
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 24 NOVEMBRE – XXXIV T.O. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

ULTIMA DOMENICA DEL CALENDARIO LITURGICO 
 

SABATO 23 NOVEMBRE -S. Messa prefestiva ore 18.30 

-Scout Clan e Noviziato + IV elementare 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

  DOMENICA 24 NOVEMBRE – XXXIV DOMENICA T.O. 

    NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO   

       ULTIMA DOMENICA DEL CALENDARIO LITURGICO 

Liturgia Ore: Uff. II  Letture: 2Sam 5.1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SS. Messe alle ore: 

10.00; 11.30; 18.30; al S. Anna ore 10.15; 15.00 Comunità Francofona 

-ore 16.00, nella Sala parrocchiale a S. Giacomo della Croce del Biacco – Incontro di zona – 

Introduzione al Vangelo di S. MATTEO 
Il Vangelo di Matteo ci accompagnerà durante l’anno liturgico 2019-20: si tratta del ‘primo’ Vangelo 

del canone biblico che si apre con la lunga ‘genealogia’ di Gesù (dall’inizio) e si chiude con la grande 

promessa che consola la vita di ogni uomo e di ogni cristiano (‘Ecco io sono con voi tutti i giorni fino 

alla fine del mondo’). Tutto il tempo della Storia è attraversato dalla Parola del Signore, lo fonda e lo 

sorregge. Per noi questo è l’anno della Parola, così come è stato indetto dal Papa e quindi avremo 

cura di avvicinarci al testo dell’Evangelista con devozione e intelligenza. 

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

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 17.30 Catechismo II e V elementare 

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

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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

-ore 18.00 In Ascolto della Parola: lettura dell’Apocalisse. Cap.14: I compagni dell’Agnello. Presso la famiglia  

Bartoli-Manfredini (campanello Bartoli) in via Mengoli 27, secondo piano 

-ore 21.00 Corso Preparazione alle Nozze 

 

 

AUTOFINANZIAMENTO 

DEGLI SCOUT DEL BO 8 

AL TERMINE DELLE S. 

MESSE DELLA MATTINA 

FESTA di CRISTO RE: ultima domenica dell’Anno  

È giunto il tempo dell’inventario dell’anno e quindi di un resoconto 

doveroso da fare con il Signore Gesù e con se stessi. 

Ognuno di noi veda come farlo: uno dei modi di grazia è la 

CONFESSIONE, sacramento quale segno efficace di consegna e di 

ripresa per un cammino nuovo che è espresso come famiglia del Padre 

con l’Avvento di Domenica prossima.         

dMario 
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MERCATINO di NATALE 

Oggi e domani, alla fine delle Sante Messe, mercatino di Natale 

davanti alla chiesa, per sostenere le tante spese della 

Parrocchia 

Tra le altre cose troverete la corona d’Avvento:  

ogni casa ne abbia una, prendetela qui da noi 
 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

L’Associazione Albero di Cirene organizza una Via Crucis per fare memoria, nel X° anniversario, dell’uccisione di 

Cristina, giovane donna rumena, prostituita sulla via delle Serre, presso la rotonda del Camionista – Borgo 

Panigale, con l’inaugurazione del Monumento dedicato a lei e a tutte le donne che hanno perso la vita a causa 

della tratta. 

-ore 20.30 il nostro Arcivescovo – Cardinale – don Matteo giungerà alla chiesa dello Spirito Santo in via 

Marco Emilio Lepido, 216, e dopo un breve tempo di saluto ci sposteremo con Via Crucis fino al 

monumento a meno di 1 km 

  GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE - 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 29 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 17.15 Catechismo III e IV elementare  

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

SABATO 30 NOVEMBRE - S. ANDREA AP. 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

-ore 18.00 il vespro di questa sera apre il nuovo anno liturgico 

-S. Messa prefestiva ore 18.30 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 1 DICEMBRE   

I DOMENICA DI AVVENTO: INIZIA UN NUOVO ANNO DI VITA E DI CHIESA IN CAMMINO 

Liturgia Ore: Uff. I   Letture: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

