IL NATALE E L’UOMO NUOVO

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

27 DICEMBRE

2020
3 GENNAIO 2021
OTTAVA DI
NATALE - anno B

www.parrocchiadeglialemanni.it
CARITAS PARROCCHIALE
Ricordiamo che molti prodotti vengono forniti dal Banco
Alimentare e dalla Unione Europea, quindi

possiamo concentrare i nostri acquisti solidali
sui prodotti indicati nell’ELENCO
che viene sempre aggiornato:
DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI
SAPONE - SHAMPOO
DENTIFRICIO - BAGNOSCHIUMA
CAFFÈ - MERENDINE - MATERIALE SCOLASTICO

PANNOLINI PER BIMBI misure 4a e 5a

In occasione del Natale doniamo con generosità
i PANNOLINI per bimbi che si trovano in
difficoltà, come Gesù Bambino a Betlemme!

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.”
Vengono messi regolarmente
in occasione delle Messe
I DUE CESTI
PER RACCOGLIERE I PRODOTTI
per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ
SI RINNOVA LA RICHIESTA DI NON LASCIARE NEL
CHIOSTRO SACCHI DI INDUMENTI E/O DI OGGETTI.
Il chiostro è un LUOGO COMUNE di accesso alla chiesa, al
teatro e ad alcune abitazioni e, per le cause note,
NON SI PUÒ ANCORA PROCEDERE
ALLA DISTRIBUZIONE DI ABITI.

da un’intervista del Card. C.M. Martini
23 dicembre 2010
Nei Vangeli del Natale emerge un progetto di uomo
nuovo che vive il dono di Dio nella meraviglia, nella
gratitudine e nel distacco. Questo uomo nuovo può essere
semplice come i pastori o uno studioso come i Magi. Tutti
sono chiamati a partecipare all’esperienza dei pastori a
cui fu detto: Vi annunzio una grande gioia (Lc 2,10). (...)
Si tratta di una gioia semplice, intima, che può convivere
anche con momenti di sofferenza e di strazio. Il bambino
Gesù è l’immagine di questa fiducia e abbandono alla
Provvidenza. Ricordiamo la parola di Gesù: chi non
accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in
esso (Mc 10,15).
Se noi riusciamo ad affidarci alla Provvidenza di Dio,
accettiamo ogni cosa con fiducia, perché fa parte del
disegno del Padre.
Il Natale guarda alla Pasqua e il presepio contiene
allusioni alla morte e risurrezione di Gesù. Esse erano
presenti nella riflessione dei Padri.
Così, ad esempio, il tema del legno della croce veniva
ricordato dalla culla di legno in cui giace Gesù. Le pecore
offerte dai pastori ricordano l’agnello immolato. Anche la
Madre che si curva sul Figlio ci richiama alla pietà di
Maria che tiene tra le braccia il Figlio morto.
La liturgia ambrosiana si esprime così: L’Altissimo viene
tra i piccoli, si china sui poveri e salva. Dunque, il Natale
ci riporta al centro della nostra redenzione e ci procura
una gioia che non avrà mai fine. Un simile atteggiamento
positivo può convivere anche con grandi dolori e penosi
distacchi. So bene che questi sentimenti di dolore sono i
segni di grandi ferite, che si riaprono soprattutto in questi
giorni. Quando si vede a tavola un posto vuoto, riemerge
il mistero del Crocefisso con le sue piaghe.
Il presepio può essere contemplato anche da non credenti
e da atei. Penso che questo fascino derivi dall’atmosfera
profondamente umana che in esso si respira. Una
umanità che sa guardare anche al lato invisibile della
realtà e si compendia nella preghiera Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama.
Buon Natale a tutti!

ORARIO DELLE SANTE MESSE
giorni feriali
ore 18
prefestive
ore 18.30
festive
ore 10 e ore 18.30
ORARIO di SEGRETERIA
LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12
MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18
tel. 051 34 17 93
UN INVITO FUORI CASA
GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI
Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria
queste attività sono SOSPESE e riprenderanno appena
possibile!

Buon Natale !

APPELLO AI PARROCCHIANI
Come ci ricorda spesso Papa Francesco
CARITÀ ED EVANGELIZZAZIONE
SONO DUE COLONNE PORTANTI DELLA
CHIESA-COMUNITÀ DI PERSONE.
Ma c’è necessità di mantenere, come nei nostri appartamenti, i
locali a norma, puliti e igienizzati, soprattutto quando tutte le
attività potranno riprendere e potremo accogliere a pieno
regime le persone e i bimbi. Dobbiamo sostituire LE 19
FINESTRE DELLE AULE DI CATECHISMO per un costo
di € 20.000 e finire di pagare i lavori di
CONSOLIDAMENTO DEL TETTO (ora mancano circa €
10.000; la somma iniziale a carico della Parrocchia era di €
284.074,70).
PER COPRIRE QUESTE SPESE il Consiglio Affari
Economici parrocchiale ha deciso di DESTINARE
GLI OFFERTORI DELLE 3 S. MESSE FESTIVE
DELL’ULTIMA DOMENICA DEL MESE A PARTIRE
DA
QUESTO
PERIODO
DI
AVVENTO
A
PENTECOSTE. 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
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

