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DOMENICA 13 SETTEMBRE 

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
SABATO 12 SETTEMBRE – OGGI E DOMANI I CAPI-SCOUT A CASA 

MARCELLINA A PIANORO PER VIVERE CON I RAGAZZI SCOUT IL TEMPO 

PROSSIMO FUTURO 

-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 solo ancora per oggi e  

sabato prossimo 

DOMENICA 13 SETTEMBRE – XXIII TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 4a set. Lett: 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  

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

          ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

-dal 14 al 16: la Tre Giorni dei Preti e die Diaconi con il Vescovo don Matteo 

-ore 20.15 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” del gruppo di  

mamme e papà, portando loro la cena 

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

         BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

Letture: Eb 5,7-9; Sl 30; Gv 19,25-27 o Lc 2,33-35 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” del gruppo 

di mamme e papà 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 21.00 Sala Tre tende nel rispetto del distanziamento e delle regole   

INFORMATI PER DECIDERE 
Serata di approfondimento sugli aspetti relativi alla modifica 

costituzionale che siamo chiamati, come cittadini, ad approvare o a 

respingere il prossimo 20 e 21 settembre. 

Ci guiderà il prof. Paolo Pombeni, professore Emerito presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'università di Bologna. 

LA CHIESETTA 

S. Antonio di Savena 
 

Nei passi di quand'ero ragazzetta 
di Giulio al braccio e del futuro l'ali  
Don Serra mi rivedo la Chiesetta 
e le parole a "sposi" e conviviali. 
 

D'eventi più importanti mi diletta  
Battesimali ai figli e Cresimali...  
...Pare che il tempo sia passato in 
fretta 
LI Giulio ha ricevuto gli "Unzionali" 

 

Reginetta pur pluricentenaria  
la conserva Don Mario e i "rituali"  
"eventi" che mantengon buona l'aria 
 

Settembre festa fissa una costante  
scritta in corsivo su Religiosi annali  
l'invito a genuflettersi il passante 
 

Dopo la calda estate  
lo spirito un tantino esanimato  
la fresca Chiesa a.…Ridonare fiato. 
 

settembreduemilaventi 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI 

COMMEMORAZIONE DELL'IMPRONTA DELLE SACRE STIMMATE, CHE FURONO 

IMPRESSE NELLE MANI, NEI PIEDI E NEL COSTATO DI SAN FRANCESCO 

-ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL 

SANTISSIMO ESPOSTO 

-ore 17.00-18.00 Adorazione guidata 

  VENERDÌ 18 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 21.00 Diaconi e Ministri si incontrano online sulle letture della domenica 

-ore 21.00 ultimo giorno di servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” e al 

“Fantoni” – Giovani del Treno  

dei Clochard  

SABATO 19 SETTEMBRE 

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

DOMENICA 20 SETTEMBRE – XXV TEMPO ORDINARIO –  

Lit. Ore: Uff. 1a set. Lett: Is 55,6-9; Sl 144; Fil 1,20c-27a; Mt 20,1-16a 

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

CARITAS e CEFA, in vista della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione che si svolge il 16 ottobre, lanciano la 

campagna raccolta fondi e colletta alimentare RIEMPI IL 

CARRELLO. Da oggi chi vuole può portare generi alimentari 

o offerte in denaro per sostenere la Caritas parrocchiale. 

Parte degli alimenti raccolti saranno poi portati in piazza maggiore nella 

mattinata del 10 ottobre all’evento ‘Riempi il piatto Vuoto’. In piazza sarà 

allestito da Cefa “il piatto vuoto più grande del mondo” che verrà poi riempito 

con parte degli alimenti raccolti dalle realtà che hanno partecipato alla colletta. 

Ciascuna realtà potrà trasportare i beni alimentari, utilizzando un carrello – 

debitamente personalizzato per l’occasione - come “simbolo” di una spesa 

condivisa con chi, qui e nel mondo, ancora soffre la fame 
 

UN QUADRO DELL’ORIZZONTE PARROCCHIA: 
SETTEMBRE, OTTOBRE 2020 

La tradizionale settimana festa della Comunità la spostiamo in un solo week-end ancora da stabilire 
1) La serata dell’Albero di Cirene, sempre molto attraente, è fissata per venerdì 25 settembre 
2) 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 

3) L’assemblea dell’Associazione Albero di Cirene che doveva effettuarsi a metà maggio è stata posta al 6 
novembre 

4) Il catechismo riprenderà lunedì 19 ottobre (per i gruppi del lunedì) e venerdì 16 ottobre (per i gruppi del 
venerdì), pure i più piccoli di 2° elementare inizieranno il 19 ottobre preceduto da un incontro con i genitori 
dei singoli gruppi, i quali verranno contattati per tempo dai Catechisti e dagli Educatori dei Ragazzi delle 
Medie e delle Superiori 

5) 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 

6) 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  

7) I battesimi dei piccoli, rinviati in primavera e all’inizio dell’estate, li terremo fine settembre e inizio ottobre e 
i successivi per l’1 novembre domenica e Festa dei Santi 



8) 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 

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

10) ‘Non sei Sola’ sta considerando di riprendere a 
pieno programma rinnovato a ottobre 

11) Liberi di Sognare – carcere – con un numero 
ridotto di volontari continua  

12) 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  

13) 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 

 

