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AGENDA 2020 
 

dal 6 al 13  
 settembre 

 
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 
 

ORA RIAPRONO LE SCUOLE...  

raccogliamo MATERIALE 
SCOLASTICO e OFFERTE IN DENARO  

per l’acquisto di TESTI SCOLASTICI. 
CONFIDIAMO NELL’AIUTO DI TUTTI ! 

 

++++++ 
“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 
 

 

 

 

Il Papa: 
DALLA CRISI IMPARIAMO NUOVI MODI DI VIVERE 

 

È GIUBILEO la parola chiave, il filo rosso che unisce e fa da 

guida al Messaggio del Papa per la “VI Giornata mondiale di 

preghiera per il Creato” che si è celebrata il 1 settembre e 

che inizia un periodo, fino a domenica 4 ottobre, in cui 

impegnarsi in modo speciale nella preghiera e nell’azione per 

la salvaguardia della casa comune. Questa scelta è stata 

condivisa fra le Chiese cristiane in occasione del 50° 

anniversario della Giornata della Terra. Punto di partenza 

della riflessione di Francesco è però la Sacra Scrittura, in 

particolare il celebre versetto del Levitico:  

«Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la 

liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi 

un giubileo» (Lv 25,10). 

Anche la crisi più nera può portare in sé un insegnamento. 

“L’attuale pandemia ci ha portati in qualche modo a 

riscoprire stili di vita più semplici e sostenibili, e ci ha dato 

la possibilità di sviluppare nuovi modi di vivere; ci ha 

condotti a un bivio. Dobbiamo sfruttare questo momento 

decisivo per porre termine ad attività e finalità superflue e 

distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi.” 

Francesco ci invita a stabilire relazioni sociali eque, 

restituendo a ciascuno la propria libertà e i propri beni, e 

condonando i debiti altrui. Non dovremmo perciò 

dimenticare la storia di sfruttamento del Sud del pianeta, che 

ha provocato un enorme debito ecologico, dovuto 

principalmente al depredamento delle risorse e all’uso 

eccessivo dello spazio ambientale comune per lo smaltimento 

dei rifiuti. “È il tempo di una giustizia riparativa. Rinnovo il 

mio appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla 

luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed 

economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19. 

Occorre pure assicurare che gli incentivi per la ripresa, in 

corso di elaborazione e di attuazione a livello mondiale, 

regionale e nazionale, siano effettivamente efficaci, con 

politiche, legislazioni e investimenti incentrati sul bene 

comune e con la garanzia che gli obiettivi sociali e 

ambientali globali vengano conseguiti.” 
 

Continua in seconda facciata 

 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali  ore 18 
prefestive  ore 18.30 

festive  ore 10 e ore 18.30 
 

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

tel. 051 34 17 93 
 

 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 
Festa della Patrona della parrocchia 

Anche in questo “strano” anno faremo la nostra Festa di 
comunità! Certamente dovremo mettere in atto le misure di 
sicurezza necessarie per la salute di tutti, e alcune cose non 

potremo attuarle, ma ce la metteremo tutta e sarà una 
festa bellissima! vedi programma indicativo in seconda facciata e 
sul portone della chiesa 

 

 

APPELLO A TUTTI I FEDELI 
Ricordiamo a tutti che 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! 

++++++ 
IMPORTANTE 

Occorrono per il Punto Caritas parrocchiale 
VOLONTARI ADULTI (CON PATENTE) che possano 
aiutare nei giorni feriali (alla mattina) per andare al 
Banco Alimentare (Imola) e/o a Villa Pallavicini a 
ritirare gli aiuti alimentari per le famiglie assistite. 
Per informazioni o per dare la propria disponibilità 
parlare con il Parroco. 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 6 settembre 
23a del Tempo Ordinario  

Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 
terzo anniversario della morte del Card. Carlo Caffarra 
ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 7 settembre 
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

ore 18 Santa Messa 

MARTEDÌ 8 settembre 

NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA (f) - P 
Mi 5,1-4 opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

ore 18 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 9 settembre 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 10 settembre  
1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

ore 18 Santa Messa 

VENERDÌ 11 settembre 
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

ore 18 Santa Messa 

SABATO 12 settembre - SS. NOME DI MARIA (mf) 

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 
ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 13 settembre 
24a del Tempo Ordinario  

