
Parrocchia di S. Antonio di Savena 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna  

Tel. 051 342101  

e-mail: 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 12 GENNAIO – BATTESIMO DI GESU’   

SABATO 11 GENNAIO - S. Messa prefestiva ore 18.30 
 

DOMENICA 12 GENNAIO  

BATTESIMO DI GESÙ – FINE DEL TEMPO DI NATALE 

Lit. Ore: Uff. P      Letture: Is 42,1-4.6-7; Sl 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; al S. Anna ore 10.15;  

                        15.00 Comunità Francofona 

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

-ore 21.00 in Sala Tre Tende incontro dei 50 dei volontari di Non Sei Sola,  

ramo dell’Associazione Albero di Cirene  

LUNEDÌ 13 GENNAIO – ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DA LODI 

Inizio Benedizioni nelle case, vedi programma in fondo alla pagina 

-ore 17.30 Catechismo II e V elementare 

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

 MARTEDÌ 14 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 18.00 In Ascolto della Parola: lettura dell’Apocalisse. Cap.17: La grande prostituta. Presso la famiglia  

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

-ore 21.00 Corso Preparazione alle Nozze 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 21.00 Sala Tre Tende - VOTARE? MA A CHE SERVE? – vedi volantino pagina successiva 

     GIOVEDÌ 16 GENNAIO - 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 

-ore 21.00 -21.45 Adorazione guidata come preparazione della Candidatura al Diaconato di Vincent  
 

S
e

tt
im

a
n

a
 1

 Lunedì 13 - Via Dell’Argine, (tutta)                       - Via Smeraldo, (iniziando dai numeri dispari) 
Martedì 14 - Largo Molina, n. 4 e n. 6                     - Via Turchese, (tutta)  
Mercoledì 15 - - Via Della Rampa, (tutta)                       - Via Crociali, (tutti i numeri dispari) 

Giovedì 16 
- Via Crociali, dal n. 2 al n. 20 
- Via Verde, (tutta, iniziando dai numeri dispari) 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 
Adorazione con il 

Santissimo Esposto 
Venerdì 17 - - Via Crociali, dal n. 22 al n. 28           - Via Azzurra, dal n. 1 al n. 27/2 
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Lunedì 20 - Via Azzurra, dal n. 2 al n. 18    - Via Vermiglia, dal n. 1 al n. 7 e poi Via Mengoli dal n. 21 al n. 23 

Martedì 21 - Via Vermiglia, n. 11 e n. 13               - Via Mengoli, n. 27 e n. 29 

Mercoledì 22 - Via Mengoli, n. 31 e n. 31/2                  - Via Mengoli, n. 31/4 e n. 33 e n. 22 

Giovedì 23 
- Via Mengoli, dal n. 24 al n. 28        
- Via Manfredi, dal n. 2 al n. 4 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 
Adorazione con il 

Santissimo Esposto 

Venerdì  24 - Via Mengoli, n. 30                                - Via Mengoli, n. 34/A+B  

BENEDIZIONI ALLE CASE: DAL NATALE GIA’ PROTESI VERSO LA PASQUA 

GENNAIO - Pomeriggio: dalle ore 16.30 alle ore 20.30 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

… 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) 

 

 

 

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 

Lunedì 20 gennaio ore 21.00 incontro del gruppo separati/divorziati.  

“Incontro di confronto e preghiera su temi di vita e di fede.  

Invitato chiunque ne abbia interesse, in qualunque situazione di vita" 



I TRE GIORNI DEL PATRONO  

17-19 GENNAIO 
17 GENNAIO VENERDI’ – S. ANTONIO ABATE  

PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA  

DI S. ANTONIO DI SAVENA 

-ore 8.00  S. Messa preceduta da lodi  

-ore 16.00 Benedizione degli animali 

-ore 17.30  Catechismo III e IV elementare  

-ore 18.30 S. Messa con preghiera del Santo Patrono e  

panini di S. Antonio 

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in  

stazione e al “Pallavicini” – Gruppo giovani e giovanissimi 

18 GENNAIO SABATO 

 -ore 16.30  Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

-ore 17.30 I doppi bolognesi delle nostre campane 

-ore 18.30 S. Messa del Patrono con preghiera del Santo e distribuzione dei panini 

 -ore 19.30 CENONE DI SANT’ANTONIO: non può mancare!  

