
 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 12 SETTEMBRE – 24A DEL T. O. 

SABATO 11 SETTEMBRE  

Da giovedì a domani pomeriggio 35 giovani di 3°, 4° e 5° superiore, 

sono nelle terre di don Oreste Benzi nei dintorni di Rimini con i loro 

Educatori e don Mario 

- ore 18.30 Santa Messa con la partecipazione dei 

Cresimandi 

DOMENICA 12 SETTEMBRE – 24A DOMENICA TEMPO ORDINARIO - SS. NOME DI MARIA 

Lit. Ore: Uff. 4 sett.  Letture: Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 

S. Messe ore: 10.00 con Battesimo; 11.30 con Battesimo; 16.00 Comunità 

Francofona; 18.30 vespertina 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - B.V. MARIA ADDOLORATA 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI 

-ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata       

dalle 19.15 alle20.30, preziosa serata di sosta per 
tutti, in Adorazione davanti a Gesù Eucarestia  

e poi condivisioni di relazioni, dandoci notizie e saluti. 
Raduno in Sala Tre Tende, vuole essere un tempo nel quale 

tutti, figli compresi, secondo la nostra personale e servizio in 
parrocchia riconosciamo all’interno di essa l’importanza di 

esserci come Catechisti, Educatori, Ministri, Animatori di diversi ambiti come CFE 
e pure Rami dell’Associazione Albero di Cirene, frequentatori della parrocchia, 
eventualmente anche solo saltuariamente, così da ritrovarci e sentirci in cammino 
assieme quale grande famiglia di Parrocchia pur per sentieri di vita diversi ma tutti 
protesi verso Gesù nella comunione e nell’unità, contenti di essere Chiesa  

(programma nella pagina successiva) → → → → → → → → → → → → → → → → 

Papa Francesco in Viaggio 

Apostolico in Slovacchia 

dal 12 al 15 settembre, 

accompagniamolo con la 

nostra preghiera 
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Adorazione di giovedì 16 settembre 2021: traccia 
19,15 accoglienza 
19,30 Inizio col canto di adorazione Voglio Adorare Te (mentre cantiamo viene portato ed esposto il Santissimo)  
tempo di silenzio adorante (3’) 
19,35 presentazione della serata e spiegazione dei diversi tipi di silenzio  
19,40 preghiera di lode e ringraziamento (6’) 
19,50 canto Spirito Santo Soffio di Vita che introduce al vangelo di Nicodemo (Vieni Spirito forza dall’alto: che 
parla di rinascita; durante questo canto i responsabili di CFE – uno per coppia- portano all’altare, la loro lampada 
accesa, come segno che richiama lo Spirito Santo presente e operante nella vita quotidiana) 
Lettura del vangelo di Nicodemo: rinascita dopo il Covid 
breve commento da parte di don Mario 
silenzio adorante 
20,05 Due testimonianze di partecipanti alle CFE 4-5 ‘. Tema: CHIAMATI ... a TESTIMONIARE il Suo Amore e 
rinascita. (Concetto di fondo: Se siamo stati chiamati a partecipare alla Vita di Chiesa non è un caso ma un preciso 
volere del Signore che ci invita ora alla testimonianza verso altri, tutti…) 
20,20 canto di Gioia e ringraziamento (Tutto è Possibile) 
3 brevi testimonianze (2-3’) 
ripresa del canto Tutto è Possibile 
invocazioni spontanee allo Spirito (8‘) 
20,30 Padre Nostro e benedizione Eucaristica con canto finale di invio alla missione (Spirito Santo dolce presenza 
“E adesso tu manda noi ad infiammare la terra” ...) Durante il canto di benedizione il Santissimo è riportato in 
chiesa. 
Uscendo ognuno prenda il cartoncino ricordo della serata con un segno + breve scritta che troveremo su tre 
tavolini in fondo 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

  

questa sera, venerdì 17 settembre dalle ore 20.30, 
nel giardino della parrocchia, annuale festa 

dell’associazione Albero di Cirene. Siamo tutti 
invitati a partecipare per conoscere gli 8 rami-progetti che intrecciano relazioni e 

collaborazioni sul territorio del nostro quartiere e della nostra città 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre la possibilità ai cittadini 
stranieri di frequentare corsi di 
lingua e cultura italiana, a vario 
livello 

Ascolto di persone sole, 
emarginate, anziane, straniere, la 
cui necessità primaria è di parlare 
con qualcuno disposto ad ascoltarle  

 

Difendere le ragazze di strada 
dalla prostituzione coatta 

 

Sostegno a madri con figli che 
vivono in situazioni di difficoltà 
economica e familiare.  