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

-Scout: Lupetti + CDA Lupi 

-ore 11.15 in Casa Tre Tende Incontro sull’Evangelizzazione  

– CIASCUNO DI NOI È UNA MISSIONE NEL MONDO – 

siamo tutti invitati a partecipare (l’incontro durerà circa 1h e 15 min) 

-ore 18.00 Prove dei canti in preparazione al Natale in Casa Tre Tende 

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

 

 
 

In ultima pagina 

trovate il programma 

completo del 

percorso 

CORONA D’AVVENTO: Questa prima candela si chiama Candela del 

Profeta o candela della speranza. Ci rammenta che molti secoli prima 

della nascita del bambino Gesù, uomini saggi chiamati profeti predissero la 

sua venuta. Un profeta di nome Michea predisse perfino che Gesù sarebbe 

nato a Betlemme! 

 



 

NATALE SI AVVICINA, 

PER FARE LE PROVE DEI CANTI CI TROVIAMO  

DOMENICA 1, 15 E 22 DICEMBRE 

ALLE ORE 18.00 IN PARROCCHIA, 

PRESSO CASA TRE TENDE. 

L’INVITO È APERTO A TUTTI 

VI ASPETTIAMO 
IL CORO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I volontari del Progetto Liberi di Sognare, ramo dell’Associazione Albero di 

Cirene, stanno facendo una raccolta di biglietti di auguri, francobolli, biro 

(tipo BIC) e anche rosari per pregare per permettere ai detenuti di scrivere 

per Natale ai loro cari.  

Potete portare quello che volete donare in segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì 8.30-11.00 e 

17.00-19.0 - GRAZIE 

Il PROGETTO AURORA, uno dei Rami dell’Associazione Albero di Cirene 

(info@alberodicirene.org), è un progetto che dà Sostegno a madri  

con figli in età compresa tra gli 0 e i 3 anni, che vivono in situazioni di 

difficoltà economica e familiare, è alla ricerca di NOUVE FORZE!!! 

Servirebbero almeno due nuove volontarie: mamme, nonne, ragazze, che diano la 

loro disponibilità a collaborare per portare avanti questo progetto che tanto cerca 

         di fare per i più piccoli, aiutando mamme e papà.  

La disponibilità che vi chiediamo per collaborare con Ivana, Chiara e le altre volontarie 

è di un paio di ore al MERCOLEDÌ pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 

Se volete ulteriori informazioni potete scrivere alla mail dell’associazione e  

di Chiara: zinichiara74@gmail.com 

VI ASPETTIAMO 

Ormai è tempo di Avvento e diversi di noi 

incominceranno a pensare ai regali natalizi. 

Vi suggerirei di orientarli a segni d’affetto utili e 

significativi come sedie a rotelle /carrozzine per i 

ragazzi adulti con handicap della casa della Papa 

Giovanni XXIII ad Usokami in Tanzania (costo di 

una a Dar es Salaam 180€ l’una), oppure 

contribuire alla retta universitaria di Frenki Chogo 

la cui prima retta è già stata offerta, rimangono i 

600€ per la seconda 

Per rendere sempre più accogliente la nostra chiesa, abbiamo completata la sostituzione 

delle vecchie sedie pieghevoli, con sedie nuove. Ne sono state acquistate una dozzina, al 

costo di 27 € l’una. Sono arrivate offerte per sette sedie, sarebbe un dono-contributo 

natalizio, REGALIAMOCI UNA SEDIA, consegnando il proprio contributo in segreteria (lun-

ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00) o con bonifico Unicredit Banca Massarenti C IBAN:IT73 

S 02008 02483 000020010778 
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Ciascuno di è una nel 
Percorso sull’EVANGELIZZAZIONE 

Carissimi,  

a questa sollecitazione di Papa Francesco il nostro 

Arcivescovo don Matteo Maria Zuppi, da seguito 

esortandoci a riscoprire e conoscere Gesù quale realtà 

gioiosa della nostra vita, tanto da farlo conoscere agli 

altri. 

Esorto tanti, tutti a partecipare a questi momenti con 

fedeltà, potrà essere una vera esperienza di Comunità 

Parrocchiale: credeteci e sarete contenti! 