per tutti i parrocchiani e amici 

ADESIONE ENTRO GIOVEDÌ 16 GENNAIO  

- ADULTI     15.00€  

- BAMBINI DA 5 A13 ANNI  10.00€  

- BAMBINI DA 0 A 4 ANNI  GRATIS 

(SCONTO FAMIGLIE NUMEROSE: TERZO FIGLIO E SUCCESSIVI 

NON PAGANO) 

PRENOTARSI GIÀ DA QUESTA SETTIMANA IN SEGRETERIA 

PER MAIL parrocchia@santantoniodisavena.it  

O TELEFONANDO ALLO 051 342101 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00 

19 GENNAIO DOMENICA – II TEMPO ORDINARIO 
Lit. Ore: Uff. II sett.      Letture: Is 49,3.5-6; Sl 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; al S. Anna ore 10.15 NON CI SARA’ LA MESSA VESPERTINA 

DELLE 18.30 PERCHE’ TUTTI IN CATTEDRALE PER LA CANDIDATURA AL DIACONATO 

 -ore 10.00 S. Messa solenne, a seguire Formazione all’Evangelizzazione in Sala Tre  

Tende 

-ore 11.15 Tappa III del percorso sull’”Evangelizzazione” – “Da persona a Persona” 

Aiutati ad essere missionari dove tu vivi 

-ore 11.30 consueta Messa della domenica 

-ore 17.30 in Cattedrale, S. Pietro, Messa presieduta dal Cardinale Vescovo  

don Matteo Maria Zuppi con la Candidatura dei futuri Diaconi tra i quali 

il nostro Vincent membro della Comunità Francofona e già accolito  

-ore 21.00 lancio e iscrizioni per i Viaggi di Condivisione di questa estate: fine luglio 

agosto 2020 – Madagascar, Kenya, Tanzania e …. in Sala Casa Tre Tende 
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Diaconato: Candidatura e 

Ordinazione 

Candidatura al Diaconato per Vincent domenica 19 

gennaio ore 17.30 e Ordinazione di Denis Diacono 

domenica 16 febbraio ore 17.00; entrambi in 

Cattedrale, San Pietro. 

La Tre Giorni di richiamo del nostro patrono 

Sant’Antonio Abate (17-18-19) si conclude con il 

dono della candidatura di Vincent al diaconato in 

Cattedrale, San Pietro, alle ore 17.30 

Vincent è membro della Comunità Francofona guidata da don Gabriel e sarà candidato al 

Diaconato dalla sera del 19 gennaio. 

Mentre Denis Cimino, parrocchiano papà di Sara e Marta e sposo di Claudia Nanetti, sarà ordinato 

Diacono assieme ad altri tre il 16 febbraio alle ore 17.00. 

Alcune notizie e riflessioni, incomplete ma ognuno di noi che vuole aggiungere…. 

Forse non sapete che nel settembre del 1974 iniziammo noi giovani seminaristi che terminavamo la 

Teologia l’avventura di proporre alla Chiesa Bolognese il DIACONATO secondo le sollecitazioni del 

Concilio Vaticano II mentre era Arcivescovo di Bologna il Cardinale Antonio Poma. 

E fu il Vescovo Ausiliare di allora – Marco Cè – a sollecitare questa via per iniziare a far conoscere il 

Diaconato: ed ecco che alcuni di noi rimasero diaconi anche per più anni, uno dei quali io per 4 

anni: un diaconato vivo, vissuto a servizio della parrocchia di San Vincenzo de Paoli mantenendomi 

con il lavoro stagionale estivo presso lo zuccherificio di San Pietro in Casale come già dovetti fare 

tutti i 5 anni del tempo di teologia. 

La presenza in territorio di Padre Marella in Zona San Donato,  mi sollecitò l’attenzione ai poveri 

mentre vivevo nella prima Comunità di preti e laici (una dozzina) in via del terrapieno 15, vecchia 

villa-orfanotrofio, chiusa quindi, e poi occupata da alcune famiglie fortemente disagiate: e una 

parte di essa occupata dai primi tre giovani preti desiderosi di vita comune sotto la guida e la 

presenza di don Benito Cocchi allora professore di Diritto Canonico in Seminario e Cancelliere della 

Curia. 

Chi dava formazione a noi giovani Diaconi per far conoscere in Diocesi il Diaconato era l’Ausiliare 

Vescovo Marco Cè. E nella ricerca di approfondire questo stato di vita ci aiutava don Paolino 

Serrazanetti come pure tanto ci ha aiutato don Giuseppe Dossetti e con il “Movimento Diaconale 

Nazionale” don Altana di Reggio Emilia. 

