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8 - 15 MAGGIO 
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anno C 

Parroco Don Graziano Rinaldi Ceroni 
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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 DI FRUTTA 

PANNOLINI PER BIMBI misure 4a - 5a - 6a 
PASTA - FARINA 

MERENDINE – BISCOTTI 
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
DENTIFRICIO 

aggiornato a maggio 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 

SANTO ROSARIO - NEL MESE DI MAGGIO 
ore 17               da lunedì a venerdì  

 
SANTO ROSARIO DI ZONA PASTORALE  

NELLA NOSTRA PARROCCHIA  
VENERDÌ 13 MAGGIO ore 21 

Partecipiamo numerosi! 
 

I GRUPPI DI LETTURA DELLA  

PAROLA DI DIO 
 

I gruppi di lettura della Parola di Dio riprendono la 
consuetudine di proporre, verso la conclusione della loro 

attività, un incontro di natura particolare al quale 
invitano espressamente la comunità parrocchiale e 

tutti gli interessati 
MARTEDI 17 MAGGIO, ore 17.45 in Parrocchia 

È stato chiesto a padre Giovanni MENGOLI, dehoniano, 

presidente del Villaggio del Fanciullo, di presentarci le 
iniziative promosse per l’accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati, i percorsi intrapresi 
per integrarli, una volta maggiorenni, nel mondo del 

lavoro, e anche il reinserimento sociale e lavorativo 

dei detenuti al termine della pena.  
Ci è sembrato un modo per conoscere meglio queste 

realtà di sofferenza e per aiutarci a comprendere e 
maturare nella nostra vita il senso autentico di quella 

misericordia sottolineata fortemente dal vangelo di Luca 
che abbiamo letto quest’anno. Invitiamo tutti a 

partecipare: è un’occasione per ascoltare, porre domande, 

interrogarsi su come rispondere alle situazioni difficili del 
nostro tempo. 
 

N.B. I gruppi di lettura della Parola prevedono 

successivamente ancora un incontro:  
lunedì 30 maggio (resp. Rita Lora, tel 051/302313)  

mercoledì 1 giugno (resp. Daniela Delcorno, tel 051/308207)   
 

 

FESTA DEI LAVORATORI - Papa Francesco 
 

“Oggi è la Festa del Lavoro. Che sia stimolo a 
rinnovare l’impegno perché dovunque e per tutti il 

lavoro sia dignitoso. E che dal mondo del lavoro venga 

la volontà di far crescere un’economia di pace. E vorrei 
ricordare gli operai morti nel lavoro: una tragedia 

molto diffusa, forse troppo.”  
 

“C’è sempre stata un’amicizia tra la Chiesa e il lavoro, 

a partire da Gesù lavoratore. Il mondo del lavoro è una 
priorità umana, e pertanto è una priorità cristiana: 

dove c’è un lavoratore lì c’è l’interesse e lo sguardo 
d’amore del Signore e della Chiesa.”  

 
“San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno 

apparentemente nascosti o in 'seconda linea' hanno un 

protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A 
tutti loro va una parola di riconoscimento e di 

gratitudine.” 
 

“Ricordo alla Messa a Santa Marta alle 7 del mattino, 

all’uscita io saluto la gente che è lì, e si è avvicinato un 
uomo. Piangeva. Disse: ‘Sono venuto a chiedere una 

grazia: io sono al limite e devo fare una dichiarazione 
di fallimento. Questo significherebbe licenziare una 

sessantina di lavoratori, e non voglio, perché sento che 

licenzio me stesso’. E quell’uomo piangeva. Quello è un 
bravo imprenditore. Lottava e pregava per la sua 

gente, perché era ‘sua’: ‘È la mia famiglia’. 
 

