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AGENDA 2022 
 

10 – 18 APRILE 
 

SETTIMANA 

SANTA 
 

anno C 

Parroco Don Graziano Rinaldi Ceroni 

www.parrocchiadeglialemanni.it 

www.chiesadibologna.it 
 

 

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

MERENDINE – BISCOTTI 
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
DENTIFRICIO 

 

aggiornato al 19 marzo 2022 – San Giuseppe sposo 
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 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
2° GIOVEDÌ DEL MESE  
ore 18                         S. Messa 
a seguire, fino alle 21    Adorazione personale 
dalle 21 alle 22             Adorazione guidata 

 

BENEDIZIONI PASQUALI 2022 
 

Carissime e carissimi, desideriamo proporre a tutti voi due 
modalità di incontro dopo i tanti mesi di difficoltà che ce lo 
hanno impedito. 
 

1. Accogliendo in casa la visita di un ministro (il 
parroco o l’accolito si fermeranno brevemente nell’ingresso 
della casa per la preghiera insieme ai residenti, TUTTI con 
mascherina FFP2). 
Si chiede la benedizione entro domenica 3 aprile: occorre 
compilare il MODULO che viene consegnato in 
occasione della S. Messe con i dati necessari, e lasciarlo 
compilato in chiesa oppure nella buchetta della posta della 
segreteria parrocchiale.  
In occasione del contatto telefonico verrà fissato 
l’appuntamento. 
 

2. Prendendo il testo della preghiera e una 
bottiglietta di acqua benedetta con cui il più anziano del 
nucleo familiare benedirà i conviventi. 
Sia il testo che la bottiglietta verranno distribuiti sabato 16 
aprile e domenica 17 aprile durante le S. Messe. 

3.  

 
I GRUPPI DI LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

I Gruppi di lettura della Parola di Dio invitano a un 
incontro in preparazione della Pasqua, dedicato alla 

liturgia della Settimana Santa: 

- Lunedì 11 aprile, ore 16, in Parrocchia 
(responsabile Rita) 

 

Tutti sono invitati a partecipare!  

Riferimenti: Rita Lora, tel.051302313  
Daniela Delcorno, tel.051308207 
 

 

 

PENSIERI SULLA SETTIMANA SANTA  
 

Durante la Settimana Santa non siamo invitati a rattristarci e 
a piangere la morte di Gesù, ma a gioire per la liberazione che 
egli ha realizzato donando la sua vita. 
Gesù con la sua morte e resurrezione ha rivoluzionato la 
storia. I raggi di questa luce che ha squarciato le tenebre del 
mondo, sono stati particolarmente intensi, e sono penetrati 
nel cuore delle persone semplici colmandole di gioia e di 
speranza, ma hanno abbagliato e infastidito gli occhi torbidi 
di altri, e questa drammatica storia può ripetersi oggi.  
 

Gesù ha proposto un nuovo volto di Dio, non più un Dio 
giustiziere, ma un Dio che salva ogni uomo. 
Gesù ha proposto un nuovo volto d’uomo capovolgendo i 
valori di questo mondo: grande per lui è chi serve i fratelli. 
Gesù ha proposto una nuova religione. Non più quella dei riti, 
ma quella “in spirito e verità”. 
Gesù ha proposto una nuova società in cui il “primo” è il 
povero, il debole, l’emarginato. 
 
Cena eucaristica e lavanda dei piedi - I vangeli sinottici 
(Matteo, Marco, Luca) raccontano la cena, e così Paolo nella 
Prima Lettera ai Corinzi. Nel vangelo di Giovanni, invece, si 
descrive il gesto della lavanda dei piedi compiuto da Gesù 

durante quella cena. 
La lavanda corrisponde pienamente al gesto eucaristico della 
cena: non è altro che un diverso modo di presentarlo. È un 
gesto anticipatore della Pasqua. È un gesto profetico, che non 
soltanto rappresenta, ma realizza effettivamente ciò che 
indica simbolicamente. È un gesto di insegnamento e una 
consegna: “Fate questo in memoria di me” dice Gesù alla fine 
della cena (Luca 22,19 e così Matteo e Marco). Non è un rito 
che ripetiamo, è una memoria che opera. Il Cristo che dona 
la vita insegna a donare la vita 

 
Tutti gli evangelisti riferiscono che Gesù non è morto da solo, 

Luca però racconta il fatto in modo diverso. Uno dei malfattori 
appesi alla croce gli disse: “Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi 
sarai con me nel paradiso”.  
Quando Gesù nasce, accanto a lui troviamo gli ultimi della 
società; quando inizia la vita pubblica Luca ci dice che è 
andato a farsi battezzare in mezzo ai peccatori; quando lascia 
questo mondo porta con sé uno che ha sbagliato la sua vita. 
Il Padre del cielo aspetta tutti alla sua mensa.  
 

