
 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  27  GENNAIO III TEMPO ORDINARIO 

SABATO 26 GENNAIO   

S. Messa prefestiva ore 18.30    

NON C’È PIÙ LA SANTA MESSA 

PREFESTIVA AL SANT’ANNA 

-Scout: uscita Branco e Clan 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del  

 “dopo cresima” 
 

DOMENICA 27 GENNAIO – III T.O.                

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 

Liturgia Ore: Uff. III sett  

Letture: Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18;  

         1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21 

SS. Messe alle ore: 9.30; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 

18.30;  al S. Anna ore 10.15 

-Scout: uscita Branco e Clan, riunione Reparto, attività Noviziato 

-ore 20.45 Sala Tre Tende incontro dei giovanissimi 

LUNEDÌ 28 GENNAIO - 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 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 ricevere e costruire un progetto di vita” 

MARTEDÌ 29 GENNAIO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

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

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  
 

GIOVEDÌ 31 GENNAIO  – ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi – SAN GIOVANNI BOSCO 

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

         -dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

         -ore 21.15 prove di canto in preparazione al Convegno dei 10 anni delle Comunità Famigliari 

  di Evangelizzazione (CFE) 

VENERDÌ 1 FEBBRAIO  - 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 16.00 S. Rosario gruppo S. padre Pio da Pietrelcina; S. Messa alle ore 16.45 

-ore 17.30 Catechismo II e III elementare 

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

PER UN SI DA DIO  
25 – 27 gennaio 2019 

 

Villa San Giacomo  
Ponticella- San Lazzaro di Savena BO 

 
Due giorni di formazione e 

riflessione  
Per coppie di fidanzati, conviventi, 
sposati civilmente che desiderino 

comprendere il significato del 
matrimonio come Sacramento 

cristiano. 

 

attenzione 
NUOVO ORARIO 
SANTE MESSE:  
9.30 – 11.30 

18.30 

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


SABATO 2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – 23a GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

S. Messa prefestiva ore 18.30 preceduta dalla breve liturgia della Candelora 

-ore 15.00 - La CHIESA BOLOGNESE in PELLEGRINAGGIO al   

 SANTUARIO della B. V. di S. LUCA con il Vescovo MATTEO 

  ZUPPI per la 41a Giornata Nazionale per la Vita: 

    -ore 15.00 - partenza dal Meloncello  

    -ore 16.15 - S. Messa in Basilica 

 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “DopoCresima” 

-ore 17.30 l’Arcivescovo celebra il Lucernario e la  

S.Messa in Cattedrale con i consacrati della diocesi 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO  – IV T.O.                  

      41° GIORNATA PER LA VITA 

Lit. Ore: Uff. IV sett. Let.:  

Ger.1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4, 21-30 

SS. Messe ore: 9.30; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30; al S. Anna ore 10.15 

-ore 16.00 in Sala Tre Tende RASSEGNA CORALE ALLARGANDO, concerto 2: LA MUSICA DELLA GENTE  

-ore 20.45 Sala Tre Tende incontro  giovanissimi 

MESSAGGIO CEI 41° GIORNATA PER LA VITA. IL GERMOGLIO CHE ARRICCHISCE PRESENTE E FUTURO 
Germoglia la speranza 

«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò 

fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e 

ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun 

essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, 

attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, 

che possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a 

condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19). 

Vita che "ringiovanisce"  

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione 

fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non 

si trasformi nel tempo, «ringiovanendosi» anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere 

in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di 

rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza 

degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese attraversa.  

Generazioni solidali  

Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni», come ci ricorda con insistenza papa Francesco. Così si 

consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. 

«Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita - con i piedi ben piantati sulla terra - e 

rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei 

più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo 

determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un 

impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, 

che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo 

generativo del nostro Paese. 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui 

essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per 

la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno 

poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della "casa comune", che è il nostro 

pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.  

La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, 

perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo». 

Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i 

bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere profughi e 

migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».  

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal 

concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è 

sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile. 

