
 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 17 GENNAIO 2021 – II T.O. 
SABATO 16 GENNAIO  

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

-incontri dei gruppi del dopo-cresima: in modalità online 

-ore 16.00 BENEDIZIONI DEGLI ANIMALI 

-ore 18.30 S. Messa del Patrono con preghiera del Santo e 

distribuzione dei panini 
Negli oltre ottanta anni di un quasi totale isolamento, quale monaco 

eremita, S. Antonio ebbe una costante lettura della Bibbia che ha sempre 

rappresentato il testo guida della sua vita. 

Da essa, assieme al suo comportamento di vita, sapeva trarre quella 

sapienza che attirava a sé tanti che volevano imitare la sua scelta e che tanto 

trasudano i detti a lui attribuiti 

DOMENICA 17 GENNAIO - II DEL TEMPO ORDINARIO 

– SANT’ANTONIO ABATE 

Lit. Ore: Uff. II sett.      

Letture: 1Sam 3,3b-10.19, Sal 39, 1Cor 6,13c-15a.17-20, Gv 1,35-42  

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

-alle 10.45 e alle 11.45 i doppi bolognesi delle nostre campane 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

 

 
 
 

LUNEDÌ 18 GENNAIO - 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 19 GENNAIO - 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 20 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 21.00 Gruppo di Vangelo online: lettura e condivisione delle letture di domenica prossima. Per 

partecipare inviare una mail a Denis Cimino denis.cimino@gmail.com per ricevere il link 

   GIOVEDÌ 21 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI 

   -ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

   -dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

Per chi vuol dare un sostegno economico alla parrocchia in occasione 

della festa del Patrono S. Antonio Abate, può utilizzare i seguenti 

IBAN: 

Unicredit IT 73 S 02008 02483 000020010778 

Banco BPM IT 15 K 05034 02413 000000050066 

Intesa  IT 13 O 03069 02488 100000000249 

 

 

PREGHIERA A S. ANTONIO ABATE 
O glorioso Sant'Antonio, 
tu che hai risposto con cuore 
generoso all'amore di Cristo 
e lo hai imitato nella sua 
dedizione al Padre ed ai fratelli, 
aiuta anche noi a seguirlo sulla via 
della perfezione evangelica. 
Tu che nel deserto hai respinto 
le tentazioni del demonio 
aiutaci ad essere forti contro le 
seduzioni del male, e a custodire 
fedelmente il dono della Fede. 
Aiutaci ad amare la Chiesa, 
nostra madre, con cuore di figli 
e a difendere, di fronte a tutti, 
la verità che essa custodisce. 
Donaci la carità di Cristo perché 
diventiamo capaci di 
comprendere e di amare 
i nostri fratelli. 
Rendici testimoni della beata 
speranza dei beni celesti e fa che 
negli eventi umani sappiamo 
vedere la Divina   Provvidenza 
che ci guida alla patria che non ha 
fine. 
 

Amen 
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VENERDÌ 22 GENNAIO - 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 bimbi di 4 Elem. ore 17.00 1° gruppo e ore 18.15 2° gruppo  

-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 23 GENNAIO  

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

-incontri dei gruppi del dopo-cresima: in modalità online 

  

DOMENICA 24 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. III sett.      Letture: Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

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

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

PRIME COMUNIONI: AFFINCHÈ SI SAPPIA  

UNA COSA BELLA: 
Vi facciamo conoscere che visto il prolungarsi del tempo Covid e i nostri bimbi di 

IV elementare ancora non hanno potuto ricevere la prima Comunione avendola 

spostata dal MAGGIO 2020 all’APRILE prossimo 2021 con le incertezze che ancora 

si presentano per poterle fare tutti assieme o in quanti gruppi poi farle essendo 

una quarantina, come altre parrocchie, proponiamo ai genitori che vogliono di 

poter far fare la prima Comunione a 3 o 4 dei bimbi nelle Messe domenicali di 

queste prossime settimane. Naturalmente con una dovuta preparazione e per 

proseguire il percorso del catechismo normalmente tutti gli altri. Questo aiuterà molto ad evitare 

l’assembramento e di altre precauzioni che si dovrà mantenere. 

Fra l’altro questa loro presenza ci aiuterà a vivere la Messa con più slancio e senso di festa e di gratitudine 

verso Gesù che si dona nella Comunione 

Don Mario e i catechisti  

Angelo, Ann Ros, Clara, Claudia, Giuseppina, Luigi, Pasquale, Pietro  

 

18-25 GENNAIO - SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
LETTURE BIBLICHE PER OGNI GIORNO 

18 gennaio - Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15, 16a) 

19 gennaio - Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a) 

20 gennaio - Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12b) 

21 gennaio - Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici” (Gv 15, 15) 

22 gennaio - Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho 

annunziato” (Gv 15, 3) 

23 gennaio - Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (Gv 15, 16b) 

24 gennaio - Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a) 

25 gennaio - Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia 

perfetta” (Gv 15, 11) 

Per un giovane che ne ha necessità, 

stiamo cercando un computer usato. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFE (Comunità Familiari di Evangelizzazione) E PURE ADORAZIONE 
AL GIOVEDÌ SERA: UNA VIA PER  

 COSTRUIRE VITA DI COMUNITÀ! 
 

