
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 13 OTTOBRE – XXVIII T.O. 

 Giornata per la salvaguardia del creato 
SABATO 12 OTTOBRE – SCOUT OGGI E DOMANI LE SALITE, RADUNANDOSI A CÀ DI PIPPO 

S. Messa prefestiva ore 18.30 

-ore 16.30 Iniziano gli incontri dei gruppi del “dopo cresima” 

DOMENICA 13 OTTOBRE  – XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL 

CREATO  

Liturgia Ore: Uff. IV    Letture: 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19  

SS. Messe alle ore: 10.00; 11.30; al S. Anna ore 10.15;   

  15.00 Comunità Francofona 

NON CI SARÀ LA SANTA MESSA DELLE 18.30 
-ore 17.00 la città e la Chiesa di Bologna 

accoglieranno il nuovo cardinale  

Matteo Maria Zuppi  

nella basilica di San Petronio  

con una Messa da lui presieduta e noi ci saremo 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE - ORE 8.00  S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

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

MARTEDÌ  15 OTTOBRE  - ORE 8.00  S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE – ORE 8.00  S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
 

  GIOVEDÌ 17 OTTOBRE  - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
  

-ore 15.00 Il GIOIOSO GIOVEDÌ dell’ANZIANO in Sala Tre Tende. Vi aspettiamo 

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

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

VENERDÌ 18 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. LUCA EVANGELISTA 

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

SABATO 19 OTTOBRE  

S. Messa prefestiva ore 18.30 

 

-ore 15.30 in Sala Tre Tende 

incontro con relatori 

Nicoletta e Davide Oreglia: 

L’arte di starci accanto: 

DARE CORPO 

ALL’AMORE 
 

OGGI E DOMANI  

AUTOFINANZIAMENTO  

A FAVORE DEI PROGETTI  

DELL’ALBERO DI CIRENE 
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Pregare per i defunti vuol dire aiutarli in questo cammino 

che l’amore del Dio misericordia offre a chi non gli ha 

chiuso del tutto il cuore in vita,  

ricordiamoci di pregare per loro 

facendo celebrare la messa in loro memoria 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE  – XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Liturgia Ore: Uff. I  Letture: Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 

SS. Messe alle ore: 10.00 con inizio Catechismo; 11.30; 18.30; al S. Anna ore 10.15;  

   15.00 Comunità Francofona 

CONTRIBUIAMO CON LE NOSTRE OFFERTE PER LE MISSIONI NEL MONDO 
-ORE 10.00 INIZIA IL CATECHISMO CON LA MESSA: per i bimbi di III, IV e V elementare con i loro 

 catechisti e pure i bimbi di II elementare assieme ai genitori.  

 Dopo la Messa genitori e bambini si sposteranno in Sala Tre Tende 

-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende iniziano gli incontri dei gruppi dei giovanissimi 
 

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 
 Per tutto il mese impegniamoci a recitare il Rosario, 

 da soli o in gruppi nelle nostre case 

Quali sono le case che aprono la porta e danno i 

momenti per la preghiera del Rosario? 
Vi chiediamo di darci notizia in settimana: 

 - telefonando 051 342101  

    (da Lun. a Ven. 8.30-11.00 e 17.00–19.00) 

 - via mail parrocchia@santantoniodisavena.it 

1. Le case in cui si recita il S. Rosario settimanalmente a porte aperte sono: 

LUNEDÌ (14, 21, 28)  - Casa del Nardo – Largo Molina, 4 –  ore 21.30 

MARTEDÌ (15, 22, 29)  - Fam. Marzaduri – Via Manfredi, 20 – ore 18.30 

     -Fam. Pacchioni-Rossini – Via F. Schiassi, 3 – ore 21.00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

-ore 21.00 in Cattedrale VEGLIA DI PREGHIERA 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA  MONDIALE 

presieduta dall’Arcivescovo Matteo Zuppi 

….Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da se stesso, è attratto e attrae,  

si dona all'altro e tesse relazioni che generano vita.  

Nessuno è inutile e insignificante per l'amore di Dio.  

Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell'amore di Dio.  

(papa Francesco) 

 

Riparte il doposcuola Giramondo aperto a tutti, per bambini e ragazzi 

della scuola  

elementare e media. 

Il doposcuola ci sarà a partire DA VENERDÌ 18 OTTOBRE: 

 ogni venerdì dalle 15.00 alle 16.30 per ragazzi della scuola media 

 ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00 per bambini della scuola elementare 

Le ISCRIZIONI si potranno fare il 18 ottobre ore 15 per le medie e ore 16.30 per elementari. 
Ci trovi nella parrocchia di Sant'Antonio di Savena, nella saletta dal campo da basket. Vi aspettiamo numerosi! 
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L’apertura della Tavola della Fraternità ci porta a far conoscere il messaggio del Papa per la  

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI- 17 novembre 2019 

La speranza dei poveri non sarà mai delusa 

 1. «La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del Salmo manifestano una incredibile 

attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: 

restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. 

