
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 1 MARZO – I DI QUARESIMA 

SABATO 29 FEBBRAIO  

S. Messa prefestiva ore 18.30 

DOMENICA 1 MARZO – I DOMENICA DI QUARESIMA  

Lit. Ore: Uff. I set. Q       Letture: Gn 2,7-9; 3,1-7; Sl 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

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, 

VI° tappa del Percorso sull’”Evangelizzazione”  
– Servire per evangelizzare 

-ore 15.45: Raduno dei Catecumeni in Cattedrale, quale tappa d’iscrizione al Battesimo 

L’incontro NOI GIOVANI DI OGGI E LA CHIESA TRA 20 ANNI viene 

rimandato  
-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende incontro dei gruppi delle superiori  

LUNEDÌ 2 MARZO – ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DA LODI 

-ore 17.30 se le scuole saranno riaperte ci sarà il catechismo II e V elementare  

RIMANDATO L’INCONTRO DEL GRUPPO SEPARATI/DIVORZIATI PREVISTO PER QUESTO POMERIGGIO  

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

 MARTEDÌ 3 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

-ore 20.45 incontro GRUPPO GIOVANI (18-30 anni) qui a Sant’Antonio di Savena 

MERCOLEDÌ 4 MARZO - 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 5 MARZO - 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 6 MARZO-ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DA LODI  

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

-ore 17.30 se le scuole saranno riaperte ci sarà il catechismo III e IV elementare  

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

SABATO 7 MARZO  

S. Messa prefestiva ore 18.30 

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

 

DA OGGI POMERIGGIO A DOMANI 

POMERIGGIO. I RAGAZZI DI V ELEMENTARE 

SARANNO A LE BUDRIE PER LA ‘DUE GIORNI’, 

ACCOMPAGNIAMOLI CON LA PREGHIERA 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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DOMENICA 8 MARZO – II DOMENICA DI QUARESIMA  

Lit. Ore: Uff. II set. Q      Letture: Gn 12,1-4a; Sl 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

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

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

-ore 20.45 momento di riflessione e preghiera presso il cippo-memoria di Christina e di tutte  

       le donne della Tratta in via Del Vivaio presso la rotonda del camionista a Borgo Panigale 

 

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 

 

 

 

PROSEGUONO GLI INCONTRI DELLE CFE 

 

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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QUARESIMA E PASQUA 
Il percorso che va dalla Quaresima alla Pentecoste è 

profondamente unitario e descrive in maniera piena il cammino 

stesso del discepolo che siamo ognuno di noi: partendo dalla 

meditazione sul "deserto" di Cristo (che è immagine dei nostri 

quotidiani deserti); penetrando nel mistero del male che rende 

l'Innocente vittima cui guardare per comprendere l'altro 

mistero, del perdono e dell'amore; accompagnando alla tomba 

quel Gesù che (come con la Maddalena) sa chiamarci per nome e offrirci la pace, appena restituito alla vita, 

ecco che anche noi partecipiamo ogni anno, grazie al cammino liturgico, alla nascita della Chiesa come 

comunione nello Spirito che Colui che è stato sottratto ai nostri occhi ci ha promesso come Avvocato e 

Consolatore.  

La sintesi dei tre mesi (tempo di Quaresima e tempo di Pasqua) che ci attendono è, come possiamo 

comprendere, di straordinaria intensità. E un tempo davvero unico, nell'anno liturgico, e va sfruttato in 

pienezza, declinato nella preghiera personale o comune, nella liturgia, nella carità fattiva. 

La Quaresima è una via: ci conduce alla vittoria della misericordia su tutto ciò che cerca di schiacciarci 

o ridurci a qualunque cosa che non sia secondo la dignità di figli di Dio. La Quaresima è la strada dalla 

schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla vita. 

Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in cammino, ci ricorda la nostra condizione originaria: siamo stati 

tratti dalla terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo spirito di vita 

sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo; vuole continuare a darci quel soffio di vita che ci salva da altri 

tipi di soffio: l'asfissia soffocante provocata dai nostri egoismi, asfissia soffocante generata da meschine 

ambizioni e silenziose indifferenze; asfissia che soffoca lo spirito, restringe l'orizzonte e anestetizza il palpito 

del cuore. Il soffio della vita di Dio ci salva da questa asfissia che spegne la nostra fede, raffredda la nostra 

carità e cancella la nostra speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro Padre 

non cessa di offrirci nel fango della nostra storia.  

Quaresima è il tempo per dire no. No all'asfissia dello spirito per l'inquinamento causato dall'indifferenza, 

dalla trascuratezza di pensare che la vita dell'altro non mi riguarda; per ogni tentativo di banalizzare la vita, 

specialmente quella di coloro che portano nella propria carne il peso di tanta superficialità. La Quaresima è il 

tempo di dire no; no all'asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un'elemosina che ci lasci 

soddisfatti, di un digiuno che ci faccia sentire a posto. 

