
 Parrocchia di S. Antonio di Savena 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna  

Tel. 051 342101  

e-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it 

sito: www.santantoniodisavena.it 

orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 

UniCredit BANCA: IT 73 S 02008 02483 000020010778 

 

DOMENICA 17 MAGGIO – VI DI PASQUA 
SABATO 16 MAGGIO – MADONNA DI SAN LUCA  

Arrivo in forma privata della Madonna di San Luca in Cattedrale S. Pietro 

la Cattedrale sarà aperta dalle 19.00 alle 22.00, programma in ultima pagina  

 DOMENICA 17 MAGGIO - VI DI PASQUA 

Lit. Ore: Uff. 2a set.     Lett: At 8,5-8.14-17; Sl 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21  

DON MARIO CELEBRA,  

ALLE ORE 10.00,  

IN DIRETTA SU YOUTUBE 
canale Zoen Tencarari link 

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

  LUNEDÌ 18 MAGGIO – ORE 8.00 E ORE 19.00 SANTA MESSA 

Per facilitare l’inizio della partecipazione alla Messa don Mario e don Gabriel  
celebreranno alle ore 8.00 e alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì per due settimane 

-100 anni dalla nascita di San Papa Giovanni Paolo II 

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 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portano la cena senza sostare, consegnando  

agli addetti del dormitorio  

   MARTEDÌ 19 MAGGIO – ORE 8.00 E ORE 19.00 SANTA MESSA 

-Riapertura del Centro di Ascolto SOLO SU APPUNTAMENTO chiamando il numero 051 305108  

     il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portano la cena senza sostare, consegnando  

agli addetti del dormitorio 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO – ORE 8.00 E ORE 19.00 SANTA MESSA  

●Secondo le disposizioni dell’Autorità civile d’accordo con la Caritas al mercoledì pomeriggio pure 

le consegne a casa per una quindicina di mamme e famiglie del Progetto Aurora che non possono 

uscire da casa loro, fatta da 2 volontarie del progetto stesso  

    GIOVEDÌ 21 MAGGIO – ORE 8.00 E ORE 18.00 SANTA MESSA  

-Centro di Ascolto SOLO SU APPUNTAMENTO chiamando il numero 051 305108 il  

martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00  

-ore 18.00-24.00con diretta YouTube dalle ore 18.00 alle ore 24.00 iniziando con la 

 Santa Messa collegandosi al canale Zoen Tencarari link  
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q  
 
 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
http://www.santantoniodisavena.it/
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
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Per quanto l’abbiamo dovuta rimandare o trascurare la Confessione, 
quale Sacramento necessario il sacerdote è disponibile:  

subito dopo la Messa feriale alle ore 8.30 e alle ore 18.00 prima della 
Messa delle ore 19.00, come pure sabato mattina dalle ore 09:30 alle ore 

12.00 e nel pomeriggio di sabato dalle ore 16:00 alle ore 18.00  
Sempre accordandosi direttamente con il sacerdote. 

VENERDÌ 22 MAGGIO – ORE 8.00 E ORE 19.00 SANTA MESSA  

-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” e al “Fantoni” –Gruppo giovani Treno dei Clochard  

- portano la cena senza sostare, consegnando agli addetti del dormitorio 

 SABATO 23 MAGGIO  

-ore 18.30 Santa Messa prefestiva, celebrata nel giardino di Sala Tre Tende 

 DOMENICA 24 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Lit. Ore: Uff. P     Lett: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20  

SS. Messe ore: 10.00 (trasmessa anche in diretta YouTube per tutti 

coloro che non potranno partecipare canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q); 11.30; 18.30 

 

Se il tempo lo permette, le Sante Messe saranno celebrate nel 

giardino di Sala Tre Tende 
 

 

 

 

 

 

 

5 per 1000 sai cos’è? 
- Il 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari al 5 
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, 
come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni sportive che svolgono 
prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria. 
- Non è una donazione, quindi non beneficia delle connesse agevolazioni fiscali (non si può detrarre dalle tasse), 
ma NON COSTA NULLA in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l'IRPEF. 
-Rappresenta per il cittadino un modo democratico per sostenere attività socialmente utili senza alcun aggravio 

Carissimi oltre voi, potreste sollecitare parenti, amici e colleghi 
a dare questo utile semplice contributo! 

Per Albero di Cirene è un sostegno che va ai progetti di aiuto degli 8 Rami: Aurora, Centro d’Ascolto, 
Liberi di Sognare, Non sei Sola, Pamoja, Scuola di Italiano, Treno dei Clochard e Zoen Tencarari.  

