
 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 5 DICEMBRE – 2A DI AVVENTO ANNO C  
SABATO 4 DICEMBRE

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

- ore 18.00 recita dei Vespri  

- ore 18.30 Santa Messa prefestiva  

DOMENICA 5 DICEMBRE – 2° DI AVVENTO  

Lit. Ore: Uff. 2a sett.         Letture: Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
 

CORONA D’AVVENTO - La seconda candela, chiamata Candela di Betlemme, ci ricorda la 
piccola città in cui nacque il Salvatore. Noi raffiguriamo Maria e Giuseppe mentre stancamente 
vagano da una locanda all'altra, senza riuscire a trovare un posto dove riposare. Alla fine sono 
condotti al riparo di una stalla dove, nella più sacra tra le notti, mentre risposano insieme ai 
miti animali, il figlio di Maria, il bambino Gesù, nasce. 

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

- ore 18.00 recita dei Vespri 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi  

LUNEDÌ 6 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- ore 17.30 catechismo 4a elementare  

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 7 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- ore 17.30 catechismo 3a elementare in Casa Tre Tende 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

- ore 21.00 incontro del Percorso di Preparazione alle Nozze  

NON CI SARÀ NESSUNA MESSA PREFESTIVA 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

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

- ore 18.00 recita dei Vespri 

- dalle 19.00 alle 20.00 (circa) Rosario online dell’Immacolata, collegamento al link 

https://meet.google.com/kru-uxzi-ioy 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA  

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

- dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata    

- ore 18.30 recita dei Vespri 

- ore 19.00 S. Messa, anche i prossimi due giovedì d’Avvento, animata dai Giovani delle 

Case di Convivenza e Fraternità 

VENERDÌ 10 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - B.V. MARIA DI LORETO 

-ore 17.30 catechismo 5a elementare in Casa Tre Tende 

-ore 17.45 catechismo 2a elementare in Casa 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  

 

Oggi, davanti alla chiesa, 
autofinanziamento degli 

Scout del Bologna 8 – Clan 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
http://www.santantoniodisavena.it/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkru-uxzi-ioy&e=7b71de7d&h=77dd7664&f=y&p=y


SABATO 11 DICEMBRE

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

- ore 18.00 recita dei Vespri 

- ore 18.30 Santa Messa prefestiva dell’Avvento 

DOMENICA 12 DICEMBRE – 3° DI AVVENTO - B.V. MARIA DI GUADALUPE 

Lit. Ore: Uff. 3a sett.         Letture: Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
 

 

CORONA D’AVVENTO 

La terza candela, è chiamata la Candela dei pastori, poiché furono i pastori ad adorare 

il bambino Gesù e a diffondere la lieta novella 

 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina con la presenza dei bimbi 

di IV elementare con i loro genitori  

- ore 18.00 recita dei Vespri 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi  
 

 OGGI 12 DICEMBRE 

AVVENTO DI CARITÀ: 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 

NON DEPERIBILI SOPRATTUTTO 

PASTA CORTA, RISO, POLPA DI 

POMODORO, ZUCCHERO, OLIO 
 

 
 

Carissimi, settimana scorsa abbiamo avuto la 500esima catechesi della CFE! Una quantità 

significativa non per il numero ma per le riflessioni condivise e per le sollecitazioni ricevute per 

dare attorno a noi buone notizie! 

A quanti viene curiosità di parteciparvi non esitate: chiunque può inserirsi nelle CFE con una 

telefonata alla coppia-sposi referenti che qui sotto trovate secondo il giorno e la serata a voi più 

consona: è un ottimo modo per vivere l’Avvento e il Natale e poi … per proseguire nella 

fraternità della Comunità Familiare di Evangelizzazione che sostiene l’animo e la settimana 

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 

MARTEDÌ 
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  

Oggi, davanti alla chiesa, 
autofinanziamento degli Scout 

del Bologna 8 – Reparto 
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Tutto è grazia! 

o È grazia perché Gesù il Santissimo esposto ogni giovedì ci attende per 

darci la sua compagnia dal pomeriggio alla tarda notte: Ti attende! 

