
 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 20 GIUGNO – 12a DEL TEMPO ORDINARIO 

SABATO 19 GIUGNO  

-ore 15.00 matrimonio di Riccardo Giamboni e Chiara Marzaduri presso la chiesa di S. Lazzaro 

-ore 18.30 Santa Messa 

DOMENICA 20 GIUGNO – 12A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 4 sett.   Letture: Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 

S. Messe ore: 10.00 Vincent della comunità francofona svolgerà il suo ruolo di Accolito alla santa Messa 

quale segno di preparazione al Lettorato, ultima tappa per l’ordinazione al Diaconato del febbraio 2022; 

11.30 con battesimo di 2 bimbi Samuel e Milo; 15.00 Comunità Francofona sarà presente il diacono 

Natale con alcuni di noi come segno, in preparazione all’Istituzione di Vincent a Lettore; 18.30 vespertina 

LUNEDÌ 21 GIUGNO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

-ore 20.30 Assemblea Soci Albero di Cirene sotto il tendone grande, per dare resoconto delle attività 

degli 8 suoi Rami, partecipare per conoscere i frutti di questi RAMI 

MARTEDÌ 22 GIUGNO   ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO - 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 24 GIUGNO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - NATIVITA' DI S. GIOVANNI BATTISTA  

-ore 18.00-23.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

-dalle 18.00 alle 19.00 Adorazione Guidata e ore 21.00 Adorazione Guidata in 

preparazione all’istituzione di Vincent Togo a Lettore, di domenica 27 giugno, tutti siamo 

sollecitati, questa sera, a partecipare  

VENERDÌ 25 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  

Conclusione Estate Ragazzi 
  

 

 

 

Ore 20.30 
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SABATO 26 GIUGNO - SS. GIOVANNI E PAOLO 

-ore 15.30 matrimonio di Michele Grossi e Giulia Sandoni qui in parrocchia presso Sala Tre Tende 

-ore 18.30 Santa Messa 

DOMENICA 27 GIUGNO – 13A DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 1 sett.   Letture: Sap 1,13-15; 

2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

S. Messe ore: 10.00 con battesimo di Margherita;  

11.30 con battesimo di 2 bimbe Nicole e Alice 

NON verrà celebrata la messa vespertina 

delle 18.30 saremo tutti in Cattedrale per 

l’Istituzione a Lettore di Vincent Togo alle 

ore 17.30 con Santa Messa presieduta dal 

Cardinale Matteo Maria Zuppi 
 

 
 

Alcune famiglie hanno difficoltà a pagare la quota settimanale, se 

qualcuno vuole sostenere queste famiglie, può dare il proprio 

contributo presso la segreteria parrocchiale o con bonifico 

Unicredit Banca IBAN: IT73 S 02008 02483 000020010778 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 
 
 
 

 

L’offertorio del matrimonio di Elisa e Giacomo Cicognani, donato per le attività 
dell’Albero di Cirene è stato di € 228,10 Grazie a tutti e agli sposi! 

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

ALTRO MATERIALE 



 

 

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  

 

 

 

 

 

ANCORA PER QUESTE ULTIME DUE SETTIMANE DI GIUGNO  

POI AVREMO IL PROGRAMMA DI LUGLIO E AGOSTO 

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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PREPARIAMOCI: 

26 SETTEMBRE 2021 – BEATIFICAZIONE DEL NOSTRO PRETE DIOCESANO 

DON GIOVANNI FORNASINI 

Vogliamo vivere questo cammino con lo spirito che il vescovo Matteo ha tratteggiato giovedì 13 maggio, in 

occasione della giornata sacerdotale diocesana di fronte alla immagine della Madonna:  

“Sentiamo la grazia di potere celebrare quest’anno la beatificazione di un figlio della Chiesa di Bologna. Don 

Giovanni Fornasini è uno dei tanti semi gettati a terra per dare frutto, testimoni fino al sangue in quella 

stagione terribile della pandemia della guerra. Egli superò tante difficoltà perché spinto da tanto entusiasmo 

interiore, tenace, semplice come deve essere l’anima evangelica, fino a non arrendersi con l’opportunismo o 

il nascondimento di fronte all’intimidazione dei violenti. Nella prova, pieno di Dio. Nella prova non 

mettiamoci nella fila dei disillusi, di quelli che danno valore solo a ciò che fanno loro o li riguarda, che non 

si confrontano con il male perché scappano prima, che parlano sopra gli altri perché non ascoltano più, che 

sanno elencare i problemi ma non cercano più le soluzioni. Don Giovanni Fornasini ci aiuta a essere 

obbedienti al Vangelo per servire le comunità fino alla fine e non piegarsi alla trama del male. Pieni di Dio 

ringraziamo il Signore di essere suoi, di non salvare noi stessi, di potere portare luce dove c’è tanta sofferenza 

e disperazione. La pesantezza di questi mesi di isolamento, la sofferenza di tanta fragilità incontrata e che 

ci è stata affidata e abbiamo fatto nostra, la condizione di incertezza nel nostro cammino, la fatica a tessere 

l’ordito delle nostre comunità, la scomparsa di tante persone care e di tanti confratelli ci fanno sentire ancora 

di più la gioia di essere suoi”.  