Potete conoscerli sul sito www.alberodicirene.org 
In questi ultimi tre anni abbiamo così avuto un contributo di: 14.761,53€ nel 2018 (ancora da 
incassare), 14.333,79€ nel 2017, 15.287,40€ nel 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile prenotare le Sante Messe per i defunti o per intenzioni particolari personali 

o di famiglia chiamando in segreteria parrocchiale il lunedì mattina e il venerdì 

mattina dalle 9.30 alle 11.30 oppure tramite mail all’indirizzo: 

parrocchia@santantoniodisavena.it  
 

La Santa Messa quotidiana è sempre celebrata dal parroco 

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


MAGGIO - MESE della MADONNA e del ROSARIO 
• Giovedì ore 18.00 – 20.00 Adorazione in diretta YouTube canale Zoen Tencarari e 

conclusione alle ore 19.00 con Santa Messa 

• SS. Messe ore: 10.00 (trasmessa anche in diretta YouTube per tutti coloro che 

non potranno partecipare canale Zoen Tencarari link 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q); 11.30; 18.30. Se il tempo lo 

permette, le Sante Messe saranno celebrate nel giardino di Sala Tre Tende  
 
 

ROSARIO: 
 

1- Leggere e meditare la lettera del Papa sulla bellezza del Rosario e le 

sue considerazioni  

2- In ogni casa sarà cosa buona se verrà recitato il Rosario 

https://www.religionecristiana.it/Il-Santo-Rosario.htm dove potete 

trovare tutte le spiegazioni necessarie 

3- Le case che danno appuntamento per pregare assieme a quanti 

desiderano e possono negli orari proposti sono: 

 Domenica ore 19.00 - Casa Dondi Paola e Danilo (si può 

partecipare con il seguente link di Meet di Google: 

https://meet.google.com/wuk-exhp-vva; da smartphone dopo 

aver scaricato la app Google Meet, codice riunione è wuk exhp vva.  

 Lunedì ore21.15 - Casa Gabella Giulia e Nicola (chi desidera chiedere una preghiera personale 

o qualche particolare intenzione e chi vuole pregare insieme a noi può scrivercelo a 

rosarioincasa@gmail.com, noi manderemo il link per partecipare. 

 Casa Guarise Giovanna e Mirko il lunedì ore 21.15 (coloro che vorranno partecipare possono 

scrivere a famiglia.guarise@hotmail.com e verrà mandato invito per connettersi. 

 Martedì ore 21.15 - Casa del Nardo, ci si può commettere attraverso questo link  

http://meet.google.com/rvn-trnt-tck 

  

LE CFE 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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https://www.religionecristiana.it/Il-Santo-Rosario.htm
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Brevissima storia della Beata 

Vergine di San Luca in Bologna 
(a cura di Gioia e Ferdinando Lanzi)  

L’immagine più venerata dai bolognesi è quella che si 

trova sul Colle della Guardia, in un grande Santuario 

edificato per accoglierla.  

È una storia antica, ma che possiamo seguire fin 

dall’inizio.  

Negli ultimi anni del secolo XII qualcuno, 

probabilmente un pellegrino, portò a Bologna una 

icona rappresentante la Madre di Dio che mostra il 

Figlio Gesù, che di sé stesso disse: “Io sono la Via, la 

Verità e la Vita”.    

Una suggestiva tradizione riporta che un pio eremita, di nome Teocle Kmnya, fu ispirato 

ad andare nella grande basilica di Santa Sofia di Costantinopoli, dove notò una bella 

immagine, una icona,  rappresentante la Madre di Dio, Maria, nell’atto di tenere il suo 

figlio Gesù sul braccio sinistro, mentre con la destra lo mostra come “via”: infatti Gesù 

dice di sé di essere la Via per raggiungere il cielo e la sua gioia (Gv, 14,6). Questa 

immagine, e le altre simili, sono dette della Madre di Dio “Odighitria”, cioè “Colei che 

mostra la Via”, e sono attribuite all’evangelista san Luca.   

Sotto l’icona era una scritta, che diceva appunto che l’immagine era opera di san Luca, 

e che doveva essere portata al Colle della Guardia, senza specificare dove fosse tale 

colle. Il pellegrino volle farsi carico di cercarlo e di portarvi l’icona: se la caricò in spalla 

e partì verso l’ignoto. Dopo un lungo viaggio, giunse a Roma, sperando di trovare 

indicazioni. Per caso fu visto da un bolognese, Pascipovero de’ Pascipoveri, che lo 

accolse nella sua casa, lo rifocillò e si fece raccontare la sua storia. Con grande gioia 

poté dirgli che il Colle della Guardia era vicinissimo a Bologna, e subito dispose che il 

pellegrino vi fosse accompagnato.  

Qui l’8 maggio 1160 il pellegrino e l’Immagine furono accolti dal Governo della Città: 

dopo tre giorni di processioni trionfali per le vie bolognesi, l’icona fu consegnata ad 

alcune giovani bolognesi che si erano ritirate sul Colle per fare vita eremitica di 

preghiera, guidate da Angelica Bonfantini.  

