
 

 

PASQUA 2019 

 

Credere in Cristo e Sua Risurrezione  

che ha detto a tutti noi :Nessuno è solo!  

E’ questa fede (solo?) invocazione 

Un "desiderio" per l’ultimo volo? 
 

Chi ha trovato morte in mezz’ al mare  

forse per un disagio d’accoglienza 

con Fede o senza Fede Hai fatto entrare  

senza tempo d’esame di coscienza!? 
 

Tu a dissipare ogni dubbioso velo  

che tutte queste vie di dolore  

fanno trovare vita con Te in cielo 
 

Serve il dolore alla RISURREZIONE?!  

Quanto dolore serve alla salvezza?  

Chissà se basta per la redenzione? 
 

BUONA PASQUA !!! 
 

dalla nostra ex parrocchiana e  

amica di sempre signora Maria Iattoni. 

 

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 21 APRILE 2019   

PASQUA DI RESURREZIONE  

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo –  

1° giorno dell’ottava di pasqua 
 

L’Ottava di Pasqua: comprende il tempo che sta tra le prime due 

domeniche del tempo pasquale. Cioè dalla Domenica di 

Resurrezione alla Domenica in Albis. Gli 8 giorni, per i nuovi 

battezzati della Notte di Pasqua,  della mistagogia: nei primi 

secoli il Vescovo teneva loro le grandi spiegazioni sui Sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana celebrati e ricevuti nella Notte di Pasqua: 

il Battesimo, Cresima e Eucaristia. L’Ottava di Pasqua richiama ed 

è simbolo della pienezza di vita che all’Uomo con il battesimo 

viene data innestato in Cristo: l’Uomo Nuovo 

Liturgia Ore: Uff. Domenica, P  

Letture: At 10,34a.37-43; Sal 117,1-2.16-17.22-23; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 

S. Messe: Ore 9.30 – 11.30  – 18.30  

15.00 (comunità Francofona); al S. Anna ore 10.15 

Le offerte in denaro, della giornata di oggi, 

 vengono devolute per gli immigrati e per il debito di casa Tre Tende 

-ore 18.00 Vespro 

-ore 18.30 S. Messa Vespertina con il Vangelo dei Discepoli 

di Emmaus (Lc 24,13-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che la Pasqua sia per tutti  

una memoria spiritualmente eversiva. 

Solo allora questa allucinante vallata  

di tombe che è la terra,  

si muterà in serbatoio di speranze. 

Chi spera, cammina: non fugge. 

S’incarna nella storia, non si aliena. 

Costruisce il futuro, non l’attende soltanto. 

Ha la grinta del lottatore, 

non la rassegnazione di chi disarma. 

Ha la passione del veggente, 

non l’aria avvilita di chi si lascia andare. 

Cambia la storia, non la subisce. 

Ricerca la solidarietà con gli altri viandanti, 

non la gloria del navigatore solitario. 

Chi spera è sempre uno che “ha buoni motivi”, 

anche se i suoi progetti 

portano sempre incorporato 

un alto tasso di timore. 

(Don Tonino Bello) 
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LUNEDÌ 22 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA  

Letture: At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15  

SS. Messe: ore 11.30 con battesimo di 4 bimbi;  al S. Anna ore 10.15 
 

 

O Croce di Cristo, 

simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, icona del sacrificio 

supremo per amore e dell'egoismo estremo per stoltezza, strumento di 

morte e via di risurrezione, segno dell'obbedienza ed emblema del 

tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria… 

O Croce di Cristo, 

insegnaci che l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte.  

Insegnaci che l'apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba 

vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e dell'amore di Dio che 

nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. Amen!  (Papa Francesco) 
 

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

MARTEDÌ  23 APRILE  - OTTAVA DI PASQUA - ORE 8.00  S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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

MERCOLEDÌ 24 APRILE - OTTAVA DI PASQUA  

– ORE 8.00  S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. MARCO EVANGELISTA 
  

GIOVEDÌ 25 APRILE  – OTTAVA DI PASQUA - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

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

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

VENERDÌ 26 APRILE  - OTTAVA DI PASQUA - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI     

 GITA DI PRIMAVERA A TORINO DA OGGI FINO A DOMENICA, CON DON DAVID 

-ore 17.30 Catechismo II elementare 

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

SABATO 27 APRILE - OTTAVA DI PASQUA  

S. Messa prefestiva ore 18.30  

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

DOMENICA 28 APRILE - 2.A DI PASQUA (O DELLA DIVINA MISERICORDIA) 

Liturgia Ore: Uff. P Letture: At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 

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

-Scout Riunione Branco 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA c/o la parrocchia di S. Lorenzo a SASSO MARCONI 

