
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 30 APRILE 2017 

III DI PASQUA

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  

- Ore 21,00: S.Messa con gli Scout alla base Scout di Pianoro 

 

 

 

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 

 

LUNEDÌ 1 MAGGIO – SAN GIUSEPPE LAVORATORE  - 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. 

 

 

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. 

 

 

29-30 APRILE 

GIOVANISSIMI A FIRENZE  

E BARBIANA 

con i loro educatori e don Riccardo 
 

Il tema di questa uscita dei nostri 

ragazzi delle Superiori è l’impegno 

del cristiano nel mondo: da Barbiana, 

dove ha vissuto don Milani, a Firenze 

con visita  turistica e incontro con i 

“monaci della città” vestiti di jeans. 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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MARTEDÌ 2 MAGGIO - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 
 

Pellegrinaggio della carità al Santuario di San Luca 

proposta dalla CARITAS DIOCESANA per tutte le Parrocchie 

ore 09.15 Ritrovo al Meloncello e inizio del Pellegrinaggio 

ore 11.00 Celebrazione della S. Messa presieduta dal nostro Vescovo d.Matteo  

Al termine della S. Messa pranzo insieme nelle sale del Santuario 

 

- 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.  

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

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

di fidanzati. 

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO – ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

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

GIOVEDÌ 4 MAGGIO -  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 guidata da una Comunità Familiare di 

Evangelizzazione e Incpntro pastorale dei nostri Preti e Diaconi 

 

VENERDÌ 5 MAGGIO - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi  

- Ore 16,00: Rosario con il gruppo di S. Pio da Pietrelcina e a seguire - ore 16,45 - S. Messa. 

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

SABATO 6 MAGGIO 

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

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

 

Sabato 6 maggio al Santuario delle Budrie 

Incontro conclusivo del percorso Io sono con voi con ritrovo là alle 15,30. 

L’invito è rivolto a tutti, con richiamo particolare 

 per i genitori dei bambini del catechismo. 

In concomitanza si svolgerà, sempre alle Budrie, la Duegiorni dei bimbi che 

faranno la Prima Comunione. Inoltre i cresimandi vi andranno per scrivere la 

Lettera alla Comunità di richiesta del Sacramento della Confermazione, 

accompagnati dai loro genitori, i quali parteciperanno all’ultima tappa di quest’anno 

 di Io sono con voi. 

Ore 15,30: arrivo; Ore 16: avvio incontri; Ore 18: S.Messa; Ore 19,30: cena; Ore 21 (circa): conclusione 

 

 

DOMENICA 7 MAGGIO – IV DI PASQUA  

Liturgia delle Ore: Uff. Domenica, 4a sett. 

Salterio 

Letture della Parola di Dio: 

At 2, 14. 36-41; Sal.22; 1 Pt 2, 20-25; Gv 10, 1-10. 

SS. Messe alle ore:  

8,00; 10,00; 11,30 (con Battesimo di Bianca 

e Lara); 15,00 (com. Francofona); 18,30;  

Al S. Anna ore 10,15  



 

A quanti appartengono alla vita di parrocchia dei nostri Quartieri e naturalmente ai Membri 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale e Catechisti 

 
SECONDA TAPPA DEL CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO  

Proseguiamo il nostro approfondimento fatto il sabato e la domenica 
4 e 5 febbraio  
Le attese degli uomini. Analisi della situazione locale. 
 

Il Vescovo ci sollecita alcune riflessioni: Come conoscere meglio il 
territorio in cui viviamo: le persone, i bisogni, le attese, per lasciarci 
"commuovere" da questa folla? Quali sono le periferie dove andare o 
sofferenze che vediamo? Quali le risorse già presenti nel territorio? 
 

Abbiamo pensato di approfondire e di farlo insieme a chi in questa città e in questo Quartiere si 
occupa del sistema di welfare, sarà un momento di lettura dei bisogni della nostra città, ma 
anche di focus su realtà specifiche a noi vicine. 
 

Ci incontreremo in Sala Tre Tende lunedì 8 maggio alle ore 21, come Consiglio Pastorale 
aperto a quanti desiderano parteciparvi. 
 