Sir 27,30 - 28,7 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

 

 

  
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 

Solennità di San Petronio e 
BEATIFICAZIONE DI PADRE MARELLA 

programma in via di definizione 

 
 

 

 

Continua dalla prima facciata 

E, su scala più ampia, occorre lavorare al ripristino di un 

equilibrio climatico e della biodiversità “nel contesto di una 

scomparsa delle specie e di un degrado degli ecosistemi 

senza precedenti. È necessario sostenere l’appello delle 

Nazioni Unite a salvaguardare il 30% della Terra come 

habitat protetto entro il 2030, al fine di arginare l’allarmante 

tasso di perdita della biodiversità.” Siamo cioè “tenuti a 

riparare secondo giustizia, assicurando che quanti hanno 

abitato una terra per generazioni possano riacquistarne 

pienamente l’utilizzo. Occorre proteggere le comunità 

indigene da compagnie, in particolare multinazionali, che, 

attraverso la deleteria estrazione d i combustibili fossili, 

minerali, legname e prodotti agroindustriali, “fanno nei 

Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi che 

apportano loro capitale.” 

Ma nonostante queste difficoltà, la Scrittura ci ricorda che il 

Giubileo è anche “un tempo per rallegrarsi”. “Siamo infatti 

testimoni di come lo Spirito Santo stia ispirando ovunque 

individui e comunità a unirsi per ricostruire la casa comune 

e difendere i più vulnerabili. Assistiamo al graduale 

emergere di una grande mobilitazione di persone, che dal 

basso e dalle periferie, si stanno generosamente adoperando 

per la protezione della terra e dei poveri. Dà gioia vedere 

tanti giovani e comunità, in particolare indigene, in prima 

linea nel rispondere alla crisi ecologica”. “Si constata anche 

come l’Anno speciale di anniversario della LAUDATO SI’ 

stia ispirando numerose iniziative a livello locale e globale 

per la cura della casa comune e dei poveri.” Si potrebbe  

arrivare a portare piani operativi a lungo termine, per 

giungere a praticare un’ecologia integrale nelle famiglie, 

nelle parrocchie, nelle diocesi, negli Ordini religiosi, nelle 

scuole, nelle università, nell’assistenza sanitaria, nelle 

imprese, nelle aziende agricole e in molti altri ambiti.” 

Un impegno che vede le comunità credenti convergere, in 

modo davvero ecumenico “per dare vita a un mondo più 

giusto, pacifico e sostenibile.” Continuiamo “a crescere 

nella consapevolezza che tutti noi abitiamo una casa comune 

in quanto membri della stessa famiglia!” E rallegriamoci 

“perché, nel suo amore, il Creatore sostiene i nostri umili 

sforzi per la Terra”, casa di Dio dove la sua Parola “si fece 

carne e venne ad abitare in mezzo a noi” e luogo che 

“l’effusione dello Spirito Santo costantemente rinnova.” 
++++++ 

 

OFFERTORIO  

sab 29/08-dom 30/08 
raccolti € 387,84  
per Caritas parrocchiale  

sab 05/09-dom 06/09 
offriremo  
per spese ordinarie della parrocchia 

sab 12/09-dom 13/09 
offriremo  
per spese ordinarie della parrocchia 

 

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. 

 

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: 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  

 

FESTA DELLA PATRONA Maria Addolorata 
 

MERCOLEDÌ 23/9 ore 21 in chiesa parliamo con Matteo 
Marabini della LAUDATO SÌ 
 

VENERDÌ 25/9 Adorazione Eucaristica dalle 19 alle 23 (alle 
21 adorazione guidata) e SABATO 26/9 dalle 9 alle 18 
 

SABATO 26/9 ore 17 ritrovo e saluti nel chiostro per tutti i 
bimbi e i ragazzi del catechismo  
ore 18.30 S. Messa insieme (S. Messa prefestiva) 
 

DOMENICA 27/9 ore 10 S. Messa solenne  
ore 18.30 S. Messa vespertina 
 

BANCARELLE: sabato 26/9: dalle 17 alle 19.30  
domenica 27/9: dalle 9 alle 12 - dalle 17 alle 19.30  
VI ASPETTIAMO CON MILLE COSE: LIBRI, BICCHIERI, 

BORSE, GIOCATTOLI E ... MASCHERINA E 
DISTANZIAMENTO! 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/

