
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 

 

  

● I Vangeli dell’Anno A, delle domeniche di Quaresima, 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 e quest’anno vengono rimandati a data che verrà 

stabilità dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI: i nostri Vescovi) 

● Domenica prossima 5 aprile sarà già la Domenica delle Palme, con il 

vangelo della Passione di Gesù Mt 26,14-27,66 

La Resurrezione di Lazzaro 

Gv 11, 1-45 

 
 

DOMENICA 29 MARZO – V DI QUARESIMA 

 LA RESURREZIONE DI LAZZARO  
Lit. Ore: Uff. IV set. Q  Letture: Ez 37,12-14; Sl 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

NON SARANNO CELEBRATE LE SANTE MESSE 

ma don Mario celebra, alle ore 10.00,  

in diretta su YouTube 
canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

 

 

 

Ogni giorno alle 19.00 con l’Arcivescovo 

Matteo Maria Zuppi preghiamo il Rosario 

LUNEDÌ 30 MARZO 

La Tavola della Fraternità continua con la distribuzione del pasto per i senzatetto, con modalità “take a way- 

porta via”, i pasti vengono distribuiti davanti al cancellone del campo da basket 

-ore 20.00 00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare- da 2 volontari del  

gruppo adulti 

 MARTEDÌ 31 MARZO  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare, da 2 volontari 

MERCOLEDÌ 1 APRILE 

Sospeso il Gruppo di Vangelo a casa di Denis Cimino – Claudia Nanetti fino al 3 aprile 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
http://www.santantoniodisavena.it/
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q


           GIOVEDÌ 2 APRILE 

-ore 17.00-20.00: LIMITATA NEL TEMPO DI TRE ORE, ADORAZIONE EUCARISTICA  

INDIVIDUALE CON IL SANTISSIMO ESPOSTO (chiudendo la chiesa alle ore 20.00 come 

hanno chiesto i Carabinieri che sono passati per il loro abituale controllo) con diretta 

YouTube dalle ore 18.00 alle ore 20.00 iniziando con la Messa, collegandosi al canale 

Zoen Tencarari link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q  

VENERDÌ 3 APRILE  

-ore 18.00 Via Crucis dalla chiesa parrocchiale, a seguire la Santa Messa in diretta su YouTube  

canale Zoen Tencarari link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q,  

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

portato senza sostare, solo da due giovani 

 

SABATO 4- DOMENICA 5 APRILE – DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Lit. Ore: Uff. delle Palme     Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

NON SARANNO CELEBRATE LE SANTE MESSE  

ma don Mario celebra, alle ore 10.00,  

in diretta su YouTube 
canale Zoen Tencarari link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

 
Carissimi,  

rinnovo ancora settimanalmente questo sguardo!   

Sto visitandovi con lo sguardo dello Spirito Santo, ogni 

vostra casa. 

Sono andato sulla torre campanaria e vi ho visto, tutti, 

proprio tutti nella preghiera allo Spirito Paraclito, cioè di 

aiuto e consolazione e poi al termine del Padre Nostro, su 

questa grande famiglia ho invocato la Benedizione del 

Signore chiedendo Salute e grazia! 
 

dMario 

con saluti cari e preghiera 
 

Carissimi, 

ho pensato che sarebbe cosa molto gradita se tanti di voi mandassero qui  

con mail da pubblicare poi, vostre considerazioni sul periodo particolare che 

stiamo vivendo con uno sguardo di “Comunità”, di vita di questi giorni per  

sostenerci e sentirci vicini e uniti, scambiarci uno sguardo mentre siamo nella  

solitudine delle nostre case, nel timore o nella sofferenza e tenerci nella speranza, 

nella fiducia, riscoprendo i valori del vivere che abbiamo. 

Vi aspetto. 

Potrà essere un buon momento di Comunità Parrocchiale 

dMario 
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IL CAMPETTO DA CALCIO 
Quasi conclusi i lavori di rifacimento, che era diventato 

indispensabile fare, 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 …….. 

