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 DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 – V T.O. 
SABATO 6 FEBBRAIO  

-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  

Oggi e domani, 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 17.30 in Cattedrale Santa Messa e Ordinazione di cinque Diaconi Permanenti 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO - GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE - 

ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

S. GIUSEPPINA BAKHITA PROTRETTRICE DELLE DONNE IN STRADA - PROSTITUITE 

-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare 

-ore 19.00 Messa di Santa Bakhita per e con le ragazze di strada 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

Da Avvenire - BO/7: Bakhita patrona delle «schiave» 

Dal Darfur a Khartum, da Khartum a Genova, da Genova a Zianigo e Schio per il gran 

finale: quella di Madre Giuseppina Bakhita (che si traduce “Fortunata”) è stata una 

tratta dura, lunga, molto diversa e allo stesso tempo molto simile a quella 

successivamente compiuta da tante altre ragazze dalla Nigeria, dalla Romania, 

dall’Albania o dal Perù, la tratta rimane una ferita aperta nel cuore di molte donne e 

di molti uomini, una ferita che ci guarda e ci riguarda. 

Come ogni anno, i volontari del progetto «Non Sei Sola» dell’associazione Albero di 

Cirene odv, nel giorno di Santa Bakhita, invitano la comunità a 

riflettere e a intercedere per chiunque si trovi in una situazione di schiavitù o di 

oppressione. La Messa sarà celebrata da don Mario Zacchini, parroco di Sant’Antonio 

di Savena, lunedì 8 febbraio alle 19 nella parrocchia di Sant’Antonio di Savena (via 

Massarenti 59) nella viva speranza che «Fortunata» diventi un nome adatto alle vite 

di molti. 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-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”  
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MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO - 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 11 FEBBRAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

               - B.V. MARIA DI LOURDES – GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

-ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO 

ESPOSTO 

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

-ore 15.00 parrocchia di Santa Rita preghiera del ROSARIO - ore 15.30 S. Messa con 

benedizione dei malati presieduta dal Card. Matteo Zuppi  

-ore 18.30 Santa Messa per tutti gli ammalati della nostra parrocchia 

VENERDÌ 12 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 13 FEBBRAIO  

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

-ore 12:00 chiesa dei santi Bartolomeo e Gaetano Strada Maggiore 4 - la Comunità di Sant’Egidio fa 
memoria di ‘tutti gli amici per la strada’ che sono morti per la durezza della vita. È una memoria che nasce con 
Paolo Baccarini (amava farsi chiamare Tancredi), conosciuto durante le cene itineranti in stazione ed il quale fu 
trovato morto nel 2013 nella sua umile casa, dopo alcuni giorni dal suo decesso. La sua morte ha segnato 
profondamente la nostra amicizia con chi è senza dimora. Il suo ed il loro ricordo è nel cuore dell'impegno di 
Sant'Egidio per chi è povero e senza casa. E si fa ricordo incessante nella preghiera. Insieme a Tancredi vengono 
ricordati i nomi e le storie di tutti i nostri "amici per la strada" che non ci sono più, perché dalla memoria 

dell'ingiustizia nasca una città più umana e più attenta ai poveri. – presiede l’Arcivescovo Zuppi 

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

-ore 18.30 S. Messa  

DOMENICA 14 FEBBRAIO - VI DEL TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. II sett.      Letture: Lv 13,1-2,45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 

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

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

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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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’Associazione Albero di Cirene. 

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 o 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 

 

MISSIONARI  
FIDEI DONUM: 

I Missionari fidei donum sono i 

sacerdoti diocesani e i laici che 

vengono inviati dal loro vescovo in 

una diocesi carente di sacerdoti a 

realizzare un servizio missionario 

nell’ambito di quella che il Concilio 

Vaticano II definisce come 

“Cooperazione tra le Chiese” (cf. Ad 

Gentes, cap.6) 

Il nome di “missionario fidei donum” 

viene dal titolo dell’enciclica del 

Papa Pio XII, pubblicata il 21 aprile 

1957. Don Mario è stato tale dal 

1985 al 1995 in Tanzania. Ora è 

bene sapere che don Davide 

Marcheselli è Fidei Donum in Congo. 

Dalle Diocesi d’Italia ad altre Diocesi 

del mondo alla data del 31 dicembre 

2020 i sacerdoti diocesani italiani in 

servizio “fidei donum” sono 311. Ad 

essi si aggiungono 200 laici inviati 

dalle diocesi italiane in servizio di 

cooperazione fra le Chiese. 

