
 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 

 

  

 OTTOBRE: MESE MISSIONARIO   

E DEL ROSARIO  

DOMENICA 3 OTTOBRE – 27A DEL T.O.  
SABATO 2 OTTOBRE - SS. ANGELI CUSTODI 

- ore 18.30 Santa Messa con 2 battesimi 

DOMENICA 3 OTTOBRE – 27A DOMENICA T.O. 

Lit. Ore: Uff. 3 sett.    

Lett.: Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 

-S. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30 vespertina 

-dalle 14.30 alle 17.30 in Cattedrale Congresso Diocesano dei Catechisti e degli Educatori. In presenza e 

in streaming con iscrizione online obbligatoria. La situazione della pandemia ha fatto considerare la 

partecipazione in presenza di un massimo di 5 Catechisti per Zona, mentre sarà indicata a breve la 

modalità di partecipazione in streaming per tutti noi.  

https://catechistico.chiesadibologna.it/congresso-diocesano-catechisti-2021/  

LUNEDÌ 4 OTTOBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI – FESTA DI SAN 

PETRONIO 

-ore 12.45 Piazza Ravegnana Omaggio alla statua del Santo Patrono e 

Benedizione alla Città 

-ore 17.00 Basilica di S. Petronio Santa Messa presieduta dal Cardinale 

Arcivescovo Matteo Maria Zuppi 

-ore 18.30 Piazza Maggiore Processione e Benedizione alla Città 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 5 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA 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 7 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI - BEATA V. MARIA DEL ROSARIO 

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

-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata     

VENERDÌ 8 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 17.30 riunione dei genitori del catechismo di 5 elementare con i Catechisti in Sala Tre Tende 

 -ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani Treno dei Clochard portano la 

cena al dormitorio e in stazione  

 

La Comunità di San Marco 
Evangelista e San Charles Lwanga 

di Bologna, in pellegrinaggio a 
Roma il 02 - 03 ottobre 2021 

SUI PASSI DI SAN PIETRO E  

SAN GIOVANNI PAOLO II 
TUTTI TESTIMONI PER ANNUNCIARE CRISTO AL MONDO INTERO  

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4, 

20) 

ACCOMPAGNIAMOLI CON LA PREGHIERA 
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SABATO 9 OTTOBRE 

- ore 18.30 Santa Messa  

DOMENICA 10 OTTOBRE – 28A DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 4 sett.   Letture: Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

-S. Messe ore: 10.00 con 1 battesimo; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina 
 

SABATO 9 E DOMENICA10 OTTOBRE  
troveremo davanti alla chiesa il banchetto  

di UN PASTO AL GIORNO  
iniziativa proposta dall’associazione  

Papa Giovanni XXIII 

Con “Un Pasto al Giorno” preparano il posto a tavola per 
ogni persona che accolgono e garantiscono 7 milioni e 

mezzo di pasti ogni anno in tutto il mondo. 
Vuol dire restituire la dignità a chi l’ha persa facendolo sentire parte di una famiglia, 
perché il bisogno di   essere accettati è forte quanto quello di mangiare. 

 

 

E’ stata presentata dall’arcivescovo la nuova Nota Pastorale  

“Come può nascere un uomo quando è vecchio?” (Gv 3, 4).  

La Chiesa di Bologna nel cammino sinodale  

della Chiesa italiana.  

Annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione.  

Vangelo-fraternità-mondo. 

 

La potete trovare sul sito della Diocesi di Bologna a questo indirizzo: 

https://www.chiesadibologna.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/NotaPastorale2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 25 settembre, in occasione delle S. Cresime, sono stati raccolti €1.020,00 
con le buste dei Cresimati 

 
Le offerte dei Cresimati saranno suddivise nel seguente modo: 
1- Le famiglie in difficoltà che giungono all’Albero di Cirene, in parrocchia, presso il Centro 

d’Ascolto 
2- Le necessarie spese di manutenzione della parrocchia 
3- Don Mario andrà per una decina di giorni Simone Ceciliani che vive con oltre 20 Ragazzi 

provenienti dalla strada e dalle famiglie delle baraccopoli di Nairobi, Kenya 
 
 
 
 

https://www.chiesadibologna.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/NotaPastorale2021.pdf


 

INIZIA IL CATECHISMO!!! 
‣ 4a elementare lunedì 11 ottobre 
‣ 5aelementare    venerdì 15 ottobre  
‣ 3a elementare martedì 19 ottobre 
‣ 2a elementare venerdì 5 novembre (o venerdì 12) 

Per i bimbi che frequentano la seconda elementare è necessaria l’iscrizione al catechismo per 
quanti vi aderiranno, passate parola anche ai vostri amici.  
Come pure la reiscrizione per i bimbi di catechismo degli altri anni, per avere conferma della 
loro adesione.  
Verrà chiesto un contributo di 25€ per i materiali che verranno utilizzati 
 

LE CFE SI SVOLGONO IN BUONA PARTE 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con l’inizio della scuola, molte famiglie 

chiedono un aiuto nel reperire materiale 

scolastico: 

• quadernoni a righe a quadretti per varie 

classi (elementari e medie), 

• quaderni ad anelli e rispettivi fogli (a righe 

e a quadretti),  

• buste forate,  

• gomme, matite, penne,  

• pennarelli, pastelli  

• tutto quello che può servire a dei bimbi-

ragazzi che frequentano la scuola di ogni 

ordine e grado 

grazie per ciò che potrete fare  

per aiutarci a sostenere queste famiglie 
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Un nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale:  

PERCHE’? 

Il Vescovo Matteo da pochi giorni ci ha consegnato la nuova nota pastorale e nel punto 15 parla della necessità 
di essere ARTIGIANI di COMUNITA’, specificando che:   
“significa ricordarci che abbiamo una casa, con tante dimore come quella del cielo. In questa casa nessuno vive 
da ospite, perché è la nostra casa. Rendiamola bella con la PRESENZA (quando manchi tu, qualcosa manca) ….  
Non pensiamo quindi al nostro ruolo, ma a servirla perché sia bella ed accogliente” 

Quindi per tutti noi si potrebbe dire che È L’ORA DI ESSERE PRESENTI! 

La comunità parrocchiale ha davvero bisogno di me, di te, di ognuno per essere più bella e attraente. 

Così anche l’elezione del nuovo CPP non può essere solo un passaggio formale perché si deve fare in quanto 

l’attuale è “scaduto”; piuttosto deve inserirsi nella prospettiva di un cammino da fare davvero insieme, in 

ascolto di tutti e facendo proposte condivise.   

Il desiderio è quello di dar vita ad un organismo vivo e autentico, in cui non ci debbano essere sempre gli stessi, 

rappresentativo delle tante realtà e dei carismi che ci sono nella nostra parrocchia.  

Un CPP chiamato ad un bel servizio che è quello di aiutare tutta la comunità a fare passi di rigenerazione per 

vivere e annunciare il Vangelo nell’epoca segnata dalla pandemia.  

TUTTI i battezzati e cresimati, dai 16 anni in su, si sentano invitati ad esserci o comunque interessati che ci sia 

anche qualcuno che sentono vicino come esperienza di vita e di fede.   

Nelle prossime settimane indicheremo i tempi e i modi con cui procederemo.  

 


