
 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 

 

  

 9 MAGGIO - VI DOMENICA DI PASQUA  
SABATO 8 MAGGIO - B.V. MARIA DI POMPEI 

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

-dalle 16.30 incontro dei gruppi del Dopo-Cresima 

-ore 18.30 S. Messa 

La Madonna di San Luca arrivo dell’Immagine direttamente in Cattedrale, 

benedizione e prima Messa ore 18,30; Rosario alle ore 20,45. La Cattedrale sarà 

aperta dalle 7,30 alle 21,45, salvo eccezioni che verranno comunicate. 

DOMENICA 9 MAGGIO - VI DOMENICA DI PASQUA  

Lit. Ore: Uff. 2  Letture: At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina  

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

LUNEDÌ 10 MAGGIO – 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 11 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 17.30 catechismo gruppo 2° elementare  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 19.00 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 13 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI – B.V. MARIA DI FATIMA 

 -ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO 

ESPOSTO 

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata e ore 20.45 Adorazione 

Guidata 

VENERDÌ 14 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. MATTIA AP. 

-DOPOSCUOLA GIRAMONDO: medie 15.10 – 16.30 elementari 16.45 – 18.00 

-ore 17.30 catechismo gruppo di 5 elementare 

-ore 17.30 noi di S. Antonio di Savena con il Vicariato di Bologna sud est del quale facciamo 

parte, siamo chiamati a partecipare alla Messa in Cattedrale davanti all'immagine della 

B.V. di S. Luca 

-dalle 19,30 alle 19,45 Novena allo Spirito Santo, meditiamo e preghiamo insieme in preparazione alla Pentecoste  

collegamento google meet: https://meet.google.com/rbk-scsf-ivw dalle ore 19,20 

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

cena al dormitorio e in stazione  
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SABATO 15 MAGGIO 

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

-dalle ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE DEI BIMBI DI 3° ELEMENTARE, accompagniamoli con la  

 preghiera 

-ore 18.30 S. Messa 

-dalle 19,30 alle 19,45 Novena allo Spirito Santo, meditiamo e preghiamo insieme in preparazione 

alla Pentecoste  

collegamento google meet: https://meet.google.com/rbk-scsf-ivw dalle ore 19,20 

DOMENICA 16 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Lit. Ore: Uff. 3  Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 

S. Messe ore: 10.00; 11.30 prima Messa con i genitori dei bimbi di 2a elementare;  

15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina  

-dalle 19,30 alle 19,45 Novena allo Spirito Santo, meditiamo e preghiamo insieme in preparazione 

alla Pentecoste collegamento google meet: https://meet.google.com/rbk-scsf-ivw dalle 19,20 

-ore 20.20 incontro del gruppo superiori 

 

PERCORSO VERSO LE NOZZE: 
Sì, è bene darne notizia e pure è già ora di iscriversi per le coppie di 
fidanzati che guardano verso il matrimonio nei prossimi due o tre 
anni o già l’anno prossimo 2022, prendendo contatto direttamente 
con il parroco don Mario 
(tel. 3408293613, e-mail parrocchia@santantoniodisavena.it)  
Sarà un percorso verso le Nozze e poi oltre le Nozze. 

Inizierà il 26 OTTOBRE 2021 

 

Novena allo 

Spirito Santo 
 

Meditiamo e preghiamo 

insieme in preparazione 

alla Pentecoste 

 
Dal 14 al 22 maggio 
dalle 19,30 alle 19,45 
in collegamento google 
meet: 
 
https://meet.google.com/r
bk-scsf-ivw  
 
dalle ore 19,20 

 

Ci si può collegare per la 

novena anche attraverso 

la pagina web a questo 

indirizzo: 

http://canti.weebla.it/ 
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ATTENZIONE: 

In questi giorni ci è stato segnalato da una parrocchiana, che ci sono 

persone che suonano ai campanelli per “parlare” o chiedere offerte a nome 

della parrocchia, chiedono offerte a nome della Parrocchia, ma non è vero. 

