
Parrocchia di S. Antonio di Savena 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna  

Tel. 051 342101  

email: parrocchia@santantoniodisavena.it 

sito: www.santantoniodisavena.it 

c/c postale: 19568401 

Orario segreteria (Lun/Ven):  8.30/11.00 – 17.00/19.00 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 

V DEL TEMPO ORDINARIO 

SABATO 4 FEBBRAIO 

- Ore 15,30: Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

S. Messa prefestiva unica:  ore 17,00 in parrocchia 

IMPORTANTE: OGGI NON CI SARÀ ALTRA MESSA 

PREFESTIVA  

MA SOLO QUELLA DELLE 17,00 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO  - V DEL TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle Ore: Uff. Domenica, I sett. Salterio 

Letture della Parola di Dio: 

Is 58, 7-10; Sal.111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16. 

SS. Messe alle ore: 

8,00; 10,00; 15,00 (com. Francofona); 18,30;  

Al S. Anna ore 10,15 

NON CI SARÀ LA S.MESSA DELLE 11,30 

- Dopo la Messa delle ore 10,00 ci si riunirà in Sala Tre 

Tende per la seconda tappa del Congresso Eucaristico 

Diocesano 

-  

 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

- Incontro di catechismo per i bimbi di II elementare (ore 

17,30) e di III elementare (ore 17,45). 

- Ore 20,00: Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - 

gruppo adulti papà e mamme. 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

- Ore 18,00: “Gruppi di Vangelo”: Atti degli Apostoli presso 

l’abitazione di Vittoria Bartoli e Nerio Manfredini (sul 

campanello Bartoli) in via  Mengoli 27.  

- Ore 20,00: Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” 

- gruppo adulti papà e mamme. 

  

 

“Le attese degli uomini. Analisi della 

situazione attuale” 

2° II tappa del Congresso Eucaristico 

Diocesano. Uno sguardo attento e 

premuroso verso il nostro territorio ci 

chiede se davvero la nostra presenza 

sia efficace, se siamo capaci di parlare 

con la gente, di incontrarla, di 

annunciare il Vangelo agli uomini che 

hanno fame di cibo e di vita. 

E questo sguardo non può non far 

nascere in ciascuno di noi la domanda 

se mai possiamo fare qualcosa, se 

possiamo agire in concreto, e in modo 

diverso da come sempre si è fatto. 

 

IN QUESTI GIORNI RICORDIAMO 

L’ ISTITUZIONE DEI NOSTRI  

6 DIACONI E 5 DEI NOSTRI MINISTRI 
 

7 febbraio - Guido Covili, Marco 

Merighi, Natale Calanchi (Diaconi) 

8 febbraio - Denis Cimino (Lettore), 

Claudio Broccoli, Quirino Bombino, 

Filippo Cicognani (Accoliti) 

9 febbraio - Massimo Dall’Olio, 

Roberto Muzzi (Diaconi) 

15 febbraio - Gino Bacconi (Diacono) 

23 febbraio - Nicola Gabella (Accolito) 
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- Ore 20,45: 1°  incontro del percorso verso le Nozze, presso la sala 3 Tende, con le 17 coppie di 

fidanzati 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO – S.GIUSEPPINA BAKHITA – GIORNATA CONTRO LA TRATTA DI PERSONE 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

- Ore 20,45: Incontro gruppo “Giovanissimi” di Seconda e di Quarta superiore 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO -  ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Camino. Vi aspettiamo! 

- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

- Ore 18,30: S. Messa  

- Ore 21,00: Adorazione Eucaristica  

 

 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

- Ore 17,30: Incontro di catechismo per i bimbi di IV e di V elementare. 

- Ore 21,00: I giovani fanno servizio di volontariato dai Senzatetto in stazione e al “Pallavicini”. 

SABATO 11 FEBBRAIO – BEATA VERGINE DI LOURDES- GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 - Ore 15,30: Incontro dei gruppi del “dopo cresima”  

 

 Ore 18,00: S.Messa prefestiva in parrocchia 

DOMENICA 12 FEBBRAIO – VI DEL TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle Ore: Uff. Domenica, II sett. Salterio 

Letture della Parola di Dio: 

Sir 15,16-21; Sal.118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37.  

SS. Messe alle ore: 

8,00; 10,00; 11,30; 15,00 (com. Francofona); 18,30;  

Al S. Anna ore 10,15 

- Ore 16,00: Prime Confessioni dei nostri 40 bimbi in 

preparazione della S.Messa di Prima Comunione 

- Ore 16,30: Incontro di formazione per giovani 

sposi: “Amoris Laetitia” come “Manuale d’uso” 

dell’amore nuziale nel quotidiano. Referenti coniugi 

Anedda, Di Dio, Ferraresi, Carta. 

 

- Ore 21,00: “LIBERARE IL CUORE: I 7 Peccati 

capitali” - Incontro gruppo Giovani con don Riccardo 

Vattuone  

 

  

Ore 16,45: il nostro Arcivescovo d.Matteo Zuppi sarà alla 

Casa di Riposo S.Anna S.Caterina presiedendo la 

celebrazione della S.Messa 

 

Sabato 11 e Domenica 12 FEBBRAIO 

 

 
DOLCEZZE PER IL CARNEVALE  

E RAGÙ DI CINGHIALE  

a  sostegno  del seminario di  

 “Ecco lo Sposo” e di Casa Tre Tende   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Occorre una “Chiesa in uscita” (EG 24), capace di insaporire i legami coniugali e familiari restituendo a 

tanti sposi, in mezzo a tante difficoltà, il coraggio di aprirsi alla vita. Come afferma Papa Francesco 

“molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali 

moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indicare strade di 

felicità” (AL 38). Sono proprio strade di felicità quelle che la vita riserva a chi ne fa un dono per gli altri, 

principalmente in famiglia e in altri luoghi educativi. 
 (Dalla presentazione della Giornata Nazionale per la Vita a cura dei nostri Vescovi) 

 

Sabato 4 febbraio 2017 
Tutte le famiglie della Diocesi sono invitate alle ore 15.00 al Meloncello, per il Pellegrinaggio Diocesano a S. 

