
 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 10 OTTOBRE – 28A DEL T.O. 
SABATO 9 OTTOBRE 

-ore 17.00 primo incontro gruppo medie con festa del CIAO per accogliere i ragazzi di prima media 

- ore 18.30 Santa Messa  

OGGI E DOMANI  
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. 

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 

-ore 16.00 Dopo-Campo dei ragazzi di 1a superiore 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. GIOVANNI XXIII 

-ore 17.30 inizio catechismo 4a elementare in Sala Tre Tende 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 12 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI 

-ore 18.00 riunione dei genitori del catechismo di 3 elementare con i Catechisti in Sala Tre Tende 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 13 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 14 OTTOBRE - 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     

                   VENERDÌ 15 OTTOBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI  

-ore 17.30 inizio catechismo 5a elementare 

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

cena al dormitorio e in stazione  
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SABATO 16 OTTOBRE 

- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa delle 18.30 

- ore 18.30 Santa Messa  

DOMENICA 17 OTTOBRE – 29A DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Lit. Ore: Uff. 1 sett.   Letture: Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

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

-ore 18.00-19.30 riunione con i genitori dei ragazzi del gruppo medie in Sala Tre Tende 

-ore 19.30-20.15 riunione con i genitori dei giovanissimi  

-ore 19.30-21.30 raduno dei giovanissimi con pizzata 

 

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 

 INIZIA IL CATECHISMO!!! 
‣ 4a elementare lunedì 11 ottobre  

‣ 5aelementare    venerdì 15 ottobre  

‣ 3a elementare martedì 19 ottobre 
‣ 2a elementare venerdì 19 novembre, con riunione 
per i genitori venerdì 5 novembre 

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  
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TUTTO CI PARLA DI TE 

Appuntamenti formativi per catechisti/educatori/accompagnatori della 

zona San Vitale (Bologna) 

Obiettivo: favorire, nei catechisti/accompagnatori, la capacità della 

lettura simbolica per educare a comunicare il messaggio di Gesù con i 

simboli della vita e della fede e a saper entrare nel “respiro” ampio della 

preghiera (cfr Nota Pastorale n. 56) 

1. Il simbolo nella comunicazione della fede (giovedì 21 ottobre 2021) 

2. La liturgia e la dimensione simbolica (giovedì 11 novembre 2021) 

3. Il respiro della preghiera (giovedì 2 dicembre 2021) 

(dalle ore 20,45 alle 22,30 ... il luogo sarà indicato di volta in volta 

tenendo presenti spazi ed evoluzione Covid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatori Pastorali: partecipare per “crescere”! 
Giovedì scorso (30 settembre) c’è stato un primo incontro, è servito per presentare il percorso, don Isidoro ha 
presentato come sarà strutturato, sottolineando che è una base per poi in futuro fare altri percorsi.  

Ha spiegato che inizieremo sempre con i vespri recitati utilizzando, preferibilmente, il breviario cartaceo, in 
modo da poterlo conoscere ed essere in grado di usarlo per guidare in futuro momento di preghiera, ha 
sottolineato l’importanza dell’essere in grado di utilizzare i testi senza appoggiarsi solo alle applicazioni sui 
dispositivi. 

Il percorso è composto da 5 moduli assai interessanti, alla fine di ogni modulo ci verranno ‘dati’ due temi su cui 
dovremo preparare un elaborato che verrà poi esposto alla fine, in questo modo questo corso base avrà valore 
se si vuole in futuro partecipare ad altri corsi della scuola di Teologia.  

Alla presentazione diversi hanno detto di voler partecipare nella prospettiva di essere istituiti Accoliti o Lettori 
o altro, ma in tanti si sono iscritti per un percorso di crescita personale.  

Il corso si terrà online sicuramente fino a Natalie, poi si. 

Don Isidoro ha sottolineato che cercheranno di organizzare anche attività in presenza, magari di domenica 
pomeriggio. 

