
 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 

 

29 NOVEMBRE – I DOMENICA di AVVENTO ANNO B 
INIZIA UN NUOVO ANNO DI VITA E DI CHIESA IN CAMMINO CON IL VANGELO DI MARCO 

SABATO 28 NOVEMBRE - ORE 18.30 SANTA MESSA PREFESTIVA 

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

-incontri dei gruppi del dopo-cresima: -il GRUPPO 1 MEDIA si “incontra” in modalità online 

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

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

-Scout: Noviziato uscita 
-alle 20.30 Veglia di Avvento presieduta dall’Arcivescovo in Cattedrale in diretta streaming sul canale  

YouTube di 12Porte e sul sito www.chiesadibologna.it  

DOMENICA 29 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 

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

 
LUNEDÌ 30 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 1 DICEMBRE – 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 2 DICEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  
 

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

-ore 17.00-22.00: ADORAZIONE EUCARISTICA COL SANTISSIMO ESPOSTO 

-ore 17.00-18.00 e 20.45-21.45 Adorazione Guidata 

-Scout: Noviziato e Clan 

VENERDÌ 4 DICEMBRE – 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 

CORONA D’AVVENTO: Questa prima candela (viola) 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! 

 

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


PER ALCUNE FAMIGLIE DEL PROGETTO AURORA, RAMO DI ALBERO DI CIRENE ODV  
STIAMO CERCANDO TABLET USATI MA FUNZIONANTI, DA UTILIZZARE PER LO STUDIO  
DEI LORO FIGLI. SE QUALCUNO HA UN APPARECCHIOFUNZIONANTE CHE NON USA PIÙ, PUÒ  
PORTARLO IN SEGRETERIA PARROCCHIA. GRAZIE 

SABATO 5 DICEMBRE - ORE 18.30 SANTA MESSA PREFESTIVA 

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

-incontri dei gruppi del dopo-cresima: -il GRUPPO 1 MEDIA si “incontra” in modalità online 

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

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

-Scout: Noviziato uscita 
-alle 20.30 Veglia di Avvento presieduta dall’Arcivescovo in Cattedrale in diretta streaming sul canale  

YouTube di 12Porte e sul sito www.chiesadibologna.it  

DOMENICA 6 DICEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO 

Lit. Ore: Uff 2°  Letture: Is 40,1-5.9-11, Sal 84, 2Pt 3,8-14, Mc 1,1-8 

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

-Scout: Lupetti mattina, Reparto pomeriggio 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori in sala tre tende 

 

- Domenica 15 Novembre, Giornata Mondiale dei Poveri, sono state raccolte 60 bottiglie di olio di oliva che 

verranno distribuite dai nostri volontari a quanti vengono al Centro di Ascolto e alle 16 mamme del progetto 

Aurora 

- È stato ultimato il lavoro di installazione dell’impianto per la 

videotrasmissione della Santa Messa dalla chiesa al salone di Casa 

Tre Tende e saletta attigua, in modo da poter accogliere più 

persone possibili alle celebrazioni. Il costo totale dell’impianto 

è stato di € 6.997,00 chi può e vuole contribuire…grazie! dato 

che a Messa veniamo noi! 

- Domenica 22 novembre con le Corone d’Avvento e shopper di Albero di Cirene, sono stati raccolti € 530,00 

   

 

LE CFE SI SVOLGONO QUASI TUTTE ONLINE, CONTATTARE LE FAMIGLIE PER IL 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 

CORONA D’AVVENTO: La seconda candela (verde), chiamata Candela di 

Betlemme, ci ricorda la piccola città in cui nacque il nostro Salvatore.  Noi 

raffiguriamo Maria e Giuseppe mentre stancamente vagano da una locanda 

all'altra, senza riuscire a trovare un posto dove riposare, finché alla fine sono  

condotti al riparo di una stalla. Poi, nella più sacra tra le notti, mentre risposavano 

nella stalla insieme ai miti animali, il figlio di Maria, il bambino Gesù, nacque. 
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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 è stata creata una charity 

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. 
 

Tutte le informazioni su: https://www.collettaalimentare.it/ 

https://www.collettaalimentare.it/


 
 
 
 

AVVENTO: INIZIA UN ANNO NUOVO DI VITA DI 
CHIESA, POPOLO DI DIO 

Inizia un nuovo anno liturgico. Il Vangelo che leggeremo, in questo secondo 
anno del ciclo liturgico triennale, è quello di Marco. Secondo una tradizione, 
che trova numerose conferme negli scritti del Nuovo Testamento, Marco fu 
discepolo e "interprete" di Pietro, di cui mise per iscritto i ricordi e la 
predicazione. Il suo racconto si basa dunque su un testimone oculare di 
eccezionale importanza. Scrisse quasi certamente a Roma, dove Pietro fu attivo negli ultimi anni della sua 
vita. Il suo Vangelo fu il primo in ordine di tempo ad essere scritto, il primo libro di "catechismo" dei cristiani! 
Per la sua brevità e il carattere prevalentemente narrativo, il Vangelo di Marco è lo strumento ideale per un 
primo approccio alla figura di Gesù. 