UNA CONSIDERAZIONE…DI VITA E DI RELAZIONI 
Carissimi, 
Amoris Laetitia è l’importante Esortazione Apostolica del 2016 
in cui Papa Francesco approfondisce con grande amore, 
saggezza e spirito profetico i temi della famiglia di oggi. 
C’è un numero, il 47, che ha attirato in particolar modo la mia 
attenzione. Ve lo riporto per una vostra lettura: 
Amoris Laetitia nr. 47: «I Padri hanno dedicato speciale 
attenzione anche “alle famiglie delle persone con disabilità, in 
cui l’handicap, che irrompe nella vita, genera una sfida, profonda 
e inattesa, e sconvolge gli equilibri, i desideri, le aspettative. […] 
Meritano grande ammirazione le famiglie che accettano con 

amore la difficile prova di un figlio disabile. Esse danno alla Chiesa e alla società una testimonianza preziosa 
di fedeltà al dono della vita. Le persone con disabilità costituiscono per la famiglia un dono e un’opportunità 
per crescere nell’amore, nel reciproco aiuto e nell’unità. […] La famiglia che accetta con lo sguardo della fede 
la presenza di persone con disabilità potrà riconoscere e garantire la qualità e il valore di ogni vita, con i suoi 
bisogni, i suoi diritti e le sue opportunità. Essa solleciterà servizi e cure, e promuoverà compagnia ed affetto, 
in ogni fase della vita”. Desidero sottolineare che l’attenzione dedicata alle persone con disabilità è un segno 
dello Spirito…». 
Ecco, queste ultime parole sono davvero significative, le ripeto: l’attenzione dedicata alle persone con 
disabilità è un segno dello Spirito. 
Mi sono chiesto allora se la nostra Comunità Parrocchiale ha premura verso le persone con disabilità e alle 
loro famiglie, mi sono chiesto se io per primo sono davvero attento (anche considerando il mio ministero 
di accolito) alle persone e alle famiglie della nostra parrocchia che vivono questa esperienza a volte così 
dolorosa. 
Non ho una risposta certa, certamente qualcosa viene fatto, ma sicuramente potremmo essere 
maggiormente vicini a queste situazioni. Io ho poche certezze ma di una cosa sono certo, che ogni vita è 
donata in abbondanza, come ci viene detto in GV 10,10 e non esiste pertanto una vita che non sia degna di 
essere accolta, custodita, curata, visitata e amata. Ciò che invece non è degno per nessuno è lasciare da sole 
le persone e le famiglie più fragili, sia a livello sanitario, ma anche sociale e relazionale. 
Pertanto, in accordo con don Mario, mi sono reso disponibile a contattare queste nostre famiglie e in 
qualche modo a fare da tramite per ascoltare le loro eventuali necessità e a cercare, se possibile, di 
coinvolgerle maggiormente nella vita della nostra comunità. Papa Francesco in Evangelii Gaudium al nr. 
101, ci esorta a “non lasciarci rubare l’ideale dell’amore fraterno" e noi desideriamo davvero creare rapporti 
e relazioni di fraternità. 
Chiediamo la preghiera di tutti per sostenere questo desiderio di “vicinanza”, e la vostra collaborazione nel 
segnalarci eventualmente situazioni sul nostro territorio di cui siete a conoscenza, che potrebbero avere 
desiderio di ricevere una telefonata o una visita da parte di un ministro della parrocchia. 

       Nicola Gabella (accolito) e, con me, Giulia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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) 

 

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 
 Per tutto il mese impegniamoci a recitare il Rosario,  

da soli o in gruppi nelle nostre case o online 

SI’, anche online ci si può riunire per essere uniti, 

 vicini anche se ognuno a casa propria,  

con la preghiera che fa da collante fra noi 

Quali sono le case che aprono la porta  

e danno la loro disponibilità 

 per i momenti della preghiera del Rosario? 

Vi chiediamo di darci notizia in segreteria  

entro domenica prossima: 

 - telefonando 051 342101 (da Lun. a Ven. 8.30-11.00 e 17.00–19.00) 

 - via mail parrocchia@santantoniodisavena.it 

Il Centro di Ascolto “Maria Chiara Baroni” ha riaperto giovedì 10 settembre 
Soprattutto in questo momento in cui il Covid ha stravolto le nostre abitudini, bisogni e altro, il Centro 
di Ascolto ha RIAPERTO, per essere un punto di riferimento per i tanti che hanno avuto e avranno 
ancora bisogno viste le tante difficoltà. Siamo ripartiti con le precauzioni e cautele: mascherine, 
igienizzazione delle mani, distanziamento e tutto ciò che serve per una ripresa in sicurezza. 
Riprendiamo i colloqui, per ascoltare, rincuorare ed aiutare le persone che ce lo chiederanno, potendo 
dare un aiuto concreto. Si accede al Centro di Ascolto solamente su appuntamento chiamando lo 051 

305108 nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, lasciando il nominativo e rispettando 
orario e giorno.  
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  
 

Il Progetto Aurora, ramo dell’Albero di Cirene, mercoledì 9 settembre, ha riaperto le porte 
alle sue mamme. Quest’anno la chiusura è stata più breve, le volontarie sono state operative fino alla 
metà di luglio, un mese in più rispetto agli scorsi anni, per aiutare maggiormente le mamme e i piccoli. 
Le volontarie si troveranno tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 18.00  
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