
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 16 FEBBRAIO – VI TEMPO ORDINARIO 

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; al S. Anna ore 10.15; 15.00 Comunità Francofona 

-ore 11.15 Sala Tre Tende incontro sull’Evangelizzazione 

NON CI SARÀ LA MESSA VESPERTINA DELLE ORE 18.30 
 

-ore 11.15 in Sala Tre Tende,  

V° tappa del Percorso sull’”Evangelizzazione” 

 – Far parlare lo Spirito che è in noi 
 

-ore 17.00 in Cattedrale nomina di 6 nuovi Diaconi fra i quali il nostro Denis Cimino 
-dalle 19.30 ci troviamo in Sala Tre Tende, per fare festa con il nostro Denis  

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

LUNEDÌ 17 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 18 FEBBRAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 16.00 Adunanza Azione Cattolica presso la fam. Serra-Caroli in via Vizzani 53 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

MERCOLEDÌ 19 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 20 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 

-ore 21.00 Incontro gruppo Giovani Sposi – L’ABC dell’Amore: D come Dialogo - accompagnati dalle coppie  

referenti Sandoni, Ibba e Nerozzi 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO-ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DA LODI  

-ore 17.30 Catechismo III e IV elementare e Prima Confessione bimbi di III che non hanno ricevuto il  

Sacramento della Riconciliazione insieme agli altri 

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini” – Gruppo giovani e giovanissimi 
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OGGI E DOMANI, NEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE  

ALBERO DI CIRENEODV TRADIZIONALE  
MERCATINO DELL’USATO DI SANT’ANTONIO.  

IL RICAVATO ANDRA’ PER LE TANTE SPESE  
DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PARROCCHIA 

SABATO 22 FEBBRAIO - CATTEDRA DI S. PIETRO, APOSTOLO  

- S. Messa prefestiva ore 18.30 

-Scout: uscita reparto 

-ore 15.30 Casa di  

Riposo Sant’ Anna –  

Santa Caterina  

via Pizzardi 30: Festa  

Insieme ai Residenti  

dell’Istituto con i  

volontari del Gruppo  

Cuore Misericordioso di  

Gesù del Rinnovamento  

nello Spirito – Ieri oggi 

domani… con Gesù, 

per sempre!  

-ore 16.30 Incontro dei 

gruppi del “dopo cresima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 23 FEBBRAIO - VII DEL T.O.  

Lit. Ore: Uff. III set.     

Letture: Lv 19,1-2.17-18; Sl 102; 1Cor 3,16-23;  

Mt 5,38-48 

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30;  

al S. Anna ore 10.15;  

15.00 Comunità Francofona 

-ore 16.00 ALLARGANDO3 Festival  

Corale – La Musica della Gente – 

-dalle 16.30 alle 18.30 il gruppo di sposi  

giovani, accompagnati dalle coppie  

referenti, Anedda, Gabella e Casaroli, si  

incontra in Casa Tre Tende  

-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende  

incontro dei gruppi dei giovanissimi  

-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 di  

condivisione in Tanzania, Kenya,  

Madagascar (consegna caparra) 

 



Notizie dal S. Anna – S. Caterina: Con Gesù di generazione in generazione 

Durante il Giubileo d’Oro del Rinnovamento 

Carismatico Cattolico, celebrato nel 2017, nel 

suo discorso Papa Francesco ha richiamato le 

tre caratteristiche identitarie della corrente di 

Grazia di questo movimento, ovvero: 

Battesimo nello Spirito, Preghiera di Lode e 

Servizio all’uomo.  È a questa chiamata che la 

comunità Cuore Misericordioso di Gesù 

(CMdG), lo scorso sabato 11 gennaio ha 

risposto organizzando la “missione” rivolta 

agli anziani, specificatamente agli ospiti della 

casa di cura Sant’Anna.  

Un pomeriggio all’insegna della lode e della gioia in quanto lodare è uno dei modi 

di esultare per aver fatto esperienza di un Gesù vivo e vero. A volte la lode può 

essere sacrificio, ma è sempre gradita a Dio e utile all’uomo che si rimette nella 

giusta posizione di creatura rispetto al Creatore. Consapevoli dell’urgenza che il 

mondo ha di incontrare Gesù Salvatore, tutti i fratelli del CMdG hanno avuto nel 

cuore il desiderio di muoversi insieme per andare ad annunciarlo a chi lo attende.  

