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AGENDA 2020 
 

dal 19 al 31 
LUGLIO 

 
anno A 

 

www.parrocchiadeglialemanni.it 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

L’elenco sottostante viene aggiornato periodicamente e 
indica i PRODOTTI di cui c’è maggiore necessità: 

TONNO 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE–SHAMPOO-DENTIFRICIO-BAGNOSCHIUMA 
ZUCCHERO - MERENDINE 

PANNOLINI PER BAMBINI misure grandi 
 

Si gradiscono anche offerte in denaro 

in Segreteria. 
++++++ 

 

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore,  
non con tristezza né per forza,  

perché Dio ama chi dona con gioia.” 
Grazie! 

++++++ 
 

AVVISO: 

SI PREGA DI NON PORTARE VESTIARIO  

NÉ OGGETTI PER I MERCATINI  
SINO A NUOVA COMUNICAZIONE 

 
 

ORARIO di SEGRETERIA 
LUN-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 
MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 

tel. 051 34 17 93 
 

 

 

AMARE IL CREATORE E AMARE IL CREATO 
 

Papa Francesco ha indetto un anno speciale per 
mettere in pratica e realizzare la Laudato Sì, 
l'enciclica pontificia promulgata cinque anni fa per 
richiamare i cattolici di tutto il mondo alla tutela 

della casa comune cioè della Terra, dell'ambiente, a 
rivedere il loro stile di vita, a promuovere 
comportamenti virtuosi.  
“Ho cercato di richiamare l'attenzione al grido della 
Terra e dei poveri”, ha ricordato papa Francesco al 
termine del Regina Coeli di domenica 24 maggio 
2020. “Invito pertanto tutte le persone di buona 

volontà ad aderire per prendere cura della nostra 
Casa Comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili.”  
 

È quindi il momento di rileggere, oppure di leggere 
per la prima volta, questo testo, più semplice ed 
accessibile di quello che si possa credere. 
Riportiamo i paragrafi iniziali. 
 

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco 
d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 
nostra casa comune è anche come una sorella, con la 
quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 

bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, 
mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne 
sustenta et governa, et produce diversi fructi con 

coloriti flori et herba». 
 

2. Questa sorella protesta per il male che le 
provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 
dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e 
dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza 
che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si 

manifesta anche nei sintomi di malattia che 
avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli 
esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati 
e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, 
che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). 
Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 

2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi 
del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la 
sua acqua ci vivifica e ristora.  

 

 
PER LA SALUTE TUA E DEGLI ALTRI 
TI PREGHIAMO DI SEGUIRE SEMPRE  

CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE 
LE INDICAZIONI AFFISSE SUL PORTONE 

(potrebbero avere aggiornamenti) 
E DEI VOLONTARI PRESENTI ALL’INGRESSO. 

Anche il Parroco e i volontari si atterranno 
a tali disposizioni. 

 

 
dall’omelia di Papa Francesco del 27 marzo 2020 

in Piazza San Pietro 
 
(...) Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si 
sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio 
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo 
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci 
siamo ritrovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come 
quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono «Siamo 
perduti», così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme.  
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle 
false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà 
forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo 
scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito 
l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini 
apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di 
evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità 
necessaria per far fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui 
mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; 
ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza 
comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 
Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare 
dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo 
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il 
grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. 
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani 
in un mondo malato. (...) 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 19 luglio 
16a del Tempo Ordinario 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 
ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 20 luglio - S. Apollinare (mf) 
Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 

ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 21 luglio - S. Lorenzo da Brindisi (mf) 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 

ore 18 Santa Messa  

ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale in rete 

tramite Skype  
Odg: 
1. indicazioni dall'Assemblea diocesana 
2. festa della Patrona 
3. le commissioni: orientamenti nella nuova 
situazione 
1. varie ed eventuali 

MERCOLEDÌ 22 luglio - S. MARIA MADDALENA - P 
Ct 3,1 - 4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

ore 18 Santa Messa  

GIOVEDÌ 23 luglio - S. BRIGIDA, Patrona d'Europa - P 

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
ore 18 Santa Messa  

VENERDÌ 24 luglio - S. Charbel Makhluf (mf) 
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23 
ore 18 Santa Messa  

SABATO 25 luglio - S. GIACOMO AP. (f) - P 
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 26 luglio 
17a del Tempo Ordinario 
Ss. Gioacchino e Anna (m) 

1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 
 

 

LUNEDÌ 27 luglio 
Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

ore 18 Santa Messa prefestiva 

MARTEDÌ 28 luglio 
Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 29 luglio - S. MARTA (m) - P 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

ore 18 Santa Messa  

GIOVEDÌ 30 luglio S. Pietro Crisologo (mf) 
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

ore 18 Santa Messa – Trigesimo di HENRIETTE, 
mamma di don Giuseppe  

VENERDÌ 31 luglio - S. Ignazio di Loyola (m) 
Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 

ore 18 Santa Messa  

SABATO 1 agosto - S. Alfonso M. de’ Liguori (m) 
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 2 agosto 
18a del Tempo Ordinario 

Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 
 

 

 

 

 

APPELLO A TUTTI I FEDELI 
Per quasi 3 mesi la parrocchia non ha potuto 
contare sulle offerte e, in generale, ha avuto 
pochissime “entrate”.  
Inoltre, si sono resi necessari (oltre che inevitabili) 
importanti costi per garantire in sicurezza l’apertura 
della chiesa e la celebrazione delle Sante Messe. 
Chiediamo a tutti di partecipare, ognuno per quello 
che ritiene di poter fare, lasciando offerte in 
Segreteria oppure nel contenitore che si trova in 
fondo alla chiesa. 

GRAZIE! 
 
 

 

OFFERTORIO  

sab 11/07 
dom 12/07 

abbiamo raccolto € 246,83  
per la Caritas parrocchiale 

sab 18/07 
dom 19/07 
sab 25/07 
dom 26/07 
sab 01/08 
dom 02/08 

offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

 
 
 
L’AGENDA CARTACEA SETTIMANALE VIENE SOLO 
AFFISSA SUL PORTONE DELLA CHIESA (non viene 
distribuita): può essere consultata sul sito parrocchiale 
www.parrocchiadeglialemanni.it 
Se ne raccomanda vivamente la consultazione perché già  
da marzo ha molti contenuti e contiene gli aggiornamenti sulla 
situazione parrocchiale e diocesana, anche relativamente alle 
modalità organizzative dovute alla epidemia virale. 
 
 
 
Si raccomanda anche la consultazione del sito diocesano 
www.chiesadibologna.it  
 
 
 
Ricordiamo che giovedì 30 luglio alle ore 18, in chiesa, ci 
sarà la celebrazione della Santa Messa di trigesimo di 
Henriette, la mamma di don Giuseppe Mamfisango, deceduta 
il 30 giugno nella Repubblica Democratica del Congo. 
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