Nei prossimi giorni manderò un giovane a porre nelle buchette il 

programma delle Benedizioni per sapere chi la desidera, ma non per 

parlare o fare richieste. 

    don Mario  
 

In segreteria è disponibile il PANE QUOTIDIANO, con le 
letture ed i commenti di don Oreste Benzi, dei due mesi Maggio 
e Giugno  
 

È disponibile anche la bellissima lettera di Papa Francesco 
su San Giuseppe per i papà e per quant’altri sentano 
importante l’essere educatori di generazioni 

 

MAGGIO: mese della 
MADONNA con il 
Rosario in mano 

 

Riprendiamo la preghiera del Rosario in 

casa e a livello personale 
 

- Lunedì ore 21.15 - Casa del Nardo – per partecipare collegarsi a questo link: 

https://zoom.us/j/95470069233?pwd=OWszczFGalN2Qit4UVlDamNzTThFZz09 

-Lunedì ore 21.15 (no lunedì 31 maggio) – Famiglia Guarise – per partecipare scrivere 

alla mail famiglia.guarise@hotmail.com 

-da lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle 7.20 – Famiglia Anedda per recitare un rosario 

“breve” (senza litanie) e scambiarci la buona giornata. Questo è il link: 

https://meet.google.com/gkq-pbpy-oxa 

Domenica 30 maggio, essendo il penultimo giorno di Maggio alle ore 21.15, non 
riuscendo ancora a fare il Rosario in cammino per le strade, come parrocchia 

pregheremo il Santo Rosario online. 
Vi comunicheremo il link più avanti 

 

Per desiderio di Papa Francesco, il mese di maggio sarà dedicato a 
una maratona di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva 
incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”.  
L'iniziativa coinvolgerà tutti i Santuari del mondo, perché si 
facciano promotori della recita del Rosario per invocare la fine 
della pandemia, 30 Santuari rappresentativi, guideranno la 
preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali 
ufficiali della Santa Sede alle ore 18:00 (ora di Roma) ogni giorno. 

Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1° maggio  
e la concluderà il 31 maggio. 

Case con cui 
collegarsi 

per pregare 
il Rosario 
insieme 
seppur a 
distanza 

https://zoom.us/j/95470069233?pwd=OWszczFGalN2Qit4UVlDamNzTThFZz09
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La Madonna di San Luca da sabato 8 a domenica 
16 maggio sarà nella Cattedrale di San Pietro 
 

Ecco il programma: 
Sabato 8 maggio: arrivo dell’Immagine direttamente in Cattedrale, 
benedizione e prima Messa ore 18,30; Rosario alle ore 20,45. La 
Cattedrale sarà aperta dalle 7,30 alle 21,45, salvo eccezioni che 
verranno comunicate. 

Domenica 9 maggio: Apertura della Cattedrale ore 7,30; ore 8,30 Messa; ore 10,30 Messa Episcopale presieduta 
dal Vescovo di Imola monsignor Giovanni Mosciatti; ore 12,30 Messa; ore 17,30 Messa degli ammalati 
presieduta dall’arcivescovo. Ore 20,45 Rosario, ore 21,45 chiusura della Cattedrale. 

Giornate particolari: 
Lunedì 10 maggio: ore 19.00 il Cardinale presiede la Messa per il mondo della scuola. 
Martedì 11 maggio: ore 9.30 il Cardinale presiede la Messa per gli anziani; ore 17,30 Messa per la vita Consacrata 

presiede il Vescovo di Piacenza monsignor Adriano Cevolotto. 
Mercoledì 12 maggio: Benedizione da Piazza Maggiore ore 18. 
Giovedì 13 maggio: in mattinata ore 9.45 Ritiro e Messa del clero della Diocesi. Meditazione di S.E. Mons. Daniele 

Libanori, Vescovo Ausiliare di Roma. 
Venerdì 14 maggio: - alle ore 17.30 S. Messa del vicariato di Bologna sud est di cui noi facciamo parte, è la 

Messa della nostra parrocchia  
- alle ore 19, il Cardinale presiede la Messa per i defunti della pandemia. 