o È grazia perché mercoledì 8 dicembre dalle 19.00 alle 20.00 

(circa) un Rosario ci porterà a far festa all’Immacolata collegamento al link 

https://meet.google.com/kru-uxzi-ioy 

o È grazia perché come l’anno scorso 

anche quest’anno dalla sera del 15 alla sera 

del 23 dicembre avremo la Novena di 

Natale dalle 19.30 alle 19.45 - collegamento 

al link https://meet.google.com/fvs-brtq-kxi 

dalle 19.20 

o È grazia poi perché noi avremo la possibilità 

della CONFESSIONE, il sacramento del 

sollievo, della pace e quindi riconciliazione nelle settimane di questo Avvento mentre per tanti, 

tanti non sarà possibile… 

o È grazia perché c’è animazione liturgica che ci porta a gustare l’Avvento con:  

✓ Le lodi inizieranno alle ore 7.40 dal lunedì al venerdì. 

✓ Ogni giovedì: Vespri solenni alle 18.30.  

✓ Ogni domeniche dei Tempi Forti (Avvento, Quaresima, Ottava di Natale, Ottava di 

Pasqua, Solennità): Vespri solenni alle 18.00. 

o È grazia perché è Tempo di Avvento!    

 

 

 

 

Dato che molti lo conoscono:  
Una settimana fa ci è giunta una bella notizia! Papa Francesco ha autorizzato la 

Congregazione per le Cause dei Santi a promulgare il decreto in cui si riconoscono “le 

virtù eroiche “di don Tonino Bello. E quindi è venerabile! L’annuncio durante i lavori 

della Conferenza episcopale italiana dove tutta l’assemblea dei vescovi si è alzata in 

piedi e ha applaudito alla decisione. Si tratta di un primo passo decisivo verso il 

processo di beatificazione 

Vi salutiamo quindi con queste parole di don Tonino per l'Avvento del novembre 1988  

“Alzatevi e levate il capo”, sono i due verbi dell’Avvento, sono le due luci che ci devono accompagnare 

nel nostro cammino che ci prepara al Natale. Coraggio, allora, fratelli, Alzatevi e levate il capo, 

muovetevi, fate qualcosa, il mondo cambierà, anzi sta cambiando, non ve ne accorgete? non li vedete 

i segni dei tempi di cui parla Gesù nel Vangelo? 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkru-uxzi-ioy&e=7b71de7d&h=77dd7664&f=y&p=y
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Avvento: Anno Nuovo!  

Il tempo di avvento (quattro settimane) è tempo di gioiosa attesa, 

tempo di vita e di canto, tempo che comprende e vuole donare 

consolazione per chi soffre, per chi è nel dolore, nello sconforto: 

Gesù viene! 

Pure è tempo di riconciliazione (Confessione!)  

• Accordandosi con i sacerdoti 

• Come pure, durante la settimana, subito dopo la S. Messa delle 

ore 8.00 e pure alle ore 18.30 di ogni giovedì durante 

l’Adorazione    

 

Carissimi Parrocchiani 

È sempre cosa buona farci conoscere le esigenze di questa grande Casa che è il civico 59 di via 

Massarenti: corrispondente delle esigenze di ogni famiglia, solo che questo civico richiama la 

vita della famiglia che si chiama Comunità Parrocchiale. 

Aiutiamoci per quanto e come ci è possibile: 

1. Sono state affrontate delle spese per effettuare delle riparazioni agli impianti che hanno 

riguardato la sala Teatrino e i 2 bagni di casa Canonica; il costo di queste manutenzioni è stato 

di 26.000 €. 

