
 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 

  

 

 DOMENICA 7 MARZO 2021 – III DI QUARESIMA 
SABATO 6 MARZO  

-incontri dei gruppi del dopo-cresima 

-ore 18.30 S. Messa 

DOMENICA 7 MARZO - III DI QUARESIMA – LE OFFERTE DELLE MESSE DI QUESTA DOMENICA VERRANNO 

DEVOLUTE PER SOSTENERE LA NOSTRA MISSIONE DIOCESANA A MAPANDA NELLA DIOCESI DI IRINGA 

Lit. Ore: Uff. III sett.      Letture: Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 

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

 
-ore 20.20 incontro gruppo superiori 

LUNEDÌ 8 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare online 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

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

  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

 

Mapanda 
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MERCOLEDÌ 10 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 18.30 Santa Messa 

-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 MARZO - ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata 

VENERDÌ 12 MARZO -ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 16.00 Via Crucis in chiesa per quanti desiderano e possono  

-catechismo 4 Elem. ore 17.00 1° gruppo e ore 18.15 2° gruppo on line 

-ore 17.30 catechismo gruppo di 5 elementare online 

-DALLE 18.00 DI VENERDÌ 12 MARZO ALLE 18.00 DI SABATO 13 MARZO 24 ORE PER IL SIGNORE 

-ore 20.30 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani Treno dei Clochard portano la 

cena al dormitorio e in stazione 

- dalle 21.15 alle 21.45 I VENERDÌ DI QUARESIMA online al link    

      

Lettura del Vangelo della Passione di Gesù secondo Luca, breve saluto d’introduzione, 

lettura Vangelo, preghiera e Benedizione finale, guidano l’incontro il Diacono Guido 

Covili e i Lettori Antonio Tosco e Armando Antonelli 

Da alcuni anni Papa Francesco 
propone le 

 

24 ORE PER IL 
SIGNORE 

 
Proponiamo di organizzare la 24 ore del Signore 
come una sorte di veglia a distanza in streaming.  

Chi lo desidera si renda disponibile per mezzora o 
un ora a collegarsi al canale YouTube della 

parrocchia (Zoen Tencarari)  

Questo è il link per collegarsi al canale YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

Il canale YouTube trasmetterà le immagini 
dell'altare con il Santissimo esposto dalle ore 18 

del 12 marzo alle ore 18 del 13 marzo 

Il titolo di quest'anno è “EGLI PERDONA TUTTE LE COLPE”. 
Chi vuole può comunicare la propria disponibilità per mail parrocchia@santantoniodisavena.it  
Verrà compilato il calendario della successione temporale e daremo indicazioni sulle modalità di alternanza 
rimandando una mail.  
Quando ci si collegherà si dovrà scrivere sulla chat del canale un breve messaggio con il proprio nome e 
l'orario di preghiera (es: Ciao sono Massimo e rimarrò in preghiera fino alle ...).   

PS: nulla impedisce che durante gli orari consentiti ci possano essere persone o iniziative in chiesa, anzi sarebbe 
lodevole 

 

Parrocchia di 
S. Antonio di 

Savena 
Via Massarenti 59 
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SABATO 13 MARZO -ORE 18.30 S. MESSA  

-incontri dei gruppi del dopo-cresima 

DOMENICA 14 MARZO - IV DI QUARESIMA 

Lit. Ore: Uff. IV sett.      Letture: 2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 

SS. Messe ore: 10.00 con Prime Comunioni di tre bimbe: Annalisa B., Sofia e Viola;   

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 inizio marzo, giungerà in ogni casa questa disponibilità data dalla 

parrocchia per le benedizioni affinché ognuno possa comunicarci il proprio desiderio entro il 20 marzo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DALLA LETTERA APOSTOLICA 

PATRIS CORDE DI PAPA FRANCESCO 

La vita spirituale che Giuseppe ci 
mostra non è una via che spiega, ma 
una via che accoglie. Solo a partire da 
questa accoglienza, da questa 
riconciliazione, si può anche intuire 
una storia più grande, un significato 
più profondo. Sembrano riecheggiare 
le ardenti parole di Giobbe, che 
all’invito della moglie a ribellarsi per 
tutto il male che gli accade risponde: 
«Se da Dio accettiamo il bene, perché 
non dovremmo accettare il male?» 
(Gb 2,10). 

Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo. L’accoglienza 
è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. 
Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com’è, di fare spazio anche a quella parte 
contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza. 

La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno si riconcili con la carne della propria 
storia anche quando non la comprende fino in fondo. 

CONFESSIONE 

                     Desiderare la CONFESSIONE e stabilire presto quando  

“farla” prima che finisca la Quaresima come vero atto di 

conversione: al mattino ogni giorno al termine della 

Messa; sabato pomeriggio e domenica mattina prima 

della Santa Messa, al giovedì dalle 18.00 alle 19.30;   

a richiesta accordandosi con uno dei sacerdoti (d. Gabriel, d. Mario) 
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Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere anche 
a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza alcuna 
rassegnazione mondana ma con fortezza piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. 
Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può ripartire 
miracolosamente, se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. E non importa se 
ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può far 
germogliare fiori tra le rocce. Anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande del nostro 
cuore e conosce ogni cosa» (1 Gv 3,20). 

Torna ancora una volta il realismo cristiano, che non butta via nulla di ciò che esiste. La realtà, nella sua 
misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice di un senso dell’esistenza con le sue luci e le sue ombre. È 
questo che fa dire all’apostolo Paolo: «Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio» 
(Rm 8,28). E Sant’Agostino aggiunge: «anche quello che viene chiamato male (etiam illud quod malum 
dicitur)».[19] In questa prospettiva totale, la fede dà significato ad ogni evento lieto o triste. 

Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie. La fede che ci ha 
insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta “ad 
occhi aperti” quello che gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità… 

…La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Non si percepisce mai in 
quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti 
concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso 
dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con 
servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione. Ogni vera vocazione 
nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata 
viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge 
alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della 
bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione. 

Francesco 

San Giuseppe – sarà il venerdì 19 marzo – 
festa dei Papà 

Quest’anno la nostra parrocchia propone attenzione particolare in forza della 

dichiarazione di Papa Francesco di dedicare quest’anno 2021 a San Giuseppe in 

occasione del 150° anniversario della proclamazione a patrono della Chiesa. 

Invitiamo in modo forte i papà a questa solennità per partecipare alla Messa 

del 19 marzo alle ore 8.00 del mattino come pure alle ore 18.30 con 

benedizione e preghiera di San Giuseppe per loro nella loro missione di padri 

e di liberazione da questo tribolato tempo di pandemia. 

Verrà consegnato ad ogni papà che parteciperà la bellissima lettera “Patris Corde = con cuore di padre” 

che Papa Francesco ha scritto in questa occasione per tutti e in particolare per i papà. 

- o – o – o – o – o – o – o – 

INOLTRE: 

Il Treno dei Clochard del venerdì sera e a volte pure al sabato o domenica sera, 

assieme al pasto quotidiano delle 12.30, prosegue perché i Senzatetto hanno fame 

come…noi tutti. 

Ma economicamente sono in ‘rosso’ da tempo quindi hanno pensato di ricorrere a 

San Giuseppe che tanto sa di queste cose e tanti poi ricorrono a lui sapendo che dà 

aiuto. 

Ecco quindi che il finesettimana del 13 e 14 marzo i giovani volontari del Treno dei Clochard a offerta libera 

offriranno le famose raviole di San Giuseppe con un suo ricordino a sostegno del progetto “MANGIAMO 

ANCHE NOI E FACCIAMOCI COMPAGNIA!” 

Quindi preparatevi alle raviole di San Giuseppe del 13 e 14 marzo come pure del 19 marzo, giorno del 

Santo!! 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn19

