
 

 

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 1 APRILE 2018   

PASQUA DI RESURREZIONE  

Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore:rallegriamoci ed esultiamo –  

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 

Liturgia Ore: Uff. Domenica, P Salt. 

Letture: At 10,34a.37-43; Sal 117,1-2.16-17.22-23; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 

S. Messe: Ore 8.00 – 10.00 – 11.30 - 15.00 (comunità Francofona);  

    17.00 (messa in Urdu con battesimo di due bimbi);  

    18.30 (con il vangelo dei discepoli di Emmaus - Lc 24,13-35); al S. Anna ore 10.15 

Le offerte in denaro, della giornata di oggi, vengono devolute 

per gli immigrati e per il debito di casa Tre Tende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasqua 2018 

Gioia Pasquale la Benedizione 

Una preghiera per il Salvatore 

Dopo tre giorni la Risurrezione 

Un inno al buon Gesù Nostro Salvatore 
 

Chissà s’è giunta a Te la tanta gente 

che ha cercato salvezza in un barcone? 

Chissà per chi Ti ascolta e non Ti sente 

quale sarà l’ultima invocazione? 
 

Il Papa porta ovunque l’intenzione  

d’arrivare nel buio più profondo 

Malati anziani bimbi…un’ovazione  

da un punto all’altro dell’intero mondo! 
 

In questa famigliare appartenenza 

Da nonni a nipotini un girotondo 

che aumenta la pazienza e la speranza 
 

un po’ di gioia dentro la Passione 

“nell’ovo benedetto” l’abbastanza 

Per questa Pasqua di Risurrezione! 
 

BUONA PASQUA!!!                      

   Maria Iattoni 

 

Che la Pasqua sia per tutti  

una memoria spiritualmente eversiva. 

Solo allora questa allucinante vallata  

di tombe che è la terra,  

si muterà in serbatoio di speranze. 

Chi spera, cammina: non fugge. 

S’incarna nella storia, non si aliena. 

Costruisce il futuro, non l’attende soltanto. 

Ha la grinta del lottatore, 

non la rassegnazione di chi disarma. 

Ha la passione del veggente, 

non l’aria avvilita di chi si lascia andare. 

Cambia la storia, non la subisce. 

Ricerca la solidarietà con gli altri viandanti, 

non la gloria del navigatore solitario. 

Chi spera è sempre uno che “ha buoni motivi”, 

anche se i suoi progetti 

portano sempre incorporato 

un alto tasso di timore. 

(Don Tonino Bello) 

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


 

 

 

LUNEDÌ 2 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA  

Letture: At 2,14.22-33; Sal 15,1-2.5.7-11; 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 - 11.30(con battesimi);   

al S. Anna ore 10.15 
 

In questo lunedì di festa, detto “Lunedì dell’Angelo”, la liturgia fa 
risuonare l’annuncio della Risurrezione proclamato ieri:  

«Cristo è risorto, alleluia!».  
«Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risuscitato dai morti”» 

(Mt 28,7). Sentiamo come diretto anche a noi l’invito a “fare presto” e ad 
“andare” ad annunciare agli uomini e alle donne del nostro tempo 

questo messaggio di gioia e di speranza.  
Di speranza certa, perché da quando, all’aurora del terzo giorno, Gesù 
crocifisso è risuscitato, l’ultima parola non è più della morte, ma della 

vita! E questa è la nostra certezza.  
L’ultima parola non è il sepolcro, non è la morte, è la vita! Per questo 

ripetiamo tanto: “Cristo è risorto”.  
Perché in Lui il sepolcro è stato sconfitto, è nata la vita.  

