
 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 31 GENNAIO 2021 – IV T.O. 
SABATO 30 GENNAIO  

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

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

-ore 18.30 S. Messa  

DOMENICA 31 GENNAIO - IV DEL TEMPO ORDINARIO – SAN GIOVANNI BOSCO 

Lit. Ore: Uff. IV sett.      Letture: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

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

-Scout: Branco mattina; Reparto pomeriggio 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO - 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 2 FEBBRAIO – CANDELORA - ORE 8.00 S. MESSA  

PRECEDUTA DALLE LODI - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

-ore 17.30 catechismo gruppo 2° elementare  

-ore18.30 liturgia della candelora seguita dalla S. Messa 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

-ore 21.00 Percorso di preparazione alle Nozze in modalità online 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-Scout: dalle 19.15 Clan 

-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 4 FEBBRAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-Scout: dalle 18.00 Noviziato 

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

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

-ore 20.45 Adorazione guidata dalle Comunità Familiari di Evangelizzazione 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO - 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 6 FEBBRAIO  

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

-incontri dei gruppi del dopo-cresima 

-ore 18.30 S. Messa  
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Oggi (sabato) e domani (domenica), davanti alla chiesa dopo le 

messe, sarà presente un banchetto dove potrete trovare  

 le primule per sostenere il progetto   

NON SEI SOLA, ramo di Albero di Cirene ODV 

DOMENICA 7 FEBBRAIO - V DEL TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. I sett.      Letture: Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

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

 Alla S. Messa delle ore 10.00 Prima Comunione di:  Pietro Buriani   
Francesco Mazza  
Joshua Rufolo  

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO - S. GIUSEPPINA BAKHITA PROTRETTRICE DELLE DONNE IN STRADA - PROSTITUITE - 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE  

-ORE 19.00 MESSA PER E CON LE RAGAZZE DI STRADA 

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  

 

BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE 2021 
Causa le restrizioni, le incertezze e la prudenza che il Covid ci impone, 
le BENEDIZIONI PASQUALI alle case vengono proposte dopo Pasqua, 
dalla settimana in Albis (dopo il lunedì di Pasqua) a Pentecoste e se 
necessario fino al Corpus Domini.  

La Benedizione viene proposta con questa indicazione: quanti 
la desiderano e la vogliono lo faranno sapere alla segreteria 
della parrocchia telefonando allo 051342101 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00, o via mail a 
parrocchia@santantoniodisavena.it o con una lettera a mano (specificando 

nome e cognome, indirizzo e numero di telefono). 
La Benedizione verrà impartita accolti in casa o stando sulla soglia della porta, come 
si desidera. 
All’inizio della Quaresima, fine febbraio, giungerà in ogni casa questa disponibilità data dalla 
parrocchia per le benedizioni post-pasquali affinché ognuno possa comunicarci il proprio 
desiderio. 
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LA SEGRETERIA DELL'ALBERO DI CIRENE È 

APERTA E LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

HANNO RIPRESO 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 contattare la segreteria cell. 371-1814854, fisso 051305108  

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 in ufficio  

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

SOTTOSCRIVI IL 5×1000 
Nella dichiarazione dei redditi 

scegli di destinare il 5 per mille 

dell’Irpef alle associazioni di 

volontariato. 

Se credi nei nostri progetti, puoi 

essere partecipe in ciò che facciamo semplicemente 

firmando nell’apposito riquadro del modello 730 (oppure 

CUD o Unico) e scrivendo nello spazio preposto 

il Codice Fiscale 91223160374 dell’Albero di Cirene ODV. 

Destinare il 5 per mille è una scelta che non costa nulla 

ma che può fare la differenza! 

Il 5x1000:  

1- Ci permette di operare a beneficio di studenti stranieri in 

situazioni disperate, per dare-casa da vivere o situazioni di tasse 

universitarie 

2- Ci permette di aiutare mamme con figli piccoli, che vivono 

situazioni precarie, che si rivolgono al Progetto Aurora 

3- Con intesa con la Caritas Diocesana e le Caritas Parrocchiali e 

tanto pure con i Servizi Sociali, si dà presenza e aiuto ai singoli e 

a famiglie italiane e straniere che si trovano in grossa difficoltà 

anche a causa del Covid 

4- Per la Piccola Mensa che continua con la distribuzione del pasto 

da portare via, ogni giorno alle 12.30, per una quindicina di 

poveri 

 

 

 

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

tel: 051 305108 
cell: 371 1814854  

Lettera scritta da Santa Clelia 
Barbieri il 31 Gennaio 1869 

Caro il mio Sposo Gesù  

una memoria io voglio scrivere  
per averla sempre in memoria. 

