
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 15 APRILE 2018  

III DOMENICA PASQUA

SABATO 14 APRILE 

 

SS. Messe prefestive:   

ore 16.45 all’Istituto S. Anna;      

ore 18.30 in parrocchia  

 

-ore 16.30 Incontro dei 

gruppi del “dopo cresima” 

 

 

 

-ore 21.00 il progetto NON SEI SOLA,  

dell’Associazione Albero di Cirene, presenta 

Musicalmente Insieme Gospel Choir, concerto 

di beneficenza con ingresso a offerta libera 
 

  

Sostieni con il tuo 

5 per mille 

l’Associazione 

Onlus 

Albero di 

Cirene 

Aiutaci ad aiutare 

 

DOMENICA 15 APRILE – III DOMENICA DI PASQUA   

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

Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4,2.4.7.9; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 

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 Trasfigurato’ 

 

 

 
-dalle 16.00 inizia la festa per il ‘compleanno’ di Casa del Nardo 

-ore 20.45 Incontro dei giovanissimi  

ECCO LO SPOSO 
13-15 Aprile 2018 
c/o CENTRO TABOR 

Via Gaiato 92 - località 

Pianelli, 

Pavullo  (MO) 
 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 16 APRILE – ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-dalle 16.30 alle 18.30 dopo scuola presso Associazione Albero di Cirene (ingresso 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 17 APRILE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-ore 16.00 Adunanza Azione Cattolica in Sala Camino  

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

-ore 21.00 Percorso di Preparazione alle Nozze  

-ore 21.00 Seminario Arcivescovile, Veglia di Preghiera con l’Arcivescovo per le Vocazioni 

MERCOLEDÌ 18 APRILE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 
 

 GIOVEDÌ 19 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 20 APRILE - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

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

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

SABATO 21 APRILE 

SS. Messe prefestive:  ore 16.45 Istituto S. Anna     

ore 18.30 in parrocchia  

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

DOMENICA 22 APRILE – IV DOMENICA DI PASQUA 

I BIMBI DEL CATECHISMO DELLA V ELEMENTARE 

FANNO LA ‘DUE GIORNI’ PRESSO IL SEMINARIO DI 

IMOLA 

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

Letture: At 4,8-12; Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29; 1 

Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 

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 Sala Tre Tende, incontro volontari del 

progetto NON SEI SOLA dell’Albero di Cirene 

Noi di Sant’Antonio di Savena in 

GITA DI PRIMAVERA A  

ROMA 20-22 APRILE  

CON UDIENZA DI PAPA 

FRANCESCO 
 

 



 

 

 

 

 

Rosario nelle case 

nel mese di Maggio 
 

Coloro che desiderano ospitare la recita settimanale del Santo 

Rosario nel mese di maggio sono pregati di comunicare alla 

segreteria – entro martedì 24 aprile - il giorno e l’ora in cui 

intendono accogliere quanti vorranno partecipare alla preghiera  

(tel. 051/342101 ore 9-11 e 17-19) 

 

 

Lunedì 7 Maggio ore 21.00 in Sala Casa Tre Tende, già da ora vien fatto conoscere (spargete la voce),  

don Aldo Bonaiuto  

(Filosofo, antropologo, esorcista e demonologo, direttore del servizio Anti-Sette dell’Associazione Com. Papa Giovanni XXIII)  

terrà un incontro sul tema 

"LE SETTE SATANICHE. UN VIAGGIO NEL MONDO DELL’OCCULTISMO” 

per tutti, ma particolarmente per i giovani, tenendo conto delle curiosità e di alcuni eventi degli ultimi mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Cari genitori per programmare al meglio,  

è giunto il tempo di iscrivere al CATECHISMO  

i bambini che a ottobre inizieranno la II elementare 
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ATTENZIONE 

Domenica 20 maggio 

 ci sarà 

Massarenti in Festa 
 

la festa di strada che 

coinvolge anche la nostra 

parrocchia 

 

 

 

 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) 
 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

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) 
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Parrocchia Sant’Antonio di Savena 

Istituzione di 3 Accoliti 
 

domenica 29 aprile 2018 ore 17.30 

in Cattedrale, San Pietro 

con Messa presieduta dal nostro 

Vescovo Matteo Maria Zuppi 
 

Alle 19.30 seguirà in parrocchia serata di festa con tavola imbandita da…… 

tutti e la serata già lieta per il dono della presenza dei nuovi Accoliti, sarà 

animata da canti 
Preparazione:  

 Preghiera quotidiana personale e comunitaria di ognuno di noi 

 Dal 20 al 28 aprile: Novena comunitaria che si aprirà con una messa il venerdì 20 alle ore 18  

