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UN TESORO DA SCOPRIRE
Gli incontri di Primo Annuncio

Domenica 27 maggio alla Santa Messa delle 10 è stato presentato ufficialmente, a tutta la comunità degli Alemanni 
riunita, il gruppo del Primo Annuncio. È stata la domenica nella quale si è concluso il cammino di tutti i gruppi di 
Catechismo (anche il gruppo di Prima e Seconda Media) per l’Anno Pastorale 2017-2018.
Io don Marco, a nome di tutta la comunità parrocchiale, voglio ringraziare di cuore tutti i bambini, i ragazzi ed i loro 
genitori per la partecipazione puntuale, fedele e attiva, per l’entusiasmo avvolgente e coinvolgente, per i doni mera-
vigliosi messi a disposizione di tutti. Un grazie particolarmente sentito a tutti i catechisti ed educatori. Non ringrazie-
remo mai abbastanza questi nostri fratelli e sorelle che con grande fede, disponibilità e competenza fanno crescere la 
Chiesa di Dio presente agli Alemanni. Grazie, grazie sempre! Il Signore non farà mai mancare le Sue Grazie, le Sue 
Consolazioni e i Suoi Frutti.
Ricordo a tutti quanti che la parrocchia degli Alemanni continua a vivere e cresce anche nel periodo estivo. Un invito 
particolare a non abbandonare la partecipazione alla Santa Messa domenicale anche quando ci troveremo fuori Bolo-
gna. Un caro saluto a tutti!

Don Marco

Quest’anno nella nostra parrocchia alcuni piccoli esploratori, di prima e seconda elementare, sono stati ingaggiati 
assieme ai loro genitori da un gruppo di catechisti, per andare alla ricerca di un Tesoro speciale nascosto chissà dove. 
Trovarlo è stato tutt’altro che semplice! È servito quasi un anno di accurate indagini e la testimonianza di numerosi 
personaggi.Gli esploratori hanno capito subito che per questa complessa missione era necessario fare un buon lavo-
ro di squadra, per cui con grande impegno ogni componente ha cercato di conoscere pregi, qualità e piatti preferiti 
dei compagni. L’affiatata squadra di esploratori si è imbattuta molto presto in strani personaggi venuti da lontano, 
che, seguendo una stella e parcheggiando i cammelli in via 
Mazzini, erano sulle tracce di un misterioso Re. Consapevoli 
dell’importanza di questi individui, i nostri esploratori li han-
no interrogati per ore, finchè non hanno capito che quel Re era 
in realtà un Bambino speciale, dono per l’umanità. 
Il quadro si è complicato ulteriormente quando in una delle 
sale della parrocchia è stata fatta un’importante scoperta: una 
valigia piena di strani oggetti (pecore, canne da pesca, dise-
gni, mappe, sandali usurati). Gli investigatori non hanno avuto 
dubbi: la valigia aveva a che fare con quel Re. 
Ecco che, ormai al termine del viaggio, dopo aver alleggerito 
uno zaino troppo pieno di roba inutile per tornare all’essen-
ziale, i piccoli sono giunti all’agognato tesoro che era sempre 
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stato lì sotto i loro occhi: un grosso baule pieno zeppo di braccialetti con incisa la preghiera del Padre Nostro per 
ricordare che fra tanti amici ne abbiamo trovato Uno speciale che cammina con noi e non ci lascia mai.
L’idea di fondo di questo nuovo percorso proposto ai piccoli della nostra comunità è quella di trovare un modo nuovo 
per narrare Gesù cercando da un lato di utilizzare il linguaggio per loro più congeniale, il gioco, dall’altro di coinvol-
gere il più possibile la famiglia, affinchè la fede non rimanga confinata all’appuntamento di catechismo ma si possa 
incastonare nel vissuto quotidiano familiare.
Non sappiamo se l’esperimento sia riuscito, sappiamo solo che noi catechisti ci ritroviamo più arricchiti e siamo pronti 
a ripartire il prossimo anno con un’altra avventura.                                                                                       Clio e Michele

MADRE DI GESÙ E DELLA CHIESA, SALUTE DEI MALATI, 
REGINA DELLA PACE PREGA PER NOI 

La Madòna la séppa sänper tîg (La Madonna sia sempre con te)
6 maggio 2018 Run for Mary

13 maggio 2018 nel giorno dell’Ascensione
la Madonna torna alla Basilica di San Luca. 

