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orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 
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22 NOVEMBRE – XXXIV DOMENICA T. ORDINARIO 
SABATO 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA B. VERGINE MARIA – GIORNATA MONACHE DI CLAUSURA 

-ore 9.40 – 11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari  

-incontri dei gruppi del dopo-cresima: -ore 16.15 GRUPPO 1 MEDIA (sale Casa Tre Tende) 

-il GRUPPO 2 MEDIA si “incontra” in modalità online 

-ore 16.45 GRUPPO 3 MEDIA (sala ex-teatrino)  

-Scout: Clan in sala Consiglio 

-ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 22 NOVEMBRE – XXXIV TEMPO ORDINARIO  

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Lit. Ore: Uff 2° sett.  

Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sl 22; 1Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46 

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

-Scout: Lupetti caccia, Noviziato mattino, Reparto pomeriggio 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori in sala tre tende 

 

NEL CORTILE INTERNO DELLA PARROCCHIA, SARÀ  

POSSIBILE RECUPERARE E PORTARE A CASA, ANCHE COME  

REGALO LE SHOPPER DI TELA A SOSTEGNO DI  

ALBERO DI CIRENE E LE CORONE D’AVVENTO  

A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 17.30 catechismo gruppo 3 elementare  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 17.30 catechismo gruppo 2 elementare 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

-ore 21.00 Percorso di preparazione alle Nozze in modalità online 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
 

    GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI 

-ore 16.15 l’Azione Cattolica propone un ROSARIO DI INTERCESSIONE per la fine della  

        Pandemia del Coronavirus 

-ore 17.00-22.00: ADORAZIONE EUCARISTICA COL SANTISSIMO ESPOSTO 

-ore 17.00-18.00 e 20.45-21.45 Adorazione Guidata 

 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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VENERDÌ 27 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

- DOPOSCUOLA GIRAMONDO per bimbi di elementari e medie nei locali dell’Associazione Albero di Cirene:  

   medie 15.10 – 16.30  elementari 16.45 – 18.00 

-catechismo per i bimbi di 4 Elem. ore 17.00 1° gruppo e ore 18.15 2° gruppo nelle sale di Casa Tre Tende 

-ore 17.30 catechismo gruppo di 5 elementare 

-ore 20.30 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” e al “Fantoni” – Gruppo giovani Treno dei  

Clochard portano la cena al dormitorio e in stazione 

SABATO 28 NOVEMBRE  

-ore 9.40 – 11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari  

-incontri dei gruppi del dopo-cresima: -ore 16.15 GRUPPO 1 MEDIA (sale Casa Tre Tende) 

-il GRUPPO 2 MEDIA si “incontra” in modalità online 

-ore 16.45 GRUPPO 3 MEDIA (sala ex-teatrino)  

-Scout: Noviziato uscita 

-ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 29 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO ANNO B: 

INIZIA UN NUOVO ANNO DI VITA E DI CHIESA IN CAMMINO CON IL VANGELO DI MARCO 

Lit. Ore: Uff 1°  Letture: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

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

-Scout: Lupetti mattina 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori in sala tre tende 

 
Interessante! E così inizia un tempo nuovo: l’AVVENTO 

Chi ha inventato le tre regole fondamentali per proteggerci? 

1 - Distanza 

2 - Igiene delle mani 

3 - Uso della maschera 

Queste leggi furono date alla nazione di Israele, 3500 anni fa.  Lo sapevate?  Quindi cercalo nella Bibbia!   

1 - ESODO 30: 18-21 - Lavati le mani 

2 - LEVITICO 13: 4, 5, 46 - Se hai sintomi, mantieni le distanze, copriti la bocca ed evita il contatto.  

3 - LEVITICO 13: 4, 5 - Chi è infetto, deve rimanere in quarantena dai 7 ai 14 giorni 

 E c'è ancora chi dubita che la Bibbia sia un libro di sapienza!!! 

  ADORO QUESTA ANALOGIA 

 - Quando DIO voleva creare pesce, parlò al mare. 

 - Quando DIO voleva creare alberi, parlò alla terra. 

 - Ma quando DIO ha voluto creare uomo, si è rivolto a SE STESSO. 

 - Così DIO disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza". 

 Nota: - Se prendi un pesce fuori dall'acqua, morirà; e quando rimuovi un albero da terra, muore anche. 

