
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 

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 23 FEBBRAIO – VII TEMPO ORDINARIO 

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 Sala Caminetto  

-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende incontro  

dei gruppi delle superiori  

-ore 21.00: PROGETTO PAMOJA - ramo dell’Ass.  

Albero di CireneODV – in Sala Caminetto  

incontro formativo sullo stile dell’Associazio-

ne e sui progetti in corso. Testimonianze dei 

rami dell’Albero. Adesione al Viaggio di  

condivisione in Tanzania, Kenya,  

Madagascar (consegna caparra) 

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


LUNEDÌ 24 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 25 FEBBRAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 18.00 In Ascolto della Parola: lettura dell’Apocalisse. Cap.20: Il secondo combattimento escatologico.  

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

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

 

QUARESIMA 
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO MERCOLEDI' DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA – GIORNATA DI 

DIGIUNO 

Letture: Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 

S. MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI: 

ore 7.30–18.30–21.15 

Confessioni dalle 17 alle 22 

Giorno di digiuno penitenziale, con l’impegno che la raccolta in 

denaro all’Offertorio delle S. Messe verrà devoluto: 

- per le persone e le famiglie disagiate che si presentano al nostro 

Centro d’Ascolto Maria Chiara Baroni 

- per le tante spese di mantenimento e gestione della parrocchia 

RIDARE SENSO AL GESTO DEL DIGIUNO 

Il digiuno cristiano non è un gesto semplicemente di penitenza (ha certamente anche questo valore), ma è 

atteggiamento che si apre alla condivisione con l'altro, con il più debole. 

Cerchiamo, dunque, in questo giorno o nei seguenti, un momento in cui la nostra astinenza dal cibo, 

proposta dalla tradizione, sia vissuta unitamente al dono dell'equivalente di un pasto a qualcuno che ci è 

prossimo. 

Sarebbe importante costruire questo gesto insieme ad altri membri della nostra comunità, magari 

organizzando un pranzo o una cena per persone povere o condividendolo con persone sole o anche una 

cena alla settimana. 

-ore 17.30 in Cattedrale S. Messa con imposizione delle ceneri, presieduta dall’Arcivescovo Matteo Zuppi 

       GIOVEDÌ 27 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 Percorso Nozze: DIVENTIAMO CHIESA DOMESTICA – Il nostro Ministero nella Chiesa e nel mondo 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO-ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DA LODI  

-ore 16.00 Via Crucis in chiesa per anziani e quanti altri desiderano 

-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 29 FEBBRAIO  

S. Messa prefestiva ore 18.30 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 



DOMENICA 1 MARZO – I DOMENICA DI QUARESIMA  

Lit. Ore: Uff. I set. Q      

Letture: Lv 19,1-2.17-18; Sl 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

SS. Messe ore: 10.00; 11.30 con 50° Anniversario di  

Nozze di Paolo e Agostina; 18.30;  

    al S. Anna ore 10.15;  

15.00 Comunità Francofona 

 
 

-ore 11.15 in Sala Tre Tende, 

VI° tappa del Percorso  

sull’”Evangelizzazione”  
– Servire per evangelizzare 

 

-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende incontro dei  

gruppi delle superiori  

 

 

 

 
 

LUNEDÌ 2 MARZO ORE 18.00, IN SALA CAMINETTO 

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", È PREVISTO IL SERVIZIO   

DI BABY SITTER, SE NECESSARIO CHIAMARE MILENA 3357065605 

 

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

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. 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 

MARZO - Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,30 
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Lunedì 2 - Via Vizzani, n. 60 e n. 62                               - Via Vizzani, n. 64 e n. 66 
Martedì 3 - Via Venturoli, dal n. 2 al n. 12                     - Via Venturoli, dal n. 16 al n. 22 
Mercoledì  4 - Via Venturoli, dal n. 24 al n. 38                  - Via Venturoli, dal n. 1 al n. 11 

Giovedì 5 
- Via Venturoli, dal n. 13 al n. 29 
- Via Venturoli, dal n. 31 al n. 41 

In Chiesa: ore 17.00-24.00 
Adorazione con il 

Santissimo Esposto 

Venerdì 6 - Via Venturoli, dal n. 43 al n. 49                   - Via Venturoli, n. 53 e n. 55 

 



Ciascuno di è una nel  
Percorso sull’EVANGELIZZAZIONE 

Carissimi, 

a questa sollecitazione di Papa Francesco il nostro Cardinale 

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. 

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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COSÌ CI SIAMO PREPARATI A RICEVERE IL DONO DEL 
DIACONATO DI DENIS CIMINO  

DOMENICA SCORSA 16 FEBBRAIO 
DONO CHE RIMBALZA SU OGNUNO DI NOI E NELLA 

NOSTRA VITA DI PARROCCHIA, DI DIOCESI E DI CHIESA 
TUTTA 

Canto di adorazione  

Consegna del Libro dei Vangeli (l’EVANGELIARIO)      

Ricevi il Vangelo di Cristo, del 

quale sei divenuto l’annunziatore: 

credi sempre a ciò che proclami, 

insegna ciò che hai appreso nella 

fede, 

vivi ciò che insegni.    
 