2. Si prevede di sostituire la caldaia per il riscaldamento della Chiesa e della casa Canonica; tale 

sostituzione è resa necessaria per l’obsolescenza della caldaia che non garantisce più una 

continuità di funzionamento dimostrata anche dai ripetuti interventi di manutenzione. Il costo 

della sostituzione sarà di circa 40.000 € 

3. È necessario provvedere alla copertura del campo da calcetto tramite una rete per evitare che il 

pallone, oltrepassando i confini possa procurare danni alle persone e alle proprietà confinanti; il 

preventivo di questa spesa è di 9.000 € 

 

La Commissione Economica  

assieme al nostro parroco 

 

MENSA DI FRATERNITÀ 
Carissimi parrocchiani la piccola Mensa di Fraternità da due anni trasformatasi in distribuzione del pasto ogni 
giorno alle ore 12.30 al cancello per motivi di ristrettezze COVID è stata sostenuta da 3 giovani che abitano in Casa-
Canonica. Da alcuni mesi hanno trovato lavoro e non si riesce più ad avere una disponibilità quotidiana. 
Antonietta ed Enrico Ferraioli e pure la Daniela con Renzo Fortuzzi assieme ad altri due volontari “coprono” il 
martedì e il mercoledì, Natale e Paola il venerdì, mentre Gabriele, Teresa e Teresa hanno dato la disponibilità per la 
prima e la terza domenica di ogni mese. 
Inoltre Alberto e Giuliano assieme a Matteo pensano all’approvvigionamento! 
Riproponiamo l’attenzione alla MENSA di FRATERNITÀ ringraziando quanti già vi  
danno attenzione e disponibilità: 

1- qualcuno può proporsi ancora per preparare il pranzo i giorni ‘vuoti’: sono lunedì,  

giovedì, sabato e le domeniche II e IV di ogni mese 
2- abbiamo sperimentato anche l’utilità grande di ricevere anche solo (non è poco!!) il 

condimento per il pranzo 
3- come pure qualcuno ha dato come aiuto un contributo in donato per sostenere la spesa di ogni pranzo. 

Ogni ‘sportina’ contiene il contenitore con la pasta, una bottiglietta d’acqua, un dolcetto e un frutto 

don Mario con i volontari della    
piccola Mensa della Fraternità  

 

 



Presso il Cippo di Christina 
La serata del 29 novembre – lunedì scorso - è stata uno squarcio 

nella notte: è stato bello e importante ritrovarsi ancora una 

volta per fare memoria di quello che è successo a Christina 

Ionela Tepuru il 15 Novembre 2009 e che ancora oggi si ripete 

attraverso il fenomeno della prostituzione coatta e della tratta 

sulle nostre strade cittadine e in parte in luoghi chiusi più 

nascosti e fuori dal controllo delle forze dell’ordine e lontani e 

irraggiungibili all'incontro con i volontari. 

Alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale Maria 

Caterina Manca, della Presidente del quartiere Elena Gaggioli, 

dell’Arcivescovo Cardinale  Matteo Zuppi  e di diverse 

associazioni e comunità che sul nostro territorio costruiscono e 

supportano la cultura del rispetto è stato ribadito con forza che 

la paura della sofferenza, della violenza e della morte non 

devono impedire di credere e di continuare a impegnarsi nel 

futuro per la vita e la libertà di chi vive nell'oppressione delle 

violenze di genere. 

Il nostro Arcivescovo Cardinale ha ricordato come il ritrovarsi in 

maniera fedele annualmente al cippo in via delle serre a Borgo Panigale con la preghiera del rosario ci 

ricorda l'insistenza che serve anche nel fare memoria per fare in modo che quello che è successo a 

Christina non sia solo un ricordo ma un testamento, per fare in modo che non succeda più. Ha 

ricordato anche come le tante richieste di aiuto che arrivano dalle persone più fragili e povere, devono 

essere per noi delle grida che ci portano a farci vicini e ad aiutarle a tirarle fuori dalle varie prigionie e 

dipendenze spezzando quelle catene che le tengono ancora legate in modo da poter diventare quello 

che sono. 

Sono state ricordate anche le vite di Adelina, riscattatasi dall’inganno e dall’imposizione della 

prostituzione con la grande speranza di essere riconosciuta cittadina italiana ma rifiutata, senza 

riuscire a reggere questa ingiusta negazione del nostro governo/stato e di don Tarcisio Nardelli in 

occasione del primo anniversario della 

sua morte, che in maniera diversa sono 

state delle testimonianze di coraggio 

nella denuncia e di accoglienza attenta e 

premurosa alle tante situazioni di 

emarginazione. 

