
 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 

 

DA DOMENICA 2 AGOSTO 

A DOMENICA 30 AGOSTO 
NEL MESE DI AGOSTO LE SANTE MESSE MANTERRANO GLI STESSI ORARI: 

SABATO ORE 18.30 – DOMENICA ORE 10.00, 11.30, 18.30 

SABATO 1 AGOSTO 

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

DOMENICA 2 AGOSTO – XVIII TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 2a set.  Letture: Is 55,1-3; Sl 144; Rm 8, 35.37-39; Mt 14,13-21 

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  

LUNEDÌ 3 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 12.30 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 

Non ci sarà per il mese di agosto, il servizio di volontariato al dormitorio del gruppo adulti, papà e 

mamme 

MARTEDÌ 4 AGOSTO – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
  

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 
 

GIOVEDÌ 6 AGOSTO– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - TRASFIGURAZIONE DEL 

SIGNORE 

-ore 18.00-22.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

VENERDÌ 7 AGOSTO – 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  

SABATO 8 AGOSTO 

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

DOMENICA 9 AGOSTO – XIX TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 3a set.  Letture: 1Re 19,9a.11-13a; Sl 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

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  

LUNEDÌ 10 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. LORENZO, DIACONO E MARTIRE 
  

MARTEDÌ 11 AGOSTO – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. CHIARA D'ASSISI 
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             MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
 

                   GIOVEDÌ 13 AGOSTO– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI 

-ore 18.00-22.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

VENERDÌ 14 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. MASSIMILIANO M. KOLBE 

-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  

NON CI SARÀ LA MESSA PREFESTIVA 

SABATO 15 AGOSTO - ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

Letture: Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30 Messa dell’Assunta 

Se il tempo lo permette le Sante Messe saranno celebrate nel giardino di 

Sala Tre Tende 

DOMENICA 16 AGOSTO – XX TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 4a set.  Letture: Is 56,1.6-7; Sl 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 

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  

LUNEDÌ 17 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
  

MARTEDÌ 18 AGOSTO – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
  

             MERCOLEDÌ 19 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 
 

                   GIOVEDÌ 20 AGOSTO– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI 

-ore 18.00-22.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

VENERDÌ 21 AGOSTO – 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  

SABATO 22 AGOSTO - BEATA VERGINE MARIA REGINA 

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

DOMENICA 23 AGOSTO – XXI TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 1a set.  Letture: Is 22,19-23; Sl 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 

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  

LUNEDÌ 24 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. BARTOLOMEO, APOSTOLO 
  

MARTEDÌ 25 AGOSTO – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
  

             MERCOLEDÌ 26 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 
 

                   GIOVEDÌ 27 AGOSTO– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - S. MONICA 

-ore 18.00-22.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 



VENERDÌ 28 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. AGOSTINO 

-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 29 AGOSTO - MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA 

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

DOMENICA 30 AGOSTO – XXII TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 2a set.  Letture: Ger 20,7-9; Sl 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

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  

 

 
In tutto il mondo, a causa del Coronavirus, tante attività hanno 
rallentato o addirittura hanno smesso di funzionare, così anche a 
Bologna è stato per tante attività di volontariato a servizio degli Ultimi. 
La nostra parrocchia grazie alla disponibilità di Hassan ed altri ragazzi 
di Casa Canonica è riuscita a portare avanti l'importante servizio della 
Tavola della Fraternità che si è trasformata in Un Pasto Al Giorno e ha 
garantito tutti i giorni un pranzo caldo per un numero di persone in 
difficoltà variabile tra le 25 e le 60 nei periodi di maggiore emergenza. 
Oltre a questo è stato garantito il servizio del Treno dei Clochard per la 
cena del venerdì, sabato e domenica nei dormitori casa Willi e Rostom 
di via Pallavicini (circa 90 persone) e Fantoni (circa 30 persone per 
l'emergenza freddo). 

Ad oggi fortunatamente l'emergenza è rientrata ed i volontari con le dovute cautele stanno riprendendo a 
frequentare le attività di servizio. 
Dal 9 marzo ad oggi sono stati preparati circa 900 kg di pasta con vari condimenti, circa 1000 litri di 

the caldo e freddo e circa 4000 brioche, per una spesa complessiva di circa 3.500€ per Un Pasto Al 

Giorno e 1.100€ per il venerdì e il sabato sera del Treno dei Clochard 
Sia gli uni che gli altri dato che questi “ULTIMI” continueranno ad avere bisogno del pasto anche i Ragazzi 
continueranno a preparare questo pasto quotidiano e serale. 
Se qualcuno vuole sostenere questa iniziativa può contribuire in denaro, specificandone il motivo, 
consegnandolo in segreteria parrocchiale (lun-ven 8.30-11 e 17-19) o tramite bonifico UniCredit BANCA: 

