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CRISTO È RISORTO! È VERAMENTE RISORTO! 

DOMENICA 12 APRILE 2020 

PASQUA DI RESURREZIONE  

Questo è il giorno che ha 

fatto il Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo   

1° giorno dell’ottava di 

Pasqua 
 

 
L’Ottava di Pasqua: comprende il tempo che sta tra le prime due domeniche del tempo pasquale. Cioè dalla Domenica 
di Resurrezione alla Domenica in Albis. Gli 8 giorni, per i nuovi battezzati della Notte di Pasqua, della mistagogia: nei 
primi secoli il Vescovo teneva loro le grandi spiegazioni sui Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana celebrati e ricevuti 
nella Notte di Pasqua: il Battesimo, Cresima e Eucaristia. L’Ottava di Pasqua richiama ed è simbolo della pienezza di 
vita che all’Uomo con il battesimo viene data innestato in Cristo: l’Uomo Nuovo 

Lit. Ore: Uff. P     Letture: At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 o Mt 28,1-10  

-Alle 10.30 l’Arcivescovo presiede la S. Messa, dalla Cattedrale, teletrasmessa su E’TV e su You Tube 

12portebo. Le celebrazioni nelle altre chiese devono rispettare le stesse indicazioni delle altre domeniche. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON MARIO CELEBRA, 

ALLE ORE 11.30, 

IN DIRETTA SU YOUTUBE 
canale Zoen Tencarari link 

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

 

Pasqua 2020 
Il simbolo Pasquale é sempre l'ovo  

se di gallina e se benedetto  
Il gesto sostanziale antico e nuovo  
fa della Pasqua un giorno diletto 

Se questa dottrinale informazione  
che si ripete da lontano tempo  
nell'aria nuova di Resurrezione  
allontanasse l'aria di spavento! 

A Madre Chiesa diritto assoluto  
di Cristo messo in croce pure morto...  

Inginocchiato il popolo stupito 

nel clima solitario e di sconforto  
fra i tanti suoni il messaggio sentito  

é questo annuncio che: 
 - Cristo é Risorto! - 

P. S. Potessimo aggiungere:  
- Il virus é morto. - 

BUONA PASQUA!!! 

 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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Ogni giorno alle 19.00 con l’Arcivescovo 

Matteo Maria Zuppi preghiamo il Rosario 
 
 

  LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA – 13 APRILE  

Letture: At 2, 14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 

O Croce di Cristo,  

simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana,  

icona del sacrificio supremo per amore  

e dell'egoismo estremo per stoltezza,  

strumento di morte e via di risurrezione,  

segno dell'obbedienza ed emblema del tradimento,  

patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria… 

O Croce di Cristo, 

insegnaci che l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte.  

Insegnaci che l'apparente vittoria del male  

si dissipa davanti alla tomba vuota e  

di fronte alla certezza della Risurrezione  

e dell'amore di Dio che nulla può sconfiggere  

od oscurare o indebolire.  

Amen! 

  (Papa Francesco) 
 

La Tavola della Fraternità continua con la distribuzione del pasto per i Senzatetto, con modalità “take away- 

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

-ore 18.00 Santa Messa dell’Angelo in diretta su YouTube, canale Zoen Tencarari link 

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

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

gruppo adulti 

   MARTEDÌ 14 APRILE - OTTAVA DI PASQUA 

Letture: At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 

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

MERCOLEDÌ 15 APRILE - OTTAVA DI PASQUA 

Letture: At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

Sospeso il Gruppo di Vangelo a casa di Denis Cimino – Claudia Nanetti 

-da parte di alcuni volontari secondo le disposizioni dell’Autorità civile d’accordo con la Caritas sono iniziate  

pure le consegne a casa per alcuni che non possono uscire da casa loro 

GIOVEDÌ 16 APRILE - OTTAVA DI PASQUA 

 Letture: At 3, 11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 

VENERDÌ 17 APRILE - OTTAVA DI PASQUA 

Letture: At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 

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

solo da due giovani 

 

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


SABATO 18 - OTTAVA DI PASQUA – DOMENICA IN ALBIS 19 APRILE –  

II DI PASQUA E DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Lit. Ore: Uff. P      

