
 

 
PARROCCHIA  

S. MARIA LAGRIMOSA  

DEGLI ALEMANNI 
Via Mazzini 65, 40137 Bologna  

tel. 051/341793 

 

AGENDA  

2022 
 

1 – 9 GENNAIO 
 

Tempo di Natale  

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. Dall’anno scorso, con la 

pandemia, il disagio di molte famiglie è aumentato e le 
necessità sono sempre tante.  

Si ricevono in Segreteria OFFERTE IN DENARO.  
 

Chi vuole contribuire per favore FACCIA LA 
SPESA  

CONCENTRANDOSI SUI PRODOTTI CHE 

VENGONO INDICATI:  
PANNOLINI PER BIMBI misure 3a 4a 5a 

MERENDINE  
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI – PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  

CANCELLERIA (quaderni, matite, gomme, biro, 
collastick, ...) 

 

aggiornato al mese di dicembre 2021 
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. 

 

Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza 
né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. 

 
 

 

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 

 

 

CANTIAMO 

INSIEME 

 
Il canto liturgico è parte integrante della messa, è 

preghiera condivisa ed espressione festosa della 

comunità riunita. 
Per permettere di nuovo all'assemblea di seguire 

attivamente i canti durante la messa, nel rispetto dei 
protocolli anticovid, e dopo un confronto con altre 

parrocchie della diocesi, abbiamo pensato a queste 

soluzioni. 
 

Ai bimbi sono già stati distribuiti dei libretti dedicati. 
 

Per gli adulti sarà invece possibile scaricare dal sito 

www.parrocchiadeglialemanni.it in formato digitale 

il LIBRETTO DEI CANTI, in modo da poter seguire i 

canti sul proprio ebook, tablet o smartphone, curando 

di silenziare le notifiche o attivare la modalità aereo. 
 

In alternativa, chi preferisce il libretto cartaceo, lo può 

ricevere in prestito personale, portandolo quindi a casa 
e ricordandosi di averlo con sé ad ogni messa. È quindi 

possibile, alla fine delle messe della domenica mattina e 
sera o delle festività, chiedere ai volontari del Coro un 

libretto, lasciando il proprio nominativo e numero di 

telefono. Quando i protocolli lo permetteranno, sarà 

richiesta la restituzione. 

 

 

 
APPELLO DI DON GRAZIANO AI PARROCCHIANI 

Carissimi Parrocchiani, dopo 9 anni abbiamo finalmente completato 
il pagamento del debito contratto per i lavori di consolidamento del 
tetto della chiesa. Un’opera importante e complessa del costo 
totale di € 534.074,70 parzialmente coperto da fondi della CEI (€ 
250.000) e per i restanti € 284.074,70 dalle vostre generose 
offerte. Un risultato ottenuto con l’aiuto di tutta la Comunità degli 
Alemanni che ringrazio sentitamente. Inoltre, nonostante questo 
periodo di crisi e di covid, siamo anche riusciti a sostituire gli infissi 
delle aule di catechismo occupate da ragazzi e giovani.  
Ora un altro impegno ci attende.  
Il tetto del fabbricato della canonica e delle aule di catechismo ha 
bisogno di un intervento radicale per eliminare le molteplici 
infiltrazioni che continuano a rovinare il solaio dell’ultimo piano.  
Il valore previsto per l’intervento è di € 75.830 salvo variazioni in 
corso d’opera e sarà oggetto di un mutuo bancario a 10 anni.  
Anche questa volta chiedo il vostro generoso aiuto per il 
pagamento del debito contratto 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 saranno destinati a 
coprire queste spese. Si può anche contribuire con offerte in 
segreteria o con bonifico bancario: Banco Popolare IBAN  

IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto cordialmente. 
 

Aggiornamento al 4 dicembre 2021-  
RACCOLTI € 2.348,25 

 
 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca 

 

GRUPPO DI CAMMINO –  
RIPRENDE LUNEDÌ 17 GENNAIO 

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO 
RIPRENDE A FEBBRAIO 

 

UN INVITO FUORI CASA 
RIPRENDE MARTEDÌ 11 GENNAIO 

 

GRUPPO PREGHIERA S. PIO DA PIETRELCINA 
RIPRENDE MARTEDÌ 4 GENNAIO  

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


 

 