Sabato 15 maggio: alle ore 11.30 il Cardinale presiede la Messa per gli operatori sanitari. 
Domenica 16 maggio: Messe ore 8,30, 10,30 Messa Episcopale presieduta dal cardinal Mauro Gambetti, Arciprete 

della Basilica di S. Pietro e Vicario Generale per la Città del Vaticano; ore 12,30 ultima Messa. Nel pomeriggio 
rientro dell’Immagine al Santuario con un percorso che sarà comunicato. 

Durante la settimana:  
• Ogni giorno: Apertura della cattedrale ore 7,00 e chiusura ore 21,45 (salvo eccezioni che verranno 

comunicate) 
• Messe ore 7,30, 9,30, 11,30, 17,30 e 19,00; Rosario ore 20,45. 
• Possibilità di accostarsi alle confessioni 

L’accesso alla Cattedrale per la visita alla Beata Vergine, la preghiera, le confessioni e le 
celebrazioni delle Messe sarà per tutti da Via Indipendenza, negli orari stabiliti e 
limitatamente al numero dei posti disponibili. 

Eccezioni agli orari indicati:  
- Mercoledì pomeriggio vi sarà solo una Messa alle 18,30 al rientro dell’Immagine da Piazza Maggiore.  
- Giovedì mattina la Cattedrale è riservata al ritiro del clero e gli altri potranno accedervi solo fino alle 9.00 
e dopo le 14. 

Per collegamenti televisivi e streaming informazioni e aggiornamenti sulle pagine del sito della Chiesa di Bologna 
https://www.chiesadibologna.it e sul Canale YouTube di 12Porte. 
Anche quest’anno non saranno disponibili servizi igienici nei pressi della Cattedrale.  
  

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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La PRE ISCRIZIONE ci serve per farci un’idea di quanti parteciperebbero 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitore/tutore di Cognome................................……........................  Nome……………………………..……..…...…..……………. 

Data di nascita ........………….  Indirizzo ...………….………..………………………………..……………………………………... 

Recapiti telefonici dei genitori………………… ………………………………………………….………………….……....…... 

Indirizzo mail ………………………………………………………………………................................................................... 

PREFERENZA DI PARTECIPAZIONE: (barrare la scelta) 

tutto il giorno con pranzo al sacco   solo mattino   solo pomeriggio 

PERIODO DI ATTIVITÀ: (barrare la scelta) 

07/11 Giugno   14/18 Giugno       21/25 Giugno 

Eventuali allergie o intolleranze significative………………………………………………………………….……………  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa:  
• che i dati personali raccolti con la presente scheda verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'attività di Estate Ragazzi o per finalità 

analoghe (organizzazioni; di concorsi, rassegne, attività, ecc.) indette dal Centro Diocesano per la Pastorale Giovanile di Bologna:  

• che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dall'Organizzazione di Estate Ragazzi o da altro organismo 

facente capo ai Centro Diocesano per la Pastorale Giovanile.  
 

DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO  
 

io sottoscritto.......…………….......................................genitore, o colui che fa le veci, di………..……………………………… 

letto quanto sopra indicato, autorizzo al trattamento dei dati personali sensibili e non in rapporto all'incarico e agli impegni loro 

conferiti.  

 

Data………………………………Firma…………………………......………………. 

 

TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID 

Tutte le mattine all’entrata verrà misurata la temperatura, verrà fatta igienizzazione 

delle mani, compilazione elenco presenze 

 

Portare la preiscrizione in segreteria 051342101 dal lunedì al venerdì 9-11 

e 17.15-19 o inviarla via mail a parrocchia@santantoniodisavena.it  

entro venerdì 21 maggio 

 

 

Per i ragazzi che hanno finito la V elementare, I e II media  

(nati nel 2008-2009-2010) 

PRE ISCRIZIONE A “ESTATE RAGAZZI 2021” 

entro venerdì 21 maggio 

Parrocchia di S. Antonio di Savena 

IN ATTESA DI CONOSCERE, NEI PROSSIMI GIORNI, 

 LA REALE POSSIBILITÀ DI POTER REALIZARE ESTATE RAGAZZI 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it