EG 150. L’Apostolo Giacomo esortava: «Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che riceveremo 
un giudizio più severo» (Gc 3,1).  
Chiunque voglia predicare, prima dev’essere disposto a lasciarsi commuovere dalla Parola e a farla diventare 
carne nella sua esistenza concreta. In questo modo, la predicazione consisterà in quell’attività tanto intensa e 
feconda che è «comunicare agli altri ciò che uno ha contemplato». 
Per tutto questo, prima di preparare concretamente quello che uno dirà nella predicazione, deve accettare di 
essere ferito per primo da quella Parola che ferirà gli altri, perché è una Parola viva ed efficace, che come una 
spada «penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12).  
 

EG 151. Non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in crescita, che viviamo il 
desiderio profondo di progredire nella via del Vangelo, e non ci lasciamo cadere le braccia. La cosa indispensabile 
è che il predicatore abbia la certezza che Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che il suo amore ha sempre 
l’ultima parola. Davanti a tanta bellezza, tante volte sentirà che la sua vita non le dà gloria pienamente e 
desidererà sinceramente rispondere meglio ad un amore così grande. Ma se non si sofferma ad ascoltare la Parola 
con sincera apertura, se non lascia che tocchi la sua vita, che lo metta in discussione, che lo esorti, che lo smuova, 
se non dedica un tempo per pregare con la Parola, allora sì sarà un falso profeta, un truffatore o un vuoto 
ciarlatano…. 
Il Signore vuole utilizzarci come esseri vivi, liberi e creativi, che si lasciano penetrare dalla sua Parola prima di 
trasmetterla; il suo messaggio deve passare realmente attraverso il predicatore, ma non solo attraverso la 
ragione, ma prendendo possesso di tutto il suo essere. 
 

Silenzio di preghiera 

- Quale segno di annuncio mi viene proposto? 

(Risposta personale alla grazia che ci viene versata dal Diaconato) Anche tu dai risposta 

Canto  

Essere immagine di Gesù servo (il GREMBIULE)     
 

Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto,  

forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio,  

che non venne per essere servito ma per servire,  

e giungano con lui alla gloria del tuo regno. 

 
EG 193. L’imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi quando ci 
commuoviamo nel più intimo di fronte all’altrui dolore… 
 



EG 194. Perché complicare ciò che è così semplice? Gli apparati concettuali esistono per favorire il contatto con 
la realtà che si vuole spiegare e non per allontanarci da essa. Questo vale soprattutto per le esortazioni bibliche 
che invitano con tanta determinazione all’amore fraterno, al servizio umile e generoso, alla giustizia, alla 
misericordia verso il povero. Gesù ci ha indicato questo cammino di riconoscimento dell’altro con le sue parole e 
con i suoi gesti. Perché oscurare ciò che è così chiaro? Non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, 
ma anche di essere fedeli a questo cammino luminoso di vita e di sapienza. 
 

EG 197. Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso «si fece povero» (2 Cor 8,9). 
Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri. Questa salvezza è giunta a noi attraverso il “sì” di 
una umile ragazza di un piccolo paese sperduto nella periferia di un grande impero. Il Salvatore è nato in un 
presepe, tra gli animali, come accadeva per i figli dei più poveri; è stato presentato al Tempio con due piccioni, 
l’offerta di coloro che non potevano permettersi di pagare un agnello (Lc 2,24; Lv 5,7); è cresciuto in una casa di 
semplici lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi il pane. Quando iniziò ad annunciare il Regno, 
lo seguivano folle di diseredati, e così manifestò quello che Egli stesso aveva detto: «Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; perché mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). A 
quelli che erano gravati dal dolore, oppressi dalla povertà, assicurò che Dio li portava al centro del suo cuore: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio» (Lc 6,20); e con essi si identificò: «Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare», insegnando che la misericordia verso di loro è la chiave del cielo (Mt 25,35s). 
 

EG 199. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; 
quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro 
«considerandolo come un’unica cosa con se stesso». Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera 
preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica 
apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere 
la fede. L’amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma 
perché è bello, al di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto che le 
dia qualcosa gratuitamente» (S. Tommaso).  
 

Preghiere di lode e ringraziamento  

- Quale scelta di servizio mi viene suggerita? Anche tu quale scelta fai? 
(Risposta personale alla grazia che ci viene versata dal Diaconato) 
 

Canto 

Conformato a Cristo (il CALICE)     
 

Voi, che sull’altare sarete messi a contatto con  

il corpo e sangue di Cristo, 

volete conformare a lui tutta la vostra vita?  
 
EG 85. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per 
vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo 
stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. 
 

EG 88. … il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza 
fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. 
L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal 
servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla 
rivoluzione della tenerezza. 
 
Invocazioni allo Spirito  

- Quale dono mi viene offerto da Gesù diacono venuto per servirmi? Anche tu quale dono riconosci? 
(Risposta personale alla grazia che ci viene versata dal Diaconato) 
Padre Nostro 

Canto 
 