Il Salmista descrive la condizione del povero e l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). Invoca il giudizio di 

Dio perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità (cfr 10, 14-15). Sembra che nelle sue parole ritorni la 

domanda che si rincorre nel corso dei secoli fino ai nostri giorni: come può Dio tollerare questa disparità? 

Come può permettere che il povero venga umiliato, senza intervenire in suo aiuto? Perché consente che chi 

opprime abbia vita felice mentre il suo comportamento andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza 

del povero?          Il seguito nelle settimane prossime 
 

Lunedì 28 ottobre riaprirà la “Tavola della Fraternità”. Si tratta di 

un’iniziativa, nata nel 2016, alla luce dell’insegnamento di Gesù “Date 

loro voi stessi da mangiare” (Mc 6, 30-44), echeggiante nel Giubileo 

Straordinario della Misericordia dello stesso anno. In sostanza, ai 

poveri che quotidianamente bussano alla porta della Canonica 

chiedendo cibo viene offerto, nei mesi invernali, un pasto caldo in un 

ambiente protetto dalle intemperie. Sono poche cose: una minestra, 

del pane, un caffè e, qualche volta, un dolcetto. Ma tanto basta per 

stabilire un contatto umano e dare qualche conforto. Il lavoro viene 

svolto da volontari che sono impegnati, una volta alla settimana, dalle 12.30 alle 14.30.  

Si tratta di allestire la tavola, nei locali del Centro di Ascolto, apparecchiando con tovaglie e stoviglie usa e 

getta; servire i pasti; sparecchiare; riordinare i locali. Attualmente i pasti sono preparati dai volontari in 

cinque giorni della settimana, dai ragazzi della Canonica negli altri due. 

Per il normale funzionamento sono necessari complessivamente una trentina di volontari (almeno 

quattro per turno), ma attualmente ne mancano una decina, con il rischio di dover sospendere il 

servizio in caso di qualche assenza. Sarebbe bello, anche in vista della prossima Giornata Mondiale dei 

Poveri, il 17 novembre, raggiungere la piena funzionalità dell’iniziativa. Per questo motivo esorto quanti 

di voi ne abbiano la possibilità a proporsi per un servizio di così grande valore umano. 
 

                                                                                                                                                                           Il Parroco 

Chi lo desidera, potrà rivolgersi per informazioni a Ivana (Tel. 051 305108 - e-mail info@alberodicirene.org)  

         oppure ad Alberto (Tel. 340 40 99 698 | e-mail alberto-maggiore@alice.it) 

 

 

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 349742 

cesarecupini@hotmail.it 

DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

Via Massarenti, 108 
Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@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 

LUNEDÌ 
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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ZONA PASTORALE  

DI S. ANTONIO DI SAVENA, S. RITA E S. GIACOMO DI CROCE DEL BIACCO 

Domenica 27 ottobre 2019 - ore 17,00  

Assemblea di Zona 

Preghiera insieme nella Chiesa di Santa Rita  

e confronto di gruppo per ambiti  

A seguire rinfresco condiviso  

(S. Rita porta dolce e bevande, Croce e S. Antonio i salati – è previsto servizio baby sitter) 

Iniziamo insieme il cammino del programma pastorale quinquennale su       

“La comunicazione del Vangelo  e gli itinerari di iniziazione cristiana”   

indicatoci dal vescovo Matteo. 

Le nostre comunità stanno vivendo una trasformazione importante, a volte difficile, con qualche preoccupazione e 

fatica. Comunicare il Vangelo e generare dei cristiani, iniziare con persone nuove, “lontane” e iniziare anche da noi, ci 

cambia come quando nasce in famiglia un figlio o un nipote. Tutto non è più come prima: scopriamo energie che non 

avevamo, sorge in noi la voglia di rivivere esperienze, la gioia di vedere in maniera nuova le cose di sempre, troviamo 

parole più vere e nuove per spiegare e capire quello che già pensavamo di conoscere.  

Comunicare il Vangelo inizia vedendo quel tu, fermandosi ad ascoltare, iniziando a parlare, trasformando il “pozzo” in 

un luogo di vero incontro. Questo può avvenire in tutte le stagioni della vita: per i giovani che cercano risposte e 

persone vere e non animazione vuota, per gli adulti pieni di domande e spesso di solitudine, per gli anziani che 

possono scoprire il tanto che hanno da dare agli altri, per i vecchi che non smettono di guardare con speranza il 

mistero della vita. (Arcivescovo Zuppi) 


