
 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 LUGLIO – 14a DEL TEMPO ORDINARIO 

SABATO 3 LUGLIO - ORE 18.30 SANTA MESSA 
  

DOMENICA 4 LUGLIO – 14A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 2 sett.   Letture: Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 

S. Messe ore: 10.00; 11.30 con battesimo di Riccardo; 18.30 vespertina 

-ore 17.30 in Cattedrale, il Cardinale Matteo Maria Zuppi presiederà la celebrazione della Santa 

Messa Africana secondo le peculiarità del Rito Congolese (Zairese), già approvato dalla 

Congregazione per il Culto Divino. L’iniziativa è coordinata da don Robert MIDURA  

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di 12PORTE 

LUNEDÌ 5 LUGLIO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

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

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 
  

      GIOVEDÌ 8 LUGLIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI 

-ore 18.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

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

VENERDÌ 9 LUGLIO - 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 10 LUGLIO  

- ORE 10.00 CELEBRAZIONE S. MESSA ALL'ISTITUTO “S. ANNA - S. CATERINA” con cadenza mensile 

- ore 18.30 Santa Messa 

DOMENICA 11 LUGLIO – 15A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 3 sett.   Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

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

LUNEDI’ 12 LUGLIO 2021 – ore 20.00 

SERAFRICA 

Simone Ceciliani, missionario a Nairobi, rientrato in Italia per 
un brevissimo periodo, ci racconterà della sua vita in Kenya e 
di alcuni progetti futuri per il sostegno degli «ultimi». Saranno 
presenti anche alcuni volontari che negli anni passati hanno 
condiviso un tempo con Simone nella casa di accoglienza per 
ragazzi di strada in cui vive. 
Le offerte raccolte verranno portate da Simone alle missioni 
della Comunità Papa Giovanni XXIII in Kenya 

                       Ci sarà un aperitivo di benvenuto 
                                  Saranno garantite le norme sul distanziamento 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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A CONOSCENZA DELLA PARROCCHIA: 

Da molti sono state fatte richieste riguardo ai Corsi di formazione per i ministeri e il diaconato. 

Sono stati mesi di importanti scelte di Papa Francesco riguardo ai ministeri: la possibilità anche per le 

donne di accedere ai ministeri istituiti dell’accolitato e del lettorato; la lettera apostolica con la quale si 

istituisce il ministero di Catechista “Antiquum ministerium”. Scelte che debbono essere accolte dalla CEI da 

cui attendiamo indicazioni precise. Nel frattempo la pandemia ha messo in risalto la necessità di una 

attenzione ai malati, ai fragili, a quanti vivono il lutto. 

Queste scelte importanti hanno trovato nella nostra Chiesa bolognese una accoglienza favorevole e 

gioiosa, perché da anni era in atto una riflessione teologica e pastorale che valorizzava tutto il popolo di 

Dio nella varietà e ricchezza dei carismi e ministeri. 

In questa prospettiva si era già avviato, due anni fa, un percorso formativo che teneva aperto l’ambito 

ministeriale anche ad altre forme. Da ottobre viene riproposto questo “CORSO PER OPERATORI 

PASTORALI”, che prevede un primo anno (al lunedì sera) di formazione di base su: Liturgia, Parola di Dio, 

Ecclesiologia, evangelizzazione sulla linea di E.G., e fondamenti biblici ed ecclesiologici della ministerialità. 

Un secondo anno (circa tre mesi) per una formazione specifica ai singoli ministeri (lettorato e accolitato) 

con una particolare attenzione al ministero della consolazione. 

A questo corso possono partecipare, come lo è stato per il Corso già concluso, uomini e donne; ma per 

l’istituzione femminile, come sul ministero del catechista, attendiamo le disposizioni della CEI. Può 

partecipare chi anche ha solo il desiderio di approfondire la propria fede e vocazione ecclesiale.  

Per la istituzione, saranno presi in considerazione coloro che saranno presentati dal Parroco o 

responsabile di un ambito, in accordo col parroco. Chiediamo a voi parroci e diaconi che il discernimento 

e la scelta delle persone, uomini e donne, sia fatta in base alle qualità spirituali ed umane capaci di vera 

animazione e comunione. In questo senso è bene che tali scelte siano fatte dopo aver ascoltato la comunità 

nei modi che voi riterrete opportuno. 

Queste presentazioni sarebbe bene che arrivassero al delegato per i ministeri entro agosto. Orari e 

modalità di partecipazione saranno comunicate ai diretti interessati. 

