
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  16  DICEMBRE – III DOMENICA DI AVVENTO – DOMENICA GAUDETE 
 

 
 

 

E’ NATALE, 

PER FARE LE PROVE DEI CANTI CI TROVIAMO  

DOMENICA 16 E 23 DICEMBRE 

ALLE ORE 18.00 IN PARROCCHIA, 

PRESSO CASA TRETENDE. 

L’INVITO E’ APERTO A TUTTI 

VI ASPETTIAMO 
IL CORO 

  

 

SABATO 15 DICEMBRE  - DURANTE LE SANTE MESSE DI OGGI E DOMANI FAREMO LA BENEDIZIONE           

DEL BAMBINELLO CHE VERRÀ POSTO NEL PRESEPE DELLE NOSTRE CASE 

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 17.00 incontro Gruppo Sposi (Gabella) 

  

       

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONE A NATALE 
- Sempre al termine della Santa Messa delle 8.00 dal lunedì al venerdì 

- Al temine delle Sante Messe festive 

- Accordandosi con don Mario e don Riccardo 

CONFESSIONE  

giovedì 20 dicembre dalle 9.00 alle 11.00, dalle 16.30 alle 

19.00 e durante l’Adorazione dalle 21.00 alle 22.30. 

Tutto sabato 22 a pure tutto il giorno di lunedì 24 dalle 

9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 20.00 

 

MERCATINO 

Oggi e domani alla fine delle Sante Messe, 

mercatino di Natale davanti alla chiesa,  

per sostenere le tante spese della 

Parrocchia 

 

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


 

DOMENICA 16 DICEMBRE - III DI AVVENTO - ANNO C – GAUDETE – OGGI INIZIA LA NOVENA IN 

PREPARAZIONE AL NATALE 

Liturgia Ore: Uff. 3a sett.              Letture: Sof 3,14-17; Sal da Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30; al S. Anna ore 10.15 

-Scout: al mattino riunione Branco; dalle 15.30 alle 19.30 riunione Reparto  

-ore 11.15 in Sala Tre Tende si terrà il 3° incontro del percorso RAFFORZARE L'EDUCAZIONE DEI FIGLI: 

 percorso di riflessione e condivisione sul cap.7 di Amoris Laetitia. Titolo : DOVE SONO I 

 FIGLI?  Previsto servizio di custodia dei bimbi 

-ore 16.00 in Sala Tre Tende, Santa Messa dei genitori degli Scout e scambio degli auguri 

-ore 17.00 incontro giovani sposi (Anedda) 

-ore 18.00 Prove dei canti in preparazione alle Sante Messe del periodo di Natale, siete tutti invitati 

-ore 19.30 Novena di Natale con il Vespro della 3a domenica di Avvento 

-ore 20.45 Sala Tre Tende incontro dei giovanissimi 
 

NOVENA DI NATALE  DAL 16 AL 24 DICEMBRE 
Inizia il 16 dicembre, domenica, con la preghiera del Vespro della III 

domenica di Avvento, poi da lunedì 17 dicembre ogni giorno dalle 

18.45 alle 19.15, primo giorno con spettacolo bimbi  IV elementare, 

nei tre giorni successivi, tenuta dai ragazzi di CasaCanonica con breve 

testimonianza su Accoglienza, Tavola, Preghiera; venerdì alle ore 

20.00 con in Concerto di Natale a cui partecipano i bimbi di II e III 

elementare, sabato e domenica con la preghiera del vespro al 

termine delle messe, lunedì 24 con i primi vespri di Natale 

 

LUNEDÌ 17 DICEMBRE  – ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

- dalle 16.30 alle 18.30 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bambini delle elementari e medie inferiori nei 

 locali dell’Associazione Albero di Cirene  

-ore 17.30 Catechismo IV elementare    -ore 17.45 Catechismo V elementare 

-ore 18.45 Novena di Natale con spettacolo di Natale dei bambini di IV elementare 

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

-ore 21.00 Incontro dei Giovani con condivisione su “L’arte di custodire Relazioni” 

ALLE MESSE DI OGGI E DOMANI FACCIAMO AVVENTO DI CARITÀ: 

INVITIAMO TUTTI A PORTARE ALL’OFFERTORIO GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE  

(SPERIAMO IN ABBONDANZA!), PER QUANTI VENGONO A CHIEDERE UN AIUTO AL CENTRO 

D’ASCOLTO “MARIA CHIARA BARONI” DELL’ALBERO DI CIRENE 

ECCO QUELLO CHE CI SERVE: - LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE     

     - SCATOLAME: TONNO, LEGUMI, PASSATA DI POMODORO  

     - BISCOTTI SECCHI 

     - PASTA CORTA (PENNE, FUSILLI, MACCHERONI, ECC.) 