La prima notizia storica documentata che abbiamo dell’icona si riferisce al fatto che era 

in possesso di Angelica nel 1192. Angelica scrisse anche al papa Celestino III, per 

ottenere il permesso di edificare una piccola chiesa sul Colle, chiedendogli anche di 

farle avere la prima pietra da lui benedetta per la nuova costruzione, che ampliava il 

piccolo oratorio già probabilmente presente. Il papa acconsentì volentieri e inviò la 

pietra benedetta, e il 23 settembre 1193 scrisse al Vescovo di Bologna Gerardo Gisla 

perché, a suo nome, la collocasse come prima pietra: era il 25 maggio 1194.  



Nel 1433, in primavera, piogge incessanti minacciavano il raccolto e promettevano 

carestia.   

Il giureconsulto Graziolo Accarisi, membro del Governo della città, ricordò che i 

Fiorentini erano soliti rivolgersi con preghiere ad una immagine della Madonna, 

anch’essa attribuita a san Luca, e sempre ottenevano le grazie richieste: pensò quindi 

che anche i Bolognesi dovessero rivolgersi alla loro Madonna di san Luca. Il Governo 

cittadino fu ben lieto di accondiscendere, e il compito di salire al Colle a prendere l’icona 

fu affidato ad una Confraternita che si prendeva cura dei moribondi, detta 

Confraternita o Compagnia della Morte. I confratelli salirono dunque al colle, sotto una 

pioggia incessante, prelevarono l’icona e ridiscesero a Bologna. Si fermarono alle porte 

della città, ormai chiuse, presso il monastero delle monache domenicane di Santa Maria 

Maddalena di Valdipietra (subito fuori Porta Saragozza: oggi vi è la parrocchia di San 

Giuseppe Sposo di Maria). Lì passarono la notte, e la mattina successiva, l’alba del 5 

luglio 1433, quando l’icona portata dai confratelli della Compagnia della Morte entrò in 

città, attraversando la Porta Saragozza, le nubi si diradarono e un raggio di sole promise 

salvezza ai Bolognesi.  

L’icona fu portata in trionfo per le vie per tre giorni, poi fu riaccompagnata alla sua 

chiesa sul Colle: il Governo fece voto di ripetere ogni anno, in perpetuo, come un rito 

per grazia ricevuta, la discesa, il percorso trionfale e la solenne risalita.  

Nel 1476, il signore di Bologna, Giovanni II Bentivoglio, dispose che tutto il rito venisse 

effettuato per le Rogazioni dell’Ascensione in maggio: ciò per dar modo alla gente delle 

campagne, impegnate in luglio nella mietitura, di partecipare agevolmente.  

Ricordiamo che “Rogazione” vuol dire preghiera; le rogazioni erano preghiere collettive 

fatte in processione fin dai tempi precristiani per invocare l’aiuto divino. Le Rogazioni 

maggiori sono quelle pe San Marco, quelle dette minori sono legate alla vita agricola, si 

facevano e in molti anche al presente (se non quest’anno) si fanno nel triduo 

precedente l’Ascensione, dentro la chiesa e per i campi, giungendo ai quattro punti 

cardinali nei paesi, sostando a cappelle votive, cantando le litanie, chiedendo la 

liberazione dal fulmine, dalla tempesta, dalla grandine, e dalla subitanea ed improvvisa 

morte.  

Dal 1433 dunque ogni anno, il rito è stato ripetuto (con solo due eccezioni per 

impedimenti fisici), e inoltre più volte la Venerata Immagine venne condotta in città per 

chiedere grazie speciali o in particolari occasioni, quali la fine della Seconda guerra 

mondiale (1945) o l’affidamento della città alla Vergine (nel 1988).  

Al Colle si saliva per un sentiero sterrato, poco agevole soprattutto col maltempo. 

Tuttavia, i Bolognesi erano soliti salire alla loro Madonna recitando il santo rosario. Così 

fra il 1638 e il 1640 furono edificate le cappelle per i diversi misteri, e fra il 1674 e il 1715 

fu realizzato un eccezionale portico, come un susseguirsi di archi trionfali, che 

permisero alla Venerata Immagine e ai fedeli un cammino più agevole, su progetto di 

Gian Giacomo Monti.  



Sul Colle, intanto, il primitivo edificio fu 

a più riprese ampliato, e si giunse infine 

all’attuale grande chiesa (opera di Carlo 

Francesco Dotti e dal figlio Gian 

Giacomo) oggi Santuario della Beata 

Vergine di San Luca e Basilica minore, 

inaugurato nel 1765 dal Card. Malvezzi, 

il 27 marzo.   

