
 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 20 SETTEMBRE 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

S. MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA 

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

mamme e papà, portando loro la cena 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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

mamme e papà, portando loro la cena 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. PIO DA PIETRELCINA 
 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI                                                                   

43° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON MARIO 

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

-ore 18.00-19.00: Adorazione guidata  

 

 

 

Giovedì 24 settembre don Mario festeggia il suo 43° anniversario di Ordinazione 

Sacerdotale e mercoledì 30 settembre ricorre il 25° anniversario del suo 

insediamento nella nostra parrocchia 
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VENERDÌ 25 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

DA QUESTA SERA FINO A DOMENICA SERA GLI EDUCATORI DEI GIOVANISSIMI E DEL GRUPPO 
MEDIE HANNO LA LORO DUE GIORNI DI PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE 

-ore 21.00 SULLA STESSA BARCA: testimonianze, musica e sorprese per la Festa  

dell’ASSOCIAZIONE Albero di Cirene ODV 

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

giovani Treno dei Clochard  

SABATO 26 SETTEMBRE 

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

DOMENICA 27 SETTEMBRE – XXVI TEMPO ORDINARIO - GIORNATA MONDIALE 

DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2020 

Lit. Ore: Uff. 2a set. Letture: Ez 18,25-28; Sl 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32  

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

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE ORE 18.00 SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DELLA SIGNORA MONTICELLI MARIA 

ABITANTE NELLA NOSTRA PARROCCHIA IN VIA MASSARENTI, FERVIDA PARROCCHIANA, CHE A FINE MARZO 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE E NON È STATO POSSIBILE DARLE L’ESTREMO SALUTO 

 

Carissimi, una parola sulla situazione economica della parrocchia: 
ricominciamo a riprendere le abitudini che avevamo, ma con le dovute precauzioni anche con: 
➢ La raccolta delle offerte durante la Messa sarà affidata solo ad adulti e a giovani che, previa sanificazione 

delle mani, passeranno accanto alle persone, mantenendo l’opportuna distanza e indossando la mascherina, 
come tutti. 

➢ Per sopperire alla ridotta capacità ricettiva dell’edificio della nostra Chiesa saranno effettuate opere di 
adeguamento per permettere la trasmissione anche in Casa 3 Tende della celebrazione che avverrà in Chiesa, 
da quando il tempo non ci permetterà più di celebrare all’esterno. Così, gli incaricati che ci accoglieranno 
all’entrata della chiesa, dal momento che i posti saranno esauriti, inviteranno le persone ad andare nel salone 
Tre Tende. Tale opera si rende necessaria per avere una recettività adeguata in previsione della stagione 
autunnale e invernale. 

➢ A seguito delle manutenzioni, non più procrastinabili, riguardanti il campo di calcetto (costo € 11.956,00 a 
fronte di offerte avute finora di circa 3mila euro), opere murarie indispensabili, nonché alla riparazione 
della rottura di un tubo dell’acqua e alla tinteggiatura esterna (in totali circa 13mila euro). 

In conclusione, considerando l’esposizione residua per di Casa 3 Tende (di 20.000,00 euro), il debito 
complessivo della Parrocchia è risalito a 45.000 €. A questi costi dovremo aggiungere quelli derivanti 
dall’impianto per la trasmissione video dalla Chiesa a Casa 3 Tende e la riverniciatura del portone esterno della 
Chiesa (ancora non si hanno i preventivi, comunque ipotizzati in 3 mila euro). 
Sul fronte delle offerte si è registrata una sensibile riduzione riguardo, sia alla raccolta durante le benedizioni 
pasquali non effettuate, sia per la mancata questua per le tante domeniche di questi ultimi 7 mesi. In proposito, 
non va però dimenticato che, durante la pandemia, sono arrivate diverse offerte a mezzo bonifico bancario è 
ciò grazie alla generosità di diversi parrocchiani; offerte che hanno permesso di recuperare in discreta parte 
quelle mancate, come detto sopra. 
Un grazie di cuore per il vostro impegno, condivisione e attenzione anche in questo periodo. 

Don Mario  

Il Consiglio per gli Affari Economici, avendo presente la generosità che ha sempre contraddistinto i 
parrocchiani e chi frequenta questa Parrocchia, è certo che non mancherà l’impegno di tutti per far fronte alle 
spese che si devono sostenere. 
Il Consiglio ricorda pure che nei prossimi giorni abbiamo due ricorrenze importanti che riguardano il 
nostro Parroco, d. Mario: 
- Il 24.09 ricorre il 43^ anno di Sacerdozio; 
- il 30.09 p.v. saranno 25 anni dalla presa di possesso della Parrocchia. 
Si tratta di ricorrenze che vanno, innanzitutto, ricordate con copiose preghiere di ringraziamento per il 

dono che il Signore ha fatto alla nostra Parrocchia. 
Nello stesso tempo però, può essere l’occasione per un “segno” di attenzione per le necessità della 

Parrocchia, alla quale d. Mario ha dedicato, con tanta generosità e amore, gran parte della sua vita.  