Grandi sono le grazie  
che Iddio mi fa  
il giorno 31  
del mese di gennaio 1869  
nel mentre che io  
mi trovava in chiesa  
o udire la santa Messa.  
mi senti un’ispirazione granda  
di mortificare la mia volontà  
in tutte le cose 
per piacere sempre più il Signore. 
e io mi sento la volontà di farlo  
ma le mie forze  
non ne ò bastanza grandi.  

O grande Iddio  
voi vedete la mia volontà  
che è quella di amarvi  
e di cercare sempre  
di stare lontano  
dalla vostra offesa  
ma la mia miseria  
è tanto grande  
che sempre vi offendo. 

Signore  
aprite il vostro cuore  
e buttate fuori  
una quantità di fiamme d’amore  
e con queste fiamme  
accendete il mio,  
fate che io bruci d’amore. 

Ah cara la mia buona figlia  
tu non puoi credere  
quanto sia grande  
l’amore che ti porto,  
il bene straordinario che ti voglio, 
la speranza che ho  
di vederti santa è straordinaria. 
Dunque coraggio  
nei combattimenti  
sì fatti pure coraggio  
che tutto andrà bene  
e quando hai delle cose  
che ti disturbano  
fatti coraggio a confidarmelo  
e io con l’aiuto del Signore 
cercherò di chetarti 
amate Iddio    
e non ti dimenticare di me  
povera peccatora.  

Sono la tua serva  
Clelia Barbieri 
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Desideriamo farvi conoscere le attività che svolgiamo 
in parrocchia: quali momenti di formazione e preghiera 
-Catechismo: i quattro gruppi del catechismo hanno ripreso gli incontri in presenza con circa 100 bambini 

accompagnati dai loro 24 Catechisti adulti e giovani.  

Lunedì gruppo di terza elementare  

Martedì gruppo di seconda elementare 

Venerdì gruppi di quarta e di quinta elementari ad orari scaglionati 

-Gruppo Medie – ‘Dopo-cresima’: i tre gruppi medie si incontrano al sabato pomeriggio, attualmente la prima - 

che si sta preparando a ricevere la Santa Cresima nei giorni di 24 e 25 aprile - e la seconda fanno l’incontro in 

modalità online e la terza ha ripreso gli incontri in presenza qui in parrocchia 

-Scout sono: Lupetti 35; Reparto 32; Noviziato 8; Clan 27, fanno attività secondo le possibilità dettate dal Covid con 

i loro capi Coca: 16 

-Superiori – Giovanissimi: i ragazzi delle superiori si incontrano in parrocchia tutte le domeniche sera 

accompagnati dai loro Educatori, per il loro incontro settimanale di formazione e crescita  

-Gruppo Giovani: i giovani della nostra parrocchia si incontrano mensilmente con i giovani delle parrocchie della 

Zona Pastorale (S. Antonio - Croce del Biacco - Santa Rita, con la guida di don Angelo) 

-Sposi:  1- gruppo di una trentina di coppie di sposi ai quali si propone un incontro mensile con i coniugi Anedda, 

Casaroli, Gabella– per ora online 

  2- gruppo con giovani sposi. Incontro mensile online con un interesse di una decina di famiglie assieme ai 

coniugi Ibba, Nerozzi, Sandoni 

-Fidanzati:  1- continua il Percorso (2020-2021) di Preparazione alle Nozze, in modalità online, con la 

partecipazione di 12 coppie (sia della parrocchia che non) accompagnate nel loro cammino verso il matrimonio da 

11 coppie di sposi che proseguiranno con due gruppi seguiti dai coniugi Bacconi e Costa 

   2- il percorso verso le Nozze del 2019-2020 che continua in 4 gruppetti di fidanzati/novelli sposi. Si 

incontrano una volta al mese sostenuti e guidati dai coniugi Anedda, De Nobili, Guarise, Ibba 

-Azione Cattolica: una decina di donne che una volta al mese si radunano guidate da Emidio Morini. 

-Gruppo di Vangelo:  1- al mercoledì in modalità online, lettura e condivisione delle letture della domenica 

seguente, gli incontri sono guidati dagli sposi Cimino Denis e Claudia. Per partecipare inviare una mail a Denis 

Cimino denis.cimino@gmail.com per ricevere il link 

    2- sospeso per questo tempo di Covid, il gruppo di Vangelo a casa di Nerio e Vittoria 

Manfredini del martedì, con cadenza quindicinale  

-Comunità Familiari di Evangelizzazione – CFE: al momento si svolgono in modalità online: Eccole 

-Adorazione Eucaristica: ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 22.00, viene esposto il Santissimo. Dalle 

17.00 alle 18.00 viene fatta l’Adorazione Guidata. Il 1° giovedì del mese dalle 20.45 l’Adorazione è animata 

dalle CFE 

-Prebattesimali: si svolgono gli incontri prebattesimali con i genitori che hanno il desiderio e chiedono il 

Battesimo per i loro bambini 

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  
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