La ritualità prevede la discesa, il 

percorrere le vie cittadine, il soggiorno 

nella Cattedrale San Pietro, la benedizione alla città il mercoledì alle 18, la risalita il 

giorno dell’Ascensione, quando l’Arcivescovo accompagna l’Immagine fino al suo 

Santuario.  

Chiaramente quest’anno tutto si svolgerà in modo diverso, e ci saranno opportune 

indicazioni.  

Intorno all’Immagine si sono strutturati gesti e compagnie: in particolare ricordiamo i 

Domenichini, in veste nera, che ricordano il pellegrino greco e portano l’Immagine; i 

Raccoglitori, che in frac raccolgono le offerte; i Sabatini che sono solti salire al Santuario 

tutti i sabati; e il Comitato Femminile per le celebrazioni.  

Le immagini della Beata Vergine di San Luca che si vedono per le vie della città ricordano 

non solo la devozione bolognese, ma anche diverse benedizioni ai Bolognesi nelle soste 

delle processioni che un tempo percorrevano tutte le vie cittadine.    



Questo periodo di Pandemia cosa mi ha fatto capire 
 

È già da un po’ di giorni che mi chiedo cosa, questo periodo di pandemia, mi ha fatto capire. Dire 

che ho scoperto che tante cose che mi sembravano scontate non lo erano mi pare, lasciatemelo 

dire, “scontato”. Non posso unirmi a questo grande coro perché ho imparato a non dare mai 

niente per scontato e considero l’imprevisto come una realtà da tenere sempre ben presente. Ho 

pensato che si impara quando ci si incontra con qualcosa di nuovo, quindi doveva esserci 

qualcosa di più, qualcosa di non provato prima perché è solo provando sulla nostra pelle che 

capiamo le cose. Fino a quel momento ci sembra di capire ma la mente ha dei grossi limiti se non 

si relaziona col cuore. E allora? Che cosa ho capito di nuovo?  

Terribile il silenzio della risposta. 

Oggi rileggendo le testimonianze pubblicate su La Settimana mi sono resa conto che erano, in 

maggioranza, firmate Sposi Tizio e Caio. E i miei amici separati dove sono finiti? 

E’ stato proprio pensando a loro che mi sono detta che io, che non sono separata, potevo e dovevo 

alzare una voce. Una voce dolce che avesse l’unico scopo di far riflettere su uno stato d’animo 

sconosciuto.  

Visto che si capisce solo quello che si prova sulla propria pelle, visto che in tanti hanno sofferto la 

mancanza dell’Eucaristia, visto che tanti hanno accolto con gioia la possibilità di tornare alla messa 

vissuta nella sua pienezza, ecco, in questo contesto, vorrei che l’esperienza servisse per capire 

cosa prova chi non può più fare la Comunione.  

Cosa prova chi si sente “giudicato”, cosa prova chi coglie lo sguardo di chi accoglie per obbedienza, 

(perché ormai questa è l’indicazione della chiesa) ma nello sguardo, nell’atteggiamento, diventa 

visibile anche il pensiero più nascosto e cioè “anche io ho fatto tanta fatica a tenere in piedi il mio 

matrimonio, tu sicuramente hai mollato subito”. E quel “io sono stato bravo”, non espresso a 

parole ma ben tangibile, arriva con una gran violenza nell’anima di chi ha già tanto sofferto. 

Una volta mi fu detto che la separazione lasciava come senza pelle e che bastava che solo ti 

sfiorassero per sentire un gran dolore. 

Chi non ci è passato nemmeno riesce ad immaginare a che livelli può arrivare l’intensità del 

dolore. Ci vuole tenerezza, attenzione. 

Relativamente alla impossibilità a comunicarsi adesso tutti ne abbiamo avuto un assaggio, 

abbiamo vissuto nella nostra anima cosa significa desiderare la Comunione e non poterla fare. 

Non voglio qui discutere sul giusto o non giusto, non è di mia competenza né mi permetterei mai, 

ma chiedere di soffermarci un po’ di più su questa sensazione di sofferenza che altri fratelli vivono 

continuamente, di “vederli”, di non lasciare che la normalità che ritroveremo ci riporti ai modi di 

sempre, ecco questo vorrei dirlo, non per insegnare ma per desiderio di condivisione. 

Ricordiamoci. Credo che possa essere un arricchimento per tutti.  

C’è un’altra cosa che vorrei dire, anzi chiedere a chi è proprio solo, a 

chi ha vissuto questo periodo non troppo diversamente dal solito, ed 

è di farsi avanti. Alzate una voce, scrivete, nessuno si accorgerà del 

vostro vivere, delle vostre fatiche quotidiane se non vi farete avanti per 

primi. Non è la distanza che separa le persone ma il silenzio. 

Forse è l’occasione buona per uscire dall’ombra.   

        

Elisabetta  

 