IT 73 S 02008 02483 000020010778 

 
Suona il telefono. Rispondo. Una voce maschile, gentile e suadente, mi chiede come sto vivendo questo periodo di 
sofferenza causato dal Covid, che comporta per molti la necessità di conforto, specialmente per quelli che 
ritengono la pandemia una punizione divina nei confronti dell'umanità; mi propone, quindi, di leggermi un 
versetto della Bibbia, chiedendomi il mio parere al riguardo. Ascolto e rispondo che sono parole su cui vale la pena 
riflettere. La voce gentile mi spiega che si renderebbe disponibile per valutare insieme la situazione alla luce della 
Bibbia. A questo punto gli chiedo se l'iniziativa è stata concordata con la Parrocchia e la risposta è che lui 
appartiene ai Testimoni di Geova. 
Gli rispondo che, essendo io cattolica praticante, trovo conforto e consolazione nella mia Chiesa e non ho bisogno, 
quindi, di altri supporti. 
Lo ringrazio e lo saluto. 
Qualche giorno dopo, ad una analoga telefonata risponde mio marito che sbrigativamente liquida la conversazione 
dicendo che non ritiene ci sia nessun nesso diretto fra la pandemia in atto e la volontà di Dio. 
Abbiamo ritenuto opportuno raccontare a Don Mario di queste telefonate e lui ci ha invitato a riferirne sul 
Bollettino. 

Salute a tutti da Vittoria Bartoli e Nerio Manfredini 

Ho ritenuto opportuno far conoscere queste conversazioni che oltre ad essere telefoniche potrebbero 
essere a volto per sapere come dare fermezza e chiarezza della propria fede. 

dMario 
 



 

     Corso prematrimoniale = PERCORSO VERSO LE NOZZE 2020-2021 
È bene iscriversi già. Dà notizia, purché si sappia, proprio anche solo nella 

prospettiva del Matrimonio fra un anno o due o più, a maggior ragione se è fra 

meno di un anno. 

Prendere contatto con don Mario personalmente  

o per telefono 340 8293613 

Data di inizio 27 OTTOBRE 2020 se sarà possibile o nei mesi successivi. 
“Il fidanzamento, in altri termini, è il tempo nel quale i due sono chiamati a fare un bel lavoro sull’amore, un lavoro 
partecipe e condiviso, che va in profondità...  L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna, alleanza per la vita, non si 
improvvisa, non si fa da un giorno all’altro. Non c’è il matrimonio express: bisogna lavorare sull’amore, bisogna 
camminare. L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna si impara e si affina. Mi permetto di dire che è 
un’alleanza artigianale.  Fare di due vite una vita sola, è anche quasi un miracolo, un miracolo della libertà e del 
cuore, affidato alla fede. Dovremo forse impegnarci di più su questo punto, perché le nostre “coordinate 
sentimentali” sono andate un po’ in confusione…”  
           (papa Francesco) 

 
 

 

 

 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

in modalità online chiamando prima  

per farsi inviare il link per la connessione 

SOSPENSIONE  RIPRENDIAMO 

A VEDERCI 

1 
CUPINI 
CESARE E 
ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Venturoli, 10 

Cell.348 6062563 

Tel. 051 349742 
cesarecupini@hotmail.it 

1° settimana 

di luglio 

dall’8 luglio e 

agosto 

2 BACCONI GINO E 
CLAUDIA  

Via Agnesi, 17 

Tel. 051 344737 claudiagino92@gmail.com luglio - agosto settembre 

3 COSTA STEFANO E 
MARIA  

Via Vizzani, 3/2 

Tel. 051 398046 manaresi2@gmail.com luglio - agosto settembre 

4 
ANEDDA ROBERTO 

E LAURA 
LUNEDÌ 

ore 21.00 
Via Mengoli, 1/5 

Tel. 051 0567663 lauraeroberto@anedda.me agosto 2° settimana 

settembre 

5 DONDI DANILO E 
PAOLA  

Via Massarenti, 108 

Tel. 051 307840 
paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@libero.it 
luglio - agosto settembre 

6 GENNARI LIVIANO 
E AVE  

Via Ortolani, 59 

Tel. 347 0660822 livianogennari@libero.it sospesa 

7 MERIGHI MARCO 
E ROSAMARIA  

Via Garzoni, 5 

Tel. 051 5883616 marco.merighi@fastwebnet.it dal 14 luglio settembre 

8 
SOINI ADRIANO E 
TERESA 

 
Via Fossolo, 28 

Tel. 340 1263086 
adrisoi@libero.it luglio - agosto settembre 

9 
TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

 
Via Smeraldo 6 

Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it 

giugno - luglio 

- agosto 

settembre 
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UN QUADRO DELL’ORIZZONTE PARROCCHIA:  
  AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2020 

 

1) Un gruppo di giovanissimi (animatori di ER) 25 

hanno vissuto al posto di Estate Ragazzi tre 

settimane qui in parrocchia, tre settimane di 

condivisione – lavoro – gioco e pranzo assieme dalle 

ore 9.30 alle ore 15.00. È stato un tempo 

interessante di vita. 