Scavare i primi passi e i primi secoli della Chiesa con i Vangeli assieme agli Atti degli Apostoli con la 

vita di Chiesa vissuta e realizzata in questi primi tempi dai Padri della Chiesa era il sostegno per 

vivere il Diaconato. 

Da qui, negli anni a venire, l’invito da parte dell’Arcivescovo Poma a discernere nelle proprie 

parrocchie coloro ai quali rivolgere la chiamata al Diaconato con il coinvolgimento consensuale 

delle spose e in parte dei figli. 

Nel 1984 furono ordinati i primi 9 Diaconi con un aiuto teologico-liturgico memorabile di don 

Luciano Gherardi 

Don Serafino Zardoni, teologo professore di teologia per decenni in seminario, all’inizio del 1980 

ha contribuito a darci una ricerca storica su diversi aspetti e una riflessione teologica di notevole 

qualità valida su diversi aspetti ancora oggi con alcuni spunti profetici, raccolti nel suo libro ‘I 

DIACONI NELLA CHIESA’ (EDB) del quale prossimamente vi farò avere su questo foglio una parte 

dell’introduzione e della conclusione. 



Ora i diaconi in Diocesi a Bologna sono 153 

Quali rischi ci sono e quali ricerche si propongono? 

- Accollare al Diacono incombenze tanto da non esprimere la diaconia che il sacramento 

comporta 

- Pensare di “sapere” quasi tutto del Diaconato: mentalità più volte riscontrata…… 

- Un ministero qualunquista con tensioni con quello del presbitero e per altri versi con la 

missionarietà dei laici 

- Una coniugazione che manca con il sacramento del matrimonio che hanno da vivere, senza 

avere una profonda conoscenza di questo secondo 

Quali bellezze portano i Diaconi? 

- È una bellezza che, presente, non se ne può più fare a meno 

- Esprimono il servizio nuziale della chiesa-comunità per il proprio sposo Gesù 

- È dono alla Comunità come segno efficace di Cristo Diacono 

- Il Diaconato lo esige la struttura sacramentale della chiesa per una più piena efficacia della 

sua missione di Salvezza 

- Segno efficace di servizio amoroso, gratuito e responsabile per ogni battezzato 

- Ci aiuta a passare dal Simbolo, cioè dal segno efficace alla realtà 

Quali prospettive per il Diaconato? 

- Per la sua natura umile manifesterà sempre più il ricongiungimento tra l’uomo e Cristo 

-  Aiuterà a ridare vigore di servizio e accoglienza alla vita di famiglia e alla Comunità 

ecclesiale 

- Sarà di aiuto a riconoscere la missionarietà della Chiesa nel dono della gratuità 

- Dovrà essere sempre più l’uomo della tenda, dell’ambiente più che del tempio 

Gesù Diacono chi è?  

- Il Calice innalzato dal Diacono ci fa “gustare” la preziosità. Ma Gesù diacono chi è? .... 

 

Mi è parso opportuno darvi queste considerazioni dinnanzi a tappe così 

significative di grazia, di chiesa, di Vincent e di Denis e quindi della 

parrocchia.  

Voi che leggete queste poche cose aiutateci, cioè aiutiamoci con vostre 

riflessioni e preghiera e sarà ricchezza per la parrocchia e per tutti. 

        

dMario 

 NUOVO GRUPPO DI VANGELO 
Papa Francesco, lo scorso 30 settembre, ha istituito la Domenica della Parola di Dio,  

da celebrarsi la terza Domenica del Tempo Ordinario, che quest’anno sarà il  

26 gennaio.  

Francesco chiede alle comunità cristiane che questa Domenica sia vissuta come  

un giorno solenne, ma chiede anche che la solennità porti a continuare nella vita  

quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera della Sacra Scrittura. 

Le esortazioni del Papa ci hanno spinto ad aprire la nostra casa a chi desidera condividere la lettura 

e l’approfondimento dei testi che la liturgia propone la domenica successiva. Inizieremo questo 

percorso mercoledì 22 gennaio alle 21 a casa nostra in via Massarenti 49 (campanello Denis 

Cimino – Claudia Nanetti), continueremo ad incontrarci i successivi mercoledì. 

 

Denis e Claudia 


