
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 7 MAGGIO 2017 

IV DI PASQUA

SABATO 6 MAGGIO 

 

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

- L’incontro conclusivo del percorso Io sono con voi è al Santuario 

delle Budrie con ritrovo là alle 15,30.  

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

parrocchia  

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  

- Ore 21,00: Pamoja, viaggio di condivisione in Tanzania. 
 

LUNEDÌ 8 MAGGIO  - 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. 

 

Lunedì 8 MAGGIO - Ore 21,00: Consiglio Pastorale aperto in Sala Tre Tende 
 

I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, Catechisti e quanti appartengono alla vita di parrocchia 

dei nostri Quartieri si incontrano per proseguire l’approfondimento sulla seconda tappa del  

Congresso Eucaristico Diocesano “Le attese degli uomini. Analisi della situazione locale” 

Abbiamo pensato 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. 

Saranno presenti: 
 

Luca Rizzo Nervo 

Assessore alla Sanità, Innovazione sociale e solidale, 

Politiche per la famiglia -  Comune di Bologna 
 

Adele Mimmi 

Capo Area Benessere di Comunità - Comune di Bologna 
 

          Modererà Marco Sandoni 
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MARTEDÌ 9 MAGGIO - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 
 

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

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO – ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi 

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

GIOVEDÌ 11 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 

Non viene più celebrata la S.Messa delle 18,30 

 
 

VENERDÌ 12 MAGGIO - ore 8,00: S. Messa preceduta dalle lodi  

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

SABATO 13 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 (Battesimo Deva e Noa) 
 

 
Durante l’incontro è prevista l’animazione dei figli 

 

DOMENICA 14 MAGGIO – V DI PASQUA  

Liturgia delle Ore: Uff. Domenica, 1a sett. 

Salterio 

Letture della Parola di Dio: 

At 6, 1-7; Sal.32; 1 Pt 2, 4-9; Gv 14, 1-12. 

SS. Messe alle ore:  

8,00; 10,00 (presentazione dei Cresimandi 

alla Comunità); 11,30 (con Battesimo di 

Francesco); 15,00 (com. Francofona); 18,30;  

Al S. Anna ore 10,15  

 

- Ore 12,30: Pranzo etnico di autofinanziamento della Comunità Francofona  

- 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12, 19 e 26) 

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

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

Venerdì  5 e Venerdì 26: 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. 

  

 

Domenica 14 maggio 

COMUNITÀ EDUCANTE 

degli Educatori delle Medie e delle Superiori 

VILLA SAN GIACOMO a Ponticella 

 

Partenza ore 9. Nella mattinata lavoreremo 

assieme a Frà Mattia (Pastorale Giovanile 

Francescana Frati Minori Nord Italia) su due 

temi: 

1) importanza/efficacia di essere educatori (come 

ricaricare le batterie) 

2) un possibile percorso di catechesi per i ragazzi. 

Per pranzo mangeremo le cose portate da noi nel 

parco della Villa. 

- Al pomeriggio faremo una verifica dell’anno e 

produrremo una lettera per il Consiglio 

Patorale, nell’ottica del prossimo Sinodo sui 

Giovani, per descrivere il nostro punto di vista 

sulla situazione dei ragazzi, avanzare qualche 

richiesta e qualche proposta. 

- S.Messa e conclusione attorno alle 17. 

 

Domenica 14 maggio 

PRANZO ETNICO 

Ore 12,30 in Sala Tre Tende 

 

La Comunità Cattolica Francofona “Saint 

Marc Evangéliste et Saint Charles Lwanga” 

di Bologna invita i parrocchiani e tutti i 

cittadini ad assaporare alcune specialità 

culinarie africane e a vivere insieme un 

momento piacevole di condivisione della sua 

cultura e delle attività che la comunità svolge. 

Il ricavato servirà a finanziare il pellegrinaggio 

ad Assisi del prossimo 21 maggio assieme a 

tutte le comunità cattoliche francofone 

d’Italia, infatti essendo la comunità composta 

prevalentemente da studenti, non ha i mezzi 

finanziari sufficienti. 

Menù vario a 10 euro 

(5 euro a portata) 
 

Info e prenotazione:  

Valérie 3804358141; Don Gabriel 3286658655 



 
 
 

 

   
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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