21 maggio 2018 
Nostra Signora di Lourdes 
al Monastero della Visitazione.

Come tutti gli anni l’amata immagine della Madonna di San 
Luca è scesa in città ed è stata in Cattedrale da sabato 5 a do-
menica 13 maggio 2018, solennità della Ascensione di Gesù.
Per il primo anno nel pomeriggio di domenica 6 maggio si è 
svolta una mini-maratona non competitiva in omaggio a Ma-
ria. Nata dal desiderio del Vescovo Matteo di coinvolgere il 
mondo sportivo durante le celebrazioni per la Madonna di San 
Luca, era rivolta a tutti, giovani, anziani, famiglie, ma in par-
ticolare alle persone non originarie di Bologna che non col-
tivano ancora una questa devozione. Alla RUN FOR MARY 
il nostro Gruppo di Cammino ha partecipato con grande en-
tusiasmo! 
Noi degli Alemanni abbiamo partecipato, come tutti gli anni, 
alla Messa in Cattedrale lunedì 7 maggio assieme ad altre par-
rocchie, presentando a Maria i ragazzi che poche ore prima 
avevano ricevuto la Prima Comunione. La recita del Rosario 
nella nostra parrocchia è stata quotidiana, sia in chiesa prima 

della messa feriale che presso le Suore Minime dell’Addolo-
rata in Via Tambroni, aggiungendosi al Rosario dei Genitori 
che si prega tutti i mercoledì sera da diversi anni. 
Sono state celebrate quattro Stazioni Mariane nelle parrocchie 
della Zona Pastorale di cui facciamo parte (Santa Maria degli 
Alemanni, Santa Maria Goretti, San Severino, Santa Teresa di 
Gesù Bambino).
Dal 18 al 21 maggio l’immagine di Nostra Signora di Lourdes 
è stata in visita a Bologna in occasione del 160° anniversario 
delle apparizioni e, dopo essere stata presso la chiesa di Santa 
Caterina e la casa di riposo Emma Muratori, è arrivata, per 
trattenersi quasi due giorni, al Monastero della Visitazione 
Santa Maria, accolta dall’affetto e dalla devozione delle no-
stre Sorelle Visitandine. Centinaia le persone - di diverse etnie 
e di tutte le età - che sono venuti a pregare e a partecipare alla 
messa celebrata da Don Marco nel Monastero.
                                                                                                     Chiara                     

MAGGIO MESE MARIANO
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ORARIO DELLE S. MESSE DOMENICALI E FESTIVE 
E DEL CATECHISMO

Messa prefestiva ore 18.30
Messe domenicali e festive ore 10 e ore 18.30

Come frutto del Congresso Eucaristico Diocesano,
 le Sante Messe e il Catechismo nella nostra parrocchia dall’estate 2017

hanno cambiato gli orari: in particolare alla mattina della domenica 
c’è un’unica Santa Messa alle ore 10 e il catechismo è dopo la Messa.

Quali sono i motivi di questa variazione?
L'EUCARISTIA È IL CENTRO DELLA VITA CRISTIANA E DA LÌ PARTE TUTTO!

Vogliamo sottolineare questa realtà della nostra fede.
Desideriamo

• che lo splendore della Messa domenicale illumini il catechismo dei nostri ragazzi e tutta la nostra settimana,
• essere una comunità che accoglie e accompagna i suoi ragazzi, assieme ai loro genitori, nell’educazione alla 

vita di fede spesso vissuta come esclusivo compito dei catechisti,
• che la domenica sia veramente un giorno in cui vivere la celebrazione dell’Eucaristia con un numero più consi-

stente di persone radunate e riconosciute e non solo come una devozione individuale,
• favorire le condizioni per trovarci dopo la Messa e crescere insieme con momenti (su tematiche non esclu-

sivamente bibliche) che ci aiutino a conoscerci di più fra di noi nella gioia e nella semplicità della Chiesa, 
famiglia di famiglie.