 
 

    Carissimi, 
               un saluto caro con speranza riconoscendo di essere in restrizioni notevoli di vita  
             quotidiana. 
             Diamo fiducia alla buona volontà di tutti complimentandoci e sostenendo con plauso tutti 
quanti lavorano negli ospedali e attorno ad essi! Tutti vivono con tante fatiche e tra queste anche quelle 
economiche, così pure la parrocchia, nostra grande famiglia – comunità, che le viene a mancare il 
contributo delle offerte quotidiane e settimanali per sostenere le spese fisse, in particolare le utenze, 
parecchio elevate, e per la carità in aiuto a quanti – tanti – hanno poco o niente.  Sollecitato dai membri 
della Commissione Economica della parrocchia, vi indico la possibilità di sostenere le spese con una 
donazione su uno degli IBAN della parrocchia: 
UniCredit Banca Fil. BO Massarenti C   IT 73 S 02008 02483 000020010778 
BANCO BPM S.p.A.  Bologna Ag.6    IT 15 K 05034 02413 000000050066 

Grato per quanto farete 

Iddio vi ricompensi 

della vita di parrocchia 

la Commissione Economica 

della parrocchia e 

don Mario 

Dopo le prime domeniche senza S. Messe ... e 

quindi la mancanza di offerte domenicali e la 

pressoché totale assenza delle offerte nelle 

"cassette", è stato rivolto un appello ai 

Parrocchiani di contribuire alle spese fisse 

della Parrocchia, in particolare delle utenze. 

Da tenere presente che le entrate settimanali delle offerte (S. Messe e cassette) oscilla tra i 500 e 

600 € e in certi casi anche di più, il 17marzo hanno iniziato ad arrivare bonifici e fino al 24 marzo 

ne sono arrivati n. 27 e si è raggiunta la somma di euro di 3.350,00 alle quali vanno aggiunte 

500,00 per rimborso spese rifacimento campetto ed euro 20,00 per Tanzania. 

Grazie per quello dato fino ad ora e per quanto darete ancora 



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 con le letture della Messa del 
giorno, gesti di carità anche con telefonate 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 alcuni cambiamenti e aggiunte: 
- La chiesa rimane aperta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per quanti vogliono e possono 

sostare un tempo in preghiera con:  
 Preghiera alle ore 19.00 con l’intercezione della Madonna di San Luca guidata 

dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi 
 Lettura e meditazione personale delle Letture della domenica nei foglietti che 
si troveranno sulle panche o che potete trovare anche sul sito 

www.chiesacattolica.it 
 Preghiera personale con l’aiuto e meditazione delle Letture del giorno poste 
sull’ambone illuminato o che potete trovare anche sul sito 
www.chiesacattolica.it 

 Preghiera personale della Via Crucis (il sussidio lo trovate sulle panche) 
 Confessioni, cioè il Perdono del Signore secondo le indicazioni di Papa 
Francesco e dei nostri Vescovi della CEI indicazioni sul sito della parrocchia – 
Perdono senza sacerdote? Il Papa ricorda come riceverlo - 

 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 20.00 come ci è stato chiesto dai Carabinieri in ronda 
- Le benedizioni pasquali rimangono sospese 

- Venerdì, ore 18.00 in diretta dalla chiesa parrocchiale, Via Crucis seguita dalla 
Santa Messa, su YouTube canale Zoen Tencarari 

- Domenica ore 10.00 in diretta dalla Chiesa Parrocchiale Santa Messa, su YouTube 

canale Zoen Tencarari https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 
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 e riconoscere con maggiore profondità la bellezza del raduno 
domenicale tra noi e con Gesù e così pure riconoscere la necessità dei raduni di 
formazione e approfondimento di fede negli incontri e cammini che vengono proposti 
come Comunità Parrocchiale e Diocesana di settimana in settimana durante l’anno. 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q