Dalle chiese di tanti paesi alle 

Diocesi d’Italia alla data del 31 

dicembre 2020 i sacerdoti fidei 

donum diocesani provenienti da 

diocesi estere, in servizio pastorale 

nelle nostre parrocchie e diocesi 

italiane, sono 797. 



PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE 
Signore Gesù Cristo, 

Tu che chiamasti Madeleine Delbrêl a preferirti 

e la conducesti nel tuo slancio di carità 

fino ai fratelli più lontani da te, 

Tu che le donasti la viva consapevolezza 

che la vita eterna è la fondamentale necessità 

dell’uomo, 

che ogni cristiano è una cerniera di carne, 

una cerniera di grazia, 

una breccia per la Parola di Dio che si fa carne, 

Tu che le donasti l’amore per la Chiesa, mistero del tuo corpo oggi, 

Ispira ai cristiani il desiderio di santità, 

vissuta nella strada stessa in cui abitano 

e la fiducia che la grazia non verrà a mancare 

se faranno della vita una testimonianza resa a te. 

Ispira alla tua Chiesa di riconoscere la traccia luminosa 

della tua santità nella vita e nell’opera di Madeleine Delbrêl. 

Per sua intercessione concedi a tutti, 

insieme al suo stesso desiderio di santità da gente comune, 

la guarigione del cuore, dell’anima e del corpo. 

Noi ti domandiamo la grazia... 

Amen 

 
Le persone che ottengono grazie per intercessione della serva di Dio sono invitate a scrivere a 
Postulation Cause Delbrêl, 
Évêché de Créteil, 
2, avenue Pasteur Vallery-Radot 
94000 Créteil 
Imprimatur: Mons. Michel Santier, 2012 
 
 
 
 

 
 

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  

Lo scorso 28 gennaio, si è 
tenuto un bellissimo incontro 
online su Madeleine Delbrêl 

Chi non avesse potuto 
collegarsi o volesse 

riascoltarlo ha la possibilità di 
farlo collegandosi su You 

Tube con questo link 
https://www.youtube.com/watc

h?v=IZb3-dUqw_g   
 

Di nuovo grazie a Adele, 
Cinzia, Elisabetta, Maria e 

Milena per averci fatto 
conoscere questa grande 

donna 
Qui a fianco la preghiera a lei 

dedicata 
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Dall’altare al quotidiano assieme alla nostra vita di ogni 
giorno dove ci troviamo: casa, lavoro o studio …… 

1- Dalla Mensa dell’Eucarestia alla mensa delle 12.30 ogni giorno, ora realizzata con 

la preparazione del pranzo da parte di alcuni volontari della parrocchia (Daniela e 

Renzo, Antonietta ed Enrico, Lorena e altri due, Hassan, Mohammed, Samwel e 

Akash) distribuito ad una quindicina al cancello 

2- Dalla Messa del mattino 

alle ore 8.00 alla Cena ore 21 al 

Venerdì offerta dai giovani del 

Treno dei Clochard a dormitorio 

di via Pallavicini e pure ai senzatetto nella zona di via 

del Porto presso la chiesa di San Carlo e poi anche per 

le vie della città 

3- I papà e pure alcune mamme, una quarantina, al 

lunedì e martedì sera da anni portano la cena ai 90 

ospiti del Pallavicini così da poter cenare a cosa con la 

propria famiglia con la consolazione di questa 

condivisione 

4- Anziani e ammalati (una quindicina) ai quali viene portata a casa loro la Comunione da parte di Accoliti, 

Diaconi e Preti 

5- Dall’accoglienza che ci da Gesù alla mensa dell’Eucarestia all’accoglienza in Casa Canonica che prosegue 

da 25 anni (Hassan, Ahmed, Samim, Latif, Mohammed, Akash, Egest, dMario, Vincendo, Remedy, Matteo, 

Riccardo, Samwel, Maurice, Tibebu, Angelo, Emanuele, Bernard, dGabriel, Sohail, Arooj, Luca, Simone). 

Poi Casa Canonica a San Nicolò con la famiglia di Simone, Federica e i loro tre figli Jacopo, Filippo e 

Francesco, Nilton, Olivier, Mizanur, Arsen, Azad… 

Poi Casa del Nardo quest’anno con Alice, Benedetta, Elena, Ilaria, Martina, Sara. 