Per ognuno di noi è stato un piccolo sforzo adattarsi a un orario diverso dalle proprie abitudini, ma certamente 
siamo ripagati dalla bellezza di fare parte di un progetto comunitario, accostandoci alla Parola di Dio e alla 
celebrazione eucaristica con fratelli di ogni età, insieme per un cammino di vera crescita spirituale. 

PELLEGITANDO FOR MARY
domenica 9 settembre 2018

AL SANTUARIO 
DELLA MADONNA DI BOCCADIRIO
passando per la Chiesa 
di SANTA MARIA ASSUNTA di RIOLA 
(di Alvar Aalto) 
e la Rocchetta Mattei.

PELLEGITANDO è:
• un momento di condivisione 
• un momento in cui ognuno di noi è chiamato a mettere a disposizione degli altri  i propri talenti
• una proposta rivolta a tutta la comunità ... grandi, piccoli, .... 
• un’occasione per conoscersi

L’unica cosa che Ti chiediamo è di portare tanta voglia di stare insieme.
Dare l‘adesione entro domenica 17 giugno 2018, versando una caparra di euro 10 a persona.

INFO: Massimo 335 655 6098
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“Non ci ardeva 
forse il cuore?”

Quest’anno pastorale è stato caratterizzato dall’in-
vito del nostro Vescovo Matteo a continuare il cam-
mino sinodale intrapreso riflettendo sulla Parola con 
la P maiuscola, come centro da cui ripartire sempre, 
insieme all’Eucaristia, per arrivare all’incontro con 
Dio ed essere davvero comunità che evangelizza e 
si evangelizza.
La nostra parrocchia ha raccolto questo mandato che 
è arrivato dopo la bella esperienza del Congresso 
Eucaristico Diocesano attraverso la Lettera Pastora-
le “Non ci ardeva forse il cuore?”.
Le indicazione del nostro Vescovo contenute in que-
sto documento ci hanno portato a vivere altre tre do-
meniche di incontro che hanno dato continuità alle 
quattro tappe già condivise lo scorso anno pastorale 
dalla nostra comunità e dagli amici di Santa Maria 
Goretti.
L’esperienza credo abbia avuto una duplice valen-
za: la prima, legata alla richiesta che ci viene fatta 

sempre di più insistentemente dalla curia, di vivere 
la nostra fede sul territorio non più come parrocchie 
slegate ma come Chiesa, unita nelle realtà vicine, per 
cominciare a lavorare e collaborare veramente e fra-
ternamente come zone pastorali; la seconda, data dal 
poter continuare a vivere e sperimentare quel me-
todo sinodale tanto voluto da Papa Francesco, che 
chiede a tutti i battezzati di esercitare il proprio mi-
nistero facendosi veicolo per dare parola allo Spirito 
Santo nel riflettere insieme su che cosa voglia dire 
essere Popolo di Dio in cammino insieme.
Che cosa ne è risultato? Ne è risultato un incontro 
tra persone di due realtà parrocchiali differenti, che 
hanno avuto voglia di meditare insieme, di confron-
tarsi e di lasciarsi muovere dalla Parola, quindi direi 
anche un incontro tra Dio che ci parla e noi, suo Po-
polo, che abbiamo ancora il desiderio di ascoltare 
che cosa ha da dirci, per capire come possiamo, nel 
nostro piccolo, portarlo e farlo conoscere agli altri.
Mi stupisce sempre come il vero protagonista di 
questi momenti sia lo Spirito Santo che trasforma le 
nostre voci nella sua, e se lo sappiamo ascoltare bene 
ci arricchisce in uno scambio di esperienze personali 
che sa davvero di Chiesa. 

Michele

Biblioteca Marisa Montanari Rubrica, nata per dare qualche spunto su libri meritevoli di 
attenzione. Chi desidera pubblicare qualche piccola recensione sui prossimi numeri del bollettino, può contattare 
la segreteria parrocchiale (tel. 051.341793): ogni contributo sarà prezioso. 