SABATO 1 gennaio 2022  
MARIA SS. MADRE DI DIO – SOLENNITÀ - P  

55a GIORNATA DELLA PACE 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21  

ore 10 S. Messa 
ore 17.30 S. Messa in Cattedrale celebrata dall’Arc. Matteo 

e consegna del Messaggio della Giornata per la 
pace 

ore 18.30 S. Messa  

DOMENICA 2 gennaio   
II DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE  

Sir 24,1-2.8-12 NV 24.1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; 
Gv 1,1-18 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 3 gennaio - Ss. Nome di Gesù (mf) 
1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 4 gennaio - Tempo di Natale  
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

 

ore 18 S. Messa; a seguire S. Rosario (con Gruppo di 
Preghiera di San Pio da Pietrelcina) 

MERCOLEDÌ 5 gennaio - Tempo di Natale 
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

GIOVEDÌ 6 gennaio  
EPIFANIA DEL SIGNORE – SOLENNITÀ - P  

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 
ore 10 S. Messa  
ore 18.30 S. Messa  

VENERDÌ 7 gennaio - Tempo di Natale  
S. Raimondo de Peñafort (mf) 

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

 

ore 18 S. Messa  

SABATO 8 gennaio - Tempo di Natale 
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 9 gennaio 2022  
BATTESIMO DEL SIGNORE - P  

GIORNATA MONDIALE PER LE MIGRAZIONI 
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 

OFFERTORIO  

dal 18/12  
al 26/12/2021 

raccolti € 343,82 per le spese 
ordinarie della parrocchia  
raccolti € 795 per i lavori edilizi della 
parrocchia 

sab 1/1/22 
dom 2/12/22 

offriremo per le spese ordinarie della 
parrocchia 

sab 8/1/22 
dom 9/1/22 

offriremo per la Caritas parrocchiale  
  

 

GIOVEDÌ 6 gennaio – solennità in Diocesi 
EPIFANIA DEL SIGNORE  

ore 10 S. Messa a San Michele in Bosco celebrata 
dall’Arciv. Matteo  

ore 14.30 in Piazza Maggiore presepio vivente e arrivo dei 
Magi  

ore 17.30 S. Messa dei Popoli in Cattedrale celebrata 
dall’Arciv. Matteo  
 

 

DOMENICA 16 gennaio 2022 - dalle 9 alle 12  

MERCATINO ALEMANNI  

QUADRI/ CORNICI/ LIBRI/ OGGETTI RELIGIOSI 
 

 

 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI  
*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 

16/01 ore 11 incontro in presenza  
*TERZA ELEMENTARE* 

15/01 ore 15 incontro online 
06/02 ore 11 incontro online 

*QUARTA ELEMENTARE* 
30/01 ore 11 incontro in presenza 

*QUINTA ELEMENTARE* 
23/01 ore 11 incontro in presenza 

*PRIMA MEDIA* 
15/01 (da definire) 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
15/01 ore 17 incontro in presenza 

*GRUPPO SUPERIORI* 
8 gennaio 
 
 

 

DAL 18 AL 25 GENNAIO 2022 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 

CRISTIANI 

 

 

Presepio Alemanni 2021 

 

Il presepio “angolare” di quest’anno, con la sua 

lunga fila di pastori che vanno verso la grotta, 

può fornire qualche paragone con la Chiesa 

d’oggi, in cammino verso un rinnovato incontro 

con il Signore e con i fratelli.  
 

Nei pastori possiamo figurarci la Chiesa nel 

Processo Sinodale che è iniziato l’ottobre scorso 

e che, percorrendo tre fasi (diocesana, nazionale 

ed europea) culminerà nell’autunno del 2023. 

Scopo del Sinodo è mettere i battezzati in umile 

ascolto dello Spirito santo, per “non diventare 

una chiesa da museo, bella ma muta, con tanto 

passato e poco avvenire”. 
 

In alto, sopra alla strada percorsa dai pastori, è 

posta la Bibbia, Parola che va ascoltata, meditata 

e vissuta. Scene dall’Antico e dal Nuovo 

Testamento raffigurano l’antico popolo di Dio 

convocato dai Profeti e i discepoli di Gesù, 

attenti alla lieta Notizia del Vangelo. 
 

Nei pastori possiamo raffigurarci le nostre 

comunità, fragili ma desiderose di una Chiesa 

aperta, in dialogo, dove ognuno sia custode degli 

altri e pronto a servire i fratelli. 
 

Vissuto alla luce delle intenzioni sinodali, il 

Natale ci aiuterà a vivere con lealtà il nostro 

battesimo, lasciando cadere ciò che del passato 

non ha più significato e chiedendo allo Spirito 

santo di indicarci valide vie di fedeltà, di verità e 

di giustizia. 


