
 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 16 MAGGIO 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

SABATO 15 MAGGIO 

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

-ore 11.30 in Cattedrale il Cardinale presiede la Messa per gli operatori sanitari 

-dalle ore 16.30 PRIMA CONFESSIONE DEI BIMBI DI 3° ELEMENTARE,  

con partecipazione alla S. Messa delle 18.30,  

accompagniamoli con la preghiera 

-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 20.45 in Cattedrale recita del Santo Rosario 

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  

-ore 12,30 in Cattedrale ultima Messa, nel pomeriggio rientro 

dell’Immagine al Santuario sul Colle della Guardia 

-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 dei gruppi delle superiori 

LUNEDÌ 17 MAGGIO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

 

-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare  

-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 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 18 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 17.30 catechismo gruppo 2° elementare  

-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 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 19.00 Santa 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 

-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 
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    GIOVEDÌ 20 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI  

 -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 

-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 

VENERDÌ 21 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

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

-ore 17.30 catechismo gruppo di 5 elementare 

-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  

SABATO 22 MAGGIO - S. RITA DA CASCIA 

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

 

 

 

 

-ore 18.30 S. Messa della Pentecoste nella 

vigilia con battesimo di Arezoo, ragazza 

iraniana di 26 anni in attesa, causa Coronavirus, 

del battesimo dalla Pasqua dell’anno scorso 2020 

 

 

 

 

Il Cero Pasquale,  
simbolo del Cristo Risorto,  

ci ha accompagnato  
in questi 50 giorni  

del tempo pasquale 
 

-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 23 MAGGIO - PENTECOSTE 

Lit. Ore: Uff. P  Letture: At 2,1-11; Sal 103;  

  Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 

S. Messe ore: 10.00;  

11.30 seconda Messa con i genitori dei bimbi di 2a 

elementare e con battesimo di tre bimbi Majesty, 

Precious, Simone;  

15.00 Comunità Francofona;  

18.30 vespertina con battesimo di Christian 

-ore 16.00 Santa Messa di Pentecoste nel giardino 

del Sant’Anna per gli interni dopo 15 mesi di 

interruzione!! 

-ore 20.20 incontro dei gruppi delle superiori 
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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  

 

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. 

 

 
 

 

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  

Case con cui 
collegarsi 

per pregare 
il Rosario 
insieme 
seppur a 
distanza 
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Cari genitori dei bimbi che stanno terminando la 
I elementare,  

è giunto il tempo di iscrivervi al 

CATECHISMO 
in questo mese di maggio per iniziarlo nei primi 

giorni di ottobre prossimo. 

Potete fare l’iscrizione qui in segreteria dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 del mattino 
e 17.15-19.00 al pomeriggio, oppure via mail 
scrivendo a parrocchia@santantoniodisavena.it 
con i dati del bimbo/a (nome cognome, indirizzo, 
luogo e data di nascita, scuola frequentata, luogo 
del battesimo) e i nomi e cognomi dei 2 genitori 
con telefono e mail 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Una mamma del Progetto Aurora – Ramo dell’Albero di Cirene – ci ha chiesto se riusciamo a 

procurarle un tablet per poter frequentare un corso da OSS.  

Chiediamo se qualcuno ha un dispositivo funzionante che possa essere utilizzato per le  

lezioni online di farlo avere in segreteria parrocchia (lunedì-venerdì 8.30-11 e 17.00-19.00)  

o in segreteria Albero di Cirene (lunedì-venerdì 9.30-12.30) 

Grazie 
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