Alla fine di Giugno, come riportato nei manifesti e nei volantini, avvieremo un cammino di preparazione 

alla beatificazione come Chiesa di Bologna andando a pregare nei diversi luoghi in cui don Giovanni 

Fornasini ha vissuto le tappe più importanti della sua vita, in particolare nella comunità di Sperticano dove 

ha esercitato i suoi due anni di ministero da parroco, dal 1942 al 1944.  

La celebrazione della beatificazione sarà domenica 26 settembre in San Petronio con la diretta in piazza 

Maggiore e attraverso i canali diocesani. Prossimamente sarà indicato come poter partecipare alla 

celebrazione.  

La beatificazione del martire don Giovanni Fornasini si colloca dentro al cammino di riscoperta dell’eccidio 

di Monte Sole che ha condotto la chiesa di Bologna a riscoprire su quelle colline un luogo in cui la storia ci 

parla e ci invita a pensare ai tanti innocenti che ora nel mondo soffrono ingiustamente. È una memoria che 

ci spinge a rinnovare la nostra vita e a riscoprire il centro della fede cristiana. Don Giovanni fu ucciso 

crudelmente perché la sua carità instancabile dava noia a chi voleva imporsi con la violenza: una carità 

fatta di innumerevoli gesti di cura verso i bisognosi nel suo servizio da parroco a Sperticano e che nella 

tensione della guerra non ebbe paura di compromettersi pur di soccorrere e salvare chi erano in pericolo. 

Nella sua crescita aveva vissuto la fatica della povertà, dell’insuccesso e della malattia: fu la scuola che lo 

condusse a mettersi nei panni degli altri, aiutando tutti come se fossero suoi fratelli.  

L’esperienza di don Giovanni, pur in un tempo lontano da nostro, ci può aiutare a trovare le coordinate per 

vivere da discepoli del vangelo oggi. In particolare ci dice che le nostre fragilità possono essere il ponte per 

imparare a metterci accanto agli altri.  

‐ Aveva fatto fatica nello studio: in parrocchia ha creato una scuola perché i bimbi e i ragazzi potessero 

continuare il loro percorso scolastico.  

‐ Da giovane era stato a lungo malato: si è prodigato senza stancarsi per arrivare a visitare tutti i malati, 

non solo per un aiuto spirituale, ma anche per un sostegno materiale.  

‐ Da piccolo aveva vissuto la povertà di una famiglia con il papà prima in guerra, poi migrante per il 

lavoro: ha saputo mettersi nei panni delle famiglie che avevano gli uomini in guerra e star loro 

vicino, senza paura di compromettersi.  



A fine Giugno uscirà una biografia aggiornata e documentata che si affianca alle pagine di don Gherardi in 

“Le querce di Monte Sole”. È possibile organizzare presentazioni della vita attraverso il libro scrivendo a 

dongiovannifornasini@chiesadibologna.it.  

Nello stesso tempo il vicepostulatore don Alberto Di Chio è a disposizione per pensare a incontri con 

giovani e adulti. Potete contattarlo al 3408623986. Anche la comunità della Annunziata che vive a Casaglia 

di Monte Sole è disponibile a chi vuole avere una introduzione spirituale al ricordo della strage su quei 

luoghi. Potete scrivere a accoglienza.fratelli.montesole@gmail.com o sorelle.montesole@gmail.com.  

Trovate articoli e materiale per far conoscere don Giovanni nella pagina aperta appositamente all’interno 

del sito della diocesi: https://dongiovannifornasini.chiesadibologna.it/.   

Lì sarete aggiornati sulle diverse iniziative che saranno fatte per ricordare don Giovanni: la riscoperta del 

sentiero che percorse l’ultimo giorno della sua vita; un concorso di pittori in collaborazione con l’UCAI 

nazionale per rappresentare i luoghi della vita di don Giovanni; un incontro tra rappresentanti di comunità 

che in Italia hanno assistito a eccidi e fatti tragici ed ora si adoperano per “cantieri di riconciliazione”; 

iniziative sportive ricordando la passione con cui Giovanni riuniva i ragazzi attraverso il gioco del calcio o 

la passione per la bicicletta.  

Sono questi alcuni segni per raccogliere l’eredità di don Giovanni, la cui memoria liturgica celebreremo per 

la prima volta il 13 ottobre 2021 nell’anniversario del suo martirio. Un caro saluto a tutti.        

  La commissione per la beatificazione del martire don Giovanni Fornasini.  

don Angelo Baldassarri, Lucia Boldrini, don Gianluca Busi, 

suor Maria Cristina Ghitti, Flavia Manservigi, don Paolo Russo. 

 

Questo è il libro che racconta la sua STORIA: lo trovate in segreteria 

o in sagrestia000 


