
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 23 APRILE 2017 

II DI PASQUA

SABATO 22 APRILE 

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

SS. Messe prefestive:  ore 16,45 all’Istituto S. Anna; ore 18,00 in parrocchia  

 

21-23 aprile a Pavullo (MO) 

ECCO LO SPOSO 

Due giorni per scoprire o riscoprire il 

Sacramento che ci unisce tra noi e con Lui

 

Sono oltre trenta coppie tra equipe e partecipanti, 

che insieme a don Mario stanno vivendo questo 

percorso rivolto a sposi cristiani che desiderano 

approfondire la propria identità di coppia in Gesù.  

 

DOMENICA 23 APRILE – DOMENICA IN ALBIS  

O “DELLA MISERICORDIA”  

Liturgia delle Ore: Uff. Domenica, 2a sett. Salterio 

Letture della Parola di Dio: 

At 2, 42-47; Sal. 117; 1 Pt 1, 3-9; Gv 20, 19-31. 

SS. Messe alle ore:  

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

Al S. Anna ore 10,15. 
 

Pasqua è la festa dei macigni rotolati. È la festa del terremoto. 

La mattina di Pasqua le donne, giunte nell’orto, videro il 

macigno rimosso dal sepolcro. 

Ognuno ha il suo macigno. Una pietra enorme messa 

all’imboccatura dell’anima, che non lascia filtrare l’ossigeno,  

che opprime in una morsa di gelo; che blocca ogni lama di luce 

che impedisce la comunicazione con l’altro. 

È il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell’odio, della disperazione, del 

peccato.  

Siamo tombe alienate. Ognuna con il suo sigillo di morte.  

Pasqua, allora, sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la 

primavera di rapporti nuovi. E se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per 

rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente  

il miracolo che contrassegnò la risurrezione di Cristo.        (Don Tonino Bello) 

Domenica 23 aprile 2017 nella città di Cento (FE) 

Festa diocesana della famiglia 

ore 9.30 - Accoglienza nel Piazzale della Rocca  

ore 10.00 - Visita guidata alla Pinacoteca presso la chiesa di S. Lorenzo  

ore 11.00 - S. Messa presieduta dal Vescovo Matteo Zuppi nel Piazzale della Rocca  

         a seguire il pranzo presso la parrocchia di S. Biagio  

ore 14.30 - Mons. Carlo Rocchetta su "La tenerezza, progetto di famiglia alla luce dell'Amoris Laetitia" 

        (bambini e ragazzi saranno custoditi e animati durante l’incontro)  

ore 16.30 - Spettacolo musicale con il gruppo "EmmeColletti"  
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LUNEDÌ 24 APRILE - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

- Non c’è l’incontro di catechismo per i bimbi di II elementare e di III elementare. 

- Ore 20,00: Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme. 

MARTEDÌ 25 APRILE - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

In mattinata la Comunità francofona si raduna in Sala Tre Tende. 

- 20,00: Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme. 

MERCOLEDÌ 26 APRILE – ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

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

GIOVEDÌ 27 APRILE -  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  

 

 

VENERDÌ 28 APRILE - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi  

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

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

SABATO 29 APRILE 

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

SS. Messe prefestive:  ore 16,45 all’Istituto S. Anna; ore 18,00 

in parrocchia  

DOMENICA 30 APRILE – III DI PASQUA  

Liturgia delle Ore: Uff. Domenica, 3a sett. Salterio 

Letture della Parola di Dio: 

At 2, 14. 22-33; Sal 15; 1 Pt 1, 17-21; Lc 24, 13-35. 

SS. Messe alle ore:  

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

Al S. Anna ore 10,15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 30 aprile 2017 

EUCARISTIA E CITTÀ DEGLI UOMINI - Pellegrinaggio notturno per le chiese di Bologna 

Ritrovo alle ore 21 nel cortile dell’Arcivescovado (via Altabella 6) e conclusione al Santuario di S.Luca 

con la S.Messa alle ore 6.30. 

Per organizzare al meglio il pellegrinaggio si chiede di inviare una mail a: 

missionegiovanibologna@gmail.com 

Info: don Marco Bonfiglioli: 380-7069870;   fra Daniele: 333-7502362  

 

GITA DI PRIMAVERA   

29 APRILE - 1 MAGGIO 
 

Una settantina di parrocchiani 

partecipa con don Mario a questi 

giorni di condivisione in luoghi di 

particolare bellezza sulle rive del Lago  

Maggiore. La preghiera insieme e 

qualche momento di riflessione 

aiuterà tutti a crescere nella vita di 

fratelli in Gesù. 
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Iscrizioni al primo anno di Catechismo 2017/18  
 

Le iscrizioni al catechismo dei bimbi che attualmente 

frequentano la PRIMA ELEMENTARE e che, quindi, inizieranno il 

catechismo a Ottobre (con la seconda elementare), andranno 

fatte entro il 12 Maggio, per poter organizzare, a metà maggio, 

un primo incontro pomeridiano con loro e cominciare a 

preparare l’equipe dei catechisti che occorreranno. 

    
 

 

 

Campo Famiglie 2017....SI TORNA A  

ALBA DI CANAZEI ! 
 

Dal 20 al 27 agosto, andiamo ad Alba di Canazei, 

 all’ALBERGO MADONNA DELLE VETTE  

a circa 1,5 km da Canazei e a soli 200 m dalla funivia  

Alba-Col dei Rossi.  