Quaresima è tempo di memoria, è il tempo per pensare e domandarci: che sarebbe di noi se Dio ci avesse 

chiuso le porte?; che sarebbe di noi senza la sua misericordia che non si è stancata di perdonarci e ci ha dato 

sempre un'opportunità per ricominciare di nuovo? 
(Papa Francesco, Quaresima 2017) 

 

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 questi giorni quaresimali 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 portando il 

corrispettivo di un pasto in segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 17.00 

alle 19.00). Quanto raccolto verrà utilizzato per le spese della Tavola della Fraternità, che grazie ai suoi 

volontari fa sì che tutti i giorni a pranzo venga dato un pasto caldo a chi vive per strada o è in difficoltà. 

 

 

 

 

 

 



 

DIAMO ASCOLTO ALLA QUOTIDIANA PAROLA DI DIO 

utilizzando anche questo piccolo strumento 
 

Pane Quotidiano è un bimestrale che contiene le letture del giorno e i commenti 

di don Oreste Benzi. Il suo formato tascabile ti renderà agevole sfogliarlo in ogni 

momento mettendoti in comunione con la Chiesa.  

Pane Quotidiano accompagnerà i tuoi momenti di preghiera e i commenti alla 

Parola tratti dagli scritti e dalle meditazioni di don Oreste ti offriranno spunti 

per la riflessione e per la meditazione. 

Il libretto lo trovate in Sagrestia oppure in Segreteria (costo € 3,00). 

Abbonamento annuale: € 17,00 informazioni sul sito www.daicistai.org 
 

 

APPUNTAMENTI PER QUESTO TEMPO PROPIZIO 
 

1) Domenica 1 marzo, 15 marzo, 29 marzo (dopo la Messa delle 10.00 in Sala Tre Tende, dalle 11.15 alle 

12.30) Ciascuno di NOI è una MISSIONE nel MONDO – Percorso sull’Evangelizzazione 

2) Desiderare la CONFESSIONE e stabilire presto quando “farla” prima che finisca la Quaresima come vero 

atto di conversione: al mattino ogni giorno al termine della Messa; sabato pomeriggio e domenica 

mattina prima della Santa Messa; a richiesta accordandosi con uno dei sacerdoti (d. Gabriel, d. Mario) 

3) Ogni mattina S. Messa ore 8.00 (eccetto il sabato) preceduta dalle Lodi alle ore 7.40 

4) Via Crucis: ogni venerdì ore 16 in chiesa per anziani e quanti altri desiderano 

5) Lettura della Parola di Dio del giorno: per i mesi di Marzo e Aprile, in sagrestia o in segreteria c’è il 

librino PANE QUOTIDIANO con le letture quotidiane e il commento di don Oreste (sotto le indicazioni 

per l’acquisto) e pure l’altro libretto proposto dall’AC, presso la segreteria 

6) Partecipazione alla CFE (Comunità Familiare di Evangelizzazione) presso le 9 famiglie indicate 

nell’ultima pagina: un’ora settimanale di sollievo dello spirito 

7) Partecipando al Gruppo di Vangelo a casa di Denis Cimino – Claudia Nanetti in via Massarenti 49 

ogni mercoledì alle ore 21.00 e pure a casa di Nerio e Vittoria Manfredini via Mengoli 27, il martedì 

10 e 24 marzo alle ore 18.00 con lettura dell’Apocalisse 

8) 27 marzo ore 21.00 Via Crucis per le strade della parrocchia partendo dal cortile della casa di riposo 

Sant’Anna – via Pizzardi 30, con la partecipazione dei bimbi e genitori di III e V elementare 

9) Se ancora non l’avete fatto: leggete l’Esortazione bellissima 

alla vita cristiana e santa “Gaudete ed Exultate” e poi in 

“Evangelii Gaudium” di Papa Francesco per vivere la vita di 

Chiesa con maggiore slancio e audacia! E pure - per il bene 

della famiglia, dei fidanzati, degli sposi e di chiunque – 

“Amoris Laetitia. (Trovate tutti questi documenti in 

segreteria – da lun. a ven. 8.30-11.00 e 17.00-19.00) 

10) Le 24 ore per il Signore 20-21 marzo (in seguito il 

programma) da venerdì sera alle 16.00 a sabato alle 18.30 

11) Partecipare al Triduo Pasquale il 9-10-11 aprile: Giovedì Santo e Venerdì Santo alle ore 20.30; Sabato 

Santo Grande Veglia dalle ore 22.00 

 

 

 

COL MERCATINO DELL’USATO DI SANT’ANTONIO DI SABATO e DOMENICA 

SCORSI SONO STATI RACCOLTI 509 €,  

CHE SARANNO DESTINATI ALLE TANTE SPESE DELLA PARROCCHIA 

GRAZIE A TUTTI DELLA VOSTRA GENEROSITÀ 


