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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:  

OLIO DI SEMI - TONNO - ZUCCHERO 
BISCOTTI - PASTA 
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e 

PAVIMENTI  
SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
DENTIFRICIO  
PANNOLINI 3a, 5a e 6a MISURA 

 

aggiornato a 15 dicembre 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 
SANTO ROSARIO tutti i venerdì alle ore 17.15 

ORARIO di SEGRETERIA tel. 051/341793 
LUN-MAR-GIO-VEN      dalle 10.30 alle 12  

MERCOLEDÌ                dalle 16.30 alle 18 
 
 

TEATRO ALEMANNI 
Se vuoi aiutarci a riaprire il teatro, puoi fare una donazione: 
iban intestato a Parrocchia di  
S. Maria Lacrimosa degli Alemanni - Gestione Teatro 
IT67V0306909606100000186887  
Causale: Donazione per teatro  
 

Se hai un po' di tempo da mettere a disposizione, puoi scrivere 

all'indirizzo teatroalemannibologna@gmail.com 
 

 

GRUPPO DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
I due gruppi di lettura della Parola di Dio, già operanti da anni, 
hanno deciso di fondersi in uno: è un bel segno di volontà di 
comunione e di arricchimento vicendevole.  
Il gruppo riprende l'attività di incontri sulla lettura degli Atti 
degli Apostoli. Chiunque sia interessato è benvenuto!  
 

PROSSIMI INCONTRI 

28 febbraio (Quaresima) - 14 marzo (Quaresima) 
28 marzo (in preparazione alla Pasqua) - 18 aprile 

ore 16 in Parrocchia (nella cappellina) 
Fine di maggio: evento conclusivo in corso di definizione 

 

NB: si consiglia di verificare in AGENDA la conferma degli 
incontri 
riferimento: Daniela Delcorno , tel.051308207 

 

PER LA ZONA PASTORALE 

SABATO 11 FEBBRAIO Giornata del Malato  
presso S. Maria Goretti  

ORE 16 S. ROSARIO E RITO DI UNZIONE INFERMI 

 
VENDITA STRAORDINARIA DI PRIMULE  

a favore del Servizio Accoglienza Vita per la  
Giornata Nazionale per la Vita  

in occasione della S. Messa prefestiva di sabato 4 febbraio  
e delle S. Messe festive di domenica 5 febbraio 

 

 

31 GENNAIO - 5 FEBBRAIO 2023 

Pellegrinaggio Ecumenico di Pace di Papa Francesco  
in REP. DEMOCRATICA DEL CONGO e in SUD SUDAN 

Il Successore di Pietro torna dopo molto tempo in questi paesi: 
Giovanni Paolo II vi andò nel 1980 e nel 1985 (centenario 
dell’evangelizzazione) per due viaggi apostolici. Papa Francesco 
arrivato a Kinshasa, nella grande aerea dell’aeroporto di N’dolo, 
ha celebrato la messa per la pace e la giustizia secondo la liturgia 
inculturata del Messale Romano per le diocesi dello Zaire.  si è 
rivolto ai fedeli con un’omelia tutta incentrata sulla pace e le sue 
sorgenti. Oltre un milione di persone ha partecipato alla messa 
del Papa, una moltitudine colorata e festosa sotto il sole.  
In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani 
fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: 

Pace a voi! e noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo 
questo annuncio insperato e profetico di pace. Rivolgo un 
vibrante appello a tutte le persone, a tutte le entità, interne ed 

esterne, che tirano i fili della guerra nella Repubblica Democratica 
del Congo, depredandola, flagellandola e destabilizzandola. 

