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 30 SETTEMBRE XXVI TEMPO ORDINARIO
SABATO 29 SETTEMBRE – SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
SS. Messe prefestive: ore 16.45 all’Istituto S. Anna
-ore 17.00 Santa Cresima celebrata da S. E. Mons. Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea,
ultimo testimone del Concilio Vaticano II

1. Alessio Berisha
2. Giovanni Biagi
3. Elia Bille
4. Sara Buriani
5. Giulio Cacciari
6. Silvia Casalini
7. John Chris Cericos
8. Luca Corazza
9. Matteo Corona
10. Andrea Fedele
11. Maria Frison

12. Leonardo Isacco
13. Gianmarco Legniti
14. Ginevra Marescotti
15. Giacomo Mazzocco
16. Edoardo Meyer
17. Filippo Meyer
18. Luca Meyer
19. Mattia Melis
20. Libera Migliaccio
21. Alberto Napolitano
22. Matteo Pettazzoni
23. Irene Rausa
24. Fiona Rufolo
25. Violetta Mabél Russo
26. Giacomo Sgarzi

27. Bianca Sotgiu
28. Francesco Soverini
29. Emma Szegedi
30. Matteo Visani
31. Federica Forte
32. Matteo Guglielmini
33. Nicoletta Naselli
34. Francenzo Rega
35. Vincenzo Suraci

DOMENICA 30 SETTEMBRE XXVI DOMENICA DEL T.O - DOMENICA DELLA PAROLA
Liturgia Ore: Uff. 2a sett.
Letture: Nm 11,25-29; Sal 18,8.10.12-14; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30 con Battesimo; 15.00 Comunità Francofona;
ore 18.30; al S. Anna ore 10.15
ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi presiede la S. Messa per l’istituzione di otto
nuovi Lettori
LUNEDÌ 1 OTTOBRE – ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi – MESE MISSIONARIO
- dalle 16.30 alle 18.30 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bambini delle elementari e medie inferiori,
nella la sede dell'Associazione Albero di Cirene (entrata dal campo da basket)
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme
-ore 21.00 Incontro dei Catechisti
MARTEDÌ 2 OTTOBRE - ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE - ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE - ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi – S. PETRONIO
-ore 15.00 Il GIOIOSO GIOVEDÌ dell’ANZIANO in Sala Camino. Vi aspettiamo
-ore 17.00 in San Petronio S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Matteo Zuppi
-ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata

VENERDÌ 5 OTTOBRE - 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
- dalle 16.30 alle 18.30 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bambini delle elementari e medie inferiori,
nella la sede dell'Associazione Albero di Cirene (entrata dal campo da basket)
-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini”
SABATO 6 OTTOBRE
SS. Messe prefestive: ore 16.45 all’Istituto S. Anna ore 18.30 in parrocchia
DOMENICA 7 OTTOBRE XXVII DOMENICA DEL T.O
Liturgia Ore: Uff. 3a sett.
Letture: Gen 2,18-24; Sal 127,1-6; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 18.30; al S. Anna ore 10.15

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO
Per tutto il mese impegniamoci a recitare il Rosario, da soli o in gruppi nelle nostre case
Quali sono le case che aprono la porta e danno i momenti
per la preghiera del Rosario?
Vi chiediamo di darci notizia in settimana:
- telefonando 051 342101 (da Lun. a Ven. 8.30-11.00 e 17.00–19.00
-via mail parrocchia@santantoniodisavena.it
Case in cui si recita il S. Rosario settimanale
- Rossini – Pacchioni – via Filippo Schiassi, 3 – martedì ore 21.00

GIOVANI
FIDANZATI
ATTENZIONE

- In Chiesa: il primo venerdì del mese alle ore 16,00 con Santa Messa alle ore 16,45
con il gruppo S. Pio
Martedì 23 ottobre 2018
Inizierà il Corso Prematrimoniale, cioè Percorso Verso le
Nozze, per le coppie che pensano si sposarsi
l’anno o gli anni prossimi
Chi vuole può chiedere informazioni e iscriversi:
don Mario incontrandolo o telefonando 340 8293613

