
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 

orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 - I DI QUARESIMA 

SABATO 17 FEBBRAIO   

SS. Messe prefestive:  ore 16.45 all’Istituto S. Anna;     ore 18.30 in parrocchia  

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

DOMENICA 18 FEBBRAIO - I DI QUARESIMA 

Liturgia Ore: Uff. Domenica, I sett. Salt. 

Letture: Gen 9,8-15; Sal 24,4-6.7b-9; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 15.00 (com. Francofona); 18.30;   

Al S. Anna ore 10.15 

-ore 11.30 in Sala Tre Tende - percorso Adulti e Genitori “CERCO IL TUO VOLTO” incontro 

di formazione e di preghiera alla ricerca del Volto di Gesù:  

‘Il Volto sfigurato’ 

-ore 20.45 Incontro dei giovanissimi 

 

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-dalle 16.30 alle 18.30 dopo scuola per i bambini delle elementari e medie inferiori, presso la sede 

 dell'Associazione Albero di Cirene (entrata dal campo da basket) 

-ore 17.30 Catechismo III elementare  

-ore 17.45 Catechismo IV elementare 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme  

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-ore 18.00 Lettura degli Atti degli Apostoli, cap. 23. Presso la famiglia Bartoli-Manfredini 

           (campanello Bartoli) in via Mengoli 27, secondo piano 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme 

-ore 21.00 Percorso di Preparazione alle Nozze  

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2017  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme  

 

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO  -  ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

-ore 15.00: IL GIOIOSO GIOVEDÌ dell’ANZIANO in Sala Camino. Vi aspettiamo 

-ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO  

 con Adorazione guidata dalle 17.00 alle 18.00 

 

-ore 21.00 in Sala Tre Tende - La parola e la città - riflessioni sul dovere della politica ne 

discutiamo con: Ivano Dionigi (già rettore dell’università di bologna- 2009-2015) e con Stefano 

Vitali (ex presidente della provincia di rimini, attualmente si occupa dei progetti della comunità 

Papa Giovanni XXXIII nel mondo) 
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VENERDÌ 23 FEBBRAIO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-ore 16.00 via crucis in chiesa per gli anziani e quanti vogliono partecipare 

-ore 17.30 Catechismo V elementare   

-ore 17.45 Catechismo II elementare  

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione 

e al “Pallavicini” 

 

 

 

 

-ore 21.15 veglia di preghiera per la Pace in 

Congo e Sud Sudan.  

 

Papa Francesco ha indetto una giornata di 

preghiera e digiuno per la Pace in Congo e in Sud 

Sudan e il nostro Vescovo dMatteo,  a livello 

diocesano,  presiederà questa preghiera qui da noi 

con la  collaborazione della Comunità Francofona 
 

 

 

 

 

SABATO 24 FEBBRAIO   

SS. Messe prefestive:  ore 16.45 all’Istituto S. Anna;     

ore 18.30 in parrocchia  

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

DOMENICA 25 FEBBRAIO - II DI QUARESIMA 

Liturgia Ore: Uff. Domenica, II sett. Salt. 

Letture: Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115,10.15-19; 

Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 15.00 (com. 

Francofona); 18.30;  Al S. Anna ore 10.15 

 

-ore 20.45 Incontro dei giovanissimi 

 

-ore 21.00 nella sede dell’Associazione Albero di Cirene, 

 secondo incontro per i viaggi di condivisione 

 Pamoja 2018 

 

 

 

 

 

SEMINARIO DI VITA NUOVA 
24-25 febbraio 2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

Due giorni di riflessione e preghiera 

per persone adulte in qualsiasi stato di vita 
______________________________________________________________________________ 

Per sperimentare la salvezza di Dio attraverso un 

incontro personale con Gesù risorto e 

l’invocazione dello Spirito Santo,  

e così rinascere e divenire capaci di evangelizzare 
______________________________________________________________________________ 

Il seminario si svolge a Villa Edera presso Villa 

San Giacomo, via San Ruffillo, 5 alla Ponticella 

(senza pernottamento) 
 

Per iscrizioni:  

-segreteria lun-ven 8.30-11 e 17.00-19.00 

-Maria Clara Baisi  349 8560098  

-Chiara Zini   338 2415297 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

c/o CENTRO TABOR 

Via Gaiato 92 - località Pianelli, Pavullo  

(MO) 

www.casaperferietabor.it 

Due giorni per crescere come coppia 
Un percorso ispirato alla storia di Tobia e Sara, che partendo 

dal vissuto della coppia, si propone di aiutare gli sposi a cogliere 

nel quotidiano ciò che viene dal Bene e ciò che viene dal Male 

Rivolto a tutte le coppie di sposi cristiani 

 

Iscrizioni entro il 17/02/2018 

 Adriana e Emanuele Stanzani  

 – 338 2564284 

 - glistanzani@gmail.com 
 

Costo intero seminario per COPPIA € 200,00 

(pensione completa 2 gg) 

Quota figli (per 2 giorni): 

- fino a 3 anni  = gratis 

- 4–13 anni:     I figlio =€60; II figlio=€45; III figlio=€35 

- dai 14 anni  = € 80 
 

Caparra € 50,00 a famiglia 

(che non verrà restituita in caso di rinuncia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rita propone un viaggio in giornata in 

pullman per andare all’udienza papale il  

21 aprile 2018 
 

4.30  Partenza 

12.00 Udienza papale in  

 Piazza  San Pietro 

 Pranzo al sacco 

15.00  S. Messa in san Pietro 

17:00  Ritorno a Bologna 
 

Viaggio in pullman 50 posti, inclusi 2 autisti al 

seguito.  

