
 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 30 AGOSTO e 6 SETTEMBRE  

XXII e XXIII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

 
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 

LUNEDÌ 31 AGOSTO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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 

-ore 21.00 Presidenza Albero di Cirene 

-ore 21.00 A S. Rita primo incontro dei catechisti della ZONA PASTORALE dei bimbi delle elementari  

con Suor Giancarla 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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

consegnando agli addetti del dormitorio   

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 
 

            GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI  

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

VENERDÌ 4 SETTEMBRE – 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  

DOPO E CON LA PANDEMIA: 

- Quale chiesa? 

- Quale parrocchia? 

- Quale vita mia in relazione con gli altri? 

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


SABATO 5 SETTEMBRE 

Oggi diversi preti della Diocesi festeggiano i 50 anni di servizio fra questi don Mario Fini e don 

Sandro Laloli 

-ore 10.30 Nozze di Varano Daniele e Ferraresi Francesca 

 

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

DOMENICA 6 SETTEMBRE – XXIII TEMPO ORDINARIO – 15ª GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

Lit. Ore: Uff. 3a set.   Letture: Ez 33,7-9; Sl 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

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

Oggi le 9 copie di Sposi delle CFE si ritrovano per ridare vigore alle Comunità Famigliari di  

Evangelizzazione nella ripresa settimanale 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

Dal 7 mattina al 9 sera i Ragazzi del Dopo Cresima – medie vivono tre giorni  

dal mattino alla sera in parrocchia quale mini-campo con i loro Educatori 

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

consegnando agli addetti del dormitorio 

-ore 21.00 I referenti dei Rami dell’Albero di Cirene si ritrovano con la Presidenza per pensare la  

serata dell’Associazione, la sera di venerdì 25 settembre 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI – 

          NATIVITÀ DI MARIA 

Letture: Mi 5,1-4a o Rm 8,28-30; Sl 86; Mt 1,1-16.18-23 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portano la cena  

senza sostare, consegnando agli addetti del dormitorio 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 
 

    GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI  

Riapre, solo su appuntamento, il Centro di Ascolto ‘Maria Chiara Baroni’ 

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

   VENERDÌ 11 SETTEMBRE – 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 12 SETTEMBRE 

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

-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  

DOMENICA 13 SETTEMBRE – XXIII TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 4a set.   Letture: Sir 27,33-28,9; Sl 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

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 

altrimenti ci saranno due Messe contemporanee una in Sala Tre tende e una in Chiesa 

 
 



UN QUADRO DELL’ORIZZONTE PARROCCHIA: 
  SETTEMBRE, OTTOBRE 2020 

1) 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 

2) 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 

3) 7-8-9 settembre: i Ragazzi del Dopo Cresima di II media vivranno tre giorni di “mini-campo” 

radunandosi qui in parrocchia dal mattino alla sera osservando con attenzione le regole e 

le indicazioni che richiede il Covid-19. Saranno coadiuvati dai loro Educatori. 

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

primo o il secondo 

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

di settembre, cioè venerdì 25 settembre 

6) 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 

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

alla fine di ottobre. 

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

elementare il 16 ottobre 

9) 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 

10) 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 

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

12) 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 

13) Progetto Aurora: ha proseguito fino a 

metà luglio per poi riaprire la seconda 

settimana di settembre 

14) 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 e pure in settembre e da 

settembre anche al sabato 

 



15) Il Centro di Ascolto riaprirà giovedì 10 settembre 2020 SOLO SU APPUNTAMENTO chiamando lo 

051305108 

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

17) ‘Non sei Sola’ in modo più rado ha continuato pure in questi mesi per riprendere a pieno 

programma a ottobre 

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

19) 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 

20) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

 
ULTIME CONSIDERAZIONI DI QUESTA “LA SETTIMANA”: 

✓ Quanti muoiono e in quale modo nei viaggi attraverso il deserto e altre vie di migrazione e di 

mare cercando un riscatto di vita partendo da dove la vita è già impossibile? 

✓ Abbiamo alcuni nomi che rimbalzano più di altri che rimangono non detti o nascosti: Libia, 

Lesbo, Niger, Lampedusa ……. 

✓ E se fossi io in queste condizioni o qualcuno dei miei cari come è capitato a qualcuno di Casa-

Canonica? 

✓ Quale animo, quale coscienza, quale umano tengo in me? 

dMario   

Il Centro di Ascolto “Maria Chiara Baroni”  

riaprirà giovedì 10 settembre. 

Svolgerà le sue attività all’interno dei locali dell’Ass. Albero di Cirene ODV 

Si potrà accedere al Centro di Ascolto solamente previo appuntamento chiamando lo 051 

305108 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.  

Chi volesse diventare volontario e collaborare a questo prezioso servizio offerto da Albero di 

Cirene, può contattare la segreteria dell’associazione telefonando o tramite mail 

info@alberodicirene.org  

mailto:info@alberodicirene.org