(Papa Francesco) 
 

MARTEDÌ 3 APRILE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

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

MERCOLEDÌ 4 APRILE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 
 

GIOVEDÌ 5 APRILE  -  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 

VENERDÌ 6 APRILE - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-ore 16.00 S. Rosario gruppo S. padre Pio da Pietrelcina; S. Messa alle ore 16.45 

-ore 17.30 Catechismo V elementare  -ore 17.45 Catechismo II elementare  
 

-ore 19.30 Sala Tre Tende, la Scuola d’italiano,  

dell’Associazione Albero di Cirene,  

propone APERI-CINE - aperitivo seguito dalla proiezione del film 

‘Tutti per uno’ di Romain Goupil 
 

 

-ore 21.00  Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini” 
 

SABATO 7 APRILE 

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

         ore 18.30 in parrocchia con battesimo di due bimbi del catechismo di III elementare 

    Alessandro e Martina 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

-ore 19.30  ‘Cena con delitto’ del gruppo scout Casalecchio di Reno 1 in Sala Tre Tende 

 



 

 

DOMENICA 8 APRILE – DOMENICA IN ALBIS - DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Liturgia Ore: Uff. Domenica, P Salt.  

Letture: At 4,32-35; Sal 117,2-4.16-18.22-24;  

  1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30  

  (con battesimi); 15.00 (com. Francofona);  18.30;  

 Al S. Anna ore 10.15 

 

Oggi saranno con noi i RAGAZZI di Casa S.Chiara, 

con pranzo assieme: coloro che vi aderiscono 

diano comunicazione a Caterina Cicognani-

Tagliati caterina.cicognani@aosp.bo.it 

 

Dalle ore 16.30 in Sala Tre Tende,  

festa per i 10 anni   

del nostro gruppo scout,  

Bologna 8 

 
-ore 20.45 Incontro dei giovanissimi  
 

CALENDARIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2018 

APRILE - Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 

S
e
tt

im
a
n

a
 1

1 

Martedì 3 
- Via Massarenti, n. 108 A e B  

- Via Massarenti, dal n. 110 al n. 126  

 

Mercoledì 4 
- Via Massarenti, dal n. 128 al n. 142 

- Via Massarenti, dal n. 144 al n. 150 

 

Giovedì 5 
- Via Massarenti, dal n. 152 al n. 160 

- Via Massarenti, dal n. 162 al n. 172/2 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 

Adorazione con il Santissimo Esposto 

Venerdì 6 
- Via Massarenti, dal n. 174 al n. 188 

- Via Massarenti, dal n. 188/2 al n. 200 
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2 Lunedì 9 
- Via Massarenti, n. 202 e n. 204 

- Via Massarenti, dal n. 204/2 al n. 212 

 

Martedì 10 
- Via Massarenti, dal n. 214 al n. 242  

- Via Massarenti, dal n. 244 al n. 254   

 

 

      

 25 – 27 maggio 2018 
   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 
 

Per iscrizioni: 

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) 

mailto:caterina.cicognani@aosp.bo.it
http://www.casaperferietabor.it/
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Campo Famiglie 2018....SI TORNA AD ALBA DI CANAZEI ! 
 

dal 19 al 26 agosto, torniamo 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): 

BAMBINI   0 – 1         gratis 

BAMBINI 4-10 anni  € 280,00 

BAMBINI 1-3 anni € 70,00 

ADULTI   € 350,00 

 

Al costo viene aggiunta la tassa di soggiorno: 1 € per persona a notte, dai 14 anni compiuti.  

Per prenotarsi, occorre versare una caparra di 100,00 tramite bonifico sul c/c della Parrocchia  

(Unicredit Banca – fil. Bo Massarenti C – IBAN: IT73 S 02008 02483 000020010778, causale: “caparra 

campo estivo 2018 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 quanto prima ! Fatevi avanti! 

 

 

 

La raccolta durante la celebrazione  

delle esequie di Graziano Cappato,  

padre di Lorenza e Patrizia,  

ammonta a € 553,64. 

Per desiderio dei familiari la somma è  da destinare  

alle attività della Parrocchia 

   

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 

 

Con la vendita delle Uova di Pasqua, sabato 24 

e domenica 25, sono stati raccolti 

€ 700 (a fronte di una spesa di  

€ 220) che verranno utilizzati per il 

debito di Casa Tre Tende. 

Grazie a tutti per la generosità 
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