Sarà presente Luca Rizzo Nervo, Assessore alla Sanità, Innovazione sociale e solidale, 
Politiche per la famiglia del Comune di Bologna, e pure Adele Mimmi quale Capo Area 
Benessere di Comunità (vedi www.comune.bologna.it). Modererà Marco Sandoni 
 

Per la Parrocchia:  
d.Mario 

 

 

 

 

MAGGIO, MESE DEL ROSARIO 

APRIAMO IL NOSTRO CUORE E LE NOSTRE CASE A MARIA 

Il Santo Rosario viene recitato nelle case di alcuni parrocchiani, 

secondo il seguente calendario settimanale:  

sentiamoci tutti invitati e attesi!! 
Se altri desiderano aprire la propria casa alla recita del S. Rosario lo comunichino 

in Segreteria (051 342101)  e saranno inseriti nel calendario. 

LUNEDÌ  

- Famiglia Fanti – Via Crociali, 5 – ore 21,00  
 

MARTEDÌ 

- Casa Marta – Via Massarenti, 202 - ore 21,00 (martedì 23 e 30) 
 

MERCOLEDÌ 

- Casa del Nardo – Largo Molina, 4 – ore 21,00 (mercoledì 3, 10 e 17) 
 

VENERDÌ 
 

- Famiglia Gabella-Ciaffarini – Via Rimesse, 38/2 – ore 21,00  (venerdì 13, 20 e 27) 

- Famiglia Guarise - Via Pompeo Vizzani, 53 – ore 21,00 

- Daniela Nanetti – Via Massarenti, 49 – ore 21,00 

Venerdì  5 e Venerdì 27: in parrocchia - ore 16,00 S. Rosario a seguire ore 16,45 S. Messa. 
 

 

31 MAGGIO MERCOLEDÌ “MARIA VISITA ELISABETTA” 

ORE 21,00 S. ROSARIO PER LE STRADE 

partenza in fondo a Via Dell’Argine e termine in Chiesa. 
 
 
 

 

  

http://www.comune.bologna.it/


 

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. 

    
 

 

SABATO 6 MAGGIO 2017 
Cinema Teatro Tivoli - Via Massarenti, 418 
 

LECTIO PAUPERUM 
 

ore 9.30 presentazione 
 

ore 9.45 "Lo straniero nella Bibbia" 
con don Maurizio Marcheselli, Vicario Episcopale 
della Cultura, Università e Scuola 
 

ore 10.20 testimonianze di Migranti rifugiati

 

ore 11.10 "La parabola della migrazione" 
con il prof. Roberto Mancini, filosofo 
 

ore 11.45 parola del Vescovo MONS. MATTEO ZUPPI  
 

ore 12.15 conclusioni 
di don Massimo Ruggiano, Vicario Episcopale per la 
carità 

Il Congresso Eucaristico per la Chiesa di Bologna e per le nostre singole comunità è una grande occasione di 
crescita. Le 3 Lectio Pauperum che faremo in questo anno sono "lezioni" nelle quali chiediamo ai "poveri" di 
insegnarci la sapienza che viene dall'aver attraversato le pieghe della fragilità umana e di illuminarci sul mistero 
dell'uomo e di Dio a partire dalla loro esperienza. Non chiederemo ad esperti di parlarci delle persone che vivono 
situazioni di fragilità e disagio, ma lo chiederemo direttamente a loro. Andremo a "scuola" togliendoci i sandali dai 
piedi per entrare nella terra dell'altro, lasciandoci prendere per mano da loro che, come diceva San Vincenzo de 
Paoli, sono i "nostri signori e padroni". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRA NOI UNA TRENTINA DI RAGAZZINI ALBANESI 

AMBASCIATORI DI PACE 

 

Come avrete visto nel foglio della Settimana scorsa, avremo tra noi una 

trentina di ragazzi albanesi che ci dicono quanto segue: 

Cosa vi chiediamo. Dal punto di vista dell’accoglienza: siamo 

disponibili ad essere ospitati  presso famiglie (almeno due per famiglia, 

di cui uno conosca un po’ di italiano). 

Dal punto di vista economico: per lo spettacolo non chiediamo nulla 

(se è opportuno si può fare una 

raccolta offerte a fine serata) di poter pagare il viaggio aereo e i 

trasferimenti.  

