
 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 30 MAGGIO - S. TRINITA’ 
SABATO 29 MAGGIO  

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

-incontri dei gruppi del dopo-cresima 

-ore 18.30 Santa Messa con presentazione alla Comunità dei Cresimandi che 

riceveranno il sacramento della Confermazione a fine settembre 

DOMENICA 30 MAGGIO - SS. TRINITA' 

Lit. Ore: Uff. P  Letture: Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20  

S. Messe ore: 10.00; 11.30 con battesimo di 

due bimbe Alba e Nina;  

15.00 Comunità Francofona;  

18.30 vespertina  

-ore 21.00 incontro degli Animatori di Estate Ragazzi 

 

 

-ore 21.15 essendo il penultimo giorno di Maggio e 

non riuscendo ancora a fare il Rosario in cammino 

per le strade, come parrocchia pregheremo il Santo 

Rosario online.  

Ecco il link: https://meet.google.com/euh-txfu-gio 
 
 

LUNEDÌ 31 MAGGIO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - 

VISITAZIONE B.V. MARIA  

 

-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare  

-ore 18:00 in diretta dalla Basilica di San Pietro sarà trasmesso da 

Tv2000 (canale 28), in collaborazione con Vatican News, il Rosario 

recitato da Papa Francesco per invocare la fine della pandemia 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 1 GIUGNO – MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-Oggi sposi:  coniugi Gabella Giulia e Nicola 25 anni di Nozze 

  coniugi Caterina e Simone Tagliati 14 anni di Nozze 

  coniugi Marchesini Federica e Simone 10 anni di Nozze 

  coniugi Cometti Chiara e Vito 10 anni di Nozze 

-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 3 GIUGNO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - SS. C. LWANGA E C. 

 -ore 17.00-22.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata e ore 20.45 Adorazione Guidata CFE 

VENERDÌ 4 GIUGNO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-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 5 GIUGNO  

-incontri dei gruppi del dopo-cresima 

-dalle ore 16.30 PRIMA CONFESSIONE del secondo gruppo  

DEI BIMBI DI 3° ELEMENTARE, con partecipazione alla  

S. Messa delle 18.30, accompagniamoli con la preghiera 

DOMENICA 6 GIUGNO – CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 

 

 

Lit. Ore: Uff. P   

Lett: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

S. Messe ore: 10.00; 11.30 con battesimo di Giovanni; 15.00 

Comunità Francofona;  

18.30 vespertina  

 

 

 

-dalle 19.30 alle 21.00 evento in diretta Streaming,  NEL 

SEGNO DI ABRAMO, con la presenza qui in parrocchia del 

nostro Cardinale Vescovo don Matteo Zuppi 

 

 

 

Vincent, un nuovo lettore per un futuro diacono domenica 

27 giugno SS Pietro e Paolo alle ore 17.30 in Cattedrale 

   Carissimi, come forse già sapete 

dall’articolo della Settimana scorsa di Vincent Togo della Comunità Africana di lingua 

francese, l’ultima domenica di giugno il nostro Vincent verrà istituito, del ministero 

del lettorato che rappresenta per lui l’ultima tappa prima della sua ordinazione 

diaconale del 2022. 

   Siamo veramente contenti che la Comunità Africana francofona, che ospitiamo 

ormai nella nostra parrocchia da più di quindici anni, prima sotto la guida di don 

Come, poi di don Cristophe ed ora di don Gabriel, sia stata in grado di esprimere una 

candidatura al diaconato in così pochi anni. 

   Poiché anche per noi questa costola africana è ormai diventata parte integrante 

della nostra comunità di S. Antonio di Savena, abbiamo sentito il bisogno che Vincent partecipasse in 

questo momento alle nostre celebrazioni festive in lingua italiana (una lingua che lui parla benissimo, 

meglio di alcuni di noi) sia di sabato 12 giugno (ore 18.30) che di domenica 20 giugno (ore 10). Al tempo 

stesso alcuni di noi (diaconi e quanti vorranno parteciparvi) parteciperanno alla messa in lingua francese 

che nelle due domeniche del 13 e 20 giugno (ore 15.00) si tiene presso la nostra chiesa: sarebbe molto 

bello che chi vuole si possa unirsi con la comunità africana in questo momento di lode al Signore ed alla 

nostra chiesa di Bologna.           

Natale Calanchi Diacono 



 

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 ed 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!  

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  

PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO NON 
VERRANNO RITIRATI ABITI, GIOCHI E 

ALTRO MATERIALE 
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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 

 
CAMPO FAMIGLIE LUGLIO 2021 - FONTE AVELLANA  

da domenica 11 a sabato 17 luglio 

Il campo sarà Covid-19 free secondo modalità di certificazione che 
saranno comunicate 
Don Mario sarà con noi. Famiglie che già si sono iscritte: Marchesini, 
Merighi 

Quest'anno la Parrocchia propone come l’anno scorso, il Campo Famiglie 
a luglio 2021, dal pomeriggio di domenica 11 alla mattina di sabato 17, 

al monastero di Fonte Avellana che si trova nel comune di Serra Sant'Abbondio, nella provincia di Pesaro e 
Urbino, alle pendici del Monte Catria località incantevole. 

Alloggeremo nel monastero che è dotato di spazi ampi all’aperto, sala per incontri, cappella una farmacia, un 
bar e possibilità di partecipare a momenti di preghiera monastica 
e belle, facili passeggiate. Non lontano da Gubbio e Assisi.  

Altre informazioni su http://www.fonteavellana.it/ 

Le tariffe per la settimana (pensione completa) sono come lo 
scorso anno: 

• Adulti dai 13 anni compiuti 300,00 euro 

• Ragazzi da 6 a 12 anni 150,00 euro 

• Da 0 a 6 anni gratis 

Per prenotarsi, occorre versare una caparra di 100,00 tramite 
bonifico sul c/c della Parrocchia Unicredit Banca – fil. Bo Massarenti C – IBAN: IT73 S 02008 02483 

000020010778, causale: “caparra campo famiglia Luglio 2021 “cognome…. tel. ….”, 
segnalandolo via mail a parrocchia@santantoniodisavena.it  

Per info potete contattare la segreteria parrocchiale 051342101 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e 
dalle 17.00 alle 19.00 o tramite e-mail a parrocchia@santantoniodisavena.it  

 

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI - 5 - 8 AGOSTO 2021 

“Tornare alla vita, a sé stessi e a Dio” 
Guida: don Ruggero Nuvoli 

dalle 16,00 di giovedì 5 agosto alle 14,00 di domenica 8 agosto 

Info: 
- Gli Esercizi si terranno presso il Cenacolo Mariano, Viale Giovanni XXIII 19, 

Borgonuovo (Sasso Marconi - BO) 
- Portare Bibbia, quaderno degli appunti, asciugamano (le lenzuola saranno 

già sul posto), mascherine. Saranno garantiti gli standard richiesti per il 
distanziamento e l’igienizzazione dei locali. 

- Il contributo è di 100 € tutto incluso. 

- Per iscrizioni e info scrivere a: vocazioni@chiesadibologna.it lasciando: 
nome; cognome; età; parrocchia; cell.; e-mail. 
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