 Mercoledì 25 aprile (festa di S. Marco Evangelista, patrono della comunità francofona): messa della 

comunità francofona alle ore 11, proseguo della Novena 

 Giovedì 26 aprile: Adorazione eucaristica con particolare intenzione per i ministri alle ore 21 e proseguo 

della Novena con possibilità di confessione 

 Sabato 28 aprile: preghiera finale della Novena alle ore 18 

 Domenica 6 maggio i 3 Accoliti presteranno servizio alla Santa Messa delle ore 10.00, 11.30 e 15.00 e 

porteranno la comunione a qualche ammalato o anziano  
 

Vincent Togo  e Pascal Wafo ci parlano del cammino verso l’Accolitato 
 

 La proposta di Don Mario e Don Gabriel di intraprendere un percorso per Ministri Istituiti 

mi è giunta mentre ero alle prese con le molteplici faccende legate alla scomparsa del mio amico 

fraterno Mons. Georges Fonghoro, rimpianto Vescovo di Mopti in Mali, con il quale, tra l’altro, avevo 

condiviso anni di cammino vocazionale. Ho colto questa coincidenza come un segno e quindi 

iniziato con entusiasmo, mitigato da un senso di inadeguatezza, la preparazione per l’accolitato. “Il 

ministero dell’Accolito parte quindi dall’ambito della Liturgia Eucaristica che ruota attorno all’altare, 

su cui si celebra il memoriale dell’amore redentivo di Cristo, per estendersi a tutti i campi della 

carità”, si legge in un opuscolo diocesano (https://www.chiesadibologna.it/diaconato/pdf/ministri_istituiti_2006.pdf). 

Servire la Chiesa come Accolito mi fa venire in mente il mio primo approccio con l’Eucaristia. Nato in una famiglia 

cristiana, vivevo comunque in una società che confessava in maggioranza la religione tradizionale chiamata anche 

animismo perché ad ogni cosa attribuisce un’anima. I sacrifici erano parte integrante della vita comunitaria e non pochi 

erano gli altarini presenti nel villaggio. Quindi, alcuni termini utilizzati nella Liturgia Eucaristica, attuazione del sacrificio di 

Cristo, e la presenza stessa dell’altare, non mi erano estranei e il mio avvicinamento all’Eucaristia mi parve quasi naturale. 

Quest’approccio si è però “complicato” dopo la mia prima comunione quando mi fu vietato la consumazione della carne 

offerta nei sacrifici della religione tradizionale perché non compatibile con l’eucaristia. Questo episodio, all’epoca 

sconvolgente, mi fece pensare che l’eucaristia serbasse un’intrigante verità alla quale spero ora, con il servizio 

dell’Accolitato, di avvicinarmi sempre di più per poterne trarre la forza per una testimonianza cristiana caritatevole vissuta 

nella condivisione, l’ascolto e l’attenzione agli altri. 

All’esortazione di Cristo “Siate santi come vostro Padre è santo” (Mt 4, 48), si aggiunge un aspetto particolare per 

chi si accosta all’altare: “Siate puri voi che portate i vasi del Signore” (Is 52, 11) ed è anche in quest’ottica che vorrei vivere il 

ministero dell’Accolitato, seguendo l’esempio e con l’auspicabile sostegno di coloro che prima di me hanno intrapreso 

questo cammino, perché, "Ogni faraona guarda la nuca di quella che la precede", dice un proverbio africano. 

  Vincent Togo 

 

  “ Pregate il padrone della messe perché mandi nuovi operai nella sua messe.” Mt 9, 38 

 Questa esortazione del Signore mi ha sempre colpito ed è quanto mai attuale 

oggi nelle nostre chiese locali, dove cresce sempre il bisogno di nuovi operai 

(Ministri Istituiti, Diaconi, Sacerdoti…) che assicurino al popolo cristiano l'annuncio 

della parola e la celebrazione dei Sacramenti. 



 

 

 Quando sono arrivato a Bologna nel 2011, sono stato informato dell’esistenza di una Comunità Francofona di cui i 

membri si ritrovavano nella Parrocchia Sant’Antonio di Savena, una volta al mese, per la celebrazione eucaristica. Cosi, 

dopo averli raggiunti e vedendo ogni domenica che il sacerdote faceva tutta la celebrazione da solo, mi sono reso subito 

disponibile per aiutarlo al servizio dell’altare. Questa piccola esperienza di chierichetto ha illuminato il mio rapporto con 

il Signore e fortificato il mio essere con gli altri membri della Comunità e penso che sia stato anche utile al sacerdote che 

era appena arrivato fra noi. 

 Senza dubbio questo servizio dell’altare mi ha spinto nei piccoli gesti di carità: portare un po’ di frutta, verdura ai 

bisognosi; a volte qualche vestito invernale ai nuovi arrivati nella Comunità. 