La permanenza a Bologna è prevista per il 15-17 maggio 2017, 

organizzata nel modo seguente: 

- Lunedì 15 maggio: in serata arrivo a Bologna (treno), divisione nelle 

famiglie, cena (in famiglia), pernottamento nelle famiglie. 

- Martedì 16 maggio: colazione nelle famiglie, visita alla città, pranzo 

al sacco preparato dalle famiglie, pomeriggio prove, cena frugale insieme, spettacolo LA LAMPADA, 

pernottamento nelle famiglie. 

- Mercoledì 17 maggio: colazione nelle famiglie, trasferimento in aeroporto. 

 

Per informazioni o per comunicare la disponibilità ad accogliere i ragazzi in casa:  

Pjerin Vlashaj 3423142205 – vlashajpjerin@gmail.com 

Pjerin, che è uno dei ragazzi che vive con noi in casa canonica, proviene dall’Albania ed era parte 

attiva dei diversi progetti degli Ambasciatori di Pace. In casa canonica sono stati diversi i ragazzi 

albanesi che facevano parte di questa associazione, come Tonin e Frederik. 

 

Quante persone albanesi che in questi anni abbiamo 

incontrato, con i quali ora lavoriamo e viviamo e che abbiamo 

nelle nostre Scuole e Università!  

Quanti giovani sono passati in casa canonica (almeno una 

dozzina e più) e altri sono ancora con noi. Quante speranze, 

fatiche, dolori e gioie sperimentate! Quante famiglie di quel 

paese sono tra noi!  

Con animo e sguardo gioioso diciamo a questi ragazzini: 

“Benvenuti”! Vi accogliamo con gioia e con gratitudine per la 

speranza che disseminate passando di città in città e tra noi  

          

   d.Mario 

 

NB – Per maggior conoscenza, riguardare il foglio notizia di questo 

evento che trovate sul tavolino in fondo alla chiesa oppure nel sito 

della parrocchia www.santantoniodisavena.it 
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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. 

 
 

DIAMO ASCOLTO ALLA QUOTIDIANA PAROLA DI DIO 

utilizzando anche questo piccolo strumento 
 

Pane Quotidiano è un bimestrale che contiene le letture del giorno e i 

commenti di don Oreste Benzi. Il suo formato tascabile ti renderà agevole 

sfogliarlo in ogni momento mettendoti in comunione con la Chiesa.  

Pane Quotidiano accompagnerà i tuoi momenti di preghiera e i commenti 

alla Parola tratti dagli scritti e dalle meditazioni di don Oreste ti offriranno 

spunti per la riflessione e per la meditazione. 

Il libretto per i mesi di MAGGIO-GIUGNO 2017 lo trovate in fondo alla 

chiesa sul tavolino oppure in Segreteria (costo in copertina). 

Abbonamento annuale: €  17,00 da versare su www.daicistai.org 

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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LA TAVOLA DELLA FRATERNITÀ 
 
La Tavola della Fraternità nasce, per 

suggerimento del Parroco, nel novembre del 

2016, con l'intento  di fare proprio 

l'insegnamento proclamato dal Congresso 

Eucaristico Diocesano (Lc 9,13; Mc 6,37; Mt 

14,16): "Voi stessi date loro da mangiare" e, 

come dice il nostro Vescovo Matteo, "... 

offrire il poco che abbiamo e condividerlo...". 

Pertanto, la Tavola della Fraternità non si 

presenta come una mensa, ma come un 

ideale prolungamento del tavolo attorno al 

quale si riuniscono per mangiare tutte le 

persone che vivono nella canonica, quale 

casa di condivisione a stile familiare. Il cibo, 

infatti, è lo stesso che viene servito alla tavola 

dei ragazzi che abitano al primo piano della 

casa. Si tratta, normalmente, di un piatto di 

pasta, con pane, frutta e caffè. 

Già da tempo i bisognosi che bussavano alla 

porta della casa canonica per avere qualcosa 

da mangiare ricevevano un piatto di pasta, che veniva portato loro dai ragazzi della casa canonica e 

che veniva consumato all'aperto, sotto il portico adiacente alla sagrestia. Questa soluzione, 

accettabile fintanto che le temperature sono miti, diventa molto poco confortevole d'inverno. Ecco, 

quindi, l'idea di don Mario di accogliere le persone nei locali della parrocchia durante il periodo 

invernale. 