Nessuno escluso, dai più piccoli ai più grandi, tutti i protagonisti di questo 

momento, generazioni che si incontrano. Occhi stanchi, forse provati dall’età, dalla 

malattia, dal desiderio di un incontro, incrociano gli occhi degli “Asinelli di Gesù”, 

i più piccoli della comunità, e in questo sguardo ognuno ritrova la voglia di fare un 

tuffo nella gioventù, un salto indietro di qualche anno e anche se fermi su una sedia a rotelle o limitati nei 

movimenti, nessuno esita a farsi trasportare dalla gioia dei canti, balli e a utilizzare i piccoli strumenti musicali, 

maracas e sonagli a bracciale, confezionati dalle mani dei bambini per l’occorrenza. In un attimo le mura della 

chiesa si trasformano in un salone delle feste e circa 40 sedie a rotelle si trasformano in piccoli angoli di una 

balera.  È così che la solitudine si trasformata in pace e consolazione, basta ricevere un sorriso, un bacio, una 

carezza, o una serenata inattesa.  

Come in ogni festa che si rispetti non poteva mancare il momento 

dei regali, gli “Asinelli di Gesù” consegnano ad ognuno degli ospiti 

un pacchettino contenente Gesù bambino ed un pensiero 

rigorosamente hand made.  Stupiti da questo gesto gli anziani 

hanno subito chiesto come poter ricambiare, alcuni hanno voluto 

concretizzare il senso del dono ricevuto ridonandolo, altri lo hanno 

gelosamente custodito per poi portarlo nelle loro stanze al rientro.  

L’ultima parte del pomeriggio è trascorso tra lavagnette, fogli e 

pennarelli, lavorando insieme sono stati realizzate delle piccole opere d’amore, tutte ispirate alla gioia di avere 

in comune un Padre nei cieli che ami tutti i suoi figli, e affisse al termine nella Chiesa a memoria di quanto 

vissuto… Che meraviglia!!!!  

Agli amici del Sant’Anna, i fratelli del CMdG hanno lasciato un arrivederci a presto e a Gesù un grande GRAZIE 

per aver avuto la possibilità di vivere questo tempo santo.  

La sintesi di quest’incontro risuona nelle parole del canto il cui testo dice: «Giovani e vecchi si rallegreranno […] 

Io cambierò il dolore in allegrezza! E Io li consolerò! Si canterà amore e  

libertà gran festa ci sarà la pace regnerà!» Amen  

Gruppo RnS Cuore Misericordioso di Gesù – Diocesi di Bologna   

http://www.rns-bologna.it/sito/cmdg/  



FEBBRAIO - Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 
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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 

S
e

tt
im

a
n

a
 7

 

Lunedì 24 - Via Vizzani, n. 43                                                 - Via Vizzani, n. 45 

Martedì 25 - Via Vizzani, n. 45/2 e n. 47                               - Via Vizzani, n. 49 e n. 51 

MERCOLEDÌ 
DELLE 

CENERI 
Inizio della 
Quaresima 

26 

S. Messa con Imposizione delle Ceneri: ore 7.30–18.30–21.15 e all’Istituto S. Anna alle ore 15.30. Giorno 

di digiuno penitenziale con l’impegno che la raccolta in denaro all’Offertorio delle S. Messe verrà 

devoluto: 

- per ridurre ancora il debito della parrocchia   per Casa Tre Tende. 
- per le persone disagiate che si presentano al   nostro Centro d’Ascolto Maria Chiara Baroni. 

Giovedì 27 
- Via Vizzani, n. 53 e n. 57 
- Via Vizzani, n. 55 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 
Adorazione con il Santissimo Esposto 

Venerdì 28 - Via Vizzani, dal n. 2 al n. 20                                  - Via Vizzani, dal n. 24 al n. 54 

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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Denis Cimino sarà ordinato Diacono  

oggi, 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: 
 

 È un momento di grande grazia quello che ci prepariamo a vivere insieme a Denis 

ed alla sua bella famiglia, con il dono del Diaconato.  Così è stato per ognuno di noi. 

