
 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 7 GIUGNO   

SANTISSIMA TRINITA’ 
SABATO 6 GIUGNO  

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

Tende 

 DOMENICA 7 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ 

Letture: Dt 4,32-34.39-40; Sl 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 

SS. Messe ore: 10.00 (per l’ultima volta verrà trasmessa anche in  

diretta YouTube per tutti coloro che non potranno partecipare in  

diretta YouTube canale Zoen Tencarari link  

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

15.00 Comunità Francofona 

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

giardino di Sala Tre Tende 

  LUNEDÌ 8 GIUGNO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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 9 GIUGNO – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-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 10 GIUGNO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

●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 11 GIUGNO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - S. BARNABA, APOSTOLO 

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

martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00  

-ore 18.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

VENERDÌ 12 GIUGNO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-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  

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


 SABATO 13 GIUGNO - S. ANTONIO DI PADOVA 

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

 DOMENICA 14 GIUGNO - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Letture: Dt 8,2-3.14b-16a; Sl 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona 

Se il tempo lo permette, le Sante Messe saranno celebrate  

nel giardino di Sala Tre Tende 

 

Non potendo usare i libretti dei canti è stato creato  

un libretto digitale online per   

poter seguire i canti da cellulare  

durante le Messe. Ecco il link e il  

QR code per il sito: 

http://canti.weebla.it/canti 
  

 

 

  

 

 

CATECHISMO 
per i fanciulli che stanno terminando  

il primo anno di scuola 
---O---O---O--- 

Sì, sono giunte le settimane per iscrivere al 

catechismo i nostri fanciulli che dopo 

l’estate inizieranno la seconda elementare. 

Speriamo proprio che a metà o fine ottobre 

prossimo possiamo – come ogni anno – iniziare 

con i fanciulli di seconda elementare assieme 

alle loro famiglie il percorso che ci aiuta a 

conoscere Gesù e la vita di chiesa quale grande 

famiglia del Padre per giungere alla pienezza 

della vita cristiana con Comunione e Cresima. 

L’iscrizione potete farla passando dalla 

segreteria qui in parrocchia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 11.15 e poi dalle ore 17.15 

alle ore 19.15.  

Oppure via mail parrocchia@santantoniodisavena.it con i seguenti dati: nome e cognome del 

fanciullo, data e luogo di nascita indirizzo di residenza, scuola che frequenta, dove è stato 

battezzato; numero di telefono e indirizzo mail sia di mamma che di papà per motivi di 

comunicazione o in caso di necessità improvvisa uno dei due non sia in grado di rispondere. 

Voi genitori che vi conoscete passatevi notizia di questa adesione al catechismo così che venga 

conosciuto il più possibile. 

Grato 

vi saluto cordialmente 

ponendovi nella preghiera quotidiana della Messa 

dMario 

il parroco 

http://canti.weebla.it/canti
mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it


Una vera vita da figli di Dio nostro Padre 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque 

crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 

sia salvato per mezzo di lui». (Gv 3,16-18) 

Nella prima lettura della festa della Santissima Trinità si ascolta la 

proclamazione del nome del Signore, e in quel nome c’è nascosta la Sua 

misericordia. Il Vangelo apre uno squarcio luminoso sulla vita stessa di Dio 

che si manifesta come amore sconfinato che salva, ma credere nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio è decisivo. Ma quanto è importante questo 

nome? A noi un nome sembra solo una parola che fa da codice di 

riconoscimento di qualcosa. Ma nelle Scritture è ben altro: il nome è il 

segreto, la verità di qualcuno, e conoscere il nome di una persona vuole 

dire avere esperienza di lui, in certo senso vuol dire aver un contatto 

autentico con la sua realtà. Conoscere il nome di Dio non è 

un’informazione in più; infatti coloro che conoscono il nome di Dio hanno 

un cambio radicale di esistenza. Uno su tutti: Mosè al roveto ardente riceve la rivelazione del Nome e tutta 

la sua vita ne è stravolta.  

Perché questo? Perché sapere il nome di Dio vuol dire aver capito veramente Chi Lui sia. E questo è 

decisivo, se si pensa che il racconto della caduta di Genesi 3 parte dalla denigrazione dell’immagine di Dio 

nel cuore di Eva. Lei cade nell’assurdo dopo aver pensato che Dio è assurdo e cattivo. Per distruggere 

l’uomo basta devastare Dio nel suo cuore, ossia mettere nel suo animo un nome falso di Dio. Se Dio non 

è Padre, allora cosa è? Se non è tenerezza, che cosa resta? Se Dio non mi vuol bene incondizionatamente, 

allora in fondo sono solo, mi devo meritare il diritto di esistere e sopravvivo sulle mie forze. Un’esistenza 

insicura derivata da un’immagine di Dio estranea all’amore. 

Nell’ultima parte del secolo scorso un’intera generazione è fuggita dalla Chiesa perché Dio gli era stato 

presentato per molto tempo come moralista e castrante, e a un dato momento è iniziata un’irreversibile 

scristianizzazione, perché non valeva più la pena di stare dalle parti di un dio così antipatico, così 

minuscolo. È un processo tutt’ora in atto. 

LA FUGA DEGLI ADOLESCENTI. 

Valli a riprendere gli adolescenti scappati dalla Chiesa dopo averli rimproverati o annoiati… poi si dice che 

non ci sono vocazioni. Ovvio. Ed è così che possiamo capire perché vale la pena di celebrare la festa della 

Santissima Trinità: perché abbiamo bisogno, come i discepoli nel giorno della Resurrezione, di fissare lo 

sguardo in Colui che era stato tratto, e gioire di chi Lui sia. Abbiamo bisogno che la Liturgia, la luminosa 

tradizione della Chiesa e la Parola di Dio tornino a far splendere il nome di Dio nel nostro cuore. Abbiamo 

bisogno di ricordare che Dio è Padre, la sua onnipotenza non è arbitrio ma provvidenza, che Lui non crea 

in modo freddo e chimico ma genera alla vita perché ama la vita, e nessuno di noi è un errore. 

Abbiamo necessità di guardare al nostro dolce Signore Gesù Cristo per come è: uno Sposo innamorato 

che dona tutto per noi, che ci ama anche quando lo crocifiggiamo. Quella intuizione autentica del Padre 

e del Figlio è l’opera dello Spirito Santo in noi. Così allora viene voglia di vivere la vita piena, la vita dei figli. 

don Fabio Rosini 

 

 

 

 
STIAMO CERCANDO UNA LAVATRICE  

USATA MA FUNZIONANTE, 
SE NE AVETE UNA DA DONARCI 

TELEFONATE IN SEGRETERIA PARROCCHIA 
 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 11.00 E DALLE 

17.00 ALLE 19.00 
GRAZIE 



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, il sabato mattina dalle ore 09:30 alle 

ore 12.00 e nel pomeriggio di sabato dalle ore 16:00 alle ore 18.00 e sempre, 

accordandosi direttamente con il sacerdote. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa buona è pregare per i propri defunti e tenersi in relazione con loro soprattutto 

facendo celebrare Sante Messe per loro o per intenzioni particolari personali o di 

famiglia chiamando in segreteria parrocchiale oppure tramite mail all’indirizzo: 

parrocchia@santantoniodisavena.it o telefonando al mattino in segreteria al numero 

051 342101 

 

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  

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