Una nota per il diaconato: si stanno valutando sia il percorso formativo, sia le modalità. Tuttavia chiunque, 

dopo attento esame, volesse presentare dei candidati al diaconato lo faccia quanto prima, per un 

discernimento anche da parte della commissione. 

Ringrazio!  
Don Isidoro Sassi, Delegato per il diaconato e per i ministeri - sancristoforo1@gmail.com 

Le CFE sospendono il loro settimanale raduno come descritto nel sottostante calendario, per 
riprendere all’inizio di settembre. Inoltre ci sarà la serata di GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE, quale 

sosta preziosa per tutti davanti a Gesù Eucarestia 

LE CFE SI SVOLGONO ONLINE, CONTATTARE LE FAMIGLIE PER IL CODICE RIUNIONE 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
PROSEGUE FINO 

AL: 
RIPRENDE ALLA 

DATA: 
CUPINI 
CESARE E 
ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

cesarecupini@hotmail.it 

APERTA LUGLIO 
E AGOSTO 

CONTINUA SENZA 
SOSPENSIONI 

ANEDDA ROBERTO E 
LAURA 

LUNEDÌ 
ore 21.00 

lauraeroberto@anedda.me  Lunedì 5 luglio Lunedì 6 settembre 

BACCONI GINO E 
CLAUDIA 

LUNEDÌ 
ore 21.00 

claudiagino92@gmail.com  Lunedì 21 giugno Lunedì 6 settembre 

COSTA STEFANO E 
MARIA 

MERCOLEDÌ 
ore 19.30 

manaresi2@gmail.com  Mercoledì 30 giugno Mercoledì 8 settembre 

DONDI DANILO E 
PAOLA 

MERCOLEDÌ 
ore 21.15 

paolamanzini2000@gmail.com 
danildon@libero.it 

Mercoledì 14 luglio Mercoledì 8 settembre 

MERIGHI MARCO E 
ROSAMARIA 

MARTEDÌ 
ore 21.15 

marco.merighi@fastwebnet.it  Martedì 6 luglio Martedì 7 settembre 

SOINI ADRIANO E 
TERESA 

MARTEDÌ 
ore 21.00 

adrisoi@libero.it  Martedì 13 luglio Martedì 7 settembre 

TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 
ore 21.00 

mimmitodeschini@libero.it  Mercoledì 30 giugno Mercoledì 8 settembre 
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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! 

 

 

 
  

ATTIVITÀ ESTIVE 2021 
 

28 giugno – 9 luglio 
VITA DI ORATORIO per i Ragazzi e i giovani della parrocchia che hanno partecipato 

all’Estate Ragazzi come animatori 

  

11 – 17 luglio Campo Famiglie al monastero di Fonte Avellana – PU con don Mario 

  

1 – 8 agosto Scout – Campo Reparto a Badolo - Sasso Marconi 

  

1 – 8 agosto  Scout – Clan e Noviziato, Alta Via dei Parchi da Cavone a Castiglione dei Pepoli 

  

29 agosto – 4 settembre 1a superiore Campo a Badia Prataglia, accompagnati da Anna, Daniele, Davide, Nicolò 

  

30 agosto - 4 settembre 
2a e 3a media insieme a San Benedetto Val di Sambro con Padre Marco Bernardoni, 

accompagnati da Caterina, Chiara, Francesca, Letizia, Anna, Enrico, Tani 

  

30 agosto – 3 settembre Scout – Branco a Fornovo sul Taro 

  

 2a superiore – stanno organizzando una Due-Giorni 

  

Fine agosto – inizio 

settembre 
5a superiore – stanno organizzando un’uscita di quattro giorni  

  

9 – 12 settembre I Cresimandi si troveranno qui in parrocchia per 4 giorni in preparazione alla Cresima 

  

25 settembre 

pomeriggio  
Santa Cresima dei ragazzi di 1a  media e alcuni adulti 

  

24 – 26 settembre 
Pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla Petroniana per informazioni contattare 

Adele Mimmi-Todeschini mimmitodeschini@libero.it  
  

26 settembre Domenica di Beatificazione di don Giovanni Fornasini 
  

mailto:mimmitodeschini@libero.it


 

 

 

ESTATE 

RAGAZZI 

2021 

 

 

 

 

Grazie ancora ai Ragazzi Animatori delle tre settimane di 

Estate Ragazzi, dei quali 28 di loro in questa settimana hanno 

in questa settimana hanno continuato a trovarsi dalle 9.30 alle 

14.30 per condividere la giornata con lavori a beneficio delle 

strutture della vita di campi gioco e altro qui in parrocchia 

guidati dal grande Antonio e con presente lo sguardo di don 

Gabriel, di Chiara segreteria, di Daniela, don Mario vigile a 

distanza. 