DOMENICA 27 dicembre – S. GIOVANNI AP. EV. (f)
SANTA FAMIGLIA (anno B) - P
Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40
ore 10 Santa Messa
ore 18.30 Santa Messa
LUNEDÌ 28 dicembre – Ottava di Natale - P
SS. INNOCENTI MARTIRI (f)
1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18
ore 18 Santa Messa
MARTEDÌ 29 dicembre – Ottava di Natale - P
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35
ore 18 Santa Messa
MERCOLEDÌ 30 dicembre – Ottava di Natale - P
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40
ore 18 Santa Messa
GIOVEDÌ 31 dicembre – S. Silvestro I (mf)
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

ore 18.30

TE DEUM e, a seguire,
S. Messa prefestiva

Anche in questo anno difficile, con il lockdown e tanti
problemi, a Natale rischiamo di sentirsi avvolti da
un’atmosfera di dolcezza e di bontà che ci anestetizza.
Ci sentiamo in regola perché abbiamo fatto una sosta in
chiesa, o addirittura ci siamo affacciati al confessionale e
ci sembra di aver sistemato – almeno, così ci illudiamo senza troppa fatica, i conti con la coscienza.
Ci concediamo il certificato di “buoni cristiani”.
MA, PARLANDO CON GESÙ NEL PRESEPE:
come faccio a sentirmi in pace se mi ritroviamo ancora
al punto di partenza nella mia avventura di cristiano?
Ho mosso almeno un passo nella direzione da Te
indicata, nella direzione delle attese degli altri nei miei
confronti? Tu, Gesù, vorresti forse che mi rendessi conto
delle mie clamorose inadempienze?
Padre, mio creatore, è possibile allestire anche un piccolo
confessionale nel presepe? Un confessionale senza grata,
in cui sia possibile sostenere il tuo sguardo e fare l’esame
di coscienza alla luce di quel tuo sguardo, inquietante
proprio nel suo candore, nella sua dolcezza.

Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni

S. Natale 2020 - PRESEPIO AFRICANO

VENERDÌ 1 gennaio 2021
MARIA SS. MADRE DI DIO (S) - P
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
ore 10 Santa Messa
ore 18.30 Santa Messa
SABATO 2 gennaio - Tempo di Natale
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (m)
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28
ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 3 gennaio - Ss. Nome di Gesù
2a DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
ore 10 Santa Messa
ore 18.30 Santa Messa

Mi sono sistemato nel mondo e ne assorbo la mentalità,
ne copio lo stile di vita. Non lo disturbo e in compenso, ne
ricavo vantaggi miserabili ma assai apprezzati e
concupiti.
Gesù Bambino, fra le braccia amorose di Maria e di
Giuseppe, fammi sentire qualche inquietudine, qualche
rimorso. Fammi sentire contento per quello che fai Tu,
ma anche insoddisfatto per le mie mancate risposte.
Togli dal mio cuore la pace fasulla e metti nella mia
“mangiatoia”, sempre troppo piena, anche qualche spina.
Fammi sentire la voglia di qualcos’altro.
Svegliami, non con la melodia degli angeli ma con una
sirena (eppure quante ambulanze stiamo sentendo da
febbraio...). Quasi a dire: così non va.
Mi fai un’incredibile dichiarazione di amore, e io
continuo come niente fosse? e tutto va come prima?
Insomma, qualche lacrima versata con Te, Gesù
Bambino, nel presepe, mi farà bene. Non facili lacrime di
commozione ma di vero amore e di pentimento.

Il nostro PRESEPIO è accanto alla porta di
ingresso della chiesa su Via Mazzini. È stato
allestito da Elisabetta P. valorizzando il presepio
regalatoci da Don Marco anni fa. È intagliato in
un unico tronco ed è prezioso.
FERMIAMOCI AD ADORARE il bambino Gesù,
assieme a Maria, Giuseppe, alcuni pastori, i Magi
e gli angeli, in un contesto tipicamente africano,
sul fondo di questa “barca”, piccolo infante ma
portatore della salvezza di Dio per ogni uomo e
donna sulla terra.
OFFERTORIO

sab 19/12
dom 20/12
sab 26/12
dom 27/12
sab 2/01/21
dom 3/01/21

raccolti € 365,22
le spese ordinarie della parrocchia
offriremo per
coprire i costi dei lavori del tetto e
delle finestre delle aule
offriremo per
le spese ordinarie della parrocchia

LA BOTTEGA DEGLI ALEMANNI
ha raccolto € 1.073,50:
l’importo contribuirà a coprire il costo delle finestre
delle aule di catechismo.
Grazie ai volontari e agli acquirenti!