- Allo stesso modo, quando l'uomo si disconnette da DIO, muore. 

- DIO è il nostro ambiente naturale.  Siamo stati creati per vivere alla SUA presenza.   

- Dobbiamo essere connessi con Lui perché solo con Lui esiste la vita. 

- Restiamo in contatto con DIO. 

- Ricordiamoci che l'acqua senza pesce è ancora acqua, ma i pesci senza acqua non sono niente. 

- Il suolo senza l'albero è ancora suolo, ma l'albero senza suolo non è niente... 

- Dio senza l'uomo è ancora Dio, ma l'uomo senza DIO non è niente. 

Con questo messaggio puoi evangelizzare molti dei tuoi conoscenti. Dio ti benedica grandemente 

CORONA D’AVVENTO: Questa prima candela si chiama Candela del 

Profeta o candela della speranza. Ci rammenta che molti secoli prima 

della nascita del bambino Gesù, uomini saggi chiamati profeti predissero 

la sua venuta. Un profeta di nome Michea predisse perfino che Gesù 

sarebbe nato a Betlemme! 

 



AVVENTO: per noi cristiani inizia un percorso nuovo di Chiesa in una maniera quest’anno non 

usuale. Il Covid ci propone di cercare e riconoscere solide scelte e in parte nuove, che sembrano 

darci una nota di povertà e di grande limitazione: quindi sarà bene che notiamo la strada 

spalancata dal Vangelo della Solennità di Cristo Re (Mt25,13-46) e l’aprirsi dell’Avvento 

riconoscendo che entrambi ci richiamano a saper vegliare e a porci in un atteggiamento di 

ricerca per vivere questo nuovo tempo al meglio possibile per come lo Spirito ci suggerisce. 

Certamente siamo sollecitati  

1- a impegni interiori più solidi nella relazione con Gesù e con se stessi dato che probabilmente 

dalle ristrettezze di movimento ci viene elargito un tempo maggiore 

2- a coltivare come casa, famiglia una “sacralità” del luogo che viviamo e tanto pure con coloro con 

i quali viviamo 

E a questo punto ecco la bella “pensata” di don Gabriel che davvero ci può aiutare trovando 

negli “strumenti” di riflessione e guida di Papa Francesco con le sue bellissime lettere encicliche 

un ottimo aiuto di inizio Avvento e di preparazione al Natale 

Procuriamocele e leggiamo, rileggendole pure due colte, queste grandi lettere di Papa Francesco 

lasciandoci così guidare dal suo premuroso ministero mentre più degli altri anni abbiamo più 

tempo dato le restrizioni di movimento causa Covid. 

Don Mario 
 

LA SANTITÀ ALLA LUCE DELLE ENCICLICHE E ESORTAZIONI APOSTOLICHE DI 

PAPA FRANCESCO 

 

«Siate santi come il vostro Padre vostro è santo» (Matteo 5, 48)! Questo grido del Signore ha una forte 

risonanza nel Magistero di Papa Francesco che da sempre, invitando ad avere Gesù come unico modello 

di vita, ha cercato di preservare la santità dalle false e concezioni moralistiche perché essa è «il volto più 

bello della Chiesa».1   

La chiamata del Signore Gesù alla santità è stata, anche prima, messa in risalto con forza, dal Concilio 

Vaticano II: «Muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli di 

ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione 

è quella stessa del Padre celeste».2 

Ogni battezzato ha quindi la responsabilità di fare brillare, secondo il suo stato e condizione, il volto 

della Madre Chiesa, consapevole che l’uomo non è mai solo per vivere; Dio, infatti, gli sta sempre 

accanto, rendendo tutto possibile.  

Nelle linee che seguono, partendo da Fratelli tutti a Evangelii gaudium cercheremo di evidenziare 

l’impegno di santità che è un dovere per i seguaci di Cristo. 

 

Fratelli tutti, uniti da un amore che va di là delle barriere geografiche e spaziali; fratelli, lo siamo, tutti, 

accanto o lontano, gli uni da gli altri.  

Fratelli tutti, dobbiamo promuovere delle società aperte che integrano tutti, consapevoli di essere figli 

di questa stessa terra che ospita tutti noi.  

