
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 8 MARZO – II DI QUARESIMA  

TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 

SABATO 7 MARZO  

 NON SARANNO CELEBRATE LE SANTE MESSE 

DOMENICA 8 MARZO – II DOMENICA DI QUARESIMA – TRASFIGURAZIONE DI GESÙ 

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

 

 

NON SARANNO CELEBRATE LE 

SANTE MESSE 
 

 

 

Nella giornata della DONNA deponiamo un mazzo 

di mimose presso il cippo-memoria di Christina e di 

tutte le donne vittime della Tratta, in via Del Vivaio  

presso la rotonda del camionista a Borgo Panigale 

LUNEDÌ 9 MARZO 

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

 MARTEDÌ 10 MARZO  

-ore 18.00 In Ascolto della Parola: lettura dell’Apocalisse. Cap.21: La Gerusalemme celeste e messianica.  

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

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

MERCOLEDÌ 11 MARZO  

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

       GIOVEDÌ 12 MARZO  

 -ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

  

VENERDÌ 13 MARZO  

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

SABATO 14 MARZO  

NON SARANNO CELEBRATE LE SANTE MESSE 

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


DOMENICA 15 MARZO – III DOMENICA DI QUARESIMA – LA SAMARITANA – 46° GIORNATA DI 

SOLIDARIETÀ IRINGA NELLA MISSIONE DI MAPANDA 

Lit. Ore: Uff. III set. Q       Letture: Es 17,3-7; Sl 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

 

NON SARANNO CELEBRATE LE SANTE MESSE 

 

 

-dalle 16.30 alle 18.30 il gruppo di sposi giovani, accompagnati 

    alle coppie referenti, Anedda, Gabella e Casaroli, si incontra in  

    Casa Tre Tende 

 

-ore 18.00 Prove dei canti in preparazione al Triduo Pasquale 

  

 

46° GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 

BOLOGNA – IRINGA chiese sorelle 

 

Chi desidera contribuire a sostegno della missione porti  

l’offerta in segreteria (da lunedì a venerdì 8.30-11.00 e  

17.00-19.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVE DEI CANTI IN PREPARAZIONE AL TRIDUO PASQUALE 

SENTIAMOCI TUTTI INVITATI ALLE PROVE DEL CORO PER ANIMARE I GIORNI DEL 

TRIDUO PASQUALE, LE PROVE SI FARANNO LE DOMENICHE 15 e 22 MARZO e 5 

APRILE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30 IN CASA TRE TENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONE 

QUARESIMA: tempo di ritorno con mente e cuore al Signore.  

Il Sacramento della Confessione quale segno efficace ci porta 

ad un rinnovato rapporto con il Signore, con gli altri, con sé 

stessi. 

Ti consiglio, anzi ti esorto ‘LASCIATEVI RICONCILIARE CON 

DIO’ (2 Cor 5,22), non aspettate la Settimana Santa per la 

Confessione, ma già in queste settimane è tempo! 



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 

 

I Vangeli dell’Anno A delle domeniche di Quaresima (15-22-29 marzo) sono i grandi Vangeli usati 
dalla Chiesa fin dai primi secoli pe catechizzare e preparare così i Catecumeni al Battesimo per la 
Notte di Resurrezione della Pasqua del Signore Gesù 

 

  
 

La Samaritana: Gv 4, 5-42 

 

  
 

 

Il cieco nato: Gv 9, 1-41 

 
La Resurrezione di Lazzaro: 

Gv 11, 1-45 

 

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. 

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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IL CAMPETTO DA CALCIO 
In questi giorni sono iniziati i lavori di 

rifacimento, che era diventato indispensabile, 

del Campo da Calcetto, tanto usato dai nostri 

ragazzi della parrocchia, il costo del rifacimento 

del campetto è importante e per la parrocchia 

è abbastanza impegnativo: 

 

- PREPARAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO NUOVO 

MANTO 

- MANTO IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE 

INTASATA CON SABBIA E GRANULI DI GOMMA CON 

ELASTICITA’ MAGGIORATA - LUBRIFICATA 

ANTIABRASIVA FIBRA SPECIALE MONOFILO BICOLORE 

- TRACCIAMENTI LINEE DI GIOCO 

Per un totale di 11.250,00€ 

- PORTE DA CALCETTO 

Per 700,00€ 

- RETE METALLICA IN AGGIUNTA NEL LATO ESTERNO (verso Via Venturoli) 

da preventivare …….. 

 

 

 

 
Nella Notte di Pasqua e nella Domenica di Resurrezione, ci verrà consegnata l’acqua  

Benedetta richiamo del nostro Battesimo. 
 

