
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOMENICA  23  DICEMBRE   

 IV DOMENICA DI AVVENTO 

 

È NATO PER VOI UN SALVATORE, CHE È CRISTO SIGNORE   
       

SABATO 22  DICEMBRE – OGGI CONFESSIONI TUTTO IL GIORNO DALLE 9.00 ALLE E DALLE 15.30 ALLE 20.00 

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

-ore 19.30 Novena di Natale con i Primi Vespri della IV 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 Vespri di questa IV 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" 



LUNEDÌ 24 DICEMBRE  - VIGILIA DI NATALE 
OGGI CONFESSIONI TUTTO IL GIORNO DALLE 9.00 ALLE E DALLE 15.30 ALLE 20.00 

-ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

-ore 21.30 Nel Piano Hall della stazione ferroviaria Alta Velocità, il nostro  

 Arcivescovo Matteo Zuppi, celebra la Messa della notte del Natale  

-ore 23.00 in Cattedrale l’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi celebra la Messa  

 della Notte di Natale 

-ore 23.15 Preghiera di preparazione e attesa 

-ore 23.45 SANTA MESSA DELLA NOTTE DEL NATALE DEL SIGNORE GESU’   
 Letture: Is 9,1-6; Sal 95,1-3.11-13; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

Le offerte raccolte durante questa santa messa saranno destinate: 

- per la comunità cristiana tanto provata di Gerusalemme e di Betlemme; 

- per sostenere le spese della parrocchia e in particolare per casa “tre tende”. 

Dopo la gioiosa e consolante S. Messa della Notte della nascita di Gesù, stiamo ancora un po’ 

assieme, in festa, in sala Tre Tende: quanti vogliono contribuire portino bevande, dolci e salato. 

 

MARTEDÌ 25 DICEMBRE  - NATALE DEL SIGNORE 
 

Letture: Messa del giorno:  

Is 52,7-10; Sal 97,1-6; Eb 1,1-6;  

Gv 1,1-18 

 

SS. Messe alle ore:  

8.00; 10.00; 11.30; 18.30;  

15.00 (com. Francofona)  

Al S. Anna ore 10.15 

 

 

Oggi giorno di Natale,           

le offerte  raccolte nelle                 

Sante Messe vengono devolute        

alle persone  bisognose che vengono al centro 

d’ascolto “Maria Chiara Baroni” dell’Albero di Cirene 

e per le necessità parrocchiali     

 

-dalle 12.30 alle 17.00 In Sala Tre Tende Festa Di 

Natale con 200 ragazzi minorenni rifugiati, pranzo 

in compagnia e sottofondo di musiche dal mondo, 

organizzato dall’Ass. Universo 

(www.universointerculturale.it)  

-ore 17.30 l’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, presiede 

la Santa Mesa in Cattedrale 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio 

 “Pallavicini”  

 

 

 

Natale 2018 

 

Non c'é nient'altro niente da attaccarci 

con questa nebbia che si sente e vede  

Caro Gesù Bambino a illuminarci  

ri-torni Tu! Chi crede e chi non crede 
 

Pulito e mite il fiato che scaldò  

il Corpicino Tuo appena nato!  

Alta la luce che il mondo illuminò  

L'Onnipotenza "Tua" sul Creato 
 

Possiam calcare tutti con ardore  

su quell'antico evento che ripete  

Mamme e figlioli pur d'altro colore...  

Con Te nel cuore un tribolio più mite 
 

Gesù porta la pace sulla terra  

dice il Papa vicino e lontano  

Forte richiamo a chi inneggia la guerra  

Gesù a quei cuori non bussasse invano! 
 

Ogni bambino é un buon Gesù Bambino  

per ogni mamma cui boccheggia il fiato  

Se tutti a tutti stiamo più vicino  

si può ben dire che Gesù é nato! 
 

BUON NATALE !l! 
 