Un giorno dopo una festa nella casa Tre Tende, don Gabriel si avvicinò da me e mi disse: “Ti abbiamo scelto per la 

Formazione all’Accolitato”.  Dentro di me mi chiedevo: perché io? Alla fine, ho capito che era una chiamata di Dio. E’ il 

Signore, come lo sa fare solo Lui, che confermava ciò che avevo un po’ cominciato, chiedendomi di essere davvero al 

servizio dei miei fratelli. 

 Cosi, abbiamo iniziato e fatto un bellissimo percorso al Seminario arcivescovile per un anno. E’ stata una vera 

scuola di vita ecclesiale e una formazione umana e spirituale completa. Non potete immaginare quanta vita di fede e 

qualità d’insegnamento ricevuti dai vari docenti che erano tutti sacerdoti. E’ veramente un dono del Signore. 

 Piacendo al Signore, il 29 Aprile, insieme con altri fratelli, diventerò Accolito al servizio della Chiesa di Gesù Cristo, 

per le nostre Comunità. 

 Il mio ricordo, in questo tempo di meditazione, va a tante persone che mi hanno aiutato a crescere nella fede: la 

mia mamma Martine che non c'è più ma che dal cielo continua a pregare per me; don Mario, don Gabriel per i loro 

incoraggiamenti e il loro sostegno spirituale; don Isidoro Sassi, il nostro coordinatore al Seminario, che per me rimane 

un " exemplum". 

Ho scelto di mettere il ministero che il Signore, se le vuole mi affiderà, sul segno della Sofferenza: portare con Cristo le 

sofferenze dei fratelli e cercare di esserli sempre vicino. 

 Questo è e sarà un passo importante nella mia piccola vita.  

Mille grazie di cuore a tutti!  Possa la nostra preghiera rivelarci le nostre omissioni nei riguardi della carità fraterna e la 

consapevolezza della nostra povertà ci faccia gridare al Signore: "Non abbandonarci, non lasciare, o Dio misericordioso i 

tuoi fedeli senza guida; non dimenticare, o buon Pastore, il tuo gregge". 

 Sia sempre lodato e ringraziato Gesù Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo! 

   Pascal Wafo 

 

 

INTERESSANTE SAPERE CHE…….. 

Giovani e bimbi: i nuovi emiliani 
I nuovi emiliano–romagnoli under 18, ma con passaporto colorato 

sono quasi 115mila, pari al 16,1% del totale dei minori. Anche se il 

passaporto è colorato, la maggior parte è nata in Italia: il 24,2% dei 

nati 2018. Declinando il dato 2017 sull’Emilia Romagna, i residenti 

stranieri nati nel nostro Paese sono il 16,4%. Analizzando poi l’età, 

emerge che gli under 18 nati in Italia sono oltre il 71%, mentre gli 

under 6 sono il 93,7% (oltre 45mila bambini). 

Infine, è aumentato il numero degli under 19 che hanno acquisito la cittadinanza italiana per trasmissione dai genitori e 

per elezione, rappresentando così il 43% del totale delle «acquisizioni». Di questo si è parlato in occasione di «Il futuro è 

già qui. I nuovi emiliano–romagnoli», convegno organizzato dall’Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere) nella sede 

della Cisl regionale. Tra gli intervenuti: Valerio Vanelli, responsabile dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio; 

Angelina Mazzocchetti, dell’Ufficio statistica della Regione Emilia Romagna e Maria Ilena Rocha, dell’Anolf nazionale. «In 

controtendenza ad un sentire che vede l’immigrazione come emergenza o problema, noi – spiega Elisa Fiorani, co–

presidente Anolf Emilia Romagna – scegliamo un format diverso che si basa su dati, studi e ricerche proposti da esperti, 

oltre che a testimonianze dirette. Perché l’immigrazione è un’immigrazione di persone, di volti, di storie». In particolare, 

puntualizza Fiorani, «quest’anno poniamo l’attenzione ai giovani che sono il nostro futuro. Un futuro già presente di cui ci 

dobbiamo occupare da subito. Tra i giovani emiliano–romagnoli una buona componente oggi appartiene a quella che 

viene definita come “seconda generazione”: ragazzi nati qua oppure arrivati in Italia da piccoli che ormai sono cittadini 

italiani o che lo vorrebbero diventare presto, se la normativa lo permettesse. Giovani che sono i «figli’ di tutti e per i quali, 

da buoni genitori, non dovremmo fare differenze». Ad esempio, in Emilia Romagna i bambini da 0 a 36 mesi stranieri, ma 

quasi tutti nati nel nostro Paese sono ormai il 22,7%. Tra nidi e materne, nel biennio 2016–2017, i bambini non italiani 

sono stati oltre 3.500 (l’11% degli iscritti), mentre le elementari sono frequentate da quasi 36mila alunni stranieri (pari al 

17,6%).           

Federica Gieri Samoggia Studio Cisl sui giovani di origine straniera che vivono in regione Avvenire 8/4/2018 