VENDITA TORTE - DECENNALE CFE 

(Comunità Famigliari di Evangelizzazione) 

SABATO 2 e DOMENICA 3  



CALENDARIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2019 

Pomeriggio: dalle ore 16.30 alle ore 20.30 

Lunedì 28 
- Via Manfredi, dal n. 2 al n. 4  

- Via Mengoli, n. 30 

 

Martedì 29 - Via Mengoli, n. 34/A+B  

Mercoledì 30 
- Via Manfredi, n. 6 e n. 8 

- Via Manfredi, dal n. 10 al n. 20 

 

Giovedì 31 
- Via Manfredi, dal n. 1 al n. 7 

- Via Manfredi, dal n. 9 al n. 17 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 

Adorazione con il Santissimo Esposto 

FEBBRAIO - Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 

Venerdì 1 - Via Manfredi, n. 27 e n. 29 e poi Via Bernini (tutta)  

Lunedì    4 
- Via Meucci, dal n. 3 al n. 11 

- Via Meucci, dal n. 13 al n. 21  e poi il n. 8 e n.10 

 

Martedì 5 
- Via Meucci, dal n. 2 al n. 6 

- Via Dalla Volpe, (tutta, iniziando dai numeri  dispari) 

 

Mercoledì 6 
- Via Pizzardi, dal n. 9 al n. 15/5 

- Via Pizzardi, dal n. 17 al n. 21 

 

Giovedì 7 
- Via Pizzardi, dal n. 39 al n. 43 

- Via Pizzardi, dal n. 45 al n. 51 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 

Adorazione con il Santissimo Esposto 

Venerdì 8 
- Via Pizzardi, dal n. 55 al n. 61 

- Via Pizzardi, dal n. 63 al n. 73             - Recupero 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERCORSO SUL DISCERNIMENTO 

riguardo alla pastorale e all’attenzione agli sposi divisi o divorziati 
(Amoris Laetitia capitolo 8) 

Sede: Seminario Arcivescovile  Orario: 20.45 – 23.00 
 

1/02/2019  

Il discernimento nella storia della Chiesa e della teologia  
don Fabrizio Mandreoli  

 8/02/2019  

 Il discernimento nel sacramento della riconciliazione  
 don Stefano Ottani  

15/02/2019  

Il ruolo della comunità: integrazione  
don Mario Zacchini, Milena Braca e Maurizio Grandi  

 22/02/2019  

 Il ruolo della comunità: accoglienza e accompagnamento  
 don Maurizio Mattarelli, Elisabetta Carlino, Erminia Dall’Avo  

1/03/2019  

Il discernimento. Considerazioni finali  
Vescovo Matteo Zuppi  

UFFICIO PASTORALE FAMIGLIA 

Grazie alla generosità di coloro che sono venuti a visitare  

il “Mercatino di Sant’Antonio”,  

sono stati raccolti 704 €  

che verranno destinati alle necessità  

della Parrocchia. Grazie di cuore a tutti 



 
Gita di primavera 25-28 aprile 2019 

Torino e dintorni, Stupinigi,  

Sacra San Michele, Bose, Superga 
 
 
 

 

 La prima visita è a Stupinigi residenza di caccia sabauda, Sito Unesco. Poi ci 

sposteremo in un luogo straordinario, con un paesaggio fantastico la “Sacra di San 
Michele”. 

 26 aprile: Precettoria di Sant’Antonio Ranverso e visita alla Comunità Monastica di 

Bose 

 27 aprile Visita guidata al Museo Egizio di Torino, 

poi pomeriggio in Piazza San Carlo, Piazza Castello 

Duomo e Santuario della Consolata 

 28 aprile: Santuario di Superga 

 
Siamo ospitati presso Vald hotel (www.valdhotel.it) 
fuori Torino. Servizio di mezza pensione per tre notti, 

ingressi e visite guidate a Stupinigi, Sacra San 
Michele e Museo Egizio comprese.  
Adulti € 140,  0-3 anni gratis, 4-6 anni € 99,  7-14 

anni € 123,  15-18 anni  € 136.  
Prenotare in segreteria entro il 10 marzo. Caparra per 

famiglia € 100, singoli € 50.  
 

Si precisa da ora che per le condizioni di cancellazione è obbligatorio il 

pagamento completo dell’albergo entro il 5 aprile 

 

 

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 
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