Siamo tutti chiamati a vivere e condividere la vita stessa di Dio nostro creatore, nel gaudio e 

nell’esultanza. Si tratta qui di dare carne alle parole di Gesù che invita i discepoli alla vera gioia: Gaudete 

 
1 FRANCESCO, Esort. ap. Gaudete et exsultate, 9. 
2 Cost. dogm. Lumen gentium, 11. 



et exsultate, Rallegratevi ed esultate (Mt 5, 12). Una chiamata alla santità che, come già sottolineato, 

riguarda tutti; «ognuno per la sua via»3, «senza scoraggiarsi quando i modelli appaiono inimitabili»4. 

Infatti, non esistono delle regole fisse di vita santa per tutti, ma tante «forme esistenziali di 

testimonianza»5.  

Testimonianza, ecco la parola che traduce l’impegno di santità. Come viverla? 

Si testimonia la vita di Dio condividendo nelle famiglie l’Amoris laetitia, la Gioia dell’Amore, che è 

anche il giubilo della Chiesa.  

Per altro la testimonianza evangelica si esprime anche, da una parte, prendendo cura della casa cumune 

come di «una sorella con la quale condividiamo l’esistenza e una madre bella che ci accoglie tra le sue 

braccia»6; così si raggiunge san Francesco d’Assisi nella sua lode al Creatore, per la nostra madre Terra: 

Laudato si’, mi’ Signore. Dall’altra, diamo testimonianza proteggendo, occupandosi, con attenzione 

degli spazi particolari in cui viviamo e dandosi premura delle persone con le quali condividiamo quelli 

stessi spazi, tale la Querida Amazonia, l’Amata Amazzonia che va ammirata e riconosciuta «come 

mistero sacro»7.  

 Anche i giovani sono chiamati a fare risplendere la bellezza del volto della Chiesa e testimoniare della 

fede cristiana. Per arrivarci bisogna permettere a Gesù di entrare nella nostra esistenza, di esserne la 

guida. In altre parole si chiede ai giovani di prendere come unico Modello di vita, Cristo vivente e chi 

vuole tutti vivi.  Davvero, Christus vivit, Christo vive! «Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza 

di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita»8.  

A tutti i battezzati e uomini di buona volontà è indirizzata la chiamata alla santità, invitandoli a lasciarsi 

riempire il cuore e tutta l’esistenza dall’Evangelii gaudium, la Gioia del Vangelo. È la vera gioia che 

non sta nel soffocarsi di cose, ma nel trovare in noi la presenza di Dio e essere quella presenza d’amore 

per gli altri. 

L’errore che commette l’essere umano molto spesso è di cercare la gioia, la pace fuori di se, trascurando 

la vita interiore. Dio invece vuole dimorare nel cuore dell’uomo. Sant’Augustino prima di noi, ne ha 

fatto l’esperienza e così dopo aver incontrato l’AMORE, si è esclamato: «Tardi ti ho amato, Bellezza 

tanto antica e tanto nuova; tardi ti ho amato! Tu eri dentro di me, ed io stavo fuori, ti cercavo qui, 

gettandomi, deforme, sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te».9  

Il nostro Dio è il DIO CON NOI, l’Emmanuele, che fa risplendere il suo volto sul creato, perché potesse 

essere salvato. 

Il DIO CON NOI è il Re Pastore, attento, sempre vicino al suo gregge, sostenendolo col suo vincastro. 

Il Re Pastore è il Cristo Re dell’Universo che, attraverso il dono del suo infinito amore, ci ricorda che 

siamo fatti per essere re con Lui e come Lui; sì, l’Umanità intera è creata per essere regina. 

Allora gridiamo al mondo, in ogni momento la signoria di Dio, mettendoci al servizio degli altri; 

soprattutto i più vulnerabili. Incarniamo l’Evangelii gaudium (la Gioia del Vangelo) contemplando e 

comunicando il Volto della misericordia del Padre. Ricuperiamo la nostra libertà lasciandoci sempre 

possedere da Colui che è VIA, VERITÀ e VITA.  

 
 

Don L. Gabriel Tsamba 

 

 
3 Idem. 
4 Gaudete et exsultate, p. 7 
5 Idem. 
6 FRANCESCO, Lett. Enc. Laudato si’, 1.  
7 FRANCESCO, Esort. ap. Querida Amazonia, 5. 
8 Franceso, Esort. ap. Christus vivt, 1. 
9 AGOSTINO, Le Confessioni, 10, 27. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna 22 ottobre 2020 

Ecc.za Rev.ma Vescovo Joseph Akè 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sono don Mario Zacchini, parroco della Parrocchia di S. Antonio di Savena via Massarenti 59 – Bologna. 

