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 8 APRILE 2018
II DOMENICA PASQUA - DOMENICA IN ALBIS
DELLA DIVINA MISERICORDIA
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 Santa
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 21.00 incontro dei volontari di Pamoja (Albero di Cirene) per definire il viaggio-condivisione in Kenia
-ore 20.45 Incontro dei giovanissimi
LUNEDÌ 9 APRILE – ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi- ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Letture: Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39,7-11; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38
-dalle 16.30 alle 18.30 dopo scuola presso la sede dell'Associazione Albero di
-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 10 APRILE - 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 11 APRILE - ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi
GIOVEDÌ 12 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 13 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”

ECCO LO SPOSO
13-15 Aprile 2018
c/o CENTRO TABOR
Via Gaiato 92 - località Pianelli,
Pavullo (MO)

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

Sett. 12

CALENDARIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2018
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

Mercoledì

11

-Via Massarenti, n. 93, 95, 97, 244, 250, 254
-Recuperi

Giovedì

12

-Via Vizzani, 11, 13, 15, 17
-Recuperi

In Chiesa: ore 17.00-24.00
Adorazione con il Santissimo Esposto

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE (CFE)
1 - GENNARI LIVIANO E AVE

LUNEDÌ ore 21.00

2 - GABELLA NICOLA E GIULIA

LUNEDÌ ore 21.15

3 - BACCONI GINO E CLAUDIA

MARTEDÌ ore 21.00

4 - SOINI ADRIANO E TERESA

MARTEDÌ ore 21.00

5 - MERIGHI MARCO E ROSAMARIA

MARTEDÌ ore 21.15

6 - COSTA STEFANO E MARIA

MERCOLEDÌ ore 19.30

7 - CUPINI CESARE E ALFIA PIA

MERCOLEDÌ ore 21.00

8 - DONDI DANILO E PAOLA

MERCOLEDÌ ore 21.00

9 -TODESCHINI GIUSEPPE E ADELE

MERCOLEDÌ ore 21.00

10 - ANEDDA ROBERTO E LAURA

VENERDÌ ore 20.45

Via Ortolani, 59 - Tel. 347 0660822
livianogennari@libero.it
Via Rimesse, 38/2 - Tel. 051 4127544
nicola-giulia1996@libero.it
Via Agnesi, 17 - Tel. 051 344737
claudiagino92@gmail.com
Via Fossolo, 28 - Tel. 051 347169
adrisoi@libero.it
Via Garzoni, 5 - Tel. 051 5883616
marco.merighi@alice.it
Via Vizzani, 3/2 - Tel. 051 398046
stefano.costa@ausl.bologna.it / manaresi2@gmail.com
Via Venturoli, 10 - Cell. 348 6062563 - Tel. 051 348742
cesarecupini@hotmail.it
Via Massarenti, 108 - Tel. 051 307840
paolamanzini2000@gmail.com / danildon@libero.it
Via Smeraldo 6 - Tel. 051 306907
mimmitodeschini@libero.it
Via Mengoli, 1/5 - Tel. 051 0567663
lauraeroberto@fastwebnet.it

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

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)

Campo Famiglie 2018....SI TORNA AD ALBA DI CANAZEI !

BAMBINI
BAMBINI

0–1

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):
gratis
BAMBINI
1-3 anni
€ 70,00
4-10 anni
€ 280,00
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!

Domenica 20 maggio
ci sarà

Massarenti in Festa
la festa di strada che
coinvolge anche la nostra
parrocchia

Ci servono:

-un materasso matrimoniale
-un armadio grande

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
 Sabato 14 aprile: ritiro spirituale a San Luca, solo per i tre
ministranti, dalle 9 alle 13
 Dal 20 al 28 aprile: Novena comunitaria che si aprirà con una
messa il venerdì 20 alle ore 18
 Mercoledì 25 aprile: messa della comunità francofona alle ore
11, proseguo della Novena
 Giovedì 26 aprile: Adorazione eucaristica con particolare
intensione per i ministranti 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

Giuseppe Todeschini, uno dei tre prossimi Accoliti, ci dice:
Lc 10,1-9 - La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai” queste parole
mi hanno sempre colpito e sono spesso risuonate in me come una chiamata
“e tu cosa fai per me, non ti fermerai mica...”.
Così dopo molti anni ho ripreso a fare catechismo, grazie soprattutto all'aiuto di
Adele Filippo e Ilaria che non hanno visto questo impegno non come una
allontanarsi alle loro necessità, ma come qualcosa che li avrebbe arricchiti. Così,
come si dice da cosa nasce cosa, un giorno parlando a cena tutt’insieme ho detto
”se dessi la mia disponibilità a Don Mario per quello che ritiene lui. Cosa ne
dite?”, la risposta è stata immediata siiii.
Poi Don Mario che stupisce sempre ci ha proposto il percorso da Accolito, e sottolineo ci ha proposto
perché non è una scelta personale ma una scelta di tutta la famiglia.
Qua poi, mi si è spalancata una porta in un mondo bellissimo che è stata la scuola di teologia. Una
scuola veramente bella e alla portata di tutti e che consiglio a tutti. Abbiamo fatto un corso al lunedì
dalle 20.20 alle 22.30 che è stato un altro Dono di Dio, un ossigeno per lo spirito e per le fatiche che si
sopportano nella vita. Tutto questo perché non è una scuola che solo ti insegna le letture, i documenti
del Concilio e dei Papi, ma è come te lo spiega. I relatori vivono nella loro vita quello che spiegano, a
tal punto che nei loro occhi vedi viva la Sacra Scrittura e vedi sempre di più come Cristo è vivo oggi
nella nostra vita nella nostra epoca. Poi rientri dalla lezione non stanco ma illuminato.
Cosi " a Dio piacendo" il 29 Aprile diventerò Accolito, per questa comunità e per questa Diocesi, nella
quale sono nato, sono cresciuto e alla quale debbo molto e che è anche la nostra famiglia; e in questo
momento il mio ricordo va a tante persone che mi hanno aiutato nella crescita della fede, come Padre
Renzo Lucozzi e a tanti che ci hanno insegnato il vero servizio paziente fatto nel silenzio e nell'umiltà
come Piero.
Questo è un passo importante, e vi ringrazio tutti e vi chiedo una preghiera per esserne sempre più
degno e attento alla volontà del Signore.
Grazie tutti Giuseppe

Pascal Wafo e figli

La prossima Settimana seguirà una loro riflessione sul loro percorso da Accolito

Vincent Togo