Letture: At 2,42-47; Sl 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31 

DON MARIO CELEBRA, 

ALLE ORE 10.00,  

IN DIRETTA SU 

YOUTUBE 
canale Zoen Tencarari link 

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

 

Oggi gli ILLUMINATI, cioè i nuovi battezzati, all’Ottavo giorno dal Battesimo deponevano la veste 

battesimale quale segno di vita nuova dopo i giorni di istruzione mistagogica: cioè conoscere la realtà 

ricevuta dal Battesimo che comporta Battesimo – Cresima e Eucarestia. 

Domenica, voluta da S. Papa Giovanni Paolo II, di Misericordia. 

Domenica di incontro del Risorto con Tommaso, radunati tutti i suoi nel cenacolo: PACE A VOI!  

È l’augurio che ci viene dato ancora 

 

 

Ogni giorno alle 19.00 con l’Arcivescovo 

Matteo Maria Zuppi preghiamo il Rosario 
 
 

 

LE CFE SONO SOSPESE FINO A DATA DA DESTINARSI 

ALCUNE CONTINUANO CON COLLEGAMENTO DIGITALE 

 

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  
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Maria Iattoni è l’anziana  

– ottantasette anni – 

parrocchiana che abitava in via 

Crociali 9 e che ora abita, da 

alcuni anni, in via Barbacci, 27 e 

che sempre ogni anno a Natale e 

Pasqua, ci manda un suo saluto e 

pensiero affettuoso in poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quasi Pasqua 

M.Rev. don Mario 

 Io che non mi muovo tanto e credevo di avere più pensiero per le mie gambe che per il Coronavirus, 

devo aver sbagliato…….. 

Ho sentito via radio che anche le vostre Sante Messe devono essere “Isolate”. Vogliamo credere che nessuno è 

solo e che nessuno si salva da solo. 

Il solo Salvatore, ha ripetuto anche recentemente anche il Papa, Il Signore Che Risorge a Pasqua. 

La speranza continuerà ad accompagnarci. Ma Lei don Mario come sta?  

La sua voce continua ad arrivare ai suoi Parrocchiani a sollevare i disagi? 

Speriamo appunto che passi questo inaspettato periodo di spaventata chiusura. 

Questa mia voleva continuare ad essere        Buona Pasqua! 

 

Maria e figli 

 

 



Il CAMPETTO da CALCIO è già pronto, è nuovo e 

attende i ragazzi in un prossimo futuro.  

Il costo del rifacimento del campetto 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 sapendo che anche la maggioranza di voi sarà già in restrizioni di vita economica. 

              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 
per la vita di parrocchia! 

Iddio vi ricompensi 
la Commissione Economica 

della parrocchia e 
don Mario 

Con le 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. 

Da quando il 24 marzo abbiamo dato resoconto ad oggi, sono state donati 3.035,00€ 
per un totale di 24 bonifici. Le causali sono di solito indicate come "offerta", "rimborso 

spese fisse", oppure "opere di carità" 

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



      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 uniti, vicini  

                    e darci così nella certezza del vivere quotidianamente prole di vita assieme mentre  

             siamo nella solitudine, delle nostre case, nel timore o nella sofferenza per tenerci nella  

             speranza, nella fiducia riscoprendo i valori del vivere che abbiamo. 

            Vi aspetto.   

                 Potrà essere un buon momento di Comunità Parrocchia 
 

Credo sia abbastanza difficile raccontare quello che la Comunità sta “vivendo” in questo periodo. La vita 

brulicante, intensa, di una collettività come Sant'Antonio è stata forzatamente adattata alle esigenze di una 

pandemia invisibile come quella del Covid-19. Ricordo che non più tardi di 10 anni fa usciva nelle sale 

cinematografiche italiane un film in cui il protagonista Bruce Willis raccontava le vicende di un poliziotto alle 

prese con la gestione di una quotidianità ben diversa da quella alla quale tutti noi eravamo abituati prima di 

questa quarantena. Tralascio di raccontare nei dettagli la trama del film, che ha comunque un lieto fine, e mi 