Luca in preparazione alla Giornata per la Vita, cui seguirà, alle 16.15, la S. Messa in Basilica. 

 

Domenica 5 febbraio 2017  
Programma della Giornata 

ore 16.30: Ritrovo presso il Seminario Arcivescovile, Piazzale Bacchelli 4, Bologna 

ore 17.00: Parole e immagini dal messaggio dei Vescovi “Donne e uomini per la vita nel solco di Madre Teresa” 

Testimonianze della Fondazione Don Mario Campidori, della Comunità Papa Giovanni XXIII e delle Missionarie 

della Carità. Al termine delle testimonianze breve presentazione delle associazioni di donatori di sangue e di 

midollo osseo ( AVIS, FIDAS e ADMO). 

ore 19.30: Preghiera del Vespro 

ore 20.00: Cena insieme con prenotazione (entro mercoledì 1 febbraio) 

 
 

 

In occasione del funerale di Orlanda De Nes lo scorso 30 

gennaio le offerte raccolte e destinate a Casa Tre Tende sono 

state di 564 euro. 

 

GRUPPO GIOVANI DELLA PARROCCHIA 

“LIBERARE IL CUORE: i 7 Peccati capitali” 

I sette ostacoli a una vita piena e felice 

Il Gruppo Giovani invita tutti i giovani, studenti universitari e lavoratori, ai prossimi 

appuntamenti: 
 

Domenica ore 21:  12 - 26 FEBBRAIO  12 - 26 MARZO   9 APRILE 
 

Info: Don Riccardo Vattuone 3473467338; Francesca 3331590056; Lorenzo 3283810766 



 

Un breve resoconto della Prima Tappa: sabato-domenica 3-4 dicembre 2016: 

“Voi stessi date loro da mangiare”  

 

Circa 140  fratelli e sorelle della nostra Comunità parrocchiale si sono ritrovati 

sabato 3 e domenica 4 dicembre per iniziare insieme il cammino del X Congresso 

Eucaristico Diocesano che si concluderà alla fine di questo anno liturgico. Lo scopo 

del Congresso è quello di richiamare l’attenzione di tutte le Comunità parrocchiali 

sull’esigenza di un cambiamento nel modo di guardare ai bisogni della gente e di andarvi incontro. 

Nessuno può sentirsi escluso da questo percorso, perché tutti siamo protagonisti. 

La prima tappa aveva per tema: “Voi stessi date loro da mangiare”, ed è stata una riflessione partita dal 

una pagina del Vangelo di Matteo (14.13-21) per estendersi ai nostri tempi, alle nostre strade. C’è tanto 

bisogno di cibo materiale e spirituale, e noi siamo chiamati a portarlo ai frtaelli, come ci insegna Gesù. 

In sintesi sono emerse dalle belle e proficue riflessioni nei gruppi (12 persone per ogni gruppo), le 

seguenti principali esigenze: 

- Ascoltare in modo nuovo e attento Gesù, fidarsi di Lui e del suo sguardo buono sulle persone. 

- Sentirsi parte di quella folla che sta davanti al Signore, e sentirne i bisogni, i sentimenti, 

lasciandoci coinvolgere uscendo dal guscio dei nostri piccoli problemi , delle nostre piccole abitudini. 

- Vincendo la stanchezza della vita di ogni giorno, rendersi disponibili a incontrare i bisogni che ora 

vediamo accanto a noi, rispondendo in modo concreto all’invito del Signore di andare verso chi non ha 

più la forza o il coraggio del cammino. Gli spunti sono stati molti di più, in una vivacità di dialogo 

(disciplinato dal metodo ‘sinodale’) che ha rallegrato tutti. 

 

CALENDARIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE  - Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 

 

Dal 6 al 10 febbraio 

Lunedì 6 febbraio 
- - Via Pizzardi, dal n. 9 al n. 15/5 

-  - Via Pizzardi, dal n. 17 al n. 21 

Martedì 7 febbraio 
- - Via Pizzardi, dal n. 39 al n. 43 

-  - Via Pizzardi, dal n. 45 al n. 51 

Mercoledì 8 febbraio 

- - Via Pizzardi, dal n. 55 al n. 61 

-  - Via Pizzardi, dal n. 63 al n. 73 

- Recupero 

Giovedì 9 febbraio 
- - Via Pizzardi, dal n. 2 al n. 6 

- Via Pizzardi, dal n. 8 al n. 14/5 

Venerdì 10 febbraio 
- - Via Pizzardi, dal n. 16 al n. 26 

- - Via Pizzardi, dal n. 28 al n. 28/2 

Dal 13 al 17 febbraio 

Lunedì 13 febbraio 
- Via Pizzardi, n. 36 e n. 38 

- Via Pizzardi, n. 40 e n. 42 

Martedì 14 febbraio 
- - Via Pizzardi, n. 44 e n. 46 

- - Via Pizzardi, dal n. 48 al n. 54 

Mercoledì 15 febbraio 
- - Via Bondi, dal n. 14 al n. 24/5 

- - Via Bondi, dal n. 24/6 al n. 30  

Giovedì 16 febbraio 
- Via Bondi, dal n. 25 al n. 29 

- Via Bondi, n. 31 e n. 31/2 

Venerdì 17 febbraio 
- Via Bondi, dal n. 35 al n. 47 

- Via Bondi, dal n. 49 al n. 61/2 

 