Basta! Basta arricchirsi sulla pelle dei più deboli, basta arricchirsi 
con risorse e soldi sporchi di sangue! Vi prego di disarmare il 
cuore. Ciò non vuol dire smettere di indignarsi di fronte al male 
e non denunciarlo; nemmeno significa impunità e condono delle 

atrocità. Quello che ci chiede il Dio della pace, è smilitarizzare 
il cuore: togliere il veleno, rigettare l'astio, disinnescare l'avidità, 

cancellare il risentimento; dire 'no' a tutto ciò sembra rendere 
deboli, ma in realtà rende liberi;la pace nasce dai cuori, da cuori 
liberi dal rancore. Mai più: mai più violenza, mai più rancore, mai 

più rassegnazione! I cristiani sono chiamati ad essere missionari 
di pace. È una scelta: è fare posto a tutti nel cuore, è credere 

che le differenze etniche, regionali, sociali e religiose vengono 
dopo e non sono ostacoli; che gli altri sono fratelli e sorelle, 

membri della stessa comunità umana; che ognuno è destinatario 
della pace portata nel mondo da Gesù; è credere che noi cristiani 

siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della 
violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani, mandati da 

Cristo, sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace 
del mondo. Una persona non si può dire cristiana e commettere 
violenze. Carissimi, sia oggi il momento di grazia per accogliere 

e vivere il perdono di Gesù! Sia il momento giusto per te, che 
porti un fardello pesante sul cuore e hai bisogno che sia tolto per 

tornare a respirare. E sia il momento propizio per te, che in 
questo Paese ti dici cristiano ma commetti violenze; a te il 

Signore dice: 'Deponi le armi, abbraccia la misericordia'. E a tutti 
i feriti e gli oppressi di questo popolo dice: 'Non temete di 

mettere le vostre ferite nelle mie, le vostre piaghe nelle mie 
piaghe'. 

about:blank
mailto:teatroalemannibologna@gmail.com


 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO - Ss. Paolo Miki e c. (m) 
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

ore 17.15 S. Rosario  

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO - Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13  
 

ore 18 S. Messa; a seguire S. Rosario (Gr. Pregh. S. 

Pio da Pietrelcina) 
ore 20.45 presso la Parrocchia di S. Severino I 

CANTIERI DI BETANIA II - “Una donna di 
nome Marta lo ospitò” 

MERCOLEDÌ 8 febbraio  

S. Girolamo Emiliani (mf); S. Giuseppina Bakhita (mf) 
Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 

ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 9 febbraio – Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 

ore 18 S. Messa 

VENERDÌ 10 febbraio - S. Scolastica (m) 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

 

ore 17.15 Santo Rosario 
ore 18 S. Messa 

SABATO 11 febbraio - B.V. Maria di Lourdes (mf) 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 

XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
ore 16 presso la parrocchia di S. Maria Goretti 

S. Rosario e RITO DELLA UNZIONE INFERMI   
 

dalle 16 alle 

18.30 

FESTA DI CARNEVALE in oratorio per 

ragazzi delle elementari e 1a media; animatori 
i ragazzi delle 2a e 3a media e delle superiori 

 

ore 18.30 S. Messa prefestiva  

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
6a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 
MERCATINO DI SAN VALENTINO dalle 9 alle 12 

ore 10 S. Messa 

ore 17 incontro del Percorso Adulti e Famiglie 

ore 18.30 S. Messa 
 

 

 

 

 

OFFERTORIO 
 

sab 28/1/23 
dom 29/1/23 

raccolti € 300 il Seminario  

sab 4/2/23 
dom 5/2/23 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 11/2/23 
dom 12/2/23 

offriremo per  
la Caritas parrocchiale 

 

AGGIORNAMENTO LAVORI SUL TETTO - indispensabili alla 

continuazione delle attività parrocchiali specialmente per i nostri 
giovani. VALORE PREVISTO € 75.830 salvo variazioni in corso 

d’opera con MUTUO BANCARIO A 10 ANNI. 
L’ULTIMA DOMENICA DEL MESE gli offertori delle tre S. Messe 

festive sono destinati a coprire queste spese. 
Si raccolgono anche offerte in segreteria o con bonifico bancario  
IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 Banco Popolare  

RACCOLTI al 31/12/2022 € 20.220 
 ANCORA DA PAGARE € 55.610 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca 

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO 
 lunedì 30 gennaio – ore 17.15 S. Rosario; ore 18 S. Messa 
GRUPPO DI CAMMINO – attività ludico-motoria per ogni età 
 da lunedì 16 gennaio - lunedì ore 16.30 
UN INVITO FUORI CASA – Ass. “Non Perdiamo La Testa” 
 martedì ore 15.30 
GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO DA PIETRELCINA 
 1° martedì del mese – ore 18 S. Messa e S. Rosario 
SANTO ROSARIO  - venerdì ore 17.15 
AL TUO FIANCO - progetto diocesano che mette in contatto 

anziani che abbiano bisogno di aiuto e volontari 335 5827073 
altuofianco@beataverginedellegrazie.it 