Una grazia che viene solo dal cuore grande di Dio.  

Ricordo il giorno della mia candidatura al diaconato che si svolse alla Budrie presso 

Santa Clelia, il Vangelo del giorno era quello delle nozze di Cana. Sempre risuona in me 

quella Parola di Maria: “Fate quello che Vi dirà”. È passato un po’ di tempo da allora, 

ma nel cuore tre sono i riferimenti che allora, nel mio cammino verso il diaconato ed 

oggi, nel vivere questo Ministero, sento forte come tre lampade, che illuminano la mia strada e quella dei miei 

cari. Primo: la diaconia della Parola, irrinunciabile ed insostituibile, luogo di rivelazione ed incontro con Dio 

che salva. Il secondo. La diaconia della carità, dell’amore, del servizio non servile ma del servizio d’amore come 

lo sposo ama la sposa e la serve. Terzo, la diaconia della testimonianza, del discepolo, quella di ogni giorno, 

delle cose semplici della casa, dei figli, di mia moglie, dei colleghi, degli amici della comunità. 

Caro Denis, tra poco ormai riceverai questo dono stupendo, di annunciare la grande gioia del Vangelo mentre 

la grazia delle nozze che condividi con Claudia si arricchisce così per l’edificazione della Chiesa. Grazie del tuo 

e vostro servizio. 

Gino 
 

 Quando ormai tanti anni fa, il <<don>> mi chiese di intraprendere il percorso che 

mi avrebbe portato al diaconato, più di una perplessità mi sopraggiunse: <<…perché 

proprio io…accolito da appena 3 anni?>>…<<sarò all’altezza…>>…<<ce la farò?>>. 

Tutti dubbi che si saranno presentati anche a te, Denis, quando, chissà, forse anche 

per te inaspettatamente, è arrivata questa proposta di servizio. La risposta a queste 

perplessità ce la dà la nostra comunità, per la quale siamo chiamati ad essere servi. 

La comunità ci ricorda che il diaconato non è una promozione, ma un modo diverso, 

sacramentale, di essere al servizio del Signore Gesù. Certo, caro Denis, sarà un 

legame nuovo che si creerà con Cristo e con la Chiesa: sarà una nuova <<consacrazione>> dopo quella 

ricevuta il giorno del battesimo, cioè una nuova configurazione a Cristo. Sta a noi, giorno dopo giorno, vedere 

se riusciamo ad essere quel sale e quella luce, evitando le contaminazioni con cibi adulterati o zone di tenebra, 

tanto da riflettere il volto di Cristo per i nostri fratelli. 

Caro Denis, ti renderai conto come non ci si accorga nemmeno della fatica fisica del servizio, alleviata dalla 

ricchezza che ti dona la Comunità. Per quel poco che riusciamo a dare, tantissimo riceviamo e personalmente 

me ne rendo conto quotidianamente alla Mensa del Signore, che nel giorno di Domenica prende per me il 

volto dei <<nonni>> del S. Anna, e che ci dà gli strumenti – forza, capacità, coraggio e Spirito – per 

immergerci nel mondo in cui siamo chiamati a testimoniare.  

Ecco, Denis, il migliore augurio che ti possa fare, nella nuova dimensione sacramentale, è quello di essere 

segno vivente di Cristo servo. 

Guido 

 

 Proprio in questi giorni festeggiamo il decimo anniversario della nostra ordinazione diaconale. È possibile che 

siano trascorsi già dieci anni? La prima riflessione è proprio su come questo tempo sia potuto passare così 



rapidamente, ma anche sull’intensità del nostro vivere quotidiano con la Parola di Dio 

che ci accompagna nei tanti impegni che ogni giornata ci propone. Ricordiamo la 

gioia dei tanti bellissimi momenti che il nostro servizio ci ha riservato e ci riserva e il 

poter sperimentare sempre ancora oggi che la nostra fede in Dio si accresce nei 

momenti in cui riusciamo a trasmetterla con gratuità ad altri, nella misura in cui 

riusciamo ad essere discepoli missionari, evangelizzatori, testimoni con la nostra vita 

della sua Parola. 