Nelle CFE, cioè nelle Comunità Familiari di Evangelizzazione continuiamo a pregare insieme! Ogni 

settimana! Stiamo scoprendo quanto bisogno c'è di pregare, con lo sguardo rivolto agli altri, uno sguardo 

di evangelizzazione. Abbiamo quindi continuato a offrire questa esperienza di Chiesa anche in questo 

periodo di lockdown e pure natalizio, senza fermarci. Continuiamo anche per tutta la parrocchia 

l'animazione dell'Adorazione Eucaristica del 1° Giovedì di ogni mese, alle 20.45, così da poter rientrare a 

casa ben prima delle 22. Se tu volessi partecipare anche solo ad un incontro, sentiti come già accolto! 

"Vieni e Vedi" dicevano i primi cristiani a tutti e vale anche per noi e per te. Ti chiediamo solo, prima di 

venire, di contattare una delle coppie responsabili che trovi nella tabella qui sotto, perché nell'attesa 

dell'incontro possiamo darci un attimo di conoscenza per accoglierti nel Signore e tra noi. 

Ecco come contattarci: 
 

 

 

LE CFE SI SVOLGONO 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 
lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 

CLAUDIA 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Agnesi, 17 

Tel. 051 344737 
claudiagino92@gmail.com  

3 
COSTA STEFANO E 

MARIA 

MERCOLEDÌ 

ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 

Tel. 051 398046 
manaresi2@gmail.com  

4 
CUPINI CESARE E 

ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Venturoli, 10 

Cell. 348 6062563 

Tel. 051 349742 

cesarecupini@hotmail.it  

5 
DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.15 

Via Massarenti, 108 

Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@libero.it 

6 
MERIGHI MARCO E 

ROSAMARIA 

MARTEDÌ 

ore 21.15 

Via Garzoni, 5 

Tel. 051 5883616 
marco.merighi@fastwebnet.it  

7 
SOINI ADRIANO E 

TERESA 

MARTEDÌ 

ore 21.00 

Via Fossolo, 28 

Tel. 340 1263086 
adrisoi@libero.it  

8 
TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Smeraldo, 6 

Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it  

 

 

 

Alla fine delle Messe, 

distribuzione del giornalino 

Albero di Cirene, con interventi, 

articoli e proposte molto attuali. 

Non fu possibile farla a suo 

tempo nell’autunno passato 

mailto:lauraeroberto@anedda.me
mailto:claudiagino92@gmail.com
mailto:manaresi2@gmail.com
mailto:cesarecupini@hotmail.it
mailto:paolamanzini2000@gmail.com
mailto:danildon@libero.it
mailto:marco.merighi@fastwebnet.it
mailto:adrisoi@libero.it
mailto:mimmitodeschini@libero.it


LA SEGRETERIA DELL'ALBERO DI CIRENE È APERTA E LE ATTIVITÀ 

DELL'ASSOCIAZIONE RIPRENDONO REGOLARMENTE, ECCO I DETTAGLI: 

ORARI SEGRETERIA: lunedì, martedì e mercoledì 9.00 - 13.00  

giovedì 9.00 - 14.00  

venerdì 9.00-12.00  

per le necessità ha un nuovo numero di cellulare 371-1814854 

per aiuti o donazioni:   

– bonifico bancario 

Poste Italiane  IBAN: IT 35 X 07601 02400 000070249743 

BPER    IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585 

Banca UniCredit IT 60 H 02008 02483 000103281034 

– assegno bancario:  intestato a “Albero di Cirene odv” e consegnato a mano in segreteria 

Ricorda che puoi detrarre il 35% della donazione dalle tasse! 

*********************************************************************** 

1- CENTRO D'ASCOLTO: riapre regolarmente il MARTEDì e il GIOVEDÌ 9.30-

11.00 a partire dal 12 gennaio (telefonando negli stessi giorni di apertura 

allo 051 305108 per prendere un appuntamento) 

2- SCUOLA DI ITALIANO: riapre con i corsi già avviati a partire dall'11 gennaio 

3- PICCOLA MENSA, PRANZO PER I BISOGNOSI: riapre TUTTI 

I GIORNI ALLE ORE 12.30 a partire da lunedì 11 gennaio, 

consegnando la borsina con il pasto pronto da portare via 

 

www.alberodicirene.org 
mail: info@alberodicirene.org 

tel: 051 305108 
cell: 371 1814854  
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