 

 

Elisa Cocchi  

 Volontaria del Progetto Non Sei Sola 

 

Nella foto: La presidente del Consiglio Comunale, Il Cardinale 

Matteo Maria Zuppi, don Mario Zacchini 

 



Christina, Adelina e noi 
100: ad oggi, il numero, superato, delle donne vittime di femminicidio in Italia nel 2021. 

120.000: è uno dei numeri, per difetto, della prostituzione in Italia: quante davvero, le prostituite? 

Sono due numeri che in comune hanno la violenza sulle donne: schiavitù, tratta, sfruttamento, abusi, 

torture, morte. 

E quando alcuni di questi numeri coincidessero? 

Christina, 22 anni, "prostituta uccisa da un cliente" - come hanno titolato i giornali. Una donna uccisa 

da un uomo - preferisco titolare io - cosa da sfruttare, usare, buttare. Lì, dove oggi è un cippo, una 

lapide. Una strada della periferia bolognese, una delle strade illuminate dai fari notturni di uomini in 

cerca di uno sfogatoio, libero e disimpegnato che li illuda di rimettere insieme i pezzi di uno specchio 

che rifletta un'immagine di sé fuori dalla verità di sé. 

40 euro, pagamento anticipato e un elenco di parole: prestazione, godimento, consumare, tempo... 

Il 15 novembre 2009 Christina è stata uccisa da un giovane italiano “deluso”, quale saltuario cliente. 

E ogni anno lì, in quella strada, in via delle Serre presso la rotonda del Camionista a Borgo Panigale si 

ricorda, con una preghiera le tante Christina, schiacciando l'ipocrisia con la pietà e la concretezza di 

una mano tesa alle donne. 

Così il 29 di novembre scorso, quando si è celebrato un momento di preghiera in memoria delle 

Donne vittime di tratta e di violenza e per ricordare, insieme a Christina Ionela Tepuru, costretta a 

prostituirsi e assassinata, tutte le donne vittime di violenze. (https://youtu.be/crS7Bo5ud-o questo il 

link per vedere la serata) 

L’iniziativa, promossa dai volontari del Progetto “Non Sei Sola”, dell’Associazione Albero di Cirene, e 

condiviso con altre associazioni, civili e religiose, già dal 2010 è divenuto un appuntamento 

irrinunciabile. 

Erano presenti la Presidente del Consiglio Comunale di Bologna Maria Cristina Manca, la presidente 

del quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli e il Cardinale Arcivescovo Matteo Zuppi. 

L’Arcivescovo ha posto l’accento sull’impegno contro il pregiudizio con la costanza e l’insistenza dei 

volontari che incontrano le donne prostituite sulle nostre strade; insistenza e presenza che 

permettono di costruire una relazione di fiducia che spezzi le catene della schiavitù come è insistente il 

Rosario con le sue ripetute Ave Maria. 

E in questo cammino faticoso anche le istituzioni dovrebbero sostenere ogni donna e non lasciarla 

sola come è accaduto ad Adelina Sejdini 

che, dopo aver spezzato le catene della 

schiavitù denunciando i suoi aguzzini e 

continuato a lottare per liberare altre donne 

schiave, sì è vista rifiutare la cittadinanza 

italiana e consegnare il foglio di via per 

l’Albania, una condanna a morte. E lei, ormai 

italiana dentro, non ha retto affidando al 

Tevere il suo ultimo alito di vita. 

Rosa Francavilla 

consigliera e volontaria di Albero di Cirene ODV
Nella foto: il Cardinale Matteo Maria Zuppi, la 

Presidente del Quartiere di Borgo Panigale, la 

Presidente del Consiglio Comunale e tre volontarie di 

'Non Sei Sola' 

 

https://youtu.be/crS7Bo5ud-o


 