L’albergo è dotato di un bar, uno spazio dove i bimbi possono giocare, la 

cappella, una sala giochi, sala tv, parco giochi all’aperto per i più piccoli e 

campo da pallavolo e basket per i più grandi.      

Altre informazioni su  www.madonnadellevette.apg23.org 
 

Tariffe per la settimana (pensione completa): adulti € 350; 4-10 anni € 280; 0–3 anni  gratis. Al costo viene 

aggiunta la tassa di soggiorno: 1 € per persona a notte, dai 14 anni compiuti. 

Per prenotarsi occorre versare € 100 sul conto:  

Parrocchia di Sant’Antonio di Savena IBAN: IT73 S 02008 02483 000020010778, causale: “Caparra campo 

estivo 2017 famiglia ____ tel. ___”, segnalandolo via mail a Simona e Franz De Nobili (fortuzzis@yahoo.it). 

Per poter disporre della maggior parte dell'albergo e di molti spazi comuni, dobbiamo  raccogliere le 

iscrizioni entro aprile. Fatevi avanti! 
 

 

  

 

Rosario nelle case nel mese di Maggio 
 

Coloro che desiderano ospitare la recita settimanale 

del S. Rosario nel mese di maggio sono pregate di 

comunicare alla segreteria – entro mercoledì 26 

aprile - il giorno e l’ora in cui intendono accogliere 

quanti vorranno partecipare alla preghiera  

(tel. 051/342101 ore 8,30-11 e 16,30-19). 
 

 

 
L’incontro conlcusivo del percorso  

Io sono con voi sarà il 6 maggio  

al Santuario delle Budrie con ritrovo là 

alle 15,30. L’invito è rivolto a tutti, con 

richiamo particolare per i genitori dei 

bambini del catechismo. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estate Ragazzi 2017 
da lunedì 12 Giugno a venerdì 30 Giugno 

 

A breve apriranno le iscrizioni per tutti i ragazzi nati tra il 2003 e il 2010, con 

il seguente calendario: 

- da mercoledì 26 aprile a venerdì 12 maggio per i bimbi della parrocchia o del catechismo; 

- da lunedì 15 maggio a venerdì 26 maggio per chiunque ne faccia richiesta fino a 

esaurimento dei posti (130); 

L’iscrizione deve essere fatta in segreteria da un familiare e consiste nella compilazione della 

scheda assicurativa e nel pagamento della quota della prima settimana. 

I termini per le iscrizioni sono improrogabili per motivi organizzativi.  

Orari della Segreteria: dal lunedì al venerdì ore 8,30-11,00 e 16,30-19,00. 

 

Albero di Cirene  
Associazione onlus di volontariato per la tutela della vita e la 

promo-zione della dignità della persona. 

Via Massarenti, 59 – 40138  Bologna - Tel. 051 – 305108 

info@alberodicirene.org - www.alberodicirene.org 

 

PER CONTRIBUIRE: 

 

- Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag.6 Via Massarenti 228 – 40138 Bologna 

IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585 

- Unicredit – Ag. Massarenti C Via Massarenti 100 - 40138 BO   

IBAN: IT 60 H 02008 02483 000103281034 

- Poste Italiane – ufficio Bologna Via Pizzardi, 7 - 40138 Bologna 

IBAN: IT 35 X 07601 02400 000070249743  

Intestare a: Albero di Cirene onlus – Via Massarenti, 59 -  40138 – Bologna. 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE (CFE) 
 

GENNARI LIVIANO E AVE LUNEDÌ  ore 21.00 
Via Ortolani, 59 - Tel. 347 0660822 

livianogennari@libero.it 

GABELLA NICOLA E GIULIA LUNEDÌ  ore 21,15 
Via Rimesse, 38/2 - Tel. 051 4127544 

nicola-giulia1996@libero.it 

BACCONI GINO E CLAUDIA MARTEDÌ  ore 21.00 
Via Agnesi, 17 - Tel. 051 344737 

claudiagino92@gmail.com 

SOINI ADRIANO E TERESA MARTEDÌ  ore 21.00 
Via Fossolo, 28 - Tel. 051 347169 

adrisoi@libero.it 

MERIGHI MARCO E ROSAMARIA MARTEDÌ  ore 21.15 
Via Garzoni, 5 - Tel. 051 5883616 

marco.merighi@alice.it 

COSTA STEFANO E MARIA MERCOLEDÌ  ore 19.30 
Via Vizzani, 3/2 - Tel. 051 398046 

stefano.costa@ausl.bologna.it / manaresi2@gmail.com 

CUPINI CESARE E ALFIA PIA MERCOLEDÌ  ore 21.00 
Via Venturoli, 10 - Cell. 348 6062563 - Tel. 051 348742 

cesarecupini@hotmail.it 

DONDI DANILO E PAOLA MERCOLEDÌ  ore 21.00 
Via Massarenti, 108 - Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com / danildon@libero.it 

TODESCHINI GIUSEPPE E ADELE MERCOLEDÌ  ore 21.00 
Via Smeraldo 6 - Tel. 051 306907 

mimmitodeschini@libero.it 

ANEDDA ROBERTO E LAURA VENERDÌ  ore 20.45 
Via Mengoli, 1/5  - Tel. 051 0567663 

lauraeroberto@fastwebnet.it 
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