Il gioco e la tavola ha allietato questa bella settimana ogni 

giorno iniziata con un buon momento di Vangelo con il 

commento di don Oreste e il Padre Nostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PREGHIERA DEGLI ANIMATORI 
 

Grazie Gesù per averci scelti 
come animatori, accompagnatori! 
Grazie Gesù perché sappiamo  
che tu ci ami nonostante i nostri limiti, 
E con te saremo sempre gioiosi. 
Aiutaci a trasmettere un po’  
del tuo sapore e della tua luce 
  ai più piccoli che ci affidi. 
Possiamo attraverso ogni attività  
  renderti sempre gloria, 
tu che sei l’AMICO FE-DE-LE.  
Amen! 
 ,  

Gloria al Padre e al Figlio, 
come era nel principio ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen! (x3) 

Il Progetto Aurora, ramo di Albero di Cirene ODV, ha concluso la sua attività prima della 

pausa estiva, con un piccolo rinfresco in parrocchia. 11 mamme, 2 papà, TANTI 

BAMBINI e quasi tutte le volontarie, all'ombra sotto gli alberi, si sono scambiati 

chiacchiere, consigli, esperienze mentre i bambini giocavano insieme. A ogni mamma 

sono state consegnate anche due buste di spesa e un pacco di pannolini, con un 

arrivederci a settembre 



PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
24 - 26 SETTEMBRE 2021 

        24 Settembre, venerdì: 

Bologna - Lourdes  

 

In mattinata ritrovo 

all’aeroporto di Bologna e 

partenza per Lourdes. 

All’arrivo trasferimento 

all’albergo e sistemazione nelle 

camere riservate. Apertura del 

pellegrinaggio e saluto alla 

Grotta. Partecipazione alle 

celebrazioni religiose. Cena e 

pernottamento in albergo. 

         25 Settembre, sabato: 

Permanenza a Lourdes 

Trattamento di pensione 

completa in albergo. Giornata 

dedicata alla partecipazione, in 

comunità o singolarmente, alle 

Liturgie e Celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bernadette. Dopo la cena possibilità di 

partecipare alla fiaccolata. 

26 Settembre, domenica: Lourdes - Bologna 

Prima colazione. Giornata a disposizione per devozioni individuali (il bagno alle piscine non è consentito). 

Sarà proposta la Via Crucis. Pranzo. In tempo utile trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e 

partenza con volo per Bologna, con arrivo previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – EUR  530 

TASSE AEROPORTUALI - EUR  65 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA - EUR  70,0 

La quota comprende: 

*Passaggio aereo charter in classe turistica Bologna/Lourdes/Bologna *Trasferimenti da/per l’aeroporto di 

Lourdes in pullman  

*Sistemazione nell’Hotel Croix de Bretons in camere a due letti con servizi *Trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

*Accompagnatore Tecnico e Assistenza Spirituale;  

*Quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 25,00 non 

rimborsabili in caso di cancellazione) 

*Tassa di soggiorno (Eur 6 per persona) e obolo per il Santuario 

Le quota NON comprende:  

*Bevande, mance ed extra in genere *tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota 

comprende’. 

 

PELLEGRINAGGIO ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI 

PARTECIPANTI 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità e valida per l’espatrio oppure PASSAPORTO in corso 

di validità. Vi preghiamo consegnare in agenzia una copia del documento con cui viaggerete. 

PER PRENOTARE E’ RICHIESTO UN ACCONTO DI € 160 A PERSONA ENTRO IL 30 LUGLIO. 

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 

Possibilità di iscrizione con pagamento anche tramite bonifico bancario indicando cognome, nome e 

viaggio IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 
 

      VIA del MONTE  3 g – 40126 BOLOGNA - I 
    tel. 051/261036 – 263508  fax 051/227246 
                     e-mail: info@petronianaviaggi.it 

www.petronianaviaggi.it 

Aut.Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
Polizza n.106.710489.65   La Fondiaria Ass. 
Validità DATA DEL PROGRAMMA                       
Cambio Applicato: USD 1 = EUR 1,10  
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