     - FETTE BISCOTTATE       

NON IMPORTA LA MARCA DEI PRODOTTI, VANNO BENISSIMO TUTTE 
 

COLORO A CUI E’ SFUGGITO, POSSONO PORTARE I GENERI ALIMENTARI IN SETTIMANA 

 

 

CORONA D’AVVENTO 

La terza candela, è chiamata la Candela dei pastori, poiché furono i 

pastori ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la lieta novella 



MARTEDÌ 18 DICEMBRE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

-ore 18.45 Novena di Natale con un canto, un Salmo, un brano della Scrittura, Breve Testimonianza: 

 Accoglienza, invocazioni spontanee “Vieni Signore Gesù!”, conclusione con il Padre Nostro 

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

-ore 21.00 Percorso di Preparazione alle Nozze  

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE   - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

-ore 18.45 Novena di Natale con un canto, un Salmo, un brano della Scrittura, Breve Testimonianza: 

 Tavola, invocazioni spontanee “Vieni Signore Gesù!”, conclusione con il Padre Nostro 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

CONFESSIONI: DALLE 9.00 ALLE 11.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.00 

-ore 15.00 Il GIOIOSO GIOVEDÌ dell’ANZIANO, vi aspettiamo in Sala Camino. 

-ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata -dalle 21.00 alle 22.30 CONFESSIONI 

-ore 18.45 Novena di Natale con un canto, un Salmo, un brano della Scrittura, Breve Testimonianza: 

 Preghiera, invocazioni spontanee “Vieni Signore Gesù!”, conclusione con il Padre Nostro 

VENERDÌ 21 DICEMBRE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

- dalle 16.30 alle 18.30 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bambini delle elementari e medie inferiori nei 

 locali dell’Associazione Albero di Cirene  

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

-ore 20.00 Novena di Natale con il concerto di Natale a cui partecipano anche i bimbi di II e III elementare 

-ore 20.00 in Sala Tretende spettacolo di Natale STORIA DI UN CANTO DI NATALE (Astro del ciel) Racconto e 

 Concerto di musiche tradizionali natalizie a cui partecipano alcuni bambini di 2 e 3 elementare del 

 catechismo e il Coro della Cattedrale. INGRESSO A OFFERTA LIBERA.  

Vi aspettiamo numerosi 
-ore 21.00  Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini” – Gruppo giovani e giovanissimi 

SABATO 22  DICEMBRE – OGGI CONFESSIONI TUTTO IL GIORNO 

SS. Messe prefestive:  ore 16.45 all’Istituto S. Anna ore 18.30 in parrocchia 

-Scout riunione Branco 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

-ore 19.30 Novena di Natale con i Primi Vespri della 4a domenica di Avvento 

DOMENICA 23 DICEMBRE - VI DI AVVENTO - ANNO C  

Liturgia Ore: Uff. 4a sett.            Letture: Mi 5,1-4a; Sal 79,2-3.15-16.18-19; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30; al S. Anna ore 10.15 

-ore 19.30 Novena di Natale con i Secondi Vespri della 4a domenica di Avvento 

 

 

  

 

 

 

CORONA D’AVVENTO : La quarta candela è la Candela degli Angeli per 

onorare gli angeli e  il meraviglioso annuncio che portarono agli uomini 

in quella notte mirabile. Sebbene non possiamo ne vederli né sentirli, 

sono ancora gli angeli che ci portano il messaggio di Dio con pensieri 

d'amore e di pace, di gioia e di buona volontà" 



 



Pranzo di Natale per rifugiati – Martedì 25 dicembre 2018 – ore 12.30 

Ricordando l’entusiasmo e il calore che abbiamo percepito nei  primi Pranzi di Natale che abbiamo 

realizzato nel 2016 presso il centro anziani Italicus e lo scorso anno presso la parrocchia, abbiamo 

deciso di rinnovare anche quest’anno l’iniziativa, trovando di nuovo ospitalità alla Parrocchia di S. 

Antonio di Savena che generosamente concede i locali e la cucina permettendo di realizzare la Festa di 

Natale per i rifugiati. 

Nei giorni prossimi al Natale in cui siamo abituati a sentire più vicini gli affetti familiari, la fatica e la 

solitudine di chi si ritrova distante dai propri cari assumono un sapore nostalgico di forte sofferenza.  

Il pranzo di Natale è dunque un modo per coinvolgere quanti si trovano distanti dalla propria famiglia, 

rifugiati, minori non accompagnati, ospiti di comunità e centri di accoglienza. E’ l’occasione informale 

per rafforzare un senso di comunità, aggregazione e calore affettivo la cui evocazione è più forte vicino 

al Natale.  

Sarà infatti più di un pranzo sociale, ovvero una festa allegra per celebrare la vita e incoraggiare chi sta 

vivendo un periodo difficile a confidare nella Provvidenza e nel futuro perché tutto volga al meglio. Gli 

invitati verranno serviti a tavola con i piatti tradizionali dei loro paesi, cucinati da una squadra 

multietnica di ragazze rifugiate, cosicché anche nei sapori si possa ritrovare il conforto e il gusto di 

“casa”.  

Gli anni scorsi il pranzo è stato offerto a circa 200 persone, quest’anno i locali a disposizione 

permettono di invitarne 250. Abbiamo contattato gli enti che gestiscono l’accoglienza di queste persone: 

ci stanno inviando le adesioni e garantiranno l’accompagnamento degli invitati da parte degli operatori. 