IL CATECHISMO INIZIA
LUNEDÌ 8 OTTOBRE gruppo di V elementare,
VENERDÌ 12 OTTOBRE gruppo di III elementare,
LUNEDÌ 15 OTTOBRE gruppo di IV elementare,
VENERDÌ 19 OTTOBRE il gruppo di II elementare.
E’ indispensabile l’iscrizione dei bimbi di II elementare, come è corretto
venga rifatta pure l’iscrizione dei bimbi di III, IV e V elementare
Sabato 27 Ottobre 2018 – ore 16.30 In Sala Tre Tende, incontro con lo psicologo e psicoterapeuta

OSVALDO POLI

ESSERE BUONI GENITORI

come evitare di "sbagliare con i figli" senza saperlo e volerlo

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi
intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di
Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta
sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede»
(Lett. enc. Redemptoris missio, 2), scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a
loro si è molto dedicato. L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di ottobre,
mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore
Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.
La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra.
Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane
in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra
esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria
responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se
penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il
fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci
precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in
questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273).
Vi annunciamo Gesù Cristo
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi
giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto
per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e
pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di
gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza
di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure,
per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti
giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio
dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25)
come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo
consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci
aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al
mio posto?».
Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di
portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa
dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi
ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani
diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza
delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede
in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda.
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il “contagio”
dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La
propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile
porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la
testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si
dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora
estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme
periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari
sono inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste
ciò che chiamiamo missio ad gentes. La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è

l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà
materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e
del suo amore. Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e sempre
facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e attraversano, stemperano
confini, cancellano margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata di mano, tutto così
vicino ed immediato. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di
contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La missione fino agli estremi
confini della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa
terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e
l’adesione alla propria vocazione.
Testimoniare l’amore
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personalmente Cristo vivo nella sua
Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di
servizio missionario. Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per servire i “più
piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di essere
cristiani. Queste esperienze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto
preparazione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio
servire gli altri. Queste forme lodevoli di servizio missionario temporaneo sono un inizio fecondo e, nel
discernimento vocazionale, possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi stessi come missionari.
Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte
le genti, contribuendo alla crescita umana e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. Le
preghiere e gli aiuti materiali, che generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la
Santa Sede a far sì che quanti ricevono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di
dare testimonianza nel proprio ambiente. Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma
prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai
che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci.
Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» (Incontro con i giovani, Santuario di
Maipu, 17 gennaio 2018). Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo a voi
dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli missionari sempre più appassionati per
Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi
Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi e
di accompagnarci sempre.
FRANCESCO

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
ANEDDA ROBERTO E
LAURA

BACCONI GINO E
CLAUDIA

COSTA STEFANO E
MARIA

CUPINI CESARE E
ALFIA PIA

DONDI DANILO E
PAOLA

GABELLA NICOLA E
GIULIA

GENNARI LIVIANO E
AVE

MERIGHI MARCO E
ROSAMARIA

SOINI ADRIANO E
TERESA

TODESCHINI
GIUSEPPE E ADELE

VENERDÌ
ore 20.45
MARTEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 19.30
MERCOLEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 21.00
LUNEDÌ
ore 21,15
LUNEDÌ
ore 21.00
MARTEDÌ
ore 21.15
MARTEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 21.00

Via Mengoli, 1/5
Tel. 051 0567663
Via Agnesi, 17
Tel. 051 344737
Via Vizzani, 3/2
Tel. 051 398046
Via Venturoli, 10
Cell.348 6062563
Tel. 051 348742
Via Massarenti, 108
Tel. 051 307840
Via Rimesse, 38/2
Tel. 051 4127544
Via Ortolani, 59
Tel. 347 0660822
Via Garzoni, 5
Tel. 051 5883616
Via Fossolo, 28
Tel. 051 347169
Via Smeraldo 6
Tel. 051 306907

lauraeroberto@fastwebnet.it
claudiagino92@gmail.com
stefano.costa@ausl.bologna.it
manaresi2@gmail.com
cesarecupini@hotmail.it
paolamanzini2000@gmail.com
danildon@libero.it
nicola-giulia1996@libero.it
livianogennari@libero.it
marco.merighi@alice.it
adrisoi@libero.it
mimmitodeschini@libero.it

