
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, 

affinché la nostra vita diventi in Lui 

servizio d’amore e sacrificio di salvezza 

in cammino verso la Pasqua eterna. 

Amen. 

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 9 FEBBRAIO            

– V TEMPO ORDINARIO 

SABATO 8 FEBBRAIO – SANTA BAKITA 

S. Messa prefestiva ore 18.30 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo  

cresima” 

DOMENICA 9 FEBBRAIO - V DEL T.O.  

Lit. Ore: Uff. I set.   Letture: Is 58,7-10; Sl 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,16-13 

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

    15.00 Comunità Francofona 

-ore 20.45 Veglia di preghiera del gruppo dei giovanissimi  

LUNEDÌ 10 FEBBARAIO – ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DA LODI  

-ore 17.30 Catechismo II e V elementare 

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

 MARTEDÌ 11 FEBBRAIO BEATA VERGINE DI LOURDES –28° giornata mondiale del Malato 

 ore 8.00 S. Messa preceduta dalle lodi e ore 18.30 Messa nella Cappella della Madonna di Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ore 18.00 In Ascolto della Parola: lettura dell’Apocalisse. Cap.19: Il primo combattimento escatologico. Presso  

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

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

OGGI E DOMANI I BAMBINI 

DI III ELEMENTARE FANNO LA 

LORO ‘DUE GIORNI’ ALLE 

BUDIE CON  

PRIMA CONFESSIONE 
SABATO SERA 

DOPO LE MESSE DELLE 

10.00 E DELLE 11.30 

VENDITA DI TORTE A 

FAVORE DI TELETHON 

Ufficio Nazionale la pastorale della Salute della CEI 

Preghiera per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) 

11 febbraio 2020 

Padre di misericordia, 

fonte di ogni dono perfetto, 

aiutaci ad amare gratuitamente 

il nostro prossimo come Tu ci hai amati. 

Signore Gesù, 

che hai sperimentato il dolore e la sofferenza, 

donaci la forza di affrontare 

il tempo della malattia 

e di viverlo con fede 

insieme ai nostri fratelli. 

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, 

suscita nei cuori il fuoco della tua carità, 

perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata 

nel corpo e nello spirito.  

Maria, Madre amorevole della Chiesa 

e di ogni uomo, 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 21.00 Gruppo di Vangelo a casa di Denis Cimino – Claudia Nanetti in via Massarenti 49 

       GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO - 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 14 FEBBRAIO-ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DA LODI  

-ore 17.30 Catechismo III e IV elementare  

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

SABATO 15 FEBBRAIO  

S. Messa prefestiva ore 18.30 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

DOMENICA 16 FEBBRAIO - VI DEL T.O.  

Lit. Ore: Uff. II set.     Letture: Sir 15,16-21; Sl 118; 1Cor 2,6-10; Mt5,17-37 

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

-ore 11.15 in Sala Tre Tende,  

tappa del percorso sull’”Evangelizzazione” 

 – Far parlare lo Spirito che è in noi 
-ore 17.00 in Cattedrale nomina di 4 nuovi Diaconi fra i quali il nostro Denis Cimino 

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

Domenica 23 febbraio – ore 21.00: Progetto Pamoja, ramo dell’Ass. Albero di CireneODV – incontro  

formativo sullo stile dell’Associazione e sui progetti in corso. Testimonianze dei rami dell’Albero.  

Adesione al Viaggio in Tanzania, Kenya, Madagascar (consegna caparra/saldo) 

Denis Cimino sarà ordinato Diacono  

domenica 16 febbraio alle 17.30 in Cattedrale 

Carissimi Diaconi, 

oggi don Mario ci avrebbe proposto, per sentirci vicini a Denis prossimo diacono, 

di scrivere sette/otto righe sul nostro passato e presente diaconale per metterle 

poi tutte assieme sulla settimana prima della sua ordinazione. Per fare questo 

sarebbe cosa buona che ognuno di noi potesse fare questo piccolo testo: 

 17 anni fa il Sacramento dell'Ordine toccava la mia vita ed entrava in famiglia. Da allora diacono ... quindi? 

In molte diocesi per sottolineare il "passaggio", spirituale ed esistenziale, il neo-diacono viene chiamato a 

vivere il proprio servizio in una comunità diversa da quella di origine. Forse per aiutare lui e le persone che lo 

accolgono a cogliere la novità che proviene dalla Grazia?  

Per noi a Bologna il percorso è sempre stato pensato e realizzato nel segno della continuità, con effetto 

rasserenante, minor "ansia da prestazione" ma anche qualche ambiguità sulla nuova identità. 

La domanda rimane comunque: cosa si diventa con la Grazia del diaconato? 

Non di certo più buoni, più simpatici nè più importanti. Forse a volte si appare più affezionati 

alla sagrestia o specialisti delle cose sacre.  

Per quel poco che ho capito finora si tratta di una maggior vicinanza a Gesù nella sua veste 

feriale. Segno di una Presenza discreta, attenta alla cura e all'incontro. 

Una persona che dà voce al Vangelo senza aggiungere altre parole, alza il calice sapendo 

da dove viene il vino dell'Amore. 



Ad oggi, per me è stato soprattutto incontrare tanti sguardi e nutrirmi di espressioni e smorfie che tradiscono 

insieme dubbio e fede. Gesù lo sa e ci ama così. 