     -ore 9.45 Accoglienza 

     -ore 10.15 Rallegratevi ed esultate. Chiamati alla santità per essere testimoni della gioia e della 

 speranza. Incontro con la prof.ssa Maria Teresa Moscato 

     -ore 12.30 Agape fraterna. Pranzeremo insieme condividendo ciò che ognuno avrà portato 

     -ore 14.00 Spettacolo «Le avventure di Fagiolino e Sganapino» con i Burattini di Riccardo 

     -ore 15.00 Musica con il «Corpo Bandistico di Pian del Voglio» e la «Banda Sisto Predieri di 

 Castiglione dei Pepoli» 

     -ore 16.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Matteo Maria Zuppi 

-ore 20.45 Sala Tre Tende incontro dei giovanissimi 



Prepariamoci all’Accolitato di Denis Cimino,  

sera del 29 aprile ore 19.00  

in Cattedrale – San Pietro,  

in prospettiva del Diaconato di febbraio 2020 

Accolito con lo sguardo di Maria  

Un anno fa, il tema del ritiro finale in vista dell’istituzione all’accolitato al quale 

ero stato chiamato fu “Accolito con lo sguardo di Maria”;  di seguito qualche 

flash dell’insegnamento di quel ritiro.  

Guardare come Maria ha guardato, imitarla. E’ stata per prima guardata dal Signore, “Perché hai 

guardato l’umiltà della tua serva”. E’ lo sguardo di Dio che fa nascere quello di Maria, “Il Signore è con 

te”. Non può essere “con te” senza guardarti, voltando le spalle. Non c’è un vero innamoramento senza 

scambio di sguardi. Sguardo di fede: ha creduto. Entrare nel piano di Dio, credendo. Sguardo di 

contemplazione e di umiltà. Timore e umiltà, non vergogna. Sguardo di compassione sotto la Croce, 

sguardo di attesa (della nascita, dello Spirito Santo nel Cenacolo). Il silenzio ha sempre accompagnato 

Maria e come lei, non bisogna cercare di capire tutto. “Conservava tutto nel suo cuore”. Maria, la via 

migliore, facile, perfetta, sicura per andare al Signore. 

In sostanza, ci veniva proposto di metterci alla scuola dello sguardo di Maria. Ma io ero stato chiamato a 

fare “solo” il servizio dell’accolito e mettermi a scuola di Maria mi sembrava “un compito grande come una 

casa”.  Come andare a quella scuola sennò con timore e sulla punta dei piedi? E’ passato un anno, già un 

anno e quello non era un compito ma un programma di vita, un immergersi nel piano che Dio ha 

singolarmente per tutti noi e che, in concreto, per l’accolito è principalmente la chiamata al servizio 

all’altare e agli altri nell’accompagnare il Signore assieme ai presbiteri, diaconi, ministri istituiti nonché a 

tutta la comunità parrocchiale. Accompagnare il Signore a bussare ai cuori dei fedeli che si accostano alla 

sacra mensa, “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da 

lui, cenerò con lui ed egli con me” Ap 3, 20; nelle benedizione delle dimore, «Oggi la salvezza è entrata in 

questa casa” Lc 19, 9. Accompagnare il Signore avendo in mente la riflessione finale del ritiro “Cosa mi 

chiede il Signore? Perdonare, servire, non impazzire nel cercare di fare tutto”; e in questo lo sguardo di 

Maria ci sostiene.          Accolito Vincent Togo 

 

 

Rosario nelle case 

nel mese di Maggio 
 

Coloro che desiderano ospitare la recita 

settimanale del Santo Rosario nel mese di 

maggio sono pregati di comunicare alla 

segreteria – entro venerdì 26 aprile - il giorno 

e l’ora in cui intendono accogliere quanti vorranno partecipare 

alla preghiera  (tel. 051/342101 ore 9-11 e 17-19) 

Chiediamo conferma a chi ha accolto il rosario gli anni scorsi se da la propria disponibilità anche 

quest’anno alla recita del Rosario nella propria casa 

 

 

 

 

«Il Rosario è anche, da sempre, preghiera della famiglia e per la famiglia. Un tempo questa preghiera era 

particolarmente cara alle famiglie cristiane, e certamente ne favoriva la comunione. Occorre non disperdere 

questa preziosa eredità.  

Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa forma di 

preghiera.» 

dalla Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae di San Giovanni Paolo II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

sottoscrivi il 5×1000 per l’Albero di 

Cirene e trova un amico! 
Se credi nei nostri progetti, puoi essere partecipe in ciò che 

facciamo semplicemente firmando nell’apposito riquadro del 

modello 730 (oppure CUD o Unico).  

Destinare il 5 per mille è una scelta che non costa nulla ma che 

può fare la differenza! 
 