Non sarà offerto nessun alcolico, 

anche in considerazione della 

presenza di minori.  

Invitiamo tutti coloro che vogliano 

partecipare o contribuire all’iniziativa a 

non esitare! I modi possono essere 

tanti: passare durante il pranzo a fare 

due chiacchiere e conoscere le 

persone, offrirsi come camerieri, come 

lavapiatti, etc. Raccogliamo anche 

offerte in denaro per acquistare gli 

alimenti. Inoltre, chiunque conosca 

qualcuno che trascorrerebbe il Natale 

lontano dalla famiglia, può esortarlo a 

contattarci per prenotare la propria 

partecipazione al pranzo.  

Vi aspettiamo 

Presidente dell’Associazione Universo 

Fabian Nji Lang 

 

Ps: L’Associazione Universo è attiva da 

oltre 15 anni a Bologna nell’intento di 

facilitare l’integrazione e la convivenza 

tra immigrati e autoctoni. Propone 

quindi progetti di orientamento, corsi 

di italiano e di cittadinanza attiva, e 

tantissimi altri servizi e progetti rivolti 

a senza dimora, rifugiati, studenti 

universitari, etc.  

Chi si fosse incuriosito:  

www.universointerculturale.it 

http://www.universointerculturale.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qualcuno mi ha chiesto, “A Natale che dono posso fare?” 

Grazie di questa domanda, mi fu fatta anche lo scorso anno:  

è un buon modo di andare ……a Natale.  

Ecco i suggerimenti: 

1- Due ragazze africane adulte, della Papa Giovanni XXIII, nella casa 

con bimbi a Nairobi, essendo diplomate in Sartoria, sognano di 

poter avere una macchina da cucire e un’altra ragazza, stesso 

stato di vita, a Bujumbura in Burundi: sarebbe cosa preziosa sia 

per potersi mantenere attive, per vestiti di casa e pure per 

insegnare ad altre ragazze dei dintorni. Il costo della macchina da 

cucire è di €120,00 da acquistare là 

2- Digne e Padre Pascal, andando nei villaggi per incontri di 

formazione e animazione nei raduni dei Pigmei e degli ammalati 

di HIV e loro famigliari avrebbero bisogno di un amplificatore, 

costo € 150,00 sempre da comprare là sul posto 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

ANEDDA ROBERTO E 

LAURA 

VENERDÌ 
ore 20.45 

Via Mengoli, 1/5 
Tel. 051 0567663 

lauraeroberto@fastwebnet.it 

BACCONI GINO E 

CLAUDIA 

MARTEDÌ 
ore 21.00 

Via Agnesi, 17 
Tel. 051 344737 

claudiagino92@gmail.com 

COSTA STEFANO E 

MARIA 

MERCOLEDÌ 
ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 
Tel. 051 398046 

stefano.costa@ausl.bologna.it 
manaresi2@gmail.com 

CUPINI CESARE E 
ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

Via Venturoli, 10 
Cell.348 6062563 
Tel. 051 348742 

cesarecupini@hotmail.it 

DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

Via Massarenti, 108 
Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 
danildon@libero.it 

GABELLA NICOLA E 

GIULIA 

LUNEDÌ 
ore 21,15 

Via Rimesse, 38/2 
Tel. 051 4127544 

nicola-giulia1996@libero.it 

GENNARI LIVIANO E 

AVE 

LUNEDÌ 
ore 21.00 

Via Ortolani, 59 
Tel. 347 0660822 

livianogennari@libero.it 

MERIGHI MARCO E 

ROSAMARIA 

MARTEDÌ 
ore 21.15 

Via Garzoni, 5 
Tel. 051 5883616 

marco.merighi@alice.it 

SOINI ADRIANO E 
TERESA 

MARTEDÌ 
ore 21.00 

Via Fossolo, 28 
Tel. 051 347169 

adrisoi@libero.it 

TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

Via Smeraldo 6 
Tel. 051 306907 

mimmitodeschini@libero.it 

Carissimi, come già comunicato nella “Settimana” del 2 dicembre, la raccolta straordinaria per sanare il 

debito di Casa Tre Tende ha fruttato circa 8000 €. Nel ringraziarvi tutti per il vostro generoso contributo, 

desideriamo comunicarvi che, al 30 novembre, il debito residuo era sceso a 75.000 €, con esposizione verso 

le banche di 56.000 €. C’è ancora un po’ di strada da percorrere, ma, confidando sempre nella Provvidenza, 

siamo certi che, attraverso il vostro costante aiuto, potremo presto raggiungere la nostra meta, ossia il 

saldo completo del debito. 

In questo tempo natalizio, manteniamo viva l’attenzione a sostenere la vita della Parrocchia con il 

contributo nostro e di amici, consegnandolo in segreteria oppure con un bonifico:  

UniCredit Banca IBAN: IT73 S 02008 02483 000020010778 

Auguri cari 

La Commissione Economica  

assieme al parroco 
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