Se si riempie il pullman il costo a testa è di € 50. 
 

Adesioni entro domenica 25 febbraio 

pagando i 50 euro 
 

Se non si completa il numero partecipanti la cifra è 

restituita 
 

Alla iscrizione occorre comunicare in segreteria, per 

ogni partecipante:  

nome e cognome,  luogo e data di nascita 
 

La segreteria della parrocchia di Santa Rita è aperta 

nei giorni feriali dalle 9.00 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

Telefono 051531171 

Parrocchia S. Antonio di Savena – Bologna 

ECCO LO SPOSO 
13-15 Aprile 2018 

dalle ore 19 di venerdì alle ore 17.30 di domenica 

c/o CENTRO TABOR 

Via Gaiato 92 - località Pianelli, Pavullo  (MO) 

www.casaperferietabor.it 
 

 
 

Due giorni per scoprire o riscoprire  

il Sacramento che ci unisce tra noi e con Lui 

 

Percorso per sposi cristiani di qualsiasi età, 

che desiderino approfondire e vivere 

la propria identità di coppia in Gesù. 

 

 

Per iscriversi : 

mail: giulianna93@alice.it 

tel. ore 18-20: 3405602077 (Betta e Marco) 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il costo dell’intero seminario è di € 200 per COPPIA e comprende: 

- il  soggiorno (pensione completa 2 gg) 

- contributo materiali 

- quota per custodia-animazione dei figli di età > 2 anni (per i figli 

con età < 2 anni è necessaria la presenza di una persona familiare) 

 

Quote figli (per 2 giorni): 

· Fino a 3 anni compiuti = gratis 

· 4-13 anni : I figlio = € 60 ; II figlio= € 45; III figlio= € 35 

. dai 14 anni = € 80 

 

NB: Il costo vorremmo non fosse un ostacolo alla partecipazione. 

Pertanto per eventuali difficoltà economiche contattateci senza timore. 

 

COSE DA PORTARE : Bibbia. Lenzuola, federe, asciugamani, 

necessario per igiene personale. 

 

Essendo un percorso unitario pensato per le coppie, si può partecipare 

solo se entrambi i coniugi possono essere presenti dall’inizio alla fine. 

 

L’iscrizione prevede una caparra di 50 € a famiglia. 

(che non verrà restituita in caso di rinuncia). 

 

2 – 4 MARZO 2018 
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CALENDARIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2018  
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Lunedì 19 
- Via Bondi, dal n. 35 al n. 47 

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

 

Martedì 20 
- Via Bondi, dal n. 61/3 al n. 61/5 

- Via Bondi dal n. 61/6 al n. 65 

 

Mercoledì 21 
- Via Rocchi, dal n. 12 al n. 20 

- Via Rocchi, n. 22 e n. 24 
 

Giovedì  22 
- Via Rocchi, n. 13 e n. 6 e n. 8 

- Via Triachini, n. 1 e n. 3 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 

Adorazione con il Santissimo Esposto 

Venerdì 23 
- Via Triachini, dal n. 5 al n. 13 e poi n. 22 e n.24  

- Via Triachini, dal n. 4 al n. 18 
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Lunedì 26 
- Via Vizzani, dal n. 3 al n. 17 

- Via Vizzani, dal n. 19 al n. 37           - Recupero 

 

Martedì 27 
- Via Vizzani, n. 39 e n. 41 

- Via Vizzani, n. 43 

 

Mercoledì  28 
- Via Vizzani, n. 45 

- Via Vizzani, n. 45/2 e n. 47 

 

MARZO  

Giovedì 1 
- Via Vizzani, n. 49 e n. 51 

- Via Vizzani, n. 53 e n. 57 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 

Adorazione con il Santissimo Esposto 

Venerdì 2 
- Via Vizzani, n. 55 

- Via Vizzani, dal n. 2 al n. 20 

 

 

 

 

DOMENICA 18 MARZO 

ore 16.00 

presso Sala Tre Tende 

 

II TAPPA del Percorso 

Diocesano voluto dal nostro 

Vescovo dMatteo 

 

Ritiro di Quaresima 

L’importo totale raccolto durante le 

Sante Messe del Mercoledì delle 

Ceneri è di € 974. 

Le offerte saranno destinate  

 per ridurre il debito della 

parrocchia per Casa Tre Tende  

 in aiuto alle persone disagiate 

che si presentano al centro 

d’Ascolto 


