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 GIUGNO – SS. TRINITA’
SABATO 15 GIUGNO
S. Messa prefestiva ore 18.30

FRA MATTIA, che in questo anno ha seguito il gruppo dei giovanissimi della nostra parrocchia alla
domenica sera OGGI E DOMANI propone un autofinanziamento per il gruppo: NELLO SGUARDO
DI UN ALTRO - APS, associazione che propone percorsi di crescita nell'amore per adolescenti.
Con questo mercatino di autofinanziamento si vuole raccogliere un contributo per un progetto in
Libano

PERCHÉ UN PROGETTO IN LIBANO
La motivazione che ci ha spinti a pensare di coltivare questo progetto nei campi profughi è stata
sicuramente l’amore. La nostra attenzione al mondo dell’adolescenza non poteva non ascoltare il
grido che sale da luoghi dove le persone sono costrette a rimanere ferme per 20/25 anni, senza
possibilità di tornare nella propria terra e senza possibilità di progettare un futuro. Il nostro desiderio
è stare accanto a loro per aiutarli a dare un senso profondo all’esistenza laddove il nonsenso sembra
prevalere. La nostra presenza vuole essere un tentativo di seminare la speranza dove sembra dominare
l'inferno.
DOMENICA 16 GIUGNO – SS. TRINITA’
Liturgia Ore: Uff. II T.O.

Letture: Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

SS. Messe alle ore: 9.30; 11.30; 18.30;
15.00 Comunità Francofona; al S. Anna ore 10.15
-ore 21.00 Incontro gruppo Pamoja (TUTTI i partenti) “Aspetti storici, sociali ed
ecclesiali ed ecclesiali del Tanzania” con don Enrico Faggioli
LUNEDÌ 17 GIUGNO ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme
-ore 20.30 TU SEI PREZIOSO, IV incontro per adolescenti e giovani: Pensi di sapere tutto sull’amore?
MARTEDÌ 18 GIUGNO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
GIOVEDÌ 20 GIUGNO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI – SANT’ANTONIO DI PADOVA
-ore 18.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 18.00 alle 19.00 Adorazione Guidata

-ore 20.30 Celebrazione diocesana del Corpus Domini,
l’Arcivescovo presiede la S. Messa in S. Petronio e guida la
processione

VENERDÌ 21 GIUGNO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini” – Gruppo giovani e giovanissimi
SABATO 22 GIUGNO
S. Messa prefestiva ore 18.30
DOMENICA 23 GIUGNO - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Liturgia Ore: Uff. P
Letture: Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
SS. Messe alle ore: 9.30; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona; al S. Anna ore 10.15

sottoscrivi il 5×1000 per l’Albero di Cirene ODV
e trova un amico!
Se credi nei nostri progetti, puoi essere partecipe in ciò che facciamo
semplicemente firmando nell’apposito riquadro del modello 730.
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

ATTENZIONE
Campo Famiglie Luglio 2019 Fonte Avellana
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
Per prenotarsi, 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
Potete contattare sempre Rosamaria al 3206453394

Famiglie passatevi voce!!! Sono i giorni ultimi per l’iscrizione!!!
Campo Famiglie 2019.... 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
4-10 anni
EURO 280,00
ADULTI
EURO 350,00
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, 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!
Potete contattare Simona al 3478932021

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
PERCORSO VERSO LE NOZZE
Le coppie di fidanzati che guardano al matrimonio per l’anno o per
l’anno prossimi è bene che vengano a iscriversi incontrando don
Mario, per iniziare il 22 ottobre alle ore 21.00
Contattare don Mario cellulare 340 8293613
mail donmariozacchini@gmail.com

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

Via Mengoli, 1/5
Tel. 051 0567663
Via Agnesi, 17
Tel. 051 344737
Via Vizzani, 3/2
Tel. 051 398046
Via Venturoli, 10
MERCOLEDÌ
Cell.348 6062563
ore 21.00
Tel. 051 349742
MERCOLEDÌ Via Massarenti, 108
ore 21.00
Tel. 051 307840
LUNEDÌ
Via Rimesse, 38/2
ore 21,15
Tel. 051 516418
LUNEDÌ
Via Ortolani, 59
ore 21.00
Tel. 347 0660822
MARTEDÌ
Via Garzoni, 5
ore 21.15
Tel. 051 5883616
MARTEDÌ
Via Fossolo, 28
ore 21.00
Tel. 051 347169
MERCOLEDÌ
Via Smeraldo 6
ore 21.00
Tel. 051 306907

DOPO QUESTA
DATA, E’ SOSTA

RIPRENDIAMO
A VEDERCI

lauraeroberto@anedda.me

21/06/2019

06/09/2019

claudiagino92@gmail.com

25/06/2019

03/09/2019

manaresi2@gmail.com

03/07/2019

04/09/2019

cesarecupini@hotmail.it

29/05/2019

03/07/2019

paolamanzini2000@gmail.com
danildon@libero.it

10/07/2019

04/09/2019

nicola-giulia1996@libero.it

25/06/2019

03/09/2019

livianogennari@libero.it

08/07/2019

02/09/2019

marco.merighi@fastwebnet.it

25/06/2019

03/09/2019

adrisoi@libero.it

25/06/2019

03/09/2019

mimmitodeschini@libero.it

02/07/2019

03/09/2019

Per aiutarci a condividere in estate le Comunità Famigliari di Evangelizzazione, ecco una bella
considerazione:

PENTECOSTE
Cos’è lo Spirito Santo? È Dio in libertà, un vento nomade, che porta pollini dove vuole, là dove vuole
primavere, che disperde le polveri.
Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli studiosi cercano ricorrenze e schemi costanti. Dicono:
nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli schemi.
Libero come lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte un
uragano che scuote la casa e la città; la sua Parola alle volte è voce sottile del silenzio, alle volte un fuoco
ardente chiuso dentro le ossa del profeta.
Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito “vi
insegnerà ogni cosa”, ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, porta i
credenti a vivere in modalità esplorativa, non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo
Spirito è creatore e vuole creatori, a sua immagine.
Perché lo Spirito soffia adesso e lo farà per sempre; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella
bellezza delle persone. Per questo ogni discepolo ne è intriso, ha tutto lo Spirito, ha tanto Spirito Santo
quanto ne hanno i suoi pastori. Infatti “il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza
continuamente se stesso” (Evangelli Gaudium 139). Parole come un vento che apre varchi, porta pollini
di primavera: il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente, in sinergia con lo Spirito santo. Una
visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, tutti
protagonisti nella comunità; ognuno evangelista di un proprio ‘quinto evangelo’, sotto l’ispirazione dello
Spirito.
Vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi rimetterà nel cuore il racconto di Gesù, lo
accenderà (cfr Luca 24,32: non ardeva forse in noi il nostro cuore?) perché nella memoria degli uomini
resta impresso e vive solo ciò che importa davvero. Vive a lungo ciò che amiamo. Vive per sempre ciò
che ci ha rubato il cuore.
Lo Spirito è il vento sugli abissi dell’origine, la brezza leggera di Elia
sull’Oreb, un vento impetuoso a Gerusalemme. Ecco che allora: bisogna sapere a ogni costo far sorgere
una vela sul vuoto del mare (Julien Gracq).
Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta
a catturare il soffio vigoroso dello Spirito, per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il
vuoto, seguendo una direzione.
E da là dove ti eri fermato ti farà ripartire. Lo Spirito libero di
Dio si offre sempre come altro: alla nave come costa; alla terra come nave.
(Ermes Ronchi)