“La diminuzione delle ore di lavoro negli ultimi anni si è 
tradotta sia in perdita di posti di lavoro sia in una 

riduzione della giornata lavorativa di quanti lo hanno 

conservato. Molti servizi pubblici, come pure molte 
imprese, hanno dovuto far fronte a difficoltà tremende, 

alcuni correndo il rischio di fallimento o totale o 
parziale”. “Ricerchiamo soluzioni che ci aiutino a 

costruire un nuovo futuro del lavoro fondato su 

condizioni lavorative decenti e dignitose”. 

about:blank


 

 

DOMENICA 8 maggio - 4a di Pasqua  
B.V. Maria di Pompei 

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 9 maggio  
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 (B,C) Gv 10,11-18 (A) 

ore 17 S. Rosario (Familiari Ordine Teutonico) 
ore 18 S. Messa (Familiari Ordine Teutonico)  

MARTEDÌ 10 maggio  
At 11,19-26; Sal 86; Gv 19,22-30 

 

 

ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 11 maggio 
At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 

ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  
ore 21 incontro adulti e famiglie 

GIOVEDÌ 12 maggio  
S. Pancrazio (mf); Ss. Nereo e Achilleo (mf) 

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 13 maggio - B.V. Maria di Fatima 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

 

ore 18 S. Messa 
ore 21 S. Rosario di Zona Pastorale alla 

nostra parrocchia S. Maria degli 
Alemanni 

SABATO 14 maggio - S. Mattia, apostolo (f) - P 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 

ore 11  Battesimo di Nicola e Alessandro 
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 15 maggio - 5a di Pasqua  
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

MERCATINO ALEMANNI - dalle 9 alle 12 
DI TUTTO, DI PIÙ! - RICAVATO A FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI AIUTATI 

DALLA PARROCCHIA 

ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

 

OFFERTORIO  

sab 30/04/22 
dom 01/05/22 

raccolti € 234,06  
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 07/05/22 
dom 08/05/22 

offriremo  
per la Caritas parrocchiale 

sab 14/05/22 
dom 15/05/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

 

PREGHIERA INCESSANTE PER LA PACE 

 
Ci sono immagini che meglio di altre raccontano la guerra. 
Questa è stata descritta a Radio Vaticana da don Pavlo 
Basysty, cancelliere di curia della diocesi di Kamyanets 
Podilsky nell'Ucraina occidentale, vicino al confine con la 
regione di Donetsk. Una famiglia di quattro persone (marito 
moglie e due figli, di cui uno maggiorenne): anche se hanno 
un appartamento di due stanze, hanno deciso di vivere in una 
sola stanza, uno accanto all’altro, perché se un missile 
dovesse cadere sull’appartamento morirebbero tutti insieme.  
È una storia nella quale si respira l’amore e la tragedia, dove 
la preghiera è speranza.  
“Ogni volta che il Papa menziona l’Ucraina proviamo un 
grande sollievo, perché così tutto il mondo sente il nostro 
dolore e le nostre lacrime. Sicuramente siamo un po' lontani 
dalla guerra ma, insieme a tutti gli abitanti di Mariupol, in 
particolare alle Suore della Carità uscite dalla città prima dello 
scoppio della guerra, così come anche i Padri Paulisti, che ora 
sono qui vicino a noi. Sentiamo ogni giorno le lacrime degli 
abitanti, di quelli che ancora sono rimasti a Mariupol. 
Dobbiamo ringraziare davvero il Papa per le sue parole, 
perché circa 100 persone sono state salvate e portate via da 
Mariupol, ma dobbiamo dire che ancora ne rimangono tante 
altre. C’è chi ha paura di abbandonare le proprie case, già 
distrutte.”  

 
 

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 

 

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 

 

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 

 
 

La nostra Diocesi si prepara a vivere  
le celebrazioni annuali della  
Beata Vergine di San Luca  
dal 21 al 29 maggio 2022 

 

 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
 

*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 
08/05 ore 11 incontro  
 

*TERZA ELEMENTARE* 
15/05 ore 11 incontro 
 

*QUARTA ELEMENTARE* 
14/05 ore 15 incontro 
22/05 ore 11 incontro  
 

*QUINTA ELEMENTARE* 
15/05 ore 9 incontro e ore 10 partecipazione alla S. Messa e 
ritiro in Seminario 
 

*PRIMA MEDIA* 
08/05 ore 11 incontro  
15/05 ore 11 incontro 
 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
sabato 14/05 ore 17 incontro  
 

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  
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