Qui con me ha vissuto per cinque anni don Come presbitero della sua Diocesi quale Cappellano della 

Comunità Francofona presente qui nella nostra Diocesi di Bologna, voluto dal Cardinale Arcivescovo. 

La notizia della morte improvvisa del suo presbitero don Come e nostro carissimo fratello ci ha sconvolti: 

non solo io ma tanti parrocchiani cioè l’intera parrocchia. 

Poiché oltre ad essere Cappellano della Comunità Francofona, ha dato il suo delicato e premuroso 

servizio pure qui in parrocchia: aveva conquistato la simpatia e l’amicizia di tutti: sempre sorridente e 

amabile! 

Servizievole ad ogni necessità, sollecito nell’accoglienza e fedele alla preghiera. 

Stimato dagli adulti e dalle famiglie, amato dagli anziani, cercato dai ragazzi, rincorso dai piccoli. 

Qui in Casacanonica dove viveva assieme ai giovani della nostra Comunità con i quali si condivide il 

quotidiano di ogni giorno era sempre disponibile e pronto a sostenere chi era un po' stanco o giù di 

morale per la situazione difficile nella quale si poteva trovare. 

Come Parrocchia celebreremo la S. Messa in suo suffragio sabato 31 ottobre, 

vigilia di tutti i Santi alle ore 18.30. 

Condividiamo con lei e la sua famiglia il dolore 

di tale scomparsa certi che il Signore lo ha 

accolto con sé nella liturgia eterna del cielo. 

Chiediamo la sua intercessione di consolazione 

di vita e di grazia per la sua famiglia, per Lei 

suo Vescovo Joseph assieme ai suoi preti e 

all’intera sua Diocesi. 

 

Con preghiera e gratitudine  

per averci dato per anni questo suo prete 

dMario Zacchini 



 



Messaggio Avvento 2020 per i Cappellani/Diaconi e Suore 

che operano nelle carceri 
Carissimi/e, 

tra qualche giorno la chiesa ci inviterà a vivere il nuovo anno 

liturgico, il cammino dell’avvento che è certamente un tempo di 

grazia, di ascolto e di vigilanza. 

E noi tutti, operatori pastorali che svolgiamo il nostro prezioso 

servizio nelle carceri, con quali modalità lo vivremo in questo 

tempo di distanziamento, dove tutto è rallentato e ostacolato 

dall’irruzione del virus? Che cosa dobbiamo fare? Come vivere il 

nostro impegno accanto ai ristretti? Quali programmi e attività 

pastorali possiamo nei nostri limiti organizzare?  

San Francesco all’inizio della sua avventura di fede e di discepolato, consegnava ai suoi frati, anche loro un pò 

scoraggiati, un messaggio semplice ma ricco di ottimismo valido anche per noi oggi: “Cominciate col fare ciò che è 

necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare 'impossibile”. 

Carissimi, nelle nostre carceri, a causa della paura dei contagi, molte attività si sono rallentate e i detenuti vivono 

ancora di più una forte solitudine e abbandono, pur sapendo con chiarezza che la prigione che si apre alle relazioni 

genera una società più sicura.  

Noi uomini e donne, mandati da Dio a sanare le molte ferite, dobbiamo essere nei nostri istituti penitenziari, una 

finestra spalancata nella vita dei ristretti, per indicare loro orizzonti nuovi. 

In questo tempo nascosto e sospeso, siamo chiamati a fare “ciò che è necessario”. Queste limitazioni imposte, non 

viviamole come frustrazioni che paralizzano il nostro agire, ma come stimolo per mettere in atto la nostra capacità 

di trasformare ciò che sempre abbiamo fatto. 

Questo lungo periodo d'incertezze, che il mondo sta vivendo, percorriamolo con la vigilanza del cuore, capaci di 

scrutare la notte e saper attendere con fede il domani che verrà. Papa Francesco parlando della vigilanza afferma: 

“La persona attenta... sa riconoscere la ricchezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, proprio lì dove il Signore 

ci ha posto”. 

