
 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 4 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE  
QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED 

ESULTIAMO - 1° GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
Lit. Ore: Uff. P.             

Lett: At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp.1Cor 5,6b-8; Gv 20,1-9 

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

Le offerte in denaro, della giornata di oggi, vengono devolute 

per gli immigrati e per chiudere il debito di casa Tre Tende 

-ore 18.00 Vespro -ore 18.30 S. Messa Vespertina con il 

Vangelo dei Discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) 

L’Ottava di Pasqua: comprende il tempo che sta tra le prime 

due domeniche del tempo pasquale. Cioè dalla Domenica di 

Resurrezione alla Domenica in Albis. Gli 8 giorni, per i nuovi 

battezzati della Notte di Pasqua, della mistagogia: nei primi 

secoli il Vescovo teneva loro le grandi spiegazioni sui 

Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana celebrati e ricevuti nella 

Notte di Pasqua: il Battesimo, Cresima ed Eucaristia. L’Ottava 

di Pasqua richiama ed è simbolo della pienezza di vita che 

all’Uomo con il battesimo viene data innestato in Cristo: 

l’Uomo Nuovo 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PASQUA 2021 

Che bello! È Pasqua di Resurrezione!  
Le campane l'annunciano festose  
tenera e forte l'illuminazione  
di Primavera dentro nelle cose 

Chi crede e chi non crede nel Signore  
in Chiesa è tempo della comunione  
Pur levigato e austero ogni dolore  
dentro al clamore trova attenuazione 

Tesa e protesa la popolazione  
con un inchino festeggia il ritorno  
d'un evento mai messo in discussione 

L'universal richiamo celestiale  
dalle campane sciolte a mezzogiorno 
porta felice Pasqua proverbiale 

Risorto il Salvatore! 
Radiasse il "virus" accrescerebbe gloria 
come il lebbroso guarito nella storia 
 

BUONA PASQUA!!!                      
  

dalla nostra ex parrocchiana e  
amica di sempre signora Maria Iattoni. 

Carissimi 
Il Cristo è Risorto! 
   Ed è veramente Risorto!! 
 
Lasciandoci stupire da questo 
evento nella tempesta del 
quotidiano della pandemia si apre 
uno squarcio di grande speranza! 
   Sosteniamoci vicendevolmente 
nel darci questa certezza! È così 
che la fede vince la morte grazie al 
Cristo risorto. 
Vi auguro, quindi, una Santa 
Pasqua pur vivendola con distanza 
gli uni dagli altri con i quali la 
vorremmo condividere di persona, 
ma la vita di comunione, d’affetto 
e di preghiera ci pone vicini 
 BUONA PASQUA 

dMario 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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LUNEDÌ 5 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA  

Letture: At 2, 14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15     SS. Messe: ore 11.30 
 

 

O Croce di Cristo,  
simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana,  

icona del sacrificio supremo per amore  
e dell'egoismo estremo per stoltezza,  

strumento di morte e via di risurrezione,  
segno dell'obbedienza 

 ed emblema del tradimento,  
patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria… 

O Croce di Cristo, 
insegnaci che l'alba del sole  

è più forte dell'oscurità della notte.  
Insegnaci che l'apparente vittoria del male 

si dissipa davanti alla tomba vuota  
e di fronte alla certezza della  

Risurrezione e dell'amore di Dio  
che nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire.  

Amen! 
 (Papa Francesco) 

 

Porta a casa l’acqua Santa Benedetta dal Fonte Battesimale 
 se non l’hai presa la Notte di Pasqua e aspergi le persone della tua famiglia  

e la tua casa con questo segno pasquale battesimale! 
Le bottigliette sono posizionate nei cestoni che trovate presso l’uscita della chiesa 

 

MARTEDÌ 6 APRILE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 18.00 incontro online dei nostri Educatori di Estate Ragazzi per giugno prossimo 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 7 APRILE - 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 8 APRILE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

 -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 9 APRILE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-dalle ore 17.00 catechismo dei gruppi di 4a e 5a elementare 

 -ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani Treno dei Clochard portano la 

cena al dormitorio e in stazione 

SABATO 10 APRILE  

-incontri dei gruppi del dopo-cresima on line 

CRESIMANDI: ragazzi di 1° media non ci sarà l’incontro normale ma le confessioni e le 

prove in parrocchia del Rito della Cresima. I ragazzi saranno divisi in questa maniera: 

-dalle 14.30 alle 15.45 il gruppo che riceverà la Cresima il sabato 24 aprile alle 15.30  

-dalle 15.45 alle 17.00 il gruppo che riceverà la Cresima il sabato 24 aprile alle 18.30 

-dalle 17.00 alle 18.15 il gruppo che riceverà la Cresima la domenica 25 aprile alle 15.30  

-ore 18.30 S. Messa 

 

mailto:denis.cimino@gmail.com


DOMENICA 11 APRILE - II DI PASQUA E DELLA DIVINA MISERICORDIA 

ULTIMO GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 

Lit. Ore: Uff. ottavario di Pasqua     

Letture: At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31  

 

Sante Messe ore:  

 

10.00 con Prime Comunioni di 3 bimbi 

Alessandro, Clelia, Giacomo;  

11.30 con Prime Comunioni di 4 bimbi: 

Sharon, Bianca, John Joseph, 
Jamayla Mhae;   
 

15.00 Comunità Francofona;  

18.30 vespertina  

 

 
 

-ore 15.30 in Sala Tre Tende, eccezionalmente, S. 

Messa: PRESENTAZIONE dei Cresimandi solo per i 

ragazzi, le loro famiglie e i padrini e madrine che 

potranno essere presenti 

La Santa Cresima verrà impartita sabato pomeriggio 24 

aprile e domenica pomeriggio 25 aprile, dal Vescovo 

Claudio Stagni, un tempo Vescovo Ausiliare della 

nostra chiesa di Bologna, poi Vescovo di Faenza e ora 

suo Vescovo Emerito 
 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

 

 

 

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  
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È UN GRANDE AIUTO 
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 

5- e altro secondo le necessità che si presentano e che le persone e le case vivono 
 

 

GRAZIE a tutti coloro che hanno fatto un’offerta alla 

parrocchia prendendo le uova di Pasqua. 

Sono stati raccolti €1617,50 che saranno destinati alle spese 

per la chiusura del debito di Casa Tre Tende 

NOI VOGLIAMO BENE ALLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

Il Consiglio per gli Affari Economici, oltre a porgere gli Auguri di una Santa Pasqua di 

Risurrezione, desidera esprimere un grosso ringraziamento a tutte le persone che hanno 

generosamente contribuito a sostenere le tante e diverse attività parrocchiali e le spese di 

manutenzione degli immobili. 

È veramente un grande grazie a tutti, indistintamente.  

Da questo foglio vorremmo pure che il “grazie” arrivasse, in modo particolare, a coloro che 

restano nell’anonimato (… sono tanti) o che non è possibile raggiungere personalmente. 
 

Di seguito indichiamo i dati bancari utili per effettuare donazioni, visto anche che le offerte fatte 

durante le celebrazioni sono sensibilmente calate e solo in parte compensate dai bonifici fatti 

pervenire 

Unicredit IT 73 S 02008 02483 000020010778 

Banco BPM IT 15 K 05034 02413 000000050066 

Intesa  IT 13 O 03069 02488 100000000249 

 


