
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 MARZO 2018 DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

SABATO 24 MARZO – I BIMBI DI III ELEMENTARE FARANNO LA LORO DUE GIORNI ALLE BUDRIE CON  

    INCONTRO PER I GENITORI CON EQUIPE DI “CERCO IL TUO VOLTO” 

-ore 9.15 CONFESSIONI (dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 15.30 alle 17.00) 

-ore 16.45 S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna con benedizione e distribuzione dell’Ulivo 

-ore 17.45 In parrocchia dopo esserci radunati presso Sala Tre Tende insieme a tutti i  

 bimbi del catechismo, festosa Processione delle Palme in onore di Cristo Re  

 (L’Ulivo benedetto è auspicio di  pace, segno di adesione gioiosa a Cristo Re e Signore) 

-ore 18.30 S. Messa prefestiva con il Vangelo della Passione del Signore Gesù 

-ore 20.30 VEGLIA DELLE PALME: Con il Vescovo Matteo tutti i giovani in Piazza San  

 Francesco. Benedizione dei rami di ulivo, la processione e la Veglia delle Palme  

 in occasione della 33ª Giornata mondiale della Gioventù.  

 Processione verso la Basilica di San  Petronio per la Veglia di Preghiera  

 

Ritorna l’ORA LEGALE: 

Domenica 25 marzo lancette avanti di un’ora! 
 

  

OGGI E DOMANI 

VENDITA DELLE UOVA PER RIDURRE IL DEBITO DELLA PARROCCHIA 

PER CASA TRE TENDE 
 

DOMENICA 25 MARZO - DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

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

Letture: Is 50,4-7; Sal 21,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Mc 

14,1-15,47 

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 con veglia e 

 confessioni 
 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ SANTO  26 MARZO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

Letture:Is 42,1-7; Sal 26,1-3.13-14; Gv 12,1-11  - CONFESSIONI: ore 8.30-9.30 e ore 17.30-19.30 

-dalle 16.30 alle 18.30 dopo scuola presso la sede dell'Associazione Albero di  

-ore 17.45 Confessione bimbi IV elementare 

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

MARTEDÌ SANTO  27 MARZO  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

Letture:Is 49,1-6; Sal 70,1-4a.5-6.15.17; Gv 13,21-33.36-38 - CONFESSIONI: ore 8.30-9.30 e ore 17.30-19.30 

- Ore 20.00: Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme. 

-ore 21.00 Percorso di Preparazione alle Nozze  
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MERCOLEDÌ SANTO  28 MARZO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

Letture: Is 50,4-9a; Sal 68,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25 

- CONFESSIONI: ore 8.30-9.30 e ore 17.30-19.30 e dalle 21.00 alle 22.30 
 

TRIDUO PASQUALE 
 

Dalla sera del Giovedì Santo al Vespro della Domenica di Resurrezione 

I tre giorni più Santi di tutto l’Anno Liturgico 

Confessioni: nei tre pomeriggi  (escluso durante i momenti di Liturgia)  

e nella mattinata di venerdì e di sabato 
 

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO - Confessioni:  dalle ore 16.00 alle 19.00 

-ore 15.30 al S. Anna S. Messa in Cena Domini e a 

seguire l’Adorazione con anche le Confessioni in Chiesa 

-ore 20.30 celebrazione della Messa nella Cena del 

Signore, banchetto nuziale con la lavanda dei piedi. 

Inizia la Solennità della Pasqua con la Chiesa Sposa in 

festa per le tre memorie:  

il Dono dell’Eucaristia  

il Sacerdozio (Sacramento dell’Ordine)  

il Comandamento dell’Amore 

La raccolta dell’Offertorio in generi alimentari non 

deperibili (SERVONO LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE, 

LEGUMI, POMODORO IN BARATTOLO E TONNO) e in 

denaro è devoluta per le necessità delle numerose famiglie, italiane e straniere, in grossa difficoltà, che 

chiedono aiuto presso il Centro d’Ascolto   

Segue la processione alla Cappella della reposizione e l’adorazione.  