Casa Magdala con 

le donne accolte e le 

due nuove Ragazze 

volontarie giunte da 

un mese Greta ed 

Elena 

 

 

 

 

6- Dall’Ascolto di Dio che ci parla nel tempo della Parola alla Messa all’ascolto al 

martedì e giovedì di mattina al Centro di Ascolto: interessante ascolto delle 

situazioni più diverse e disperate con una presenza di una quindicina di volontari. 

Anche la segreteria dell’Albero di Cirene data dalla Valentina è luogo di tanto 

ascolto… di Dio che parla attraverso i Poveri, Migranti, Senzatetto, Senza-lavoro, 

Senza-famiglia, ecc.… 

 

 

Coloro che volessero partecipare a qualcuno di questi servizi-progetti come volontario si metta in 

contatto telefonico con segreteria parrocchiale 051342101 o segreteria Albero di Cirene ODV 

051305108 o con don Mario 3408293613 o via mail info@alberodicirene.org 



7- Dal Bambino Gesù donatoci da Madre Maria che un mese fa 

abbiamo accolto con il Natale ai bimbi con mamme del Progetto 

Aurora, con sette Donne Volontarie, Ana Maria, Benedetta, 

Chiara, Cristina, Franziska, Roberta e Rosa, che al mercoledì 

pomeriggio si incontrano con queste mamme e bimbi cercando 

di affrontare le loro faticose situazioni e necessità 

8- Le famiglie (poi ora bloccate dal Covid) che danno tempo e 

accoglienza di un bimbo: Bacconi, De Nobili, Gabella e altri…. 

9- Relazione e visita a una dozzina di famiglie con figlio o familiare 

in condizione di disabilità, grazie a Nicola Gabella come già 

presentato su LA SETTIMANA mesi fa 

10- “Ero in carcere e mi siete venuti a far visita”: 

Ramo dell’Albero di Cirene – Liberi di Sognare – che 

celebra con i carcerati Messa alla Domenica oltre a 

qualche altra attività al sabato con una dozzina di 

volontari. 

11- Ammaestrati dalla Parola di Dio e pure 

ammaestrati con la scuola di Italiano da un elevato 

numero di Volontari insegnanti (circa 25) al 

mattino, pomeriggio e sera. Ora causa Covid 

ridimensionato per ora parecchio e ora fatto pure 

online. E attualmente il Doposcuola per i bimbi delle elementari e i ragazzini delle medie, che mercoledì 

pomeriggio, venerdì pomeriggio e sabato mattino funzionano alla grande con una presenza di 36 bambini 

e 24 volontari giovani 

12- Le tante reti di relazioni che ci sono tra tanti di noi e che abbiamo secondo i diversi servizi, legami e gruppi 

che abbiamo tra noi per amicizia, per fraternità, per sostegni personali e pure familiari, per creare e 

mantenere comunione 

13- La messa è finita: andate! Questa sollecitazione porta la 

disponibilità di 45 giovani ad essere disponibili ad andare a incontrare 

le DONNE che sono in strada di notte e pure di giorno, che sono non le 

prostitute ma le prostituite: “Non Sei Sola” dice lo slogan del Ramo 

dell’Albero di Cirene 

14- Visita saltuaria ai Rom ai Campi di 

Caprara 

15- La Saletta Musica causa Covid non 

si fa sentire: speriamo che …… 

16- I campi: calcetto, pallavolo, pallacanestro; 

peccato che causa Covid rimangano vuoti. 

Speriamo che si possano presto rivedere i 

ragazzi giocare, correre, ridere…. 

17- Collaborazione con la Caritas Diocesana e 

con le Caritas Parrocchiali circostanti 

18- Collaborazione con i Servizi Sociali del 

nostro quartiere e nelle necessità con i servizi degli altri quartieri, con Asp, 

con Help center e altre associazioni che operano sul territorio 

Coloro che volessero contribuire con un sostegno economico a qualcuno di questi servizi-progetti ecco 

l’IBAN Banca UniCredit IT 60 H 02008 02483 000103281034 (Albero di Cirene) oppure  

Banca Unicredit IT 73 S 02008 02483 000020010778 (Parrocchia) precisando nella causale per 

quale fra questi viene dato il contributo 