 

 

 

 

2) La Cresima di 14 giovani adulti nel 

pomeriggio della domenica 5 luglio con il 

nostro Cardinale Arcivescovo don Matteo 

Zuppi è stato bellissimo e di forte valenza 

comunitaria ed ecclesiale 

 

 

 

3) 12-18 luglio la Settimana di Campo Famiglie 

con 5 famiglie e don Mario all’antica Abbazia di 

benedettini di Fonte Avellana in provincia di Pesaro e 

Urbino, incastonato tra i monti e con un ambiente e 

accoglienza assai confortevole e poi Gubbio e Assisi. 
 

4) Prima settimana di agosto con i Giovani tra 

Camaldoli e La Verna: 2-5 agosto 
 

5) Causa la pandemia non sono stati tenuti i tradizionali stupendi Campiscuola. Si spera di poter fare 

l’esperienza di brevi campiscuola nelle prime due settimane di settembre per i Ragazzi delle 

medie e delle Superiori 

6) SCOUT:  Lupetti a Fontanelice BO in due gruppi uno dal 30 luglio al 2 agosto e l’altro dal 31 

agosto al 3 settembre;  

Noviziato (2003) faranno La Via degli Dei dal 29 agosto al 1 settembre;  

Reparto (2004-2007) faranno qualche giorno a settembre;  

Clan a Torriana dal 5 all’8 agosto,  

COCA dal 12-13 settembre 

7) I Giovani di Casa-Canonica (Ramo Zoen Tencarari) con altri giovani: dal 6 al 17 agosto tempo 

itinerante in Puglia per vacanza, condivisione e luoghi di incontro: Tonino Bello con il Vescovo di 

Cerignola, Padre Pio con Fra Giovanni a San Giovanni Rotondo e Comunità di Bose presente ad 



Ostuni e a Cavallino di Lecce con i Comboniani con 2 incontri: Vita delle Puglie e l’altro La missione 

nel mondo dei popoli provati 

8) La tradizionale settimana festa della Comunità la spostiamo in un solo week-end di ottobre: il 

primo o il secondo 

9) La serata dell’Albero di Cirene, sempre molto attraente, per ora è fissata l’ultimo week-end di 

settembre, cioè venerdì 25 settembre 

10) Come le “prime Comunioni” che dovevano essere fatte a metà maggio sono state spostate al 18 

aprile 2021 e così le Cresime che si erano programmate sabato ultimo di settembre, sono state 

rinviate al sabato 23 aprile o alla domenica 24 aprile. I cresimandi continueranno la loro 

preparazione quest’anno incontrandosi di sabato: ogni sabato incontrando pure gli altri delle 

medie e parteciperanno alla Messa vespertina delle 18.30 

11) L’assemblea dell’Associazione Albero di Cirene che doveva effettuarsi a metà maggio è stata posta 

alla fine di ottobre. 

12) Il catechismo dovrebbe riprendere lunedì 5 ottobre e venerdì 9 ottobre, mentre i più piccoli di 2° 

elementare il 16 ottobre 

13) I battesimi dei giovani e degli adulti annualmente programmati per la Notte di Pasqua verranno 

effettuati per la solennità di Cristo Re che sarà la penultima domenica di novembre 

14) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è scaduto in primavera. Le sue elezioni per formare il nuovo 

CPP le terremo nell’autunno, senz’altro prima di Natale 

15) I battesimi dei piccoli, rinviati in primavera e all’inizio dell’estate, li terremo da fine settembre in 

poi 

16) Il “Percorso Verso le Nozze” speriamo di poterlo iniziare il 27 ottobre, per ogni martedì alle 21.00. 

frattanto l’Equipe formata da 12 coppie di sposi si sta già preparando e le iscrizioni per i fidanzati 

sono già iniziate 

17) Progetto Aurora: ha proseguito fino a metà luglio per poi riaprire la seconda settimana di 

settembre 

 

 

 

18) Treno dei Clochard pur con numeri 

ridotti continua per tutta l’estate a 

portate il pasto nel dormitorio e in 

strada ogni venerdì sera dalle ore 

20.00 

 

 

 

 

19) Centro di Ascolto: è stato operativo tutto luglio e riaprirà giovedì 10 settembre 2020 

20) Scuola di Italiano: ci si potrà iscrivere da fine settembre e le lezioni inizieranno a ottobre 

21) ‘Non sei Sola’: in modo più rado continua pure in questi mesi 

22) Liberi di Sognare – carcere – con un numero ridotto di volontari continua tutta estate 

23) Gli Educatori dei Giovanissimi (cioè delle superiori) e pure delle Medie avranno la 2 giorni di 

programmazione e formazione dalla sera del 25 settembre alla domenica 27 settembre 

24) Domenica 20 settembre la parrocchia è coinvolta nella festa della strada Massarenti, saranno 

presenti stand dell’Albero di Cirene, del Mercatino dell’Usato di Sant’Antonio, degli Scout, e quanti 

si vogliono aggiungere 



 


