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PARROCCHIA  
S. MARIA LACRIMOSA  
DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  
tel. 051/341793 

 
 

AGENDA 2020 

 
22 – 29 MARZO 

 
4ª SETTIMANA 

QUARESIMA 
anno A 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

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

 
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 

SAPONE–SHAMPOO-DENTIFRICIO-BAGNOSCHIUMA 
ZUCCHERO - MERENDINE - TONNO 

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 

 
 

AVVISI - Alla luce di ORDINANZE REGIONALE e 
NAZIONALI e di COMUNICATI DIOCESANI  
SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ CHE 

COMPORTANO INCONTRO DI PIÙ PERSONE E NON CI 
SONO LE SS. MESSE FESTIVE E LE SS. MESSE FERIALI. 
LA CHIESA È APERTA PER LA PREGHIERA PERSONALE. 

SONO SOSPESE LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE. 
ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN BACHECA 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Riflessioni sul Vangelo di Matteo 18, 21-35  

S. Messa di martedì 17 marzo 2020 
NON TI DICO FINO A SETTE, MA FINO A SETTANTA VOLTE 

SETTE: il perdono deve essere concesso sempre, senza limiti. 

Questo a noi può sembrare una cosa impossibile, al di sopra 

delle nostre forze, o addirittura irragionevole. Ci vuole una 

motivazione più alta. La parabola di Gesù ci apre gli occhi. 
FU PRESENTATO AL RE UN TALE CHE GLI DOVEVA 

DIECIMILA TALENTI. È una cifra enorme, che nessuno 

avrebbe potuto pagare. Noi ci dimentichiamo talmente di Dio 

che neppure ci rendiamo conto dei debiti che abbiamo con 

lui. Alcuni debiti li abbiamo come umanità, (peccato 

originale), altri per la nostra ingratitudine e indifferenza nei 

confronti di Dio, che lo dimentichiamo, non lo ascoltiamo, 

non lo seguiamo. Se dedicassi a un marito o a una moglie il 

tempo che dedico a Dio, quante volte avrebbe già divorziato 

da me. "Siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre 

nostro che sta nei cieli, che fa piovere sui giusti e sugli 

ingiusti." IL PADRONE EBBE COMPASSIONE DI QUEL 

SERVO, LO LASCIÒ ANDARE E GLI CONDONO' TUTTO IL 

DEBITO. Quel servo ha veramente una fortuna enorme, 

invece di rimanere schiavo tutta la vita con la sua famiglia, 

gli viene condonato questo enorme debito. Avrebbe dovuto, a 

sua volta essere compassionevole nei confronti di quel 

collega che gli doveva una cifra modesta. E invece si 

accanisce, invece di offrirgli da bere e chiudere tutto nel 

perdono, fa mettere in prigione lui e la sua famiglia. 

Noi, istintivamente, diciamo che questo servo è un 

disgraziato, un ingiusto, un miserabile, per non aver 

perdonato il collega. MA IO, COME MI COMPORTO CON CHI 

MI HA FATTO UN TORTO? SONO CONSAPEVOLE DI 

ESSERE STATO PERDONATO DA DIO DI UN GRANDE 

DEBITO? Buona giornata. Don Graziano 

 
 

ORARI: in questo periodo È SOSPESO TUTTO ma... 

ecco le ALTERNATIVE in tv e online! 

S. MESSA FERIALE  
dalla Cripta della 

Cattedrale di San Pietro 

E’TV 
vescovo Matteo 

ore 7.30 

S. MESSA da Pompei TV2000 ore 8.30 

S. MESSA FESTIVA E’TV  

vescovo Matteo 

ore 10.30 

S. MESSA FESTIVA RAI 1 ore 11 

SANTO ROSARIO 

Diocesi di Bologna 
(a continuazione della 
Novena) 

internet  

12PORTEBO 
(youtube) 
vescovo Matteo 

ore 19 

SANTO ROSARIO 
da Lourdes 

TV2000 ore 18 

SANTO ROSARIO 
da Pompei 

TV2000 ore 6.50 

Meditazione quotidiana 

sulla Parola di Dio 

https://www.chiesadibologna.it/ 

CONFESSIONI prendere contatto telefonico con 

il parroco   

 
 
 
 
 

 

ORARI SEGRETERIA tel 051/341793 
È MEGLIO TELEFONARE ED EVENTUALMENTE LASCIARE 
UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA: sarete richiamati. 

 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
https://www.chiesadibologna.it/


Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

DOMENICA 22 marzo 

4ª DI QUARESIMA 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

  

LUNEDÌ 23 marzo 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

 

MARTEDÌ 24 marzo 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 

  

MERCOLEDÌ 25 marzo 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (P) 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

  
 

 

 

GESÙ E LA SAMARITANA AL POZZO 

da Ermes Ronchi, 12/03/2020 

Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una 

cattedra, non un pulpito, ma il muretto di un pozzo, per uno 

sguardo ad altezza di cuore. Con le donne Gesù va diritto 

all'essenziale: ‘Vai a chiamare colui che ami’ le dice. 