Puoi aiutare la nostra associazione trovando nuovi amici disposti a sottoscrivere il 5×1000 con Albero di 

Cirene, in questi anni il contributo ricevuto a beneficio di chi ha bisogno è stato dai 12.000 ai 14.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 5 MAGGIO 

TERZA TAPPA DEL PERCORSO SINODALE 

 

Prendiamo nota  

riguardo la Terza Tappa  

che avremo, in Sala Tre Tende,  

domenica 5 maggio  

subito dopo la Santa Messa  

delle ore 9.30 

 

 

 

 

 

Cari genitori, è giunto il tempo di iscrivere al CATECHISMO  

i bambini che a ottobre inizieranno la II elementare,  

entro il mese di aprile e le prima settimana di maggio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITÀ  
Campo Famiglie Luglio 2019 Fonte Avellana 

Quest'anno la Parrocchia ha deciso di proporre un 
ulteriore campo Famiglie a Luglio 

dal domenica 7 a sabato 13, al monastero di Fonte Avellana 
che si trova nel comune di Serra Sant'Abbondio, nella provincia di 
Pesaro e Urbino, alle pendici del Monte Catria. 
Alloggeremo nel monastero che è dotato di una farmacia, un bar, 
spazi ampi all’aperto, sala per incontri, baby-sitting, cappella e 
possibilità di partecipare a momenti di preghiera monastica.  

Altre informazioni su http://www.fonteavellana.it/ 
Tariffe per la settimana (pensione completa), se si raggiunge almeno 45-50 persone è: 
ADULTI SINO A 13 ANNI COMPIUTI 300,00 euro  RAGAZZI DA 6 A 12 ANNI 150,00 euro 
Da 0 a 6 anni gratis 

Il campo sarà confermato se ENTRO il 20 APRILE avremo raggiunto almeno 45-50 persone. Per 

questo è richiesta la prenotazione e la caparra entro il 20 aprile 
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 
famiglia Luglio 2019 “cognome…. tel. ….”, segnalandolo via mail a  
Rosamaria Micolucci (Merighi) micoluccirosamaria@gmail.com 

Per info potete contattare sempre Rosamaria al 3206453394 
 

  

Campo Famiglie 2019....SI TORNA AD ALBA DI 
CANAZEI! 

 

Anche quest'anno, dal 18 al 25 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): 

BAMBINI   0 – 1  gratis  

ADULTI  EURO 350,00  

4-10 anni  EURO 280,00  

1-3 anni  EURO 70.00 

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 24 marzo in occasione della 45ª giornata di solidarietà con la Chiesa sorella di Iringa, 

sono stati raccolti durante le Sante Messe € 550,00 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI 
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COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

ANEDDA ROBERTO E 

LAURA 

VENERDÌ 
ore 20.45 

Via Mengoli, 1/5 
Tel. 051 0567663 

lauraeroberto@anedda.me 

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 

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 516418 

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@fastwebnet.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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Estate Ragazzi 2019 
10 Giugno (lunedì) - 28 Giugno (venerdì) 

Per tutti i ragazzi nati tra il 2005 e il 2012* 
*N.B. Per i bimbi nati nel 2012 si accettano un numero massimo di 20 

iscrizioni 

La Festa finale sarà SABATO 29 GIUGNO 

Informazioni da leggere attentamente e da conservare per tutto il periodo di E. R. 

 

ISCRIZIONI (in segreteria) 

 

 a) da lunedì 29 Aprile a lunedì 13 Maggio per i bimbi della parrocchia o 

del catechismo; 

b) da martedì 14 Maggio a venerdì 24 Maggio per chiunque ne faccia 

richiesta fino ad esaurimento dei posti (130); 

Orari (lunedì-venerdì): 8.45-11.00 e 17.15-19.00  

 l’iscrizione deve essere fatta in segreteria da un familiare e consiste 

nella compilazione della scheda assicurativa e nel pagamento della 

quota della prima settimana; 

 l’iscrizione alla seconda settimana dovrà essere pagata entro 

mercoledì 12 Giugno, alla terza entro mercoledì 19 Giugno; 

I termini per le iscrizioni sono improrogabili per motivi organizzativi. 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate tempestivamente in 

segreteria. 

QUOTA 

 € 70,00 settimanali: comprendenti pranzo, merendine mattina e 

pomeriggio, materiale di attività e assicurazione. 

 Euro 190 per le tre settimane se sottoscritte in un’unica soluzione, 

all’atto dell’iscrizione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato solo presso la segreteria 

parrocchiale nei seguenti orari (dal lunedì al venerdì): 8.30-11.00 e 16.30-

19.00. 

 Nel caso di più fratelli: riduzione di € 10,00 per il 2° fratello e di € 20,00 

per il 3° fratello 

 All’iscrizione sarà richiesta la quota della prima settimana. Anche le 

quote per le settimane successive dovranno essere pagate 

anticipatamente (cioè all’atto della conferma).  

 Non è previsto il rimborso per eventuali assenze. 
 