about:blank


 

 

DOMENICA 10 aprile - DOMENICA DELLE PALME 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 - 23,56 

MERCATINO DEGLI ALEMANNI dalle 9 alle 12 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

ALLE SS. MESSE VERRANNO DISTRIBUITI RAMI DI ULIVO 

LUNEDÌ 11 aprile  
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 

ore 16 Gruppo di Lettura della Parola di Dio in parrocchia 
(responsabile Rita)  

ore 18 S. Messa   

MARTEDÌ 12 aprile  
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 

 

 

ore 18 S. Messa  
ore 21 SETTIMO incontro dell’ITINERARIO DI 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2022 

MERCOLEDÌ 13 aprile  
Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 

ore 18.30 in Cattedrale, S. Messa Crismale celebrata 
dall’arcivescovo Zuppi e il clero  

NB: LA S. MESSA DELLE 18 IN PARROCCHIA NON CI SARÀ  

GIOVEDÌ 14 aprile - GIOVEDI' SANTO  
CENA DEL SIGNORE - P 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 

ore 18.30 S. Messa nella Cena del Signore e 
Adorazione  

VENERDÌ 15 aprile - VENERDI' SANTO  
PASSIONE DEL SIGNORE - P 

Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 

 

ore 17 Via Crucis 
ore 18.30 celebrazione della Passione del Signore 

SABATO 16 aprile - SABATO SANTO 
VEGLIA PASQUALE - P 

Rm 6,3-11; Sal 117; A: Mt 28,1-10; B: Mc 16,1-7; C: Lc 24,1-12 
15 - 17 confessioni 
ore 21 Veglia Pasquale e Santa Messa della 

Risurrezione del Signore 
Questa azione liturgica solenne unica e indivisibile inizia con il RITO 
DELLA LUCE (benedizione del fuoco, accensione del cero e delle 
candele, annuncio pasquale); prosegue con la LITURGIA DELLA 
PAROLA (testi dell'Antico Testamento, un passo della Lettera di Paolo 
ai cristiani di Roma, e il Vangelo della Risurrezione), la LITURGIA 
BATTESIMALE (benedizione dell'acqua, professione di fede, 
aspersione dell'assemblea), e la LITURGIA EUCARISTICA, culmine 
della celebrazione pasquale. 

 

 

DOMENICA 17 aprile  

PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE - P 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 

20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 

 

 

Coraggio, comunque! Noi credenti, 
nonostante tutto, possiamo contare sulla 
Pasqua. E sulla domenica, che è l’edizione 
settimanale della Pasqua.  
Essa è il giorno dei macigni che rotolano via 
dall’imboccatura dei sepolcri.  
È l’intreccio di annunci di liberazione, portati 
da donne ansimanti dopo lunghe corse 
sull’erba. È l’incontro di compagni trafelati 

sulla strada polverosa. È il tripudio di una notizia che si temeva 
non potesse giungere più e che invece corre di bocca in bocca 
ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. È la gioia delle 
apparizioni del Risorto che scatena abbracci nel cenacolo. È la 
festa degli ex delusi della vita, nel cui cuore all’improvviso 
dilaga la speranza. Riconciliamoci con la gioia. (Tonino Bello) 

LUNEDÌ 18 aprile – Ottava di Pasqua 
LUNEDÌ DELL’ANGELO – P 

At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15 

ore 10 nella chiesa parrocchiale di Le Budrie (Santuario 
di S. Clelia), Professione Solenne di Suor Anna 
Rita e Suor Lorenza delle Minime dell’Addolorata 

ore 18 S. Messa   
 

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 

in collaborazione con Sanità Pubblica AUSL di Bologna 
 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
Associazione “Non Perdiamo La Testa” 

per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 
NON SI TERRÀ MARTEDÌ 19 MARZO 

 

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 
 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
 

*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 
01/05 ore 11 incontro in presenza  
 

*TERZA ELEMENTARE* 

24/04 ore 11 incontro in presenza 
 

*QUARTA ELEMENTARE* 
08/05 ore 11 incontro in presenza 
 

*QUINTA ELEMENTARE* 
24/04 ore 9 incontro in presenza e ore 10 partecipazione 
alla S. Messa 
 

*PRIMA-SECONDA-TERZA MEDIA* 
09/04 sabato ore 17 incontro in presenza e ore 18.30 
partecipazione alla S. Messa 
ore 19.30 cena al sacco e partenza per piazza maggiore 
 

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  

 

OFFERTORIO  

sab 02/04/22 
dom 03/04/22 

raccolti € 314,39 per le spese ordinarie 
parrocchiali 

sab 09/04/22 
dom 10/04/22 

offriremo  
per la Caritas parrocchiale 

sab 16/04/22 
dom 17/04/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 
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