
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 25 FEBBRAIO 2018 II DI QUARESIMA 

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 fine luglio più due settimane di 

 agosto 

 

OGGI E DOMANI ancora iscrizioni alla DUE GIORNI di Talità Kum, vedi pagina seguente  

LUNEDÌ 26 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 27 FEBBRAIO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

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

-ore 21.00 Percorso di Preparazione alle Nozze  

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO  

 

GIOVEDÌ 1 MARZO  -  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 

SEMINARIO DI VITA NUOVA 
24-25 febbraio 2018 

con una ventina di partecipanti 
_________________________________________________________________________________ 

 

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  
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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 

 

Ultime iscrizioni entro il 26/02/2018 

 Adriana e Emanuele Stanzani  

 – 338 2564284 

 - glistanzani@gmail.com 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 2 MARZO - ore 8.00  S. Messa preceduta 

 dalle lodi 

-ore 16.00 Via Crucis in chiesa per gli anziani e 

 quanti desiderano 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 Via Crucis Sinodale con quattro stazioni:  

   5a, 6a, 7a, 8a 

SABATO 3 MARZO   

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 4 MARZO - III DI QUARESIMA 

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

Letture: Es 20,1-17; Sal 18,8-11; 1Cor 1,22-25;Gv 2,13-25 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 15.00 (com. Francofona); 18.30; Al S. Anna ore 10.15 
 

Sta anche a noi cristiani costruire la chiesa della missione di Mapanda dove è 

missionario don Enrico Faggioli nostro ex cappellano: il contributo lo raccogliamo 

durante le Messe e pure durante la settimana passando dalla segreteria (lun-ven 8.30-11.00 

e 17.00-19.00) 
 

-ore 20.45 Incontro dei giovanissimi 

 

ATTENZIONE: disporre il proprio 

tempo per:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 4 MARZO 

DOMENICA 18 MARZO 

ore 16.00 

presso Sala Tre Tende 

 

II TAPPA del Percorso 

Diocesano voluto dal 

nostro Vescovo dMatteo 

secondo il Metodo 

Sinodale  

come 

Ritiro di Quaresima 

http://www.casaperferietabor.it/
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CALENDARIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2018  
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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 - Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 

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 

 

 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE (CFE) 

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

livianogennari@libero.it 

2 - GABELLA NICOLA E GIULIA LUNEDÌ  ore 21.15 
Via Rimesse, 38/2 - Tel. 051 4127544 

nicola-giulia1996@libero.it 

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

claudiagino92@gmail.com 

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

adrisoi@libero.it 

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

marco.merighi@alice.it 

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

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

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

cesarecupini@hotmail.it 

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

paolamanzini2000@gmail.com  / danildon@libero.it 

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

mimmitodeschini@libero.it 

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

lauraeroberto@fastwebnet.it 

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). 
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Carissimi tutti, 

è da tempo che non scrivo una pagina aperta. 

L’ho fatto annualmente fino a qualche anno fa, poi ho interrotto….. 

Mi pare necessario farlo per raggiungervi tutti, almeno idealmente, poi casomai nel tempo vi 

passerete parola per ciò che vado rilevando. 

Questa è una Quaresima di particolare importanza per la vita della nostra parrocchia e per la nostra diocesi. 

Questa particolarità è data dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo don Matteo Maria Zuppi “Non ci 

ardeva forse il Cuore?” con le indicazioni di vita diocesana e parrocchiale che propone da attuarsi: le 

parrocchie della diocesi si costituiscano in ZONE PASTORALI. Perché? 

Perché la vita di relazioni nel nostro attuale mondo lo richiede, perché pure i preti sono sempre meno e 

perché i laici si corresponsabilizzano sempre più. 

E’ dato da una necessità missionaria che costituisce l’essere della Chiesa come rilevò il Concilio Vaticano II° 

negli anni ’60 riprendendo il cuore pulsante della vita di Chiesa nei suoi primi decenni e secoli. 

Ecco allora che da questi mesi si prova di iniziare un avvicinamento tra parrocchia e parrocchia pur 

rimanendo definiti i confini delle parrocchie stesse, ma con  collaborazioni di vita e iniziative che sviluppino la 

verità ecclesiale diocesana famiglia del Padre e Popolo di Dio in cammino senza campanilismi e ristrettezze 

pastorali. 

Sì, la nostra Zona Pastorale ci porta a sostenerci e a collaborare con la parrocchia di Santa Rita e di Croce del 

Biacco in quegli aspetti che si riterranno possibili come ad esempio l’AC, la Caritas, la catechesi dei fanciulli. 

Forse pure la catechesi degli adulti e la “famiglia” in quanto Chiesa Domestica dove il sacramento delle Nozze, 

(“sacramento ordinato per la salvezza degli altri” come pure il sacramento dell’Ordine entrambi secondo i 

propri doni e la propria missione particolare) serve all’edificazione del popolo di Dio. Cosa vorrà dire questo? 

Ci porterà a trovarci assieme a queste parrocchie come catechisti nel percorso da far fare ai fanciulli e più 

facilmente intessere relazioni. 

Ci porterà a conoscere meglio e a rapportarci nei diversi “servizi di carità” e pure una condivisione maggiore 

nell’accompagnare la famiglia e nel formare fidanzati e giovani. 

E altro……quello che la vita di Zona ci suggerirà stando con le antenne pronte a cogliere ciò che lo Spirito ci 

suggerirà in obbedienza alle indicazioni del Vescovo. 

Di tutto questo da mesi il Vescovo don Matteo ne parla ai preti. Pure se ne è parlato nel Consiglio Pastorale 

Parrocchiale (CPP) e pure tra Diaconi e Ministri e precedentemente pure tra i preti delle tre parrocchie citate. 

Ci viene chiesto “animo” e spirito che guarda “oltre”, entusiasmo per la vita di Chiesa che ci si propone 

dinnanzi nel nostro immediato futuro. 

Vi incoraggio e io personalmente non trovo in me resistenze in questo nuovo percorso di Chiesa ma provo un 

profondo bisogno di luce dallo Spirito, di amore missionario per l’umanità di oggi e di intuizioni profetiche da 

vivere oggi per un bene del domani prossimo e futuro. 

Una delle necessità più urgenti, è far sorgere in noi una maggior obbedienza personale e comunitaria al 

Vangelo così da far crescere in modo reale la comunione quale atteggiamento e realtà della vita e non tanto 

del sentimento e il senso di appartenenza alla Chiesa quale Popolo di Dio tra i popoli del mondo. 

Per questo e con una semplice presa di coscienza di quanto qui rilevato ci rendiamo subito conto quanto 

abbiamo bisogno dello Spirito Santo quale Spirito di Consiglio e di Sapienza e pure di Docilità e Umiltà ma 

perseveranti: 

Vieni Santo Spirito!!  

Come invocavano nella preghiera le primissime comunità cristiane.      

           dMario 

                       parroco  

   

DIAMO ASCOLTO ALLA QUOTIDIANA PAROLA DI DIO 

Utilizzando anche questo piccoli strumenti: “Pane Quotidiano” è un bimestrale che 

contiene le letture del giorno e i commenti di don Oreste Benzi; “A Messa ogni giorno” è 

un lezionario commentato trimestrale. Il loro formato tascabile ti renderà agevole 

sfogliarli in ogni momento mettendoti in comunione con la Chiesa. Accompagneranno i 

tuoi momenti di preghiera e i commenti alla Parola ti offriranno spunti per la riflessione e 

per la meditazione. 

Li trovate in fondo alla chiesa sul tavolino oppure in Segreteria (costo in copertina). 