Famiglia di famiglie 

Ospitalità in canonica a S. Anto-
nio di Savena di studenti e lavora-
tori in difficoltà, stranieri e non, e di 
chi desidera fare vita di comunità 

 

…una società oltre il carcere. 
Attività rivolte ai detenuti  

Nasce dal desiderio di incontrare, 
conoscere e aiutare altri popoli, 
con altri stili di vita e altre culture.  

Progetto nato dall’iniziativa di un 
gruppo di volontari, di portare un 
pasto caldo, occasionalmente 
indumenti e coperte, e soprattutto 
sé stessi ai senzatetto  



SABATO 18 SETTEMBRE  

- ore 18.30 Santa Messa 

DOMENICA 19 SETTEMBRE – 25A DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 1 sett. Letture: Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 - 4,3; Mc 9,30-37 

RINNOVO DELLE PROMESSE 

MATRIMONIALI 
alla Santa Messa delle 10.00 

nel rispetto delle norme anti-Covid 

passatevi voce fra coppie di amici e parenti 
 

S. Messe ore: 10.00 nel cortile; 11.30 in chiesa; 16.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina 

-dalle 17.30 ritrovo in parrocchia dei Ragazzi che hanno partecipato ai Campi 

Estivi per la serata della DOPO-CAMPO.  

Alle 18.30 parteciperanno alla Santa Messa.  

Dopo la Messa i Ragazzi si fermeranno per un momento conviviale e per 

vedere i video e le foto dei loro Campi.  

ALL’ACCOGLIENZA SARÀ NECESSARIO MOSTRARE IL GREEN PASS CHE VERRÀ 

VERIFICATO 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI POPOLI SULLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID-19 
 

 Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. 

Grazie a Dio ed al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la 

speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con 

gli altri. 

  Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E contribuire a far sì 

che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per 

familiari e amici, amore per tutti i popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è amore sociale e amore 

politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità personale capaci di trasformare e 

migliorare la società (cfr. Laudato sì, n.231, cfr. Fratelli tutti, n.184). 

  Vaccinarsi è un modo semplice ma profondo di 

promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli 

altri, specialmente dei più vulnerabili. Chiedo a Dio che 

ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di 

sabbia, il suo piccolo gesto di amore. Per quanto piccolo sia, 

l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti 

per un futuro migliore. 

  Che Dio vi benedica e Grazie 

Papa Francesco 

 
 



 

PERCORSO VERSO LE NOZZE: 
Sì, è bene darne notizia è 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 

 

NOI SCAUT DI BO8  
BEN CONTENTI DI CIÒ CHE VIVIAMO NELLO SCAUTISMO 

CI OCCORRE UN CAPO SCAUT  
RAGAZZA O RAGAZZO, ANCHE ADULTO DONNA O UOMO....DAI CHE CI SARÀ!! 

FATELO SAPERE A DON MARIO OPPURE A FABRIZIO CAPO 

!!! CATECHISTI  ATTENZIONE !!! 
CONGRESSO DIOCESANO CATECHISTI 2021 

il Congresso Diocesano dei Catechisti e degli Educatori, vorremmo viverlo in 

presenza, sempre in un clima di prudente rispetto delle condizioni e delle 

normative anti-Covid richieste. Fissiamo subito in agenda la data di 

DOMENICA 3 OTTOBRE con il Mandato di Evangelizzazione ai Catechisti in 

Cattedrale dalle 14.30 alle 17.30. In presenza e in streaming con iscrizione 

online obbligatoria.  www.catechistico.chiesadibologna.it 

LE CFE RIPRENDONO I LORO INCONTRI SETTIMANALI 

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  

Sabato 25 settembre,  
nel pomeriggio, Santa Cresima 

dei ragazzi di 1a media  
e di alcuni giovani adulti 

 

Domenica 26 settembre, 
ore 16.00 in San Petronio 

Santa Messa per 
la Beatificazione di 

don Giovanni Fornasini 
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