-ore 22.15-22.45 Adorazione Eucaristica guidata dalle Comunità Familiari di Evangelizzazione e 

 Confessioni.  Continua l’Adorazione fino alle ore 24.00 

VENERDÌ SANTO 30 MARZO  -  Confessioni:  dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.30   

Oggi i cristiani hanno il segno di condivisione del digiuno e l’astinenza dalla carne:  

in casa si può esporre l’immagine del CROCIFISSO  

onorandolo con la preghiera e accendendo un lume 

 

-ore 8.00 Ufficio di lettura 

-ore 8.30 i giovanissimi recitano le Lodi seguite dalla riflessione  

 personale  

- ore 15.00 al S. Anna “Via Crucis” e confessioni 

-ore 18.00 Liturgia in francese del Venerdì Santo 

-ore 20.30 Azione Liturgica nella Passione e Morte del 

 Signore: lettura del Vangelo della Passione e Morte del 

 Signore secondo Giovanni, Preghiera dei fedeli, 

 Adorazione della Croce, Comunione  

-Le offerte in denaro oggi, come è tradizione della Chiesa e come 

ci sollecitano i nostri Vescovi, sono devolute per aiutare i nostri 

fratelli cristiani che vivono con tribolazioni e ancora in guerra in 

Terra Santa, nella terra del Signore: Israele e Palestina.  

-Segue l’Adorazione della Croce fino alle ore 24.00 con la possibilità di confessarsi 



 

 

SABATO SANTO 31 MARZO -  Confessioni:  dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30   

-ore 8.00 Ufficio di Lettura 

-ore 8.30 Lodi e riflessioni personali sul “giorno” con i giovanissimi e i giovani della parrocchia e 

quant’altri si uniscono a loro.  

 

 

Benedizioni delle uova nella giornata del Sabato Santo, allo scoccare dell’ora tutte 

le ore: ore 9-10-11-12; ore 15-16-17-18-19 
 

 

 

-ore 22.30   GRANDE VEGLIA PASQUALE 

Celebrazione in quattro momenti:  

+ Liturgia della Luce 

+ Liturgia della Parola 

+ Liturgia Battesimale  

+ Liturgia Eucaristica 

Le offerte in denaro, questa notte e domani, vengono devolute per gli 

immigrati e per il debito di casa Tre Tende  

-Al termine della S. Messa tradizionale scambio di auguri in Sala Tre 

Tende: i parrocchiani potranno contribuire con dolci, salati, o bevande da 

portare il sabato mattina in parrocchia  

 

Porta a casa l’acqua santa benedetta dal fonte battesimale di questa santa notte 

e domani a tavola fai la preghiera e aspergi le tue persone e la tua casa con 

questo segno pasquale battesimale! 
 

DOMENICA 1 APRILE – 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  

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) – 18.30; 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 
 

-ore 18.00 Vespro 

-ore 18.30 S. Messa Vespertina con il Vangelo dei Discepoli 

di Emmaus (Lc 24,13-35) 

 
Cristo la sola forza che ci invita 

Lui della “Croce” ci insegnò il valore 

Dai primi albori non è mai finita 

L’affluente sorgiva del dolore 

Nell’Ostia dalle pene consacrata 

C’è più la forza di rianimazione 

Campane a festa nell’aria soleggiata… 

Questa la festa di Resurrezione  

Sentissimo la forza del Risorto 

Aggiungere coraggio alla passione 

… non proprio tutto da sembrarci storto… 

Vivere con Gesù la sofferenza 

Avere risanata la ragione 

Sentirsi in famigliare appartenenza 

BUONA PASQUA!!!  

 

dalla nostra ex parrocchiana e amica di 

sempre signora Maria Iattoni. 

 



 

 

 

 

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 

 

 

O Croce di Cristo, 

simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, icona del sacrificio 

supremo per amore e dell'egoismo estremo per stoltezza, strumento di 

morte e via di risurrezione, segno dell'obbedienza ed emblema del 

tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria… 

O Croce di Cristo, 

insegnaci che l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte.  