Conosce il loro linguaggio, quello dei sentimenti, della 

generosità, del desiderio, della ricerca di ragioni forti per 

vivere. ‘Hai avuto cinque mariti’. Gesù non istruisce 

processi, non giudica e non assolve, va al centro. Non cerca 

nella donna indizi di colpa, cerca indizi di bene; e li mette in 

luce: ‘hai detto bene, questo è vero’. Chissà, forse quella 

donna ha molto sofferto, forse abbandonata, umiliata cinque 

volte con l'atto del ripudio. Forse ha il cuore ferito, forse 

indurito, malato. Ma lo sguardo di Gesù si posa non sugli 

errori della donna, ma sulla sete d'amare e di essere amata. 

Non le chiede di mettersi in regola prima di affidarle l'acqua 

viva; non pretende di decidere per lei, al posto suo, il suo 

futuro. È il Messia di suprema delicatezza, di suprema 

umanità, il volto bellissimo di Dio. Lui è maestro di nascite, 

spinge a ripartire! Non rimprovera, offre: ‘se tu sapessi il 

dono di Dio’. Fa intravedere e gustare un di più di bellezza, 

un di più di bontà, di vita, di primavera, di tenerezza: Ti darò 

un'acqua che diventa sorgente! Gesù: lo ascolti e nascono 

fontane. In te. Per gli altri. Come un'acqua che eccede la sete, 
(continua nell’altra colonna) 
 

 

GIOVEDÌ 26 marzo 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

 

VENERDÌ 27 marzo 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

  

SABATO 28 marzo 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

  
 

 

 

 

 
 

(continua) che supera il tuo bisogno, che scorre verso altri. E se 

la nostra anfora, incrinata o spezzata, non sarà più in grado di 

contenere l'acqua, quei cocci che a noi paiono inutili, invece 

che buttarli via, Dio li dispone in modo diverso, crea un 

canale, attraverso il quale l'acqua sia libera di scorrere verso 

altre bocche, altre seti. «Dio può riprendere le minime cose di 

questo mondo senza romperle, meglio ancora, può riprendere 

ciò che è rotto e farne un canale» (Fabrice Hadjaji), attraverso 

cui l'acqua arrivi e scorra, il vino scenda e raggiunga i 

commensali, seduti alla tavola della mia vita.  

Ed è così che attorno alla samaritana nasce la prima comunità 

di discepoli stranieri. ‘Venite, c'è al pozzo uno che ti dice 

tutto quello che c'è nel cuore, che fa nascere sorgenti’. Che 

conosce il tutto dell'uomo e mette in ognuno una sorgente di 

bene, fontane di futuro. Senza rimorsi e rimpianti. Dove 

bagnarsi di luce. In questi nostri giorni "senza" (senza 

celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) sentiamo attuale 

la domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare 

Dio? Sul monte o nel tempio? La risposta è diritta come un 

raggio di luce: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. 

In spirito e verità. Sono io il Monte, io il Tempio, dove vive 

Dio (M. Marcolini). 
 

 

USOKAMI - REPARTO PER I MALATI DI TUBERCOLOSI 

Vogliamo sostenere la realizzazione del nuovo reparto per i 
Malati di tubercolosi nel Centro Sanitario di Usokami.  
Si tratta di 8 nuove stanze e nuovi servizi igienici.  
I costi ammontano a circa 13.000 euro (corrispondenti a 
30.000 scellini tanzanesi) e il Centro sanitario può coprirli 
solo in parte. Si potranno fare offerte in segreteria e 
presso Don Graziano, segnalando questa causale. 

 

 

DOMENICA 29 marzo  

5ª DI QUARESIMA  

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

 
 

OFFERTORIO  

sab 07/03 
dom 08/03 
sab 14/03 
dom 15/03 

NON CI SONO STATE OFFERTE 

 

LE OFFERTE che verranno raccolte ANCHE IN 
ASSENZA DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  
verranno destinate alla Caritas parrocchiale e 
alle spese ordinarie della parrocchia. 
 

NON DIMENTICHIAMOCI MAI DELLE 
NECESSITÀ DEGLI ALTRI NEL BISOGNO!  
IN QUESTO PERIODO - BRUTTO PER TUTTI - HANNO 
ANCORA PIÙ BISOGNO! 

 

 
 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO, 
SANTA MADRE DI DIO.  

NON DISPREZZARE LE SUPPLICHE DI NOI CHE SIAMO 
NELLA PROVA, E LIBERACI DA OGNI PERICOLO,  

O VERGINE GLORIOSA E BENEDETTA. 
PREGA PER NOI, SANTA MADRE DI DIO 

 

 

Domenica 8 marzo il nostro caro Don Angelo 
Carboni, parroco agli Alemanni fino al 2008, ha 
compiuto 85 anni. Egli risiede alla Casa del Clero che in 
questo periodo è, ovviamente, chiusa alla visite. Ricordiamolo 
nella preghiera! Poi, quando si potrà, cercheremo anche di 
andarlo a trovare! 
 

 

 

Si ricorda che il conto bancario intestato a don Marco è 
sempre aperto per chiunque voglia fare offerte per le attività 
da lui seguite ad Usokami 
MARCO DALLA CASA 
IBAN – IT14M 05387 02425 0000 3502 0525 
 

 

 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: 
sono state raccolte offerte per € 267.123,66 
(aggiornato al 31/10/2019) su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 16.951,04 
Si può contribuire con un’offerta in segreteria o attraverso  
bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare 

IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
 

 