Con affetto e preghiera dMario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

… desidero indirizzarmi ai 

fedeli cristiani, per invitarli a 

una nuova tappa 

evangelizzatrice marcata da 

questa gioia e indicare vie per 

il cammino della Chiesa nei 

prossimi anni. 
 

(Papa Francesco – Evangelii Gaudium 1) 

 

1 dicembre 2019: Chiamati ad un improrogabile rinnovamento 

15 dicembre 2019: Evangelizzatori con Spirito 

19 gennaio 2020: Da persona a persona 

2 febbraio 2020: Evangelizzatori che pregano 

16 febbraio 2020: Far parlare lo Spirito che è in noi 

1 marzo 2020: Servire per evangelizzare 

15 marzo 2020: Dire Gesù: il kerigma 

29 marzo 2020: Accompagnare le persone all’incontro con Gesù 

19 aprile 2020: Fare chiesa in casa 

 

Gli incontri si terranno la 

domenica, ore 11.15  

(dopo la messa delle ore 10)  

e avranno una durata  

di circa 1 h e 15 min. 
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TERRA SANTA   
24 APRILE – 01 MAGGIO 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Aprile – Bologna - Vienna – Tel Aviv - Mizpe Ramon   

Ore 05.30 ritrovo all’aeroporto di Bologna ed operazioni d’imbarco, alle ore 07.40 partenza con volo di 

linea Austrian per Tel Aviv con arrivo via Vienna previsto per le ore 17.45. Terminate le operazioni di 

dogana, imbarco sul pullman riservato per raggiungere Mizpe Ramon, una depressione che ha creato un 

cratere con una circonferenza di 40 Km. – riflessione biblica nel deserto - cena e pernottamento in Hotel.  

25 Aprile -   Mizpe Ramon – Avdad - Ein Avdad – Mar Morto – Gerico  

Ora 7,30 prima colazione, ore 08,00 partenza alla volta di Avdat – visita alla città Nabatea sulla via dei 

commerci dal porto di Gaza a Petra, divenne poi Bizantina, come dimostrano le due Chiese che qui si 

trovano e dove sarà possibile la celebrazione della S. Messa. Proseguimento per Sde Boqer, da dove si 

accederà alla sorgente di Ein Avdad, questa sorgente in pieno deserto che ricorda la figura biblica di 

Agar. Pranzo presso il Kibbutz di Mashabin. Nel pomeriggio salita a Massada dalla rampa romana e visita 

della fortezza che sorge sulla sponda occidentale del Mar Morto, il cui nome è strettamente legato a 

quello di Erode a cui si devono i grandiosi lavori per renderla inconquistabile, diventando poi tristemente 

famosa per la resistenza Zelota contro i Romani– discesa in funicolare e proseguimento per Gerico - 

sistemazione in Hotel, cena e pernottamento 

26 Aprile -   Sito del Battesimo – Nazareth – Tabor   

Ore 07,30 prima colazione ore 08,00 partenza verso il sito del Battesimo – rinnovo delle promesse e 

proseguimento per Nazareth – visita alla Basilica dell’Annunciazione – sistemazione in Hotel e pranzo. 

Nel pomeriggio partenza per il Tabor e salita con il taxi – visita al Santuario che ricorda la  

trasfigurazione e celebrazione della S. Messa alle ore 16,00. Cena insieme ai ragazzi di Mondo X – discesa 

con i taxi e rientro in pullman a Nazareth per il pernottamento. 

27 Aprile -   Lago di Tiberiade - Nazareth 

Prima colazione. Ore 08.00 partenza per il Lago di Tiberiade, salita al Monte delle Beatitudini, visita del 

Primato di Pietro, ore 12,30 imbarco sul battello per la traversata del Lago e pranzo presso il Kibbutz di 

En Gev – dopo il pranzo sosta e visita di Cafarnao, celebrazione della S. Messa alle ore 17.00 presso il 

sito di Magadala.  Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.  