Ricordiamo anche i momenti di fatica, ma sempre belli, in particolare per noi quando 

poco dopo un anno e mezzo circa dall’ordinazione nacque la nostra terza figlia Annalisa, che ci ha portato a 

vivere in maniera diversa la dimensione del servizio, non potendo più uscire insieme ad esempio per andare 

in carcere o partecipare ad incontri, ma anche a meglio comprendere come il sacramento del diaconato sia 

arrivato per noi dopo il sacramento delle nozze e anche ad entrare più in profondità in quel mistero nuziale 

del donarsi reciprocamente per sempre, attraverso quella diaconia che inizia prima di tutto nella vita di casa, 

tra le mura domestiche, verso il coniuge, i figli per poi aprirsi a tutti gli altri. Proprio 

questi altri sono stati tantissimi, li ricordiamo tutti e li custodiamo nella preghiera. 

Dieci anni fa in preparazione alla nostra ordinazione, i diaconi allora già presenti 

nella nostra Parrocchia scrissero, come ora stiamo scrivendo noi in occasione della 

prossima ordinazione di Denis e ci colpì una riflessione bellissima su “quel calice 

alzato” sangue versato per noi, momento della liturgia che anche a me sempre fa 

venire i brividi, un senso di vertigine anche per noi per quell’amore totale, senza 

fine che Gesù ha riservato per tutta l’umanità. 

 Ciao Marco 
 

Il cammino verso il diaconato: “Eccomi, sono il servo del Signore” 
 

Domenica 19 gennaio 2020, durante la santa messa in Cattedrale, c’è stata il rito di ammissione dei candidati 

al diaconato. Come per la chiamata al ministero istituito dell’accolitato, anche dietro questa mia chiamata alla 

candidatura al diaconato c’è stata la premurosa attenzione e il sostegno spirituale del nostro parroco, Don 

Mario, di Don Gabriel, dei diaconi e ministri, e di tutta la comunità parrocchiale. Come recita il documento 

della CEI, I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia, “La vocazione al Diaconato non è semplice momento di 

organizzazione dei servizi ecclesiali, ma procede da Dio come avvenimento di grazia, che interpella il singolo 

soggetto e insieme suppone e domanda un cammino di fede da parte dell'intera comunità”. 

Circondati dall’affetto dei familiari e dei parrocchiani, i candidati sono stati presentati dai loro Pastori e dai 

responsabili della loro formazione. Alla chiamata abbiamo risposto con un “eccomi”, imitando umilmente 

Maria nel suo “eccomi”. Eravamo quattro candidati e scherzosamente ci definivamo, guarda caso, “I quattro 

dell’Ave Maria”, che in fondo è un invito a metterci sotto la protezione di Maria il cui “eccomi, sono la serva 

del Signore” deve guidarci nel nostro cammino per poter dire ogni giorno “eccomi, sono il servo del Signore”. 

Il cammino verso il diaconato è vissuto con la famiglia e l’assenso esplicito delle mogli lo conferma, anche se, 

nel mio caso, la consorte, ormai da anni nella casa del Padre, non ha potuto esprimersi a modo di noi terreni 

ma di cui il nostro Cardinale Pastore ha saputo cogliere spiritualmente il consenso con uno speranzoso 

“Sicuramente”.  

È nell’ottica del servizio come ce l’ha insegnato il Signore stesso che vorrei avviarmi 

verso il diaconato per “glorificare il Signore con la mia vita”, seguendo l’esempio di 

coloro che prima di me hanno intrapreso questo cammino, particolarmente di Denis, 

il nostro promesso-diacono, al quale va un fraterno abbraccio. 

Mi siano concessi queste parafrasi all’indirizzo della nostra comunità parrocchiale: 

“Come sono belli i piedi di coloro che camminano insieme alla sequela del Signore”; 

“Come sono belli i cuori di coloro che credono nell’amore del Signore per noi e che, 

vivendolo, lo trasmettono agli altri con il servizio attento, premuroso, umile, generoso, gioioso, discreto e 

gratuito”.  

Vincent 