Maria Iattoni 

http://www.universointerculturale.it/


MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - S. STEFANO, primo martire 

 Letture: At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30,3-4.6-8a.16-17; Mt 10,17-22 

SS. Messe delle ore 11.30  con Battesimi e ore 16.00 con un gruppo di ragazzi 

portatori di  handicap, Al S. Anna ore 10.15 
 

Non ci sono le SS. Messe delle 8.00, delle 10.00 e delle 18.30 
-ore 9.30 l’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, celebra la Santa Messa con i diaconi 

 permanenti in cattedrale 

-ore 20.00: Prepariamo, da portare ai senza tetto della stazione e dei due dormitori, 

 pasta e panini con auguri e un po’ di compagnia  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Natale del Signore 2018 

 

Carissimo, 
 

desidero per Natale salutarti in modo personale, 

raggiungendo ognuno di noi ad iniziare da chi è più distante, come i fratelli 

che sono a Mapanda o in altre missioni. In questi tre anni, dei quali 

ringrazio con gioia il Signore, ho cercato di visitare tante comunità, anche 

piccole o che potrebbero apparire di scarsa importanza, in realtà tutte “presepe”, dove 

contempliamo la presenza di Cristo. Ho cercato di conoscere anche le tante piazze nelle quali scorre 

la vita della città degli uomini, dove è possibile incontrare e farsi avvicinare da tutti, mostrarci senza 

difese, come dobbiamo essere, ma pieni della semplice verità del Vangelo, verità che si manifesta 

nell’amore e che nutre l’amore. L’incontro personale mi ha aiutato a conoscere la trama della nostra 

comunione diocesana ed a tessere insieme a voi i fili tutti umani di relazioni nei quali contemplo i 

tratti della nostra Madre Tota Pulchra che è la Chiesa. E ognuno di noi ne è una parte importante. 

Una madre bellissima, che dobbiamo sempre difendere. Noi siamo peccatori, chiamati ad essere 

santi. Lei è senza macchia e senza ruga, affidata a noi che dobbiamo proteggerla dal Grande 

Accusatore che vuole svuotarla, riempirla di paure, dividerla, renderla insignificante perché senza 

Cristo e la santità che solo Lui dona. 
 
Andiamo a Betlemme con gioia. Questo è il mio augurio per Natale. È tornare all’inizio della nostra 

storia personale con il Signore, sempre con la meraviglia dei bambini di fronte al mistero disarmante 

dell’amore di Dio che fa sua la nostra debolezza e ci libera dal calcolo e dalla diffidenza verso il 

nuovo. Il suo dono totale e senza difese ci aiuta a ripartire con fiducia perché tanti possano vedere 

anche attraverso la nostra vita il riflesso di quello stesso amore che si rivela nel Natale. Mi ha colpito 

che una delle raccomandazioni del Sinodo dei Giovani, constatando come “la vita privata di molti 

sacerdoti, è quasi invisibile ai più, soprattutto ai giovani che non decifrano; sono trattenuti a 

distanza dai ruoli che rivestiamo e dagli stereotipi che li accompagnano” invitava i preti a fare in 

modo “che la nostra vita ordinaria, in tutte le sue espressioni, sia più accessibile”. È vero: abbiamo 

tanto da comunicare e farlo ci aiuterà, come sempre avviene, a gustarlo di nuovo e comprenderne la 

bellezza. 



Certo, a volte sentiamo il peso di frutti desiderati e non trovati, l’angustia di problemi che causano 

qualche amarezza e sofferenza. La situazione sociale, così attraversata da paura e rabbia, con tante 

sofferenze nascoste, ci spinge a comunicare l’umanità di Gesù, i suoi sentimenti di attenzione ad 

ogni persona e di compassione per la folla tutta, “stanca e sfinita”. E poi quante domande sul nostro 

futuro! Ma il Natale entra nel tempo, nel nostro tempo e ci aiuta a vedere in questo la luce della 

presenza consolante del Verbo che si fa carne. La semplicità del Verbo ci aiuta oggi a trovare le 

risposte sempre sorprendentemente generative di vita di cui abbiamo bisogno e che riconosciamo 

proprio nella nostra umiltà; ci darà consapevolezza nuova del significato delle nostre scelte, l’audacia 

evangelica e il sacrificio personale per realizzarle. 
 
Andiamo a Betlemme. Ho ascoltato recentemente i presidenti delle assemblee di zona che hanno 

raccontato con tanto entusiasmo il primo incontro avvenuto. Avverto, certo, la responsabilità di non 

deludere l’attesa e anche la debolezza delle nostre comunità, ma anche la serena consapevolezza 

che proprio in esse è deposto Colui che ci aiuta a trovare il necessario. Come Maria e Giuseppe si 

stupirono della presenza dei pastori testimoni di un significato che sempre ci supera e tanto più 

grande del nostro cuore, sento quanto non siamo soli, quante testimonianza di gioia, di luce ci sono 

donate, da incoraggiare con paternità, da proteggere dal veleno della disillusione, da vivere con 

fraternità, da fare crescere come figli ai quali è affidata questa Madre. È la grazia della santità che mi 

e ci arricchisce, in una circolarità di doni dalla quale vorrei nessuno si sentisse escluso o se ne 

esentasse. 
 