soffermo sullo spunto dal quale prende forma la storia. In un futuro prossimo il genere umano ha acquisito 

una profonda paura del prossimo tanto che la vita sociale è vissuta attraverso la tecnologia dei robot, 

chiamati comunemente “surrogati”. Attraverso questi manichini viene proiettata all' esterno l’anima delle 

persone. Nella finzione cinematografica si interagisce con il vicino di casa, con i colleghi, con gli amici solo 

attraverso la tecnologia che veicola il nostro essere umano mettendo tra noi e il mondo esterno un sottile 

velo. È un po quello che succede in questi tempi di forzata segregazione in casa, dove il ritmo alla giornata 

la da una serie di piccoli riti che ormai sono diventati la quotidianità. Tra le novità che questo periodo ha 

portato c'è anche il non trascurabile arrivo del “Foglio della Settimana” in tutte le case che hanno un 

accesso ad Internet. Arriva silenzioso tra la posta elettronica con il suo variegato carico di appuntamenti, 

ricorrenze e solleciti del nostro instancabile Don Mario. Credo sia la tangibile testimonianza che la Comunità 

sia viva e vitale anche se apparentemente invisibile: passare davanti alla Parrocchia e vedere il campetto da 

basket desolatamente vuoto e non sentire nemmeno volare una mosca stridono fortemente con la colorata 

realtà raccontata nel Foglio. Si, perché la Settimana è ora a colori: un segnale di allegria che va a pari passo 

con i colori della primavera che stanno esplodendo un po' ovunque. Credo sia una bella iniziativa che non 

deve interrompersi quando tutti noi potremmo uscire e frequentare più assiduamente la Parrocchia. 

Comunità: parola tanto carica di significato, quanto vuota di reali possibilità, concrete, per essere vissuta, 

ora, da tutti noi. Ed allora ci viene incontro ancora una volta la tecnologia e prende a prestito la gioia di un 

ragazzo della Canonica che si è caricato sulle spalle l’onere di lanciare nel mondo (e non credo di peccare di 

presunzione...) un importante messaggio di presenza della Comunità di Sant'Antonio: la Liturgia celebrata in 

Italiano e Francese. Perché suscita curiosità il fatto di vedere Don Grabiel celebrare nella sua lingua madre e 

genera stupore vedere Don Mario che parla un dialetto lontano del centro Africa. Sentimenti condivisi dalle 

generazioni più grandi che di fronte al telefonino dei figli esclamano stupefatti <Come fa il Don a stare 

dentro al tuo telefono?> E tu a spiegargli la teoria di Internet, dello Smart Working, e altre amenità che per 

loro sono simili al Greco arcaico. La sostanza dei fatti rimane, però, la stessa. Una comunità è, e rimane tale, 

anche se non si raccoglie in un solo luogo come può essere la Chiesa o più in generale la Parrocchia. D’altro 

canto, lo stesso Papa Francesco ha esortato tutti noi ad essere “chiese domestiche”. Piccoli avamposti della 

cristianità nel mondo legati dallo Spirito Santo che ci eleva verso un unico Dio. Sempre la stessa tecnologia 

ci permette di interagire nei vari gruppi di attività che occupavano tutte le sere i locali della parrocchia: mi 

viene in mente, solo perché vi partecipiamo personalmente, il gruppo del percorso fidanzati, e le equipe per 

i seminari. Ma non dimenticherei le attività del gruppo di strada in aiuto ai senza tetto e la scuola di Italiano. 

E tante altre ancora. Perché esiste la necessità di sentirsi e di rivedersi, anche in pigiama, anche in pantofole: 

di alimentare in una comunità, seppur virtuale, la fecondità nell'essere tutti fratelli. Concludo questi pensieri, 

ma la suggestione di Don Mario mi porterebbe a scrivere ancora tante cose, con un sincero auspicio: che 

questo periodo sia solo un arduo passaggio verso tempi più sereni in cui poter dire, serenamente, andiamo 

in Parrocchia, c'è festa, è la nostra festa di Cristiani. Buona Pasqua. 

 

Rosanna e Roberto Nerozzi 