 Massimo  

 Caro Denis, vorrei anch’io esprimerti la grande gioia che mi comporta l’ordinazione diaconale alla quale anche 

tu sei stato chiamato e alla quale hai risposto “sì” congiuntamente alla tua sposa Claudia. Era 

il 9 febbraio 2003 quando assieme a Massimo e Riccardo entravo trepidante in Cattedrale per 

ricevere l’ordinazione per le mani del card. Biffi. È stato un giorno importantissimo quello, per 

me e la mia famiglia, e di grande emozione per tutta la comunità, che da quel giorno oltre 

che sulla presenza di ministri istituiti, Accoliti e Lettori, poteva contare su tre Diaconi 

permanenti. Come lo è stato per noi, anche per te continuerà sicuramente la disponibilità 

negli impegni assunti in parrocchia, anche se saranno vissuti in uno “stato” diverso da prima. Per quanto mi 

riguarda, ho cercato di far fruttare questo grande dono che ho ricevuto, se pur con tutti i miei limiti, alternando 

momenti di gioia e serenità ad altri di fatica e sconforto nel dover riconoscere la mia pochezza; ma tutto è 

superato al pensiero che è il Signore che mi ha chiamato, che mi conosceva e mi conosce meglio di me stesso, 

che nonostante le mie infedeltà ha voluto collaborassi al Suo disegno di salvezza e che è proprio anche 

attraverso tutte le mie debolezze che si manifesta la Sua grandezza. Come lo è per me auguro anche a te, 

caro Denis, la costante presenza della tua famiglia nel condividere il tuo ministero ordinato. 

Roberto 

 Caro Denis, 

quando dieci anni fa anch’io feci la mia ordinazione non immaginavo nemmeno che cosa avrei 

potuto o dovuto fare per svolgere al meglio il mio cammino diaconale ma poi lo Spirito ha 

cominciato a farmi sentire il bello di mettermi al servizio degli altri. Attraverso il mio adattarmi 

a ciò che mi veniva chiesto, di volta in volta ho trovato come sia bello portare la l’Eucaristia a 

coloro che non riescono più a venire in chiesa, poi ad andare a trovare gli ammalati di Ematologia del S. Orsola 

per stare un poco con loro ed i loro parenti, quindi a mettermi a disposizione della 

nostra comunità nel corso delle varie funzioni, religiose o meno, che talvolta hanno 

bisogno del nostro piccolo ma utile esercizio, il tutto avendo sempre a cuore la 

nostra famiglia che è il grande dono che lo Spirito ci mette davanti per vivere al 

meglio la nostra quotidianità. 

Spero proprio che anche per te sia così e ricordati che la nostra crescita spirituale 

cresce in noi con lo spirito di servizio che noi riusciamo a dare agli altri! Saremo 

sempre vicini a te ed alla tua bella famiglia! 

Natale 

 

FEBBRAIO - Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 
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Lunedì 10 - Via Pizzardi, n. 40 e n. 42                     - Via Pizzardi, n. 44 e n. 46 

Martedì 11 - Via Pizzardi, dal n. 48 al n. 54             - Via Bondi, dal n. 14 al n. 24/5 

Mercoledì  12 - Via Bondi, dal n. 24/6 al n. 30             - Via Bondi, dal n. 25 al n. 29 

Giovedì 13 
- Via Bondi, n. 31 e n. 31/2 
- Via Bondi, dal n. 35 al n. 47 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 
Adorazione con il  

Santissimo Esposto 

Venerdì 14 - Via Bondi, dal n. 49 al n. 61/2             - Via Bondi, dal n. 61/3 al n. 61/5 
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Lunedì 17 - Via Bondi dal n. 61/6 al n. 65              - Via Rocchi, dal n. 12 al n. 20 

Martedì 18 - Via Rocchi, n. 22 e n. 24                         - Via Rocchi, n. 13 e n. 6 e n. 8 

Mercoledì 19 - Via Triachini, n. 1 e n. 3                         - Via Triachini, dal n. 5 al n. 13 e poi n. 22 e n.24  

Giovedì  20 
- Via Triachini, dal n. 4 al n. 18 
- Via Vizzani, dal n. 3 al n. 17 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 
Adorazione con il  

Santissimo Esposto 

Venerdì 21 - Via Vizzani, dal n. 19 al n. 37               - Via Vizzani, n. 39 e n. 41                     - Recupero 



SABATO 22 FEBBRAIO E DOMENICA 23 FEBBRAIO, NEI 

LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE ALBERO DI CIRENEODV CI 

SARA’ IL TRADIZIONALE MERCATINO DELL’USATO 

DI SANT’ANTONIO. IL RICAVATO ANDRA’ PER  

LE TANTE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE  

DELLA PARROCCHIA 

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 

1 
ANEDDA ROBERTO 

E LAURA 

VENERDÌ 

ore 20.45 

Via Mengoli, 1/5 

Tel. 051 0567663 
lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 

CLAUDIA 

MARTEDÌ 

ore 21.00 

Via Agnesi, 17 

Tel. 051 344737 
claudiagino92@gmail.com 

3 
COSTA STEFANO E 

MARIA 

MERCOLEDÌ 

ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 

Tel. 051 398046 
manaresi2@gmail.com  

4 
CUPINI CESARE E 

ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Venturoli, 10 

Cell.348 6062563 

Tel. 051 349742 

cesarecupini@hotmail.it  

5 
DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Massarenti, 108 

Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@libero.it 

6 
GENNARI LIVIANO 

E AVE 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Ortolani, 59 

Tel. 347 0660822 
livianogennari@libero.it  

7 
MERIGHI MARCO E 

ROSAMARIA 

MARTEDÌ 

ore 21.15 

Via Garzoni, 5 

Tel. 051 5883616 
marco.merighi@fastwebnet.it  

8 
SOINI ADRIANO E 

TERESA 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Fossolo, 28 

Tel. 340 1263086 
adrisoi@libero.it  

9 
TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Smeraldo 6 

Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it  

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. 

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) 
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