Il premio Nobel 2017 per la letteratura per è stato assegnato a Kazuo Ishiguro, giapponese di nascita ma, a tutti gli 
effetti, uno scrittore inglese. Il suo libro più famoso è “Quel che resta del giorno”, da cui è stato tratto l'omonimo film 
diretto dal James Ivory e interpretato da Anthony Hopkins e Emma Thompson.
La storia viene raccontata in prima persona dal protagonista Mr. Stevens in forma di diario durante un viaggio, nel 
corso del quale egli rievoca e riesamina molti episodi della sua vita, impiegata quale maggiordomo al servizio del 
ricchissimo lord Darlington.
Mr. Stevens è vissuto per il suo lavoro nella devozione assoluta al padrone, spegnendo qualsiasi sentimento personale 
e facendo della professionalità l'unico criterio di giudizio, al punto di lasciare solo il padre che sta morendo in una 
stanza della servitù durante un pranzo con ospiti importanti.
Egli resiste anche all'attrazione verso la governante della casa, che a sua volta è impeccabile nei suoi compiti, ma 
capace di dimostragli calore umano e forse amore e che rinuncia davanti all'indifferenza dell'uomo.
Mr. Stevens si è sempre giustificato davanti a se stesso, convincendosi che la sua opera fosse indispensabile quale 
aiuto al suo datore di lavoro nei rapporti diplomatici, intrattenuti discretamente con illustri esponenti politici di vari 
paesi alla vigilia della seconda guerra mondiale. Quando nei suoi ricordi si rende conto che lord Darlington, forse per 
inconcepibile ingenuità, ha fatto il gioco dei nazisti, egli percepisce il fallimento della propria vita.
Anche la speranza che la governante, rivista durante il viaggio, possa tornare a lavorare con lui resta delusa. Tuttavia 
egli cerca una debole consolazione nella speranza che gli ultimi tempi - quel che resta del giorno – possano ancora 
riservare qualcosa di bello.
Il libro è sorprendente perché, sotto l'esposizione di atteggiamenti e pensieri conformisti ed ottusi, rivela una grande 
profondità. Mi ha ricordato “il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati, il cui  protagonista, un militare, spende i propri 
anni in una isolata fortezza nella vana attesa di un attacco nemico, occasione per compiere quegli atti di valore che 
giustificherebbero la sua scelta di vita. 

Gabriella
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Nella nostra parrocchia ha sede una Casa di accoglien-
za del Servizio Accoglienza Vita (SAV), realtà molto 
conosciuta (ora Onlus) che nacque nel 1978 come 
segno della Chiesa di Bologna, per accogliere la Vita 
nascente e sostenere la maternità difficile. Oggi come 
allora il SAV si prefigge, nello specifico, di realizzare 
interventi di aiuto morale, psicologico, economico, e 
di sensibilizzare le persone e la comunità ad una cul-
tura favorevole alla Vita. 
Casa Santa Maria della Vita è una bella villetta dei pri-
mi decenni del novecento, recentemente ristrutturata, 
che era di proprietà della signorina Luisa Occhialini, 
professoressa di lettere nelle scuole e parrocchiana 
degli Alemanni dove fece la catechista per tanti anni. 
Molti di noi che erano bambini all’epoca la ricordano 
con il suo sorriso dolce anche quando la malattia e le 
cure degli ultimi periodi l’avevano messa a dura pro-
va.
Luisa apparteneva all'allora Terz'Ordine Francescano, 
ora Fraternità Frate Jacopa, e dedicò la propria esi-
stenza ad accogliere presso la propria abitazione ra-
gazze madri che con coraggio, sfidando le maldicen-
ze, le difficoltà economiche e la solitudine sceglievano 
di portare avanti la gravidanza proprio anche grazie al 
suo sostegno. Il suo testamento esplicitava il desiderio 
che la sua casa potesse continuare ad essere utilizzata 
per l’accoglienza di mamme sole e dei loro bambini e 
la lasciò in eredità all’Antoniano. 
Da molti anni la gestione di Casa Santa Maria della 
Vita è affidata al SAV in comodato d’uso gratuito, e 
i volontari francescani si uniscono agli operatori del 
SAV nel servizio alle mamme ospiti, come richiesto 
da Luisa nei documenti del lascito.
Casa Santa Maria della Vita è uno dei vari Gruppi-
appartamento del SAV in cui si realizzano accoglienze 
di mamme coi loro bambini nel nostro Comune in colla-
borazione con i Servizi Sociali, con PROGETTI mirati 
al reinserimento sociale dei nuclei familiari, in un’ottica 

