
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 9 APRILE - delle Palme e della Passione del Signore 

DOMENICA 16 APRILE - PASQUA Risurrezione del Signore 

SABATO 8 APRILE 

- Ore 9,15: CONFESSIONI (dalle 9,15 alle 12,15 e dalle 15,30 alle 17,00) 

- Ore 15,20: Cresimandi in Seminario a Villa Revedin per testimonianze, gioco e merenda. 

- Ore 15,30: Confessioni dei ragazzi del dopo cresima. 

- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna in Via Pizzardi, 30, con benedizione e distribuzione 

dell’Ulivo. 

- Ore 17,45: In parrocchia dopo esserci radunati presso Sala Tre Tende 

insieme a tutti i bimbi del catechismo, festosa Processione delle Palme 

in onore di Cristo Re. (L’Ulivo benedetto è auspicio di pace, segno di 

adesione gioiosa a Cristo Re e Signore). 

- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia con il Vangelo della Passione 

del Signore Gesù.  

- Ore 20,30: VEGLIA DELLE PALME: Con il Vescovo Matteo tutti i giovani 

in Piazza San Francesco per celebrare l’ingresso di Gesù in Gerusalemme e 

il mistero della Passione del Signore. Benedizione dei rami d’olivo e 

processione verso la Basilica di S. Petronio per la Veglia di Preghiera. 

DOMENICA 9 APRILE – VI DI QUARESIMA  

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

Letture della Parola di Dio: 

Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2, 6-11; Mt 26, 14 - 27, 66. 

SS. Messe alle ore:  

8,00; 10,00 (con l’Unzione della catecumena Sylvia e 

consegna del Padre nostro); 11,30; 15,00 (com. 

Francofona); 18,30;  

Al S. Anna ore 10,15 con distribuzione dell’Ulivo. 

 

- Ore 18,00: Prove dei canti di Pasqua in sala Tre Tende. 

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

del gruppo Giovani con don Riccardo a conclusione del ciclo. 

 
  

Domenica 9 aprile 

VENDITA UOVA 
 

A beneficio di 

Associazione ProJOKO 

RITA NYWALA 

Est Camerun 

Sanità di base e 

Scolarizzazione per ragazzi 

carcerati pigmei 

dove in maggio andrà 

Giacomo, un giovane  

di Casa Canonica. 
 

 

Domenica 9 aprile – ore 16 

c/o Parrocchia S.Maria Annunziata di Fossolo (Via Fossolo, 29) 

“Abitare con fede la città” 

Incontro col Vescovo Matteo Zuppi 

Cooperativa Sociale Frate Jacopa 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
http://www.santantoniodisavena.it/


LUNEDÌ SANTO  10 APRILE (Is 42,1-7; Sal. 26; Gv 12,1-11) 

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

- CONFESSIONI: ore 8,45-11 e ore 17-19,30 

- Ore 17,45: Catechismo per i bimbi V elementare e VIA CRUCIS in chiesa per i bimbi di II 

MARTEDÌ SANTO  11 APRILE (Is 49,1-6; Sal.70; Gv 13,21-33.36-38)  

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

- CONFESSIONI: ore 8,45-11 e ore 17-19,30 (d.Mario confesserà in carcere) 

- Ore 16,00: Adunanza Azione Cattolica in Sala Caminetto 

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

- Ore 21,00: decimo  incontro del Percorso verso le Nozze, presso la sala 3 Tende, con le 20 coppie di 

fidanzati. 

MERCOLEDÌ SANTO  12 APRILE (Is 50,4-9a; Sal.68; Mt 26,14-25) 

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

- CONFESSIONI: ore 8,45-11 e ore 17-19,30 e pure dalle 21 alle 22,30. 
 
 
 
 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

 

Dalla sera del Giovedì Santo al Vespro della Domenica di Resurrezione. 

I tre giorni più Santi di tutto l’Anno Liturgico. Confessioni: nei tre pomeriggi (escluso durante i 

momenti di Liturgia) e nella mattinata di venerdì e di sabato. 

 
 

GIOVEDÌ SANTO 13 APRILE - Confessioni:  dalle ore 16 alle 19 

- Ore 15,30: Al S. Anna S. Messa in Cena Domini e a seguire 

l’Adorazione con anche le Confessioni in Chiesa. 

- Ore 20,30: Celebrazione della Messa nella Cena del Signore, 

banchetto nuziale con la lavanda dei piedi. Inizia la Solennità 

della Pasqua con la Chiesa Sposa in festa per le tre memorie: il 

Dono dell’Eucaristia, il Sacerdozio (Sacramento dell’Ordine) 

e il Comandamento dell’Amore.  

La raccolta dell’Offertorio in generi alimentari non deperibili  e in 

denaro è devoluta per le necessità del Centro d’Ascolto  in aiuto a 

famiglie italiane e straniere in grossa difficoltà che aumentano 

sempre più. 

Segue la processione alla Cappella della reposizione e 

l’adorazione.  

- Ore 22,15-22,45: Adorazione Eucaristica guidata dalle Comunità Familiari di Evangelizzazione e 

Confessioni. Continua l’Adorazione fino alle ore 24,00. 

 
 

 

Sarebbe un gran bel gesto pasquale se nella famiglia venisse celebrato questo segno della lavanda 

dei piedi: compiuto da uno della casa verso gli altri componenti o invitati alla tavola mentre viene 

fatta la lettura del Vangelo Giovanni 13. 
  