Lanciata l'idea, l'appello ai volontari ha avuto subito una risposta generosa. Più di venti persone 

hanno dato la propria disponibilità a servire la Tavola, apparecchiando, distribuendo il cibo, 

sparecchiando e riordinando i locali, operazione, quest'ultima, da compiere con molta attenzione, 

dato che nello stesso luogo - la sala dell'ex teatrino - si succedono varie attività.  

Al fine di tutelare il corretto funzionamento della Tavola è stato fissato un semplice regolamento che 

tutti gli ospiti sono tenuti ad osservare. 

Dal 28/11/2016, data di inizio dell'attività, al 23/04/2017, data di chiusura, sono passati 147 giorni di 

apertura giornaliera della Tavola. 

Inizialmente si era pensato - vedi 

il punto 1 del regolamento - di 

limitare a 12 il numero di pasti 

quotidiani da servire, ma ben 

presto le richieste sono 

aumentate, fino a raggiungere il 

numero di 30, limite massimo per 

la capienza dei locali. In tutto 

questo periodo sono stati serviti  

circa 2.200 pasti, con una media 

di 15 pasti al giorno. 

Il costo complessivo 

dell'operazione, senza tener 

conto del cibo fornito dalla casa 

Domenica 23 aprile 2017, ultimo giorno di apertura 

della Tavola, è stato organizzato in sala "Tre Tende" 

un pranzo comunitario preparato dai volontari. Al 

pranzo hanno partecipato un’ottantina di persone 

tra ospiti della Tavola, volontari con alcuni familiari, 

ragazzi della canonica. 

 

REGOLAMENTO 

1. La Tavola di Fraternità è gratuita ed è aperta tutti i giorni, 

per il periodo invernale, dalle 13 alle 14. L'accesso è 

consentito fino alle 13.30. Per motivi logistici non sono 

ammesse più di 12 persone. 

2. All'arrivo occorre scrivere il proprio nome sulla lista che si 

trova sotto il portichetto della chiesa.  

3. Non sono ammessi coloro che mostrano segni di 

ubriachezza o di effetti di droghe. 

4. Non sono ammessi animali. 

5. Si richiede un comportamento rispettoso delle persone, 

dei luoghi e delle più elementari norme i igiene. 

 



canonica abitata dai ragazzi, è stato di 1163,94 euro. 

Parallelamente agli acquisti di quanto  necessario per allestire la Tavola, alcuni volontari hanno 

provveduto a rifornire la canonica di alcuni generi alimentari condivisi. Si tratta, in generale, di pasta, 

passata di pomodoro, olio, per un totale di 769,43 €.  

A fronte delle spese sostenute, la parrocchia ha versato 1649,22 €, mentre i volontari hanno 

contribuito con 210 €. 

Oltre al supporto finanziario della parrocchia, si è utilizzata anche una seconda fonte di 

finanziamento,  rappresentata dalla vendita di merce ricevuta in dono. Nel periodo di attività della 

Tavola ciò è accaduto in due occasioni: la vendita di pasta alimentare di qualità, che ha fornito 315 €, 

e la vendita di borse di tela decorate a mano, che ha pure fornito 315 €. Con parte del ricavato della 

prima vendita si sono acquistati 210 kg di pasta e 67 kg di passata di pomodoro, spendendo 215 €. 

 

I VOLONTARI 

  

Alberto Maggiore 

Alessandro Cicognani 

Anna Maria Toma 

Antonia Del Pravo 

Antonietta Ferraioli 

Carlo Conticelli 

Carmine Della Porta 

Caterina Robino 

Gabriele Toma 

Gino Bacconi 

Giuliano Cassanelli 

Lorena Morini 

Loretta Baietta 

Lucia Morini 

Luciana Marchi 

Marco Marzadori 

Maria Teresa Verde 

Monica Fiacchi 

Renzo Fortuzzi 

Rosa Di Biase 

Sergio Isacco 

Steve Mahi 

Teresa Ricci 

 

 

 

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! 
 

 

 

 

ATTENZIONE! È aperta l’iscrizione per l’avventura ESTATE RAGAZZI (cfr foglio 

sul tavolino in fondo alla Chiesa): orario di segreteria MATINA (ore 9-11) e 

POMERIGGIO (ore 17-19). 