"ln quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vigilate, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà: 
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso, trovandovi 
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!". 

Questo modo di parlare di Gesù sottintende una visione ben precisa del mondo. La possiamo riassumere così: 
il tempo presente è come una lunga notte; la vita che vi conduciamo somiglia a un sonno; l'attività frenetica 
che in essa svolgiamo è, in realtà, un sognare. San Paolo esplicita questa visione quando scrive: "La notte è 
avanzata e il giorno è vicino" (Rm 13,12), intendendo per "notte" questa vita e per "giorno" la vita futura. 
Da sempre e in tutte le culture si è soliti associare l'idea del sonno a quella della morte (è comune parlare del 
"sonno della morte"); ma nella Bibbia essa è associata ancora più spesso a quella della vita. È la vita che è un 
sogno; la morte sarà piuttosto un risveglio, e, per molti, un brusco risveglio. 
Del sogno, la nostra vita riflette alcune caratteristiche ben precise. La prima è la brevità. Il sogno avviene 
fuori del tempo. Nel sogno le cose non durano come nella realtà. Situazioni che richiederebbero giorni e 
settimane, nel sogno avvengono in pochi minuti. A volte si fanno sogni il cui contenuto occuperebbe, nella 
realtà, giornate intere; vi destate, guarda te l'orologio e scoprite che vi siete appisolati appena per una decina 
di minuti. E un'immagine della nostra vita: giunti alla vecchiaia, uno si guarda indietro e ha l'impressione che 
tutto non sia stato che un soffio. 
Ma che significa, in questo caso, vegliare? Gesù lo spiega, qui e in altri passi del Vangelo, mediante alcuni 
accostamenti: "Vegliate e state attenti!", "Vegliate e state pronti!", "Vegliate e pregate'  
Stare attenti significa essere "tesi", o protesi, verso qualcosa. Noi dobbiamo essere come persone che 
prendono la mira, che fissano un bersaglio, una meta. Pensiamo a un cacciatore nel momento di prendere la 
mira. Quale attenzione, quale concentrazione! Ecco, così dovremmo essere noi. Non per abbattere un povero 
uccello, ma per non fallire il bersaglio di tutta la vita, che è l'eternità. Noi siamo infatti destinati all'eternità. 
Quanto allo stare pronti, Gesù lo spiega con l'immagine del portiere, o del maggiordomo di casa, pronto per 
aprire al padrone appena torna: "E come uno che è partito per un lungo viaggio e ha ordinato al portiere di 
vigilare". I portinai e le portinaie passano per essere gente curiosa, sempre pronta a spiare, ascoltare, 
riferire... Forse è una calunnia nei confronti dei poveri portieri; in ogni caso, non è per questo che sono posti 
a modello, ma per quel loro stare sempre a occhi aperti su chi va e chi viene, pronti a saltare giù dal letto, se 
sanno che può arrivare da un momento all'altro il padrone di casa. 
Infine pregare. La preghiera è il contenuto principale della vigilanza. Tra il chiasso delle voci che ci assalgono 
da tutte le parti e ci distraggono, vigilare significa, in certi momenti, imporre silenzio a tutto e a tutti, spegnere 
ogni "audio", per mettersi alla presenza di Dio, ritrovare se stessi e riflettere sulla propria vita. Pregare è stare 
sulla soglia, da dove si può gettare uno sguardo sull'altro mondo, il mondo di Dio. È passare, con il pensiero e 
con il cuore, "da questo mondo al Padre" (Gv 13,1). (R.C.)           (dal Sussidio Liturgico Pastorale) 

Il tempo di Avvento, che inizia domenica 29 novembre, sarà caratterizzato da alcuni momenti di 

preghiera e di catechesi proposti dall’Arcidiocesi in diretta streaming sul canale YouTube di 12Porte 

e sul sito www.chiesadibologna.it 

Tutti i sabati, a partire dal 28 novembre, alle 20.30 Veglia di Avvento presieduta 

dall’Arcivescovo in Cattedrale. Ogni sera alle 19.30, da domenica 29, momento di preghiera con 

il Cardinale.  

Nei sabati 5, 12, 19 dicembre alle 9.30 catechesi per i bambini, con l’intervento dell’Arcivescovo. 

http://www.chiesadibologna.it/