di supporto alla genitorialità e tutela della vita dei più 
piccoli. Ma per le mamme ospitate e per i loro bambi-
ni è una vera e propria famiglia in cui trascorrere un 
periodo di vita, gustando l’affetto e la dignità di una 
atmosfera positiva e di relazioni personali significati-
ve. La durata dei Progetti non può essere definita a pri-
ori: alcuni sono di qualche mese, altri si protraggono 
per molto più tempo, anche anni. I figli normalmente 
sono piccoli ma a volte anche adolescenti. Vi possono 
essere accolti fino a 5 nuclei mamma-figlio/figli. Non 
è possibile accogliere mamme minorenni, per le quali 
sono invece necessarie strutture maggiormente protet-
te e vigilate da operatori sulle 24 ore. 
Il tatto e la discrezione richiesti dal servizio in Casa 
Santa Maria della Vita sono tali che è opportuno che 
vi operino solo persone adeguatamente formate. Una 
eventuale disponibilità a diventare volontario va pre-
sentata al SAV in Via Irma Bandiera 22 a Bologna, 
nel cui ufficio sono impiegate stabilmente figure pro-
fessionali (alcuni educatori e uno psicoterapeuta) per 
garantire un servizio qualificato. 
Ricordiamo che è possibile essere vicini al SAV anche 
fornendo corredini, abiti per bambini e oggettistica 
neonatale (carrozzine, passeggini, lettini, seggiolo-
ni…), offrendo denaro (detraibile fiscalmente) e de-
volvendo il “cinque per mille” nella dichiarazione dei 
redditi (Cod. Fisc. 92003180376).
E’ poi sempre possibile sottoscrivere un Progetto Aiu-
to Vita (adozione prenatale a distanza, destinata al sal-
vataggio di una Vita) e un Regalo Nascita (contributo 
economico di misura ridotta per gestanti che hanno 
già beneficiato di un progetto Aiuto Vita per una pre-
cedente gravidanza). 
Per informazioni: SAV, Via Irma Bandiera 22, Bolo-
gna, telefono 051/433473.

Maria Elena e Chiara
www.sav.bologna.it e pagina Facebook

CASA SANTA MARIA DELLA VITA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO
(aggiornato al 18/05/2018)
Sono state raccolte offerte per € 254.843,66 
su un debito complessivo di € 284.074,70

RESTANO ANCORA DA PAGARE 

€ 29.231,04
Si può contribuire con un’offerta in segreteria 
o con bon. bancario sul c/c presso Banco Popolare
Iban IT85K0503402413000000015050

SITO INTERNET
Da gennaio di quest’anno è attivo in rete il sito internet della nostra 
Parrocchia raggiungibile all’indirizzo:
http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
Con questo nuovo strumento speriamo di dare una informazione 
più puntuale e tempestiva delle attività parrocchiali e dei principali 
appuntamenti liturgici. È un sito semplice e di facile consultazione 
per tutti. 
La rete Internet, se usata con attenzione, è anche per la parrocchia un 
ottimo mezzo per comunicare, favorendo i contatti con i ragazzi e le 
famiglie giovani, ma anche con anziani e persone costrette a casa, 
persone che, con metodi tradizionali, probabilmente non sarebbe 
possibile raggiungere, aiutandole quindi ad arricchire e vivere pie-
namente la propria fede.                                                   Beppe
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NOTIZIE IN BREVE

Hanno collaborato: Pietro Cimmino, Pier Luigi 
Cova, Michele Ferrari, Chiara Petrucci, Giuseppe 
Rossi, Gabriella Ruta, Clio e Michele Torella, 
Maria Elena Zacchia.

ORARI LITURGICI
S. Messe festive: ore 10.00 - 18.30

S. Messa prefestiva: ore 18.30
S. Messa feriale: ore 18.00

Confessioni: sabato ore 17.30-18.30
domenica ore 9.45-10.45

S. Messa presso il Monastero della Visitazione:
festiva ore 8.00 - feriale ore 7.30

Battesimo
Prossime date dei battesimi: domenica 10/06, domeni-
ca 24/06 e domenica 15/07, sempre nella messa delle 10. 
Per la preparazione si prega di contattare don Marco cell. 
3318335218. Le date previste da settembre in poi verranno 
comunicate tramite avvisi in bacheca.

