
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2022 
 

6 – 13 MARZO 
 

 

PRIMA SETTIMANA DI 

QUARESIMA 

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’inizio della 
pandemia il disagio di molte famiglie è aumentato e le 

necessità sono sempre tante.  

Si ricevono in Segreteria OFFERTE IN DENARO per 
aiutare in altri tipi di spese.  
 

Chi vuole contribuire per favore FACCIA LA SPESA  
CONCENTRANDOSI SUI PRODOTTI CHE VENGONO 
INDICATI:  

PANNOLINI PER BIMBI misure 4a - 5a - 6a 
MERENDINE – BISCOTTI 
SUCCHI DI FRUTTA IN TETRAPACK MONODOSE 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
 

aggiornato al mese di febbraio 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 – NON NEL MESE DI MARZO 
ore 18                         S. Messa 
a seguire, fino alle 21    Adorazione personale 
dalle 21 alle 22             Adorazione guidata 

 

PROSSIMI MERCATINI ALEMANNI  
13 MARZO - DALLE 9 ALLE 12 
10 APRILE - DALLE 9 ALLE 12 

 

 

PER LA CESSAZIONE DELLA GUERRA E PER LA PACE  
 

Ad una settimana dall’inizio del conflitto armato sono molte le 
iniziative personali e in rete di preghiera per la cessazione della 
guerra, fra cui la maratona online e sui canali social in Ucraina 

“Ucraina sotto la protezione della Vergine”  
del 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri. Ma bisogna continuare: 
la Chiesa greco-cattolica ucraina con Sviatoslav Shevchuk, 

arcivescovo maggiore di Kiev-Halyic, e la Chiesa cattolica con 
Papa Francesco e i suoi vescovi, ci sollecitano a pregare 

incessantemente e al digiuno per chiedere che vengano deposte 
le armi al più presto. 

 
“Unirsi in preghiera significa trasmettersi reciprocamente la vita, 

significa condividere la propria forza vitale con il prossimo, dare la 
propria forza vitale al prossimo e, di conseguenza, diventare più 

forte con quella forza vitale che riceviamo da quelli con cui ci 
uniamo in preghiera”.  

“Digiunare significa rompere tutto quello che ci divide, che 
impedisce di condividere la propria vita con gli altri.  
È per questo che il digiuno di oggi è così importante  

per poter allontanare ciò che divide:  
il diavolo, lo spirito della guerra, lo spirito della morte”.  

“Dio, accolga il nostro digiuno e le nostre preghiere.  
Dio, unisci noi tutti, affinché la vita vinca sulla morte e la 

preghiera comune di tutto il mondo porti la pace in Ucraina”. 
(Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev-Halyic) 

 

 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROC. 

Fino alla Messa vespertina di domenica 6 marzo i fedeli 
presenti, compresi i giovani che abbiano compiuto il 16° anno 
di età, possono indicare i nominativi di 6 persone maggiorenni 
ritenute adatte a far parte del nuovo Consiglio Pastorale, 
secondo le indicazioni che verranno date.  
Il parroco verificherà la disponibilità dei Candidati.  
Da sabato 19 marzo sarà pubblicato l’elenco degli eleggibili.  
A partire dalla Messa prefestiva di sabato 26 marzo fino alla 
Messa vespertina di domenica 27 marzo si terranno le 
votazioni.  
Dopo lo spoglio delle schede, il parroco e gli addetti alle 

operazioni di voto, predisporranno l'elenco degli Eletti che 
verranno annunciati domenica 3 aprile. 
 

 

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 molteplici 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 quindi 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 IBAN  
IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
Vi ringrazio di cuore. Aggiornamento al 4 dicembre 2021: 
RACCOLTI € 2.348,25 
 

 
I DUE GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

I due gruppi di lettura della Parola di Dio propongono tre 

incontri per conoscere e vivere il tempo liturgico della 
Quaresima. Le date dei primi: 

a. Lunedì 7 marzo, ore 16, in Parrocchia (responsabile 
Rita) 

b. Mercoledì 9 marzo, ore 16.30, presso C. 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 marzo  
1a DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

DURANTE LE S. MESSE VERRANNO IMPARTITE LE CENERI 

LUNEDÌ 7 marzo  
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola di Dio in parrocchia 
(responsabile Rita) 

ore 18 S. Messa   

MARTEDÌ 8 marzo  
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

 

ore 18 S. Messa; a seguire S. Rosario (con Gruppo di 
Preghiera di San Pio da Pietrelcina)   

MERCOLEDÌ 9 marzo - S. Caterina da Bologna 
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

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

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2022 

GIOVEDÌ 10 marzo  
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 

ore 18 S. Messa  
ore 21 presso la parrocchia di San Severino, incontro del 

Cammino Sinodale per la Zona Pastorale Mazzini, 
vedi a lato 

VENERDÌ 11 marzo  
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

 

ore 17 Via Crucis  
ore 18 S. Messa  

SABATO 12 marzo 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 13 marzo  
2a DOMENICA DI QUARESIMA 

Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fl 3,17 - 4,1; Lc 9,28b-36 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

 

OFFERTORIO  
sab 26/02/22 
dom 27/02/22 

raccolti € 470 per  
i lavori edilizi parrocchiali 

sab 05/03/22 
dom 06/03/22 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia  

sab 12/03/22 
dom 13/03/22 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale  

 

 

CAMMINO SINODALE 2021-2023 A BOLOGNA 
 

INCONTRI per le Parrocchie di Zona Pastorale Mazzini 
 

Domenica 6 marzo  
ore 16-17.30 a Santa Maria Goretti 

“I COMPAGNI DI VIAGGIO” - Nella Chiesa e nella società siamo sulla 
stessa strada, fianco a fianco 

 

Giovedì 10 marzo  
ore 21-22.30 a San Severino  

“ASCOLTARE” - L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente 
e cuore aperti, senza pregiudizi  

 

Giovedì 17 marzo 
ore 18.30-20 a Santa Teresa del B. Gesù 

“DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ” - Il dialogo è un 
cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, 

ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli 
 

Domenica 27 marzo  
ore 16-17.30 a Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 
“AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE” - Una Chiesa sinodale è una 

Chiesa partecipativa e corresponsabile  
 

PER TUTTI - Le notti di Nicodemo  
mercoledì 23 marzo - ore 21 in Cattedrale 

La Chiesa di Bologna propone due appuntamenti per riflettere su 
LE DOMANDE DELL’UOMO CHE NEL BUIO CERCA LA LUCE. Dialoghi tra 

il pensiero umano e la fede cristiana moderati dall’Arcivescovo. 
 

Preghiera d’invocazione allo Spirito Santo 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci nutriamo del 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. 

 
 

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* 
13/03 ore 11 incontro in presenza  
*TERZA ELEMENTARE* 
05/03 ore 15 incontro in presenza 
19/03 ore 15 incontro in presenza 
*QUARTA ELEMENTARE* 
19/03 sabato ore 17 incontro in teatro 
26/03 sabato ore 15 incontro in oratorio 
03/04 ore 10 S. Messa e celebrazione prime confessioni 
*QUINTA ELEMENTARE* 
20/03 ore 15 incontro/gita a S. Cecilia in Via Zamboni 
e ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
*PRIMA MEDIA* 
06/03 ore 11 incontro in presenza 

13/03 ore 11 incontro in presenza  
*SECONDA e TERZA MEDIA* 
05/03 ore 17 incontro in presenza  
12/03 ore 17 incontro in presenza 
*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  

 
PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI 

06/03 ore 16 S. Messa di inizio Quaresima 

mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it