NE OCCORRONO 600! 
 

Chiediamo a quanti hanno in casa bottigliette dallo scorso anno, o altre,  

di portarle in segreteria. 

Sarebbe un risparmio notevole per la parrocchia: se non vengono riportate,  

si spendono € 250.00 

 

 



Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna  
  

Comunicato dei Vescovi  

  

Bologna, 6 marzo 2020  

  

I Vescovi dell’Emilia-Romagna, in comunione con i Vescovi della Lombardia e del 

Veneto, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, confermano che nelle 

Diocesi Emiliano Romagnole è sospesa anche per domenica 8 marzo la celebrazione 

dell’Eucarestia con la presenza dei fedeli, così come restano sospese le celebrazioni 

eucaristiche feriali.   

Inoltre, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, 

confermiamo la sospensione della catechesi e la chiusura degli spazi aperti al pubblico fino 

al 15 marzo.  

La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa 

necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

con il quale si è definito il quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio del 

“coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario.  

La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire 

forme di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la meditazione quotidiana della 

Parola di Dio, gesti di carità e a rinvigorire affetti e relazioni che la vita di ogni giorno rischia 

di rendere meno intensi.   

Le chiese rimarranno aperte durante il giorno per consentire la preghiera personale e 

l'incontro con i sacerdoti che generosamente donano la loro disponibilità per un sostegno 

spirituale che consenta a tutti di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”.  

“Il sabato è fatto per l’uomo”, dice Gesù nel Vangelo. La situazione attuale e il rischio 

di contagio richiedono ai cristiani un supplemento di carità e di prudenza per non mettere a 

rischio la salute dei più anziani, dei più vulnerabili e anche la propria.   

La Chiese che sono in Emilia-Romagna, in comunione con la Chiesa italiana, 

testimoniano che la situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la nostra sofferenza 

in questo tempo quaresimale.  

Restano ferme le disposizioni del precedente comunicato, riservandoci la possibilità di 

ulteriori interventi a seconda dell’evolversi della situazione.  

  

  

  

Gli Arcivescovi e Vescovi dell’Emilia-Romagna  

Carissimi: 
ecco quanto stabilito dai nostri Vescovi dell’Emilia-Romagna 

  La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire 
forme di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la meditazione quotidiana 
della Parola di Dio, gesti di carità e a rinvigorire affetti e relazioni che la vita di ogni 

giorno rischia di rendere meno intensi.   



Le chiese rimarranno aperte durante il giorno per consentire la preghiera personale 
e l'incontro con i sacerdoti che generosamente donano la loro disponibilità per un 
sostegno spirituale che consenta a tutti di sperimentare che “il nostro aiuto viene 

dal Signore”.  

La situazione attuale e il rischio di contagio richiedono ai cristiani un supplemento 
di carità e di prudenza per non mettere a rischio la salute dei più anziani, dei più 

vulnerabili e anche la propria.   

 

Quindi: 
- La chiesa rimane aperta dalle ore 7.30 alle ore 23.00 per quanti vogliono e possono 

sostare un tempo in preghiera con:  

 Novena di preghiera alle ore 19.00 alla Madonna di San Luca indetta 

dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi 

 Lettura e meditazione personale delle Letture della domenica nei foglietti che si 

troveranno sulle panche 

 Preghiera personale con l’aiuto e meditazione delle Letture del giorno poste 

sull’ambone illuminato 

 Preghiera personale della Via Crucis (il sussidio lo trovate sulle panche) 

 Confessioni, se manca il sacerdote in chiesa a richiesta don Mario 3408293613, 

con chiamata o messaggio 

 Recita personale del Santo Rosario 

 Coroncina della Misericordia 

 
I nostri vescovi ci dicono: “La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve 

portarci a riscoprire forme di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la 
meditazione quotidiana della Parola di Dio, gesti di carità e a rinvigorire affetti e relazioni 
che la vita di ogni giorno rischia di rendere meno intensi.” 

 
Quindi: 

- La Santa Messa è sospesa sia nei giorni di domenica che nei giorni feriali 

- Al giovedì l’Adorazione è personale con il Santissimo esposto dalle ore 17.00 alle 

ore 24.00 

- Le benedizioni pasquali rimangono sospese 

 
Don Mario  
con preghiera per voi tutti in questo digiuno eucaristico forzato ma che potrà darci un 

desiderio più forte della Messa domenicale e quotidiana e ci potrà sollecitare alla 
preghiera personale 

 