 

 

 

VENERDÌ SANTO 14 APRILE -  Confessioni:  dalle ore 9 alle 11,30 e dalle ore 16 alle 19,30   

Oggi i cristiani hanno il segno di condivisione del digiuno e l’astinenza dalla carne: in casa si può 

esporre l’immagine del CROCIFISSO onorandolo con la preghiera e accendendo un lume. 

 

- Ore 8,00: Ufficio di lettura. 

- Ore 8,30: I giovanissimi recitano le Lodi seguite dalla riflessione  

personale . 

-  Ore 15,00: Al S. Anna “Via Crucis” e confessioni. 

- Ore 18,00: Liturgia in francese del Venerdì Santo. 

- Ore 20,30: Azione Liturgica nella Passione e Morte del 

Signore: lettura del Vangelo della Passione e Morte del Signore 

secondo Giovanni, Preghiera dei fedeli, Adorazione della 

Croce, Comunione.  

- Le offerte in denaro oggi, come è tradizione della Chiesa e come 

ci sollecitano i nostri Vescovi, sono devolute per aiutare i nostri 

fratelli cristiani che vivono con tribolazioni e ancora in guerra in 

Terra Santa, nella terra del Signore: Israele e Palestina.  

- Segue l’Adorazione della Croce fino alle ore 24,00 con la 

possibilità di confessarsi. 

 
 

SABATO SANTO 15 APRILE  

 Confessioni:  dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15,30 alle 19,30   

- Ore 8,00: Ufficio di Lettura. 

- Ore 8,30: Lodi e riflessioni personali sul “giorno” con i giovanissimi e i 

giovani della parrocchia e quant’altri si uniscono a loro.  

 

Benedizioni delle uova nella giornata del Sabato Santo 

allo scoccare dell’ora tutte le ore:  

ore 9-10-11-12; ore 15-16-17-18-19. 

 

 
 

  -  Ore 22,30:  GRANDE VEGLIA PASQUALE 

                Celebrazione in quattro momenti:  

+ Liturgia della Luce. 

+ Liturgia della Parola. 

+ Liturgia Battesimale (con il Battesimo della mamma di Diego, Sylvia, 

e i due bimbi Silvia e Luca)  

+ Liturgia Eucaristica. 

Le offerte in denaro, questa notte e domani, vengono devolute per gli 

immigrati e per il debito di casa Tre Tende.  

- Al termine della S. Messa tradizionale scambio di auguri in Sala Tre 

Tende: i parrocchiani potranno contribuire con dolci, salati, o bevande da 

portare il sabato mattina in parrocchia.  

 

Porta a casa l’acqua santa benedetta dal fonte battesimale di questa santa notte e domani a 

tavola fai la preghiera e aspergi le tue persone e la tua casa con questo segno pasquale 

battesimale! 

 



 

 

 

DOMENICA 16 APRILE – PASQUA DI RESURREZIONE 

1° GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
 

L’Ottava di Pasqua: comprende il tempo che sta tra le prime 

due domeniche del tempo pasquale. Cioè dalla Domenica di 

Resurrezione alla Domenica in Albis. Gli 8 giorni, per i nuovi 

battezzati della Notte di Pasqua,  della mistagogia: nei primi 

secoli il Vescovo teneva loro le grandi spiegazioni sui 

Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana celebrati e ricevuti nella 

Notte di Pasqua: il Battesimo, Cresima e Eucaristia. L’Ottava 

di Pasqua richiama ed è simbolo della pienezza di vita che 

all’Uomo con il battesimo viene data innestato in Cristo: 

l’Uomo Nuovo. 

 

S. Messe: Ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 

(S. Messa al S. Anna ore 10,15) 

L’intenzione dell’offertorio di ogni Messa è ancora quella della 

Notte di Veglia pasquale 

- Ore 15,00: S. Messa della comunità Francofona. 

- Ore 18,00: Vespro. 

- Ore 18,30: S. Messa Vespertina con il Vangelo dei 

Discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). 

 

LUNEDÌ 17 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA  

(At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15) 
 

Non ci sarà la S. Messa delle ore 10,00 

e neppure la Messa Vespertina delle ore 18,30. 

SS. Messe: ore 8,00 e ore 11,30 (con Battesimo Thiago Javier);  

S. Messa al S. Anna: ore 10,15 
 

 

O Croce di Cristo, 

simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, icona del sacrificio 

supremo per amore e dell'egoismo estremo per stoltezza, strumento di 

morte e via di risurrezione, segno dell'obbedienza ed emblema del 

tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria… 

O Croce di Cristo, 

insegnaci che l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte.  

Insegnaci che l'apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba 

vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e dell'amore di Dio che 

nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. Amen!  (Papa Francesco) 
 

 

 

Alleluja!  

Ecco qua pongo i miei auguri di una Santa Pasqua perché, prolungandosi liturgicamente per otto 

giorni, si estenda a tutta la nostra vita!!  

Alleluja Cristo è Risorto, è veramente Risorto Alleluja!!    d.Mario 

Resurrezione 

Nell’aria elettrica che ci conduce 

son solo pochi con la “stella in fronte”. 

Le poche stelle non bastano a dar luce 

a tutti gli assetati della fonte. 

Signore Dio dell’onnipotenza 

solo ti fan vedere sulla croce 

dovresti rinverdir la Tua presenza  

è troppo scolorita la Tua voce. 

Un po’ di gioia dentro la passione 

per una Pasqua di Resurrezione. 

Buona Pasqua! 

Maria Iattoni 

nostra carissima ex parrocchiana 


