
 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 27 SETTEMBRE 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DA IERI SERA FINO A DOMENICA SERA GLI EDUCATORI DEI GIOVANISSIMI E DEL GRUPPO 

MEDIE HANNO LA LORO DUE GIORNI DI PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE 
 

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 con 2 Battesimi; 18.30; 15.00 Comunità Francofona 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE – 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 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 saluto in parrocchia causa Coronavirus 

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

consegnando agli addetti del dormitorio 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI 

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

cena senza sostare, consegnando agli addetti del dormitorio 

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI: OGGI 25 ANNI FA IL 

CARDINALE GIACOMO BIFFI MANDA DON MARIO PARROCO QUI IN PARROCCHIA 
 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 

-ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

-ore 17.00-18.00: Adorazione Guidata 

    VENERDÌ 2 OTTOBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - SS. ANGELI CUSTODI 

-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 3 OTTOBRE 

-ore 18.30 Santa Messa prefestiva con Battesimo 
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DOMENICA 4 OTTOBRE – XXVII TEMPO ORDINARIO - S. P. N. FRANCESCO, PATRONO D’ITALIA – SAN 

PETRONIO PATRONO DI BOLOGNA 

Lit. Ore: Uff. 4a set.  Letture: Ez 18,25-28; Sl 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

SS. Messe ore: 10.00; 11.30 con 2 Battesimi; 18.30; 15.00 Comunità Francofona 

   

-ore 16 in Piazza Maggiore nella festa di San Petronio, si 

terrà la BEATIFICAZIONE DI DON OLINTO MARELLA  

 

  Il cardinale Matteo Zuppi concelebrerà l’Eucaristia 

  

 La partecipazione alla celebrazione, sia per il clero che per i 

fedeli, seguirà le norme di distanziamento sanitario e sarà 

possibile solo attraverso la registrazione al Portale iscrizioni 

sul sito dell’arcidiocesi  www.chiesadibolgna.it 

 
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 abbiamo ricordato il 43^ anno di Sacerdozio; 
- il 30.09 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.  

http://www.chiesadibolgna.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LO SAI CHE IL DOPOSCUOLA “GIRAMONDO” 

STA PER INIZIARE LE SUE ATTIVITA’? 
Dal 16 OTTOBRE  

tutti i venerdì pomeriggio  

potresti aiutare bambini di scuola elementare  

e scuola media a fare i compiti. 

Se ci dedicherai un po’ del tuo tempo 

e della tua fantasia,  

ti ripagheremo con tanto divertimento!!! 

SE TI PIACEREBBE AIUTARCI  

NON ESITARE A CHIEDERE INFO! 

info@alberodicirene.org – 051 305108 

  
 
 

     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, in gruppi nelle nostre case o online 
 

 

 

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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CHI ERA PADRE MARELLA 

Don Olinto arrivò a Bologna nel 1924, come insegnante di storia e filosofia nei licei Galvani e 
Minghetti, dove rimase in cattedra fino al 1948. La sospensione 'a divinis' gli fu tolta nel 1925 
da cardinale Nasalli Rocca, che lo riabilitò accogliendolo nella Diocesi di Bologna. Fin da 
subito si prodigò soprattutto per i poveri in provincia. Nel 1932 entrò a fa parte del Consiglio 
della San Vincenzo. In seguito, dopo la costruzione delle case popolari di via Vezza, Piana, 
Pier Crescenzi, Mascarella, Scipione del Ferro, dirige l'assistenza religiosa degli agglomerati 
urbani. In quegli anni trasformò in piccole cappelle alcune cantine dei palazzoni appena 
costruiti. Negli stessi anni ospitò nell'appartamento di via S. Mamolo 23, dieci piccoli bambini 

orfani, dove contemporaneamente trovano rifugio anche perseguitati politici. 
Un uomo di forte fede, che in silenzio si è prodigato per chi ne aveva bisogno, riuscendo a toccare con delicatezza estrema il 
cuore di tutti: un vero punto di riferimento per la città di Bologna. A un certo punto decide di farsi mendicante per condividere 
al meglio la condizione dei poveri. La sua volontà era quella lanciare a tutti un messaggio forte: non restare indifferenti di 
fronte a chi soffre. Non a caso si prodiga in tutto per tutto per accogliere nelle sue case rifugio un impressionante numero di 
orfani e di poveri.  

Padre Marella, così come ornai era noto a Bologna, riuscì dopo tempo a ottenere dalla nettezza urbana un vecchio magazzino, 
che nel 1948 fu trasformato nella prima rudimentale “Città dei Ragazzi”, in via Piana a Bologna. Gli anni a seguire ebbe diversi 
riconoscimenti come i due “Premi della Bontà” da parte della Regione e della Provincia, o il premio “Notte di Natale” Angelo 
Motta. 
Istituì una prima Città dei Ragazzi con cinque laboratori-scuola cui, nel 1954, segue la seconda a San Lazzaro di Savena, e il 
“Villaggio Artigiano” con 24 abitazioni, la “Casa della Carità” e la “chiesa della Sacra Famiglia”. A Brento di Monzuno costruì la 
chiesa di San Ansano e la “Casa del Pellegrino”. Ma se ka città ormai riconosceva a pieno il suo operato, per alcuni confratelli di 
sacerdozio era spesso un personaggio da tenere 'sotto controllo' perché troppo evangelico e poco canonico. Nel 1960 Papa 
Giovanni XXIII scrive una lettera al Card. Lercaro a favore dell'”Opera assistenziale del mio carissimo amico e Padre Marella”, 
inviando l'offerta di un milione. L'8 ottobre 1968 don Olinto detta il suo Testamento Spirituale e nomina suo successore Padre 
Alessandro Mercuriali. 
Il 6 settembre 1969, dopo aver ricevuto pienamente i conforti religiosi, attorniato dai suoi ragazzi, si spegne all'età di 87 anni, 
lasciando un'eredità di amore e carità che a 50 anni dalla sua scomparsa porta ancora frutti copiosi perché affonda le radici 
nella Divina Provvidenza, la quale non abbandona mai nessuno, ma soprattutto chi si prende cura dei poveri. 

La salma del Padre dal 1980 riposa nella Chiesa della Sacra Famiglia in San Lazzaro come da suo desiderio: “Vicino ai miei 
ragazzi”.   Il 27 marzo 2013 papa Francesco ha promulgato il decreto che lo dichiarava Venerabile. 

 