28 Aprile – Nazareth - Betlemme - Gerusalemme 

Ore 06,30 prima colazione e partenza per Betlemme, arrivo al Campo dei Pastori e alle ore 09.00 

celebrazione della S. Messa con la visita.  A seguire ci si recherà alla Basilica della Natività e della Grotta 

di San Girolamo. Pranzo. Pomeriggio dedicato agli incontri e testimonianze con le pietre vive della 

comunità di Betlemme, alle ore 16.00 al Baby Hospital – Cena in ristorante e ora di preghiera all’interno 

della Basilica. Arrivo a Gerusalemme sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

… desidero indirizzarmi 

ai fedeli cristiani, per 

invitarli a una nuova 

tappa evangelizzatrice 

marcata da questa gioia 

e indicare vie per il 

cammino della Chiesa 

nei prossimi anni. 

(Papa Francesco – E.G.1) 

 

A conclusione del percorso 

fatto in questi mesi, andiamo 

nella terra calpestata da 

Gesù, percorsa da lui tra la 

gente per trovarci suoi 

discepoli e sentirci mandati 

da Lui quali missionari lungo 

le strade e nei luoghi del 

nostro vivere quotidiano 

portatori del Vangelo nelle 

nostre case 
don Mario 

 



 

 

29 Aprile - Gerusalemme  

Ore 7.30 prima colazione e salita e visita dei siti sul Monte degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, la 

Chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, per arrivare alla Basilica dell’Agonia ai Getsemani. Interessante 

la visita alla tomba di Maria in una Chiesa Ortodossa.  Pranzo in ristorante e pomeriggio visita della 

chiesa di Sant’Anna, della Piscina Probatica, Via Crucis per le vie della città fino ad arrivare al Santo 

Sepolcro, dove alle ore 18.00 ci sarà la celebrazione della S. Messa presso la Cappella del Santissimo 

Sacramento.  Cena e pernottamento in Hotel.    

30 Aprile - Gerusalemme   

Ore 07.00 prima colazione e salita alla spianata delle Moschee. Discesa e visita all’area del quartiere 

ebraico.  Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato al Monte Sion: Cenacolo, Dormizione di Maria, 

Gallicantu dove alle ore 16.30 sarà celebrata la S. Messa. Tempo libero.  Cena e pernottamento a 

Gerusalemme.   

01 Maggio – Gerusalemme – Tel Aviv – Monaco – Bologna    

Prima colazione e mattinata può essere dedicata all’approfondimento delle visite di Gerusalemme – Yad 

Vashem – Museo d’Israele – città vecchia – oppure inserire visita a Jaffa o Emmaus (Nicopolis or Abu 

Gosh) pranzo in ristorante e in tempo utile trasferimento in aeroporto. Alle ore 17.10 partenza con volo 

di linea Lufhtansa per il rientro a Bologna via Monaco con arrivo previsto per le ore 23.05. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – minimo 40 paganti  EUR 1.500,00 

TASSE AEROPORTUALI                                                                         EUR      99,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                            EUR    400,00 
 

La quota comprende: 

● Volo di linea Austrian: Bologna – Vienna – Tel Aviv – Vienna – Bologna  

● Franchigia bagaglio pari a kg. 23 per persona in stiva    

● Sistemazione in Istituti religiosi e/o hotel di 2° cat. in camere doppie con servizi privati;  

● Trattamento di pensione completa: dalla cena del 24/04 alla prima colazione del 01/05; 

● Pullman a disposizione per i trasferimenti da e per l’aeroporto e per tutto l’itinerario; 

● Tutti gli ingressi menzionati nel programma, compresa Masada -Tabor 

● Guida in lingua italiana per tutto l’itinerario; 

● Guida spirituale in partenza dall’Italia: P. Roberto Mela  

● Testo guida – cartina Israele – borsa omaggio dell’agenzia; 

● Polizza assicurativa medico / bagaglio e contro annullamento viaggio 
 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali– soggette a riconferma 

● Mance da quantificare in base al numero dei  

partecipanti 

● Bevande ai pasti (acqua di fonte sempre  

prevista) 

● Extra personali – tutto quanto non menzionato  

nella quota comprende 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO CON 

VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA 

DEL RIENTRO 

 

 
 

 

  

     VIA del MONTE  3 g – 40126 BOLOGNA - I 

    tel. 051/261036 – 263508 fax 051/227246 

                     e-mail: info@petronianaviaggi.it 

www.petronianaviaggi.it 
 

 
PROSSIMAMENTE DAREMO INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 


