
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 20 OTTOBRE – XXIX T.O. 
 

SABATO 19 OTTOBRE  

S. Messa prefestiva ore 18.30 

 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi 

del “dopo cresima” 

 

-ore 15.30 in Sala Tre Tende 

incontro con relatori 

Nicoletta e Davide Oreglia: 

L’arte di starci accanto: 

DARE CORPO 

ALL’AMORE 
 

 

 
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 ore: 10.00 con inizio Catechismo; 11.30; 18.30; al S.Anna ore 10.15; 15.00 Com. 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 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE - ORE 8.00  S. MESSA  

PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 17.30 Catechismo II e V elementare 

-ore 19.00 Rosario Guidato 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo 

adulti papà e mamme 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE  - ORE 8.00  S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. GIOVANNI PAOLO II 

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

-ore 21.00 Inizio Corso Preparazione alle Nozze 

-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) 

 

OGGI E DOMANI  

AUTOFINANZIAMENTO  

A FAVORE DEI PROGETTI  

DELL’ALBERO DI CIRENE 

“Scuola di Rosario” 

Se non conosci bene il Rosario 

e vuoi imparare a recitarlo, 

puoi venire con noi in chiesa il 

21 – 23 – 25 ottobre dalle 19.00 

alle 19.30 

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


MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE – ORE 8.00  S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 19.00 Rosario Guidato 

  GIOVEDÌ 24 OTTOBRE  - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
  

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

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

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

VENERDÌ 25 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-dalle 15.00 alle 18.00 RIPARTE IL DOPOSCUOLA GIRAMONDO aperto a tutti, per bambini e    

           ragazzi della scuola elementare(16.30-18.00) e media(15.00-16.30) nei locali dell’Associazione    

            Albero di Cirene  

-ore 17.30 Catechismo III e IV elementare   

-ore 19.00 Rosario Guidato 

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

SABATO 26 OTTOBRE  

S. Messa prefestiva ore 18.30 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

    QUESTA NOTTE ENTRA IN VIGORE L’ORA SOLARE.  

    Alle ore 3.00 bisognerà spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora. 

DOMENICA 27 OTTOBRE  – XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia Ore: Uff. II   Letture: Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

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

-ore 17.00 Assemblea Zona Pastorale di S. Antonio di Savena, S. Rita e S. Giacomo di Croce del 

 Biacco - 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) 

-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende incontro dei gruppi dei giovanissimi 

 

Papa Francesco riafferma la forza dei Santi in occasione di Halloween 

La Chiesa ha una posizione molto negativa sulla celebrazione  

(notte fra il 31 ottobre ed il primo di novembre) di Halloween. 

La Chiesa da secoli, similmente a quanto fatto a proposito di antiche  

festività pagane romane, ha sovrapposto la celebrazione di tutti quei  

Santi, anche minori, che non vengono ricordati in un giorno specifico del  

calendario, proprio il 1 di novembre. 

Il giorno prima è la celebrazione di Halloween il cui nome deriva da “All Hallow eve” ovvero vigilia di 

Ognissanti. 

Questa celebrazione è di origine celtica e si è diffusa nel mondo anglo-sassone ove in particolare negli 

Stati Uniti si è assai laicizzata. 

In realtà le origini sono sataniche e pagane. Gli antichi celti celebravano in quella notte la venuta delle 

anime dei defunti grazie al loro signore della morte: Samain. 

Ora, si è molto diffusa anche nei paesi di cultura mediterranea grazie ai mass media e agli influssi 

commerciali d’oltreoceano. Questa è vista, in particolare dai ragazzi, come una “carnevalata”. 

Ma è una carnevalata assai pericolosa. Dietro agli scherzosi atteggiamenti si nasconde uno dei momenti 

più importanti del mondo satanico: la festa appunto di Samhain, il Signore della morte e quindi Satana. 

Il festeggiamento di Halloween in realtà è un inconsapevole festeggiamento del Demonio mediato 

dal consumismo dei costumi e degli scherzetti. 

Sul punto più volte Papa Francesco si è soffermato: in particolare ha riaffermato con decisione la cultura 

dei Santi portatori di Amore e nostri protettori in contrapposizione della Morte, oscurità, satanismo: 

https://liturgicus.com/ricordiamo-nostri-defunti/


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 

“I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. 

Sono come noi, come ognuno di noi, sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno 

vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. 

Ma cosa ha cambiato la loro vita? Quando hanno conosciuto l’amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il 

cuore, senza condizioni e ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato 

sofferenze e avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace. 

Questa è la vita dei Santi: persone che per amore di Dio nella loro vita non hanno posto condizioni a Lui; 

non sono stati ipocriti; hanno speso la loro vita al servizio degli altri per servire il prossimo; hanno 

sofferto tante avversità, ma senza odiare. I Santi non hanno mai odiato”. 
 

Papa Francesco nell’Udienza generale del 30 ottobre: “La nostra fede ha bisogno del sostegno degli altri, 

specialmente nei momenti difficili. Se noi siamo uniti la fede diventa forte. Quanto è bello sostenerci gli 

uni gli altri nell’avventura meravigliosa della fede! Dico questo perché la tendenza a chiudersi nel privato 

ha influenzato anche l’ambito religioso, così che molte volte si fa fatica a chiedere l’aiuto spirituale di 

quanti condividono con noi l’esperienza cristiana. 
 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO DI VANGELO – LETTURA DELL’APOCALISSE 
Da martedì prossimo 29/10/2019, alle ore 18, in casa della Vittoria Bartoli, via Mengoli 27, ci 

troveremo con cadenza quindicinale a leggere la seconda parte del libro dell’Apocalisse di S. 

Giovanni apostolo. Leggeremo questo testo non facile ma affascinante fino alla sua fine. 

Benvenuti a tutti. 
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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) 


