/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
12/02 ore 17 incontro in presenza  
19/02 ore 17 incontro in presenza e S. Messa  

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://it.wikipedia.org/wiki/Darfur
https://it.wikipedia.org/wiki/Tratta_araba_degli_schiavi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_consolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1889
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacramento
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
https://it.wikipedia.org/wiki/1896
https://www.fdcsardegna.it/testimonial/san-vincenzo-de-paoli/
https://www.fdcsardegna.it/suor-teresa-tambelli/
mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