 

AI GIOVANI (don Tonino Bello) - Il mondo ha bisogno di 

giovani critici. Gesù ha disarmato per sempre gli eserciti 

quando ha detto: “Rimetti la spada nel fodero, perché chi di 

spada ferisce, di spada perisce”. Ma noi cristiani non siamo 

stati capaci di fare entrare nelle coscienze questo 

insegnamento. Siate voi la coscienza critica del mondo, 

diventate sovversivi. Non fidatevi dei cristiani che non 
incidono la crosta della civiltà. Il cristiano autentico è sempre 

un sovversivo che va controcorrente non per posa ma perché 

sa che il vangelo non è omologabile alla mentalità corrente.  

E verranno i tempi in cui non ci saranno più né spade né 

aviogetti, né missili, né antimissili. Verranno quei tempi.  

E non saremo più allucinati da questi spettacoli di morte! 

 

COMUNICARE E PARLARE CON IL CUORE 
 

Venerdì 27 gennaio si è tenuta a Bologna la XVIII edizione 
del convegno regionale dei giornalisti per la festa del loro 

patrono san Francesco di Sales, sul tema «Comunicare e 
parlare con il cuore. L’informazione e la deontologia per la 
cura delle relazioni». Sono intervenuti numerosi giornalisti e 

il cardinale Matteo Zuppi. Molti gli spunti di riflessione. 
Il giornalista opera per cercare la verità, mentre l’algoritmo 

per destare l’attenzione. Il giornalista deve avere empatia, 
mettersi dalla parte degli altri, della gente. È necessario non 

cedere alla tendenza a diffondere le notizie senza averle 
verificate adeguatamente, rimandando la verifica a più tardi, 

perché è sempre valido quanto affermato da Enzo Biagi, che 
il giornalismo è un servizio pubblico e deve assolutamente 

evitare di dare informazioni false o anche solo poco accurate; 
non cedere alla spettacolarizzazione che prevale sulla verità, 
e alle “fake news”, diffuse ad arte sfruttando il fatto che il 

pubblico non sempre conosce bene gli argomenti. 
Nel racconto delle guerre il giornalista deve tenere conto che 

obiettività non significa neutralità, e che promuovere la pace 
non significa non riconoscere chi è l’aggressore e chi 

l’aggredito. Occorre valorizzare la memoria, che ci permette 
di riconsiderare il significato di un evento alla luce dell’oggi. 

Serve quindi molta formazione e l’esercizio continuo della 
deontologia, perché la libertà di informazione deve coniugarsi 
con la responsabilità. Le conclusioni del card. Zuppi: 

Dobbiamo imparare a “parlare con il cuore”. Spesso pensiamo 
che non sia bene, che significhi essere poco obiettivi. Invece 
significa entrare nella realtà, comprenderla e saperla 
comunicare. Anche perché chi non parla col cuore, parla col 
portafoglio, per interessi particolari. Dall’inizio della pandemia 
e di fronte alle guerre, è evidente quanto sia necessaria 
l’informazione (quanto aiuto ha dato la comunicazione 
durante la pandemia!) ma anche quanto sia necessario un 
cambiamento nel senso del rigore e della serietà.  
 

PICCOLA SCUOLA DI SINODALITÀ 
Promossa dalla Fondazione per le Scienze religiose di 
Bologna (FSCIRE) e da varie altre associazioni, prevede 
incontri brevi e semplici a cadenza settimanale.  
Da DOM 15/01/23 a DOM 19/02/23 alle 20.40.  
Sul sito www.fscire.it si trova il programma dettagliato e ci 
si può iscrivere gratuitamente 
in presenza: via S. Vitale 112, Chiesa di S. Maria della Pietà 
online: verrà inviato un link a tutti gli iscritti 
info: 051239532 (FSCIRE) - 051308207 (Daniela Delcorno) 

mailto:altuofianco@beataverginedellegrazie.it
http://www.fscire.it/