Insegnaci che l'apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba 

vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e dell'amore di Dio che 

nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. Amen!  (Papa Francesco) 

 

CALENDARIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2018  
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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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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   

 

 

  

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! 

http://www.madonnadellevette.apg23.org/
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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 

 

 

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). 

http://www.casaperferietabor.it/
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La mia esperienza in Kenya 
 

 (Giovanni Argenton, un ragazzo di Padova, che abita in Casa Canonica dall’ottobre 2016 e 

che per 6 mesi ha raggiunto Simone Ceciliani nei pressi di Soweto, una baraccopoli dove vive 

con una ventina di ragazzi accolti dalla strada: località LA SHAMBA oppure JIMAI) 
 

Mi chiamo Giovanni ho 21 anni e mi trovo attualmente nella capitale del Kenya, 

Nairobi, come missionario della comunità Papa Giovanni XXIII di Bologna. La 

mia esperienza è cominciata a Settembre dell’anno scorso quando ho sentito 

forte dentro di me il desiderio di partire ed andare a toccare con mano la 

povertà in un paese del “terzo mondo”. Cosi grazie al sostegno dei miei genitori 

e del mio padre spirituale il 10 Dicembre sono partito per questa avventura. Fin 

da subito quando sono arrivato mi sono reso conto dell’enorme differenza 

socio-culturale ed economica tra il nostro paese ed il Kenya eppure dentro di 

me avevo ed ho tutt’ora la sensazione di sentirmi come a casa. Ovviamente non potrò mai essere esauriente 

nello spiegare a parole ciò che sto provando in questo periodo perché’ molto spesso l’unico modo per capire 

certe cose sta nel viverle sulla propria pelle. Inizialmente posso dire che non è facile abituarsi ad uno stile 

completamente diverso nel vivere la giornata quotidiana. Molte delle comodità che da noi si trovano 

facilmente in ogni abitazione qui sono praticamente assenti. I vestiti si lavano a mano, la doccia la si fa con 

acqua fredda, il cibo è principalmente polenta e riso, molto spesso manca l’acqua corrente a causa dei lunghi 

periodi di siccità, ma se sei disposto veramente a metterti in gioco ti rendiconto 

delle tue vere potenzialità, dei tuoi veri limiti e poni le basi per crescere e 

migliorarti.  

La casa di legno in cui vivo con altri 23 bambini e due educatori fa parte di un 

progetto che accoglie ragazzi di strada rifiutati o scappati dalla famiglia di 

appartenenza che si ritrovano per le vie di questa grande città a rubare o a 

spacciare per comprarsi un po’ di cibo. Loro sono i più poveri di questa società. 

Quasi tutti sono assuefatti dallo sniffare colla che possono trovare molto 

facilmente in qualsiasi negozio. Questa droga dalla quale sono completamente 

dipendenti è l’unica cosa che hanno. Dormono per strada, i vestiti che indossano 

sono sempre gli stessi a meno che’ non  ne trovino altri nella spazzatura. Nella 

mia vita non ho mai visto nessuno piu’ povero di cosi. Manca proprio la dignita’ 

della persona e sono bambini! I momenti piu’ intensi in questi 3 mesi li ho vissuti proprio durante un’ uscita 

in strada. Come prima cosa si cerca di radunarli il piu’ possibile in un unico posto, poi si fa qualche gioco e 

infine c’e’ la preghiera finale. Il mio momento preferito e’ proprio quest’ultimo perche’ mi rendo conto di 

come siano vere le parole di Gesu’: “gli ultimi saranno i primi nel Regno dei Cieli”. Posso dire con sincerita’ 

che la mia fede non e’ niente in confronto alla loro. Una volta addirittura si sono messi a recitare a memoria 

una parte del Vangelo di Giovanni, non ho potuto fare altro che commuovermi... Non dimentichero’ mai 

quello che sto vedendo qui. Certo non e’ facile stare con i poveri. Ti mettono alla prova in continuazione. Ma 

ti aiutano a crescere e a capire quanto immensamente sei fortunato. Ringrazio Dio ogni giorno per avermi 

guidato in questa scelta e lo ringrazio soprattutto per questa grande opportunita’ di vedere il suo volto negli 

occhi innocenti di questi ragazzi che chiedono aiuto. 

In conclusione vorrei rivolgermi a tutti i giovani 

che hanno intenzione e la possibilita’ di 

compiere un viaggio come il mio. Vi prego 

partite! Ci sono un sacco di cose da scoprire e 

se non si coglie l’occasione a volte la si perde 

per sempre. Andate e assaggiate una vita 

completamente diversa dalla vostra, lasciatevi 

guidare dallo Spirito che Gesu’ ci ha donato e 

vedrete meraviglie! Perche’ la vita e’ questo:  

un viaggio nelle tenebre del mondo ma con 

Dio che ci tiene per mano. 