Il cammino di Avvento sarà dunque per noi tutti, un tempo per l’ascolto dello Spirito e di essere sentinelle di speranza 

che annunciano, dopo l’oscurità della notte, il nuovo giorno, ma anche a possedere il coraggio della fede che ci chiede 

di vivere il quotidiano.  

Buon cammino di Avvento, accompagnati da Maria, la Donna del silenzio, della fede e dell’attesa. 

DON RAFFAELE GRIMALDI 

Referente Nazionale 

 

LE CFE SI SVOLGONO QUASI TUTTE IN MODALITÀ ONLINE,  

CONTATTARE LE FAMIGLIE PER CHIEDERE CODICE RIUNIONE 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

1 
ANEDDA ROBERTO E 

LAURA 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Mengoli, 1/5 

Tel. 051 0567663 

in presenza e online 

lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 

CLAUDIA 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Agnesi, 17 

Tel. 051 344737 

online 

claudiagino92@gmail.com  

3 
COSTA STEFANO E 

MARIA 

MERCOLEDÌ 

ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 

Tel. 051 398046 

in presenza e online 

manaresi2@gmail.com 

4 
CUPINI CESARE E 

ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Venturoli, 10 

Cell. 348 6062563 

Tel. 051 349742 

online  

cesarecupini@hotmail.it 

5 
DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.15 

Via Massarenti, 108 

Tel. 051 307840 

online 

paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@libero.it 

6 
MERIGHI MARCO E 

ROSAMARIA 

MARTEDÌ 

ore 21.15 

Via Garzoni, 5 

Tel. 051 5883616 

online   
marco.merighi@fastwebnet.it  

7 
SOINI ADRIANO E 

TERESA 

MARTEDÌ 

ore 21.00 

Via Fossolo, 28 

Tel. 340 1263086 

online  

adrisoi@libero.it  

8 
TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Smeraldo, 6 

Tel. 051 306907 

online 

mimmitodeschini@libero.it 
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DAL 21 NOVEMBRE AL 8 DICEMBRE 

SARA' POSSIBILE ACQUISTARE LE CHARITY 

CARD DEL VALORE DI 2 €, 5 €, 10 €  

DOVE? PRESSO LE CASSE DEI SUPERMERCATI 

ADERENTI O ON LINE DAL SITO IL VALORE 

DELLE CARD SARA' CONVERTTO IN GENERI 

ALIMENTARI NON DEPERIBILI DA DONARE 

ALLE PERSONE BISOGNOSE 

Vista la particolare situazione di emergenza 

sanitaria, il moltiplicarsi delle richieste di 

sostegno l'aumento del numero di persone 

rimaste senza lavoro e l'emergenza sociale ed 

alimentare ancora in corso, anche se 

quest’anno non sarà possibile donare 

direttamente la spesa la colletta alimentare 

non si ferma e verrà realizzata in una modalità 

del tutto nuova. 

CAMBIA LA FORMA MA NON LA 

SOSTANZA! 

Pertanto per garantire la raccolta nella 

massima sicurezza e' stata creata una chariity 

card con una card da 2, 5 o 10 euro, 

acquistabile in cassa oppure online, si può 

aiutare chi è in difficoltà. 

La charity card immediatamente riconoscibile 

sarà proposta in espositori alle casse dei punti 

vendita aderenti. Per attivare la donazione, 

sarà sufficiente far battere in cassa il codice a barre corrispondente al valore che si vuole donare. Inoltre, 

ogni card potrà essere utilizzata più volte in uno qualsiasi dei supermercati aderenti all’iniziativa, ma 

sempre all’interno del periodo 21/11 e 8/12. 

COME? Semplicemente passando nuovamente in cassa il codice a barre! A fine periodo colletta il valore 

complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti 

per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e gli altri prodotti che maggiormente servono a chi si trova in 

difficoltà. 

 

 

 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 

Non è il cosa, non è il come. L’essenziale, per noi, è il “perché?”. Perché facciamo la Colletta? Qual è la 

ragione ultima che dà a questo gesto senso e significato? 

“Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere.  

E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori” 

 (Papa Francesco - Udienza del 2/9/2020).   

  

“È la gratitudine che genera operosità.”  

(L. Giussani, Un avvenimento nella vita dell’uomo, pag. 61) 

  

In una situazione straordinaria come l’attuale vogliamo innanzitutto salvaguardare l’essenziale. 

Colletta Alimentare 2020: cambia la forma, non la sostanza. 

 