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 
 

Il nuovo mondo che sta nascendo 
Era il 1920 quando, dopo la Prima Guerra mondiale, l’Europa ed il mondo dovettero affrontare la peggiore pandemia 
della storia. L’influenza “spagnola” (virus A sottotipo H1N1) infettò 500 milioni di persone – pari a un quarto della 
popolazione mondiale – producendo 50 milioni di morti. Una pandemia che fece più vittime della “peste nera” del 
XIV secolo. Sintomi e conseguenze dell’influenza spagnola – come mal di testa, difficoltà respiratoria, tosse, febbre 
alta, polmonite – sono molto simili al coronavirus che, a cento anni di distanza, ha colpito il mondo. Allora, come 
oggi, il mondo iniziò a discutere su come avviare la ricostruzione cercando di superare e risolvere le tante cause che 
avevano scatenato il conflitto mondiale, e che avevano indebolito la popolazione al punto tale da essere falcidiata 
dal virus. Era evidente che bisognava cambiare il paradigma politico, economico, culturale e scientifico. Tuttavia i 
gruppi più illuminati fallirono e il mondo vide l’emergere di ideologie dittatoriali e violente. I problemi non furono 
risolti e, anzi, il sistema mantenne in vita il modello economico utilitarista che legittimava lo sfruttamento 
sistematico delle risorse, il colonialismo, lo schiavismo e il razzismo, con il risultato che, nel giro di vent’anni, si 
scatenò il secondo conflitto mondiale, il più sanguinoso della storia. Oggi il mondo si trova ad affrontare i medesimi 
problemi: pandemia, crisi economica, ideologie politiche discriminatorie, violente e razziste. Una cultura diffusa 
dell’odio ed un continuo rischio di conflitti regionali che potrebbero innescare un nuovo conflitto mondiale. Si 
avverte il rischio che tutto possa implodere, ma molti sostengono che le crisi multiple che stanno opprimendo 
l’umanità potrebbero rivelarsi una opportunità per costruire un mondo nuovo, dove la giustizia, la verità e la bellezza 
possano governare. La grande differenza – rispetto al 1920 – è che, dal punto di vista culturale, economico, 
scientifico, tecnologico e sociale, esiste oggi una coscienza di popolo: un’aggregazione planetaria di tipo civile e 
comunitario che può essere in grado di superare la crisi sistemica ed operare per la costruzione di un mondo 
migliore. Le linee portanti su cui operare il cambiamento d’epoca si stanno sviluppando all’interno di governi e 
organismi internazionali, e sono molto simili a quelle indicate da Papa Francesco. Fin dall’inizio del suo pontificato, 
infatti, il Pontefice ha invitato ad una “rivoluzione della tenerezza” per sconfiggere la cultura dell’odio, dello scontro, 



della violenza fisica e verbale. Ha scritto l’enciclica Laudato si’ per superare la contrapposizione tra ecologisti 
neomalthusiani e sviluppisti predatori, proponendo un’armonica alleanza tra l’umanità e il Creato per uno sviluppo 
sostenibile ed una economia circolare. Un programma, quello della Laudato si’, che ha trovato il sostegno delle 
Nazioni Unite con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e della Commissione Europea con il “Green New Deal”. 
In merito all’economia, il Papa ha proclamato in tutti continenti che il denaro deve servire e non governare. Si è 
contrapposto ai modelli che praticano le guerre commerciali e la cultura dello scarto. Ha sostenuto la necessità di un 
modello economico francescano, basato sulla cultura dell’incontro, della condivisione e della fratellanza. Per 
difendere la pace, si è opposto ad ogni muro, costruendo ponti, ricucendo strappi, superando divisioni e ostracismi, 
proponendo la collaborazione con tutte le religioni e indicando la pacificazione, il perdono e l’aiuto ai poveri come 
finalità primarie.  

Antonio Gaspari, direttore Orbisphera 
E prepariamoci con desiderio di ricevere il messaggio di Papa Francesco domenica prossima, 106a giornata mondiale 
del migrante e del rifugiato e poi anche alla sua nuova Enciclica ”Fratellanza” che ci consegnerà da Assisi sabato 3 
ottobre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     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 sentirsi 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  
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