Ecco il programma, come si vede ci si può inscrivere ad uno o più moduli info al sito www.fter.it o contattare la 
segreteria allo 051 19932381 o sft@fter.it   

CORSO BASE PER OPERATORI PASTORALI – LUNEDÌ - ORARI: 21.00-22.30 

I MODULO  (11.10.21/22.11.21) Sacrosanctum Concilium   (S. Culiersi) 

II MODULO  (29.11.21/17.01.22) Dei Verbum     (M. Grassilli/P. Marabini) 

III MODULO (24.01.22/28.02.22) Lumen Gentium    (P.G. Scotti) 

IV MODULO (07.03.22/26.04.22) Gaudium et Spes – Evangelii Gaudium (F. Badiali/F. Passarini) 
IV MODULO (02.05.22/23.05.22) Modulo sulla ministerialità   (I. Sassi)  

Iniziano i corsi della scuola di italiano “Paola Moruzzi” 
     

CORSI POMERIGGIO (martedì – giovedì) 

INIZIO MARTEDì  12 OTTOBRE ore 15:30 17:00 / 17:30– 19:00 
 

CORSI MATTINA (mercoledì – venerdì) 

INIZIO MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE ore 10:00 – 11:30 
 

CORSI SERA (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì) 

INIZIO LUNEDÌ  18 OTTOBRE ore 20:30 – 22:00 
 

ENTRATA DAL CANCELLINO a fianco al campo da basket 

http://www.fter.it/
mailto:sft@fter.it


 

Un nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale/2  

                   Domenica scorsa abbiamo annunciato che ci avviamo ad eleggere un nuovo CPP e siamo partiti dalle 
parole del Vescovo Matteo e dal suo invito ad essere PRESENTI quali ARTIGIANI di COMUNITA’.  
 
Questo invito è rivolto a TUTTI i battezzati e cresimati, dai 16 anni in su, che sono allo stesso momento gli 
elettori (cioè quelli che possono votare) e gli eleggibili (quelli che possono essere votati). Non ci sono altri 
requisiti formali, ma quello che conta di più è il desiderio di servire la comunità offrendo un po’ di tempo e 
volontà di ascolto e condivisione.   

 

Come sarà composto il CPP per i prossimi 3 anni? 

a) il Parroco (con funzione di presidente), altri sacerdoti e diaconi in servizio nella parrocchia  
b) parrocchiani di età superiore ai 16 anni, cresimati, candidati ed eletti dalla comunità  
c) parrocchiani nominati dal Parroco per meglio rappresentare ogni realtà parrocchiale 
 

Come faremo?  

1) Ci sarà un primo passaggio, potremmo dire di DESIGNAZIONE, in cui ognuno potrà indicare fino a 5 nomi di 
persone da tenere in considerazione nella composizione del CPP. Avverrà in modo anonimo e sarà possibile 
anche indicare il proprio nome quale dichiarazione di disponibilità ad esserci. La coppia di sposi potrà essere 
indicata anche come unico soggetto con desiderio di costruire comunità e comunione.    

2) In un secondo tempo ci sarà la vera e propria ELEZIONE a partire da un elenco che sarà predisposto dopo 
la designazione e ognuno potrà votare fino a 5 nomi tra quelli in lista.  

 
I primi 16 risulteranno eletti e verranno interpellati sull’accettazione della nomina. 
Così verrà fatto anche per i membri nominati dal parroco.  
Quindi avverrà la proclamazione e indetta la prima riunione. 
 

Il primo passaggio è fissato per sabato/domenica 23-24 ottobre prossimo.  
Tutti pronti invocando lo Spirito Santo trepidante per la Chiesa! 

 

 

Il DOPOSCUOLA GIRAMONDO sta per ripartire e ha 

bisogno di volontari!  

Ci saremo tutti i venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 
con i ragazzi delle medie e dalle 16.45 alle 18 con i bambini   

delle elementari e tutti i sabato mattina dalle 9.30 
alle 11.00 ancora elementari, le attività si 
svolgeranno nella sede dell’associazione e in sala 
caminetto. 

Se ti piace aiutare nei compiti e giocare insieme allora sei   

fatta/o per noi. Vieni ad aiutarci e assicuriamo divertimento! 

Per maggiori info contatta la segreteria dell’associazione (051 

305108) ma fai in fretta...cominciamo il 15 ottobre!! 

ELEMENTARI (venerdì – sabato mattina) INIZIO  VENERDÌ  15 OTTOBRE ore 16:30 – 18:00 

         SABATO 16 OTTOBRE ore 9:30- 11:00 

MEDIE (venerdì)    INIZIO  VENERDÌ 15 OTTOBRE: ore 15:00 

 