Con tanta fraternità ti abbraccio. Pace in terra agli uomini che Egli ama. 

 

 

 

 

  

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi - S. GIOVANNI, apostolo ed evangelista 

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

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

-ore 20.00: Prepariamo, da portare ai senza tetto della stazione e dei due dormitori, pasta e 

panini con auguri e un po’ di compagnia 

VENERDÌ 28 DICEMBRE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi - Ss. INNOCENTI, martiri 

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

SABATO 29  DICEMBRE – SAN DAVIDE RE 

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

DOMENICA 30  DICEMBRE  -  SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Liturgia Ore: Uff. P      

Letture: 1 Sam 1,20-22.24-28; Sal 83,2-3.5-6.9-10; 1 Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

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

LUNEDÌ 31 DICEMBRE  - SAN SILVESTRO 

-ore 18.00 Basilica di San Petronio, Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento presieduto dal Vescovo 

 Matteo Maria Zuppi 

-ore 19.00 vespro con recita del Te Deum in parrocchia 

-ore 20.30 Santa Messa dell’Anno Nuovo, prefestiva, partecipata pure dai ragazzi delle Comunità 

 terapeutiche della Papa Giovanni XXIII di Sabbiuno e Denore e di quanti desiderano. Segue 

 cenone dell’ultimo dell’anno e auguri dell’anno nuovo 



MARTEDÌ 1 GENNAIO – MARIA SS. MADRE DI DIO – 52° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

NON C’È LA S. MESSA DELLE ORE 8.00 
 

 

Liturgia delle Ore: Uff. della Solennità   

Letture: Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

SS. Messe alle ore: 10.00; 11.30; 18.30;  

15.00 (com. Francofona), al S. Anna ore 10.15 

 

 

 

 

4^ MARCIA DELLA PACE E 

DELL'ACCOGLIENZA: 

- ore 15.00 ritrovo in Piazza VIII 

 agosto 

- ore 15.30 partenza della  Marcia 

- ore 16.30 arrivo in Piazza del 

 Nettuno 

-ore 18.00: Preghiera del  Vespro 

 segue Santa Messa 

-ore 17.30 in Cattedrale  Santa Messa 

 e consegna del Messaggio della 

 Giornata della Pace presieduta 

 dall’Arcivescovo Matteo Maria 

 Zuppi 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al 

 dormitorio “Pallavicini” con 

 quanti si vogliono unire 
 

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO -     

ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

 

GIOVEDÌ 3 GENNAIO  -     

ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi – 

Santissimo Nome Di Gesù 

 

-ore 17.00-24.00: 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA CON IL 

SANTISSIMO ESPOSTO 

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione 

Guidata  



VENERDÌ 4 GENNAIO  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 

 

 

 

-ore 21.00  Servizio di volontariato dai senza 

 tetto in stazione e al “Pallavicini” – 

 Gruppo giovani e giovanissimi 

 

 

 

 

 

SABATO 5 GENNAIO   

SS. Messe prefestive:  ore 18.30 in parrocchia;  

 ore 16.45 all’Istituto S. Anna  
DOMENICA 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 

Liturgia Ore: Uff. P     

Letture: Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 

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

 

-ore 15.00 Piazza Maggiore 

l'Arcivescovo Zuppi accoglie 

l'arrivo del Magi 

 

 

-ore 17.30 in Cattedrale santa 

Messa dei Popoli celebrata dal 

Vescovo Matteo Maria Zuppi 

 

 

 

 

Grazie a tutti per la solidarietà dimostrata nel fine 

settimana della domenica della Gioia, (15-16 dicembre), 

la vostra generosità ha fatto sì che siano stati raccolti  

circa 110 kg di generi alimentari a lunga 

conservazione,destinati al Centro d’Ascolto  

“Maria Chiara Baroni” 

Col Mercatino di Natale sono stati raccolti € 1001,00 che 

verranno destinati alle tante spese della Parrocchia. 