Il bollettino parrocchiale: importante riceverlo, 
importante portarlo

Il Bollettino è uno degli strumenti con cui il Parroco e 
la comunità degli Alemanni si mantengono in contatto 
e condividono quanto accade nella realtà locale e dioce-
sana. Sappiamo quante persone, per molti motivi, non 
riescono a venire fisicamente in chiesa, soprattutto gli 
anziani e gli ammalati: per molti di loro è piacevole leg-
gere le parole del Parroco e le notizie contenute nel Bol-
lettino, e sentirsi parte della famiglia degli Alemanni. È 
necessario quindi che il Bollettino parrocchiale arrivi in 
tutte le case, e che ci arrivi in tempi brevi con le notizie 
“fresche”! Da alcuni anni si chiede alle persone che ven-
gono alla Messa festiva di ritirare copie del Bollettino in 
numero sufficiente a garantire la copertura almeno del 
proprio condominio. Alcuni ritirano anche le copie per 
la casa accanto, ed è un bellissimo servizio. In questo 
modo viene alleggerito il lavoro dei volontari che, du-
rante il tempo libero ma con sollecitudine, si impegnano 
a recapitare il Bollettino nelle case che non lo hanno ri-
cevuto. Continuiamo quindi a chiedere LA COLLABO-
RAZIONE DI TUTTI affinché la distribuzione del Bol-
lettino possa essere condivisa fra più persone possibile, 
il recapito si completi in pochi giorni e le notizie ancora 
“fresche” possano raggiungere tutti. GRAZIE!

Dormitorio
Nei prossimi mesi il SERVIZIO DI MENSA (PASTA E 
PANINI) per gli Ospiti del Dormitorio pubblico cade nei 
seguenti giorni: mercoledì 27 giugno, mercoledì 25 luglio, 
mercoledì 26 settembre; in agosto la CAMST sostituisce 
tutti i turni delle parrocchie. Chi, nei giorni citati, può 
rendersi disponibile per aggregarsi al gruppo che, guidato 
don Marco, si reca in via Sabatucci dalle 19 alle 20.30, è 
ben accetto: SIAMO SEMPRE TROPPO POCHI! Tutti 
gli altri possono portare dei panini imbottiti (formaggio o 
salumi) in sala verde dalle 17.30 alle 19.

Consiglio pastorale parrocchiale
Nell’incontro del 3 maggio abbiamo continuato la ri-
flessione sulla lettera pastorale del vescovo Matteo, con 
particolare approfondimento del nuovo tema delle zone 
pastorali. Abbiamo fissato la data della festa della patrona 
(15 – 16 settembre) e abbiamo individuato alcune peculia-
rità della nostra decennale eucaristica (addobbi) del 2019. 
Rimandiamo comunque al verbale della serata, che può 
essere richiesto a don Marco. Ricordiamo che tutti posso-
no partecipare alle riunioni del Consiglio Pastorale. 

Caritas
Preghiamo coloro che portano cibi e altre cose per i 
nostri assistiti di seguire le indicazioni riportate ogni 
domenica sull’Agenda: alcuni prodotti ci vengono 
forniti in abbondanza dall’Unione Europea (in que-
sti mesi latte e pasta sono abbondanti, meglio prefe-
rire altre merci: sempre graditi pannolini, olio d’oliva 
e prodotti per l’igiene, personale e della casa).
Ringraziamo tutti per quanto fate per le nostre fami-
glie assistite, compresi quelli che portano in segrete-
ria le offerte in denaro, che utilizziamo per aiutare a 
pagare bollette e spese sanitarie.

Per giovani
Da qualche tempo si va costituendo un piccolo gruppo 
di giovani che si ritrovano per riflettere sulle letture della 
messa domenicale, Parola di Dio che i giovani vogliono 
sentire attuale e viva nella vita di ogni giorno.
Ci si trova il GIOVEDÌ dalle 18.15 alle 19.30 presso De-
anna Massironi, Via Mengoli 14.
IL PICCOLO GRUPPO HA INTENZIONE DI CRE-
SCERE! Per informazioni: Deanna 051 308064, Chiara 
3389525454                               