Grazie di cuore a tutti  
 

 
 

Dal 4 al 6 

gennaio,  

Campo 

Invernale Scout,  

reparto e CdA 

a Castel del Rio 

Ritiro spirituale per coppie responsabili 

in essere o in divenire e coppie 

collaboratrici delle Comunità Familiari 

di Evangelizzazione (C.F.E.) 

rivolto anche a parroci e presbiteri 

interessati 

 



SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA 

Sosteniamo anche con denaro, la vita della Parrocchia, dove ci si raduna nella Lode al 
Signore, nella formazione di noi, negli incontri che abbiamo noi e i nostri figli e a 

servizio dei “poveri” 
 

La situazione economica della Parrocchia contempla un debito, 

generato dal residuo di Casa 3 Tende, di € 75.000,00. Il vostro 

contributo è stato, come al solito, importante e generoso e ha 

permesso alla Parrocchia di svolgere le sue attività di sostegno 

materiale e spirituale a chi ne abbia fatto richiesta.  

Con la certezza che il vostro impegno a sostegno della Parrocchia 

sarà generoso in questi giorni natalizi, vi giunga il mio forte e 

sincero ringraziamento insieme agli auguri di un Santo Natale ed un felice 2019. 

Inoltre, carissimi parrocchiani e amici, cari “gruppi”: ragazzi, giovani, adulti, famiglie, Rami 

dell’Associazione Albero di Cirene, Grazie a voi per le attività e le belle presenze!  

Continuiamo ad organizzare iniziative di mercatini, vendita di torte e di altro, per aiutare ad 

ammortizzare i debiti della parrocchia, e pure per sostenere le spese di manutenzione (luce, 

riscaldamento, acqua, pulizie…) di tutto il complesso parrocchiale, compreso il 

giardino; oltre ai momenti di autogestione di cui giustamente avete bisogno.  

 

Grazie delle attenzioni e della condivisione di vita di casa! 

Don Mario assieme ai membri della Commissione Economica Parrocchiale 

 

 

 

Le offerte possono essere effettuate con le seguenti modalità: 

- direttamente presso la segreteria, in busta chiusa, con l’indicazione Casa “Tre Tende”; 

- con versamento in c/c postale n. 19568401 

- con bonifico bancario  presso le filiali a sotto indicate 

 

 

  Tutti i versamenti vanno intestati a Parrocchia di S. Antonio di Savena - 

Via Massarenti, 59 Bologna, indicando la causale Casa “Tre Tende” 

Istituto Bancario                                                Filiale IBAN 
BANCO BPM SPA 
(già Banco S. Geminiano 
e S. Prospero) 

Via Dozza 2 
Bologna 

 
IT 15 K 05034 02413 000000050066 

UniCredit Banca 
Dip. BO Massarenti C 

Via Massarenti 100 
40138 Bologna 

 
IT 73 S 02008 02483 000020010778 

BPER - Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna 

Agenzia 6 
Via Massarenti, 228 

IT 36 F 05387 02598 000000000765 

CARISBO 
BO S. Vitale 

Via Massarenti, 61 
IT 74 S 06385 02419 07400017204E 

Banco Posta 
Poste italiane S.p.A. 

Via Pizzardi, 7 - Bologna IT 48 K 07601 02400 0000 19568401 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
IN PARROCCHIA 

 
- SABATO 12 GENNAIO in Casa Tre Tende 

SPETTACOLO TEATRALE “IL MURO” 

 "Attraverso reali testimonianze frutto di 

 un’inchiesta giornalistica sul campo, lo 

 spettacolo “Il Muro” porta in scena 

 indimenticabili storie vere di 

 determinazione, coraggio e fede nel nome 

 della libertà e del rispetto dei diritti umani.  

 Con Marco Cortesi e Mara Moschini. 

Ingresso ad offerta libera" 
 

 

 

- DOMENICA 13 GENNAIO ore 11.15 in Sala Tre 

 Tende si terrà il 4° incontro del  percorso 

RAFFORZARE L'EDUCAZIONE  DEI FIGLI: 

percorso di riflessione e  condivisione sul cap.7 

di Amoris  Laetitia. 

 

 

 

 

 

 

- DOMENICA 13 GENNAIO DALLE ORE 15.00 IN 

CHIESA Concerto di beneficenza 

MUSICALMENTE INSIEME GOSPEL CHOIR 

organizzato dal progetto NON SEI SOLA, ramo 

dell’Ass. Albero di Cirene, a seguire in Sala 

TreTende ci sarà un rinfresco 

 

 

 

-DOMENICA 20 GENNAIO alle ore 11.00 in Casa 

Tre Tende, 1° Tappa del Percorso Sinodale 

 

 

 

-da Venerdì 25 a domenica 27, seminario  

“PER UN SI’ DA DIO”, seminario rivolto alle 

coppie di  fidanzati 

 

 


