
 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 23 GENNAIO 2022 – III DEL T.O. 
SABATO 22 GENNAIO  

-ore 16.00-18.00 lettura continua della Lettera di S. Paolo apostolo ai Romani in chiesa e in streaming  

- ore 16.30 gruppo medie, si conclude partecipando alla messa - ore 18.30 S. Messa prefestiva  

DOMENICA 23 GENNAIO – III DEL T.O. 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Videro il bambino e sua madre, Maria. Si inginocchiarono e lo adorarono” (Mt 2, 11) 
Lit. Ore: Uff. 3a        Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

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

Francofona 

NON CI SARÀ LA MESSA 

VESPERTINA DELLE 18.30 
- ore 17.30 Cattedrale di S. Pietro S. Messa 

ISTITUZIONE DEL MINISTERO DEL 
LETTORATO, verranno istituiti Lettori i nostri 
parrocchiani Enrico Ferraioli e Stefano Ostuni 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi 

LUNEDÌ 24 GENNAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Gli offrirono regali: oro, incenso e mirra” (Mt 2, 11) 

- ore 17.30 catechismo 4a elementare  

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 25 GENNAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - 

CONVERSIONE DI S. PAOLO 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Essi presero allora un’altra strada e ritornarono al loro paese” (Mt 2, 12 

- ore 17.30 catechismo 3a elementare  

- ore 19.00 Cattedrale di S. Pietro Veglia di preghiera Ecumenica 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- 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 27 GENNAIO – 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 

VENERDÌ 28 GENNAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

-ore 17.30 catechismo 5a elementare   

-ore 17.45 catechismo 2a elementare  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

Enrico e Antonietta Stefano, Silvia e Luca 
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http://www.santantoniodisavena.it/
mailto:denis.cimino@gmail.com


SABATO 29 GENNAIO  

- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla 

messa - ore 18.30 Santa Messa prefestiva in chiesa e dei bimbi 

di III elementare con i loro genitori, con battesimo di William, 

in Sala Tre Tende 

DOMENICA 30 GENNAIO – IV DEL T.O. - GIORNATA DIOCESANA 

DEL SEMINARIO 
Lit. Ore: Uff. 4a      Lett.: Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1 Cor 12,31-13,3; Lc 4,21-30 

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

vespertina in chiesa e dei bimbi di IV elementare con i loro 

genitori in Sala Tre Tende 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi 

 

 

CARI LETTORI 
 

   Carissimi Enrico e Stefano. 
      La vostra disponibilità al Servizio è encomiabile ed è Lui, il Signore Gesù, che ci dà ripetutamente modo 
di rispondere alla “sua” chiamata, fino a che, bussando per l’ennesima volta, nonostante la nostra dura 
cervice, non ci rendiamo conto che il Servizio a Lui, e quindi ai fratelli e alle sorelle che ci fa incontrare, è il 
vero fine del nostro cammino terreno. 
       E il vostro servizio sarà ancora più importante e bello come Lettori della nostra comunità. 
        Ricordo quando dal “don” mi fu proposto di diventare accolito, quanto timore dentro di me……un conto 
era essere sull’altare come ministrante, con un impegno davanti alla comunità che poteva essere relativo e 
non così coinvolgente…..un conto era dire “sì” a una chiamata verso gli ammalati della tua comunità, che 
avresti poi dovuto servire portando loro il Corpo di Nostro Signore. Ma è proprio questa la bellezza del 
servizio, accorgersi, evidentemente con un “qualcosa” che chiamerei Spirito Santo, che non dobbiamo 
rimanere ai margini se ci viene chiesto di andare verso il centro, dove c’è la Croce e dove è stata data la vita 
per tutti noi. 
        Ecco, cari Enrico e Stefano, penso che la vostra chiamata abbia proprio questo sapore: portare la Parola 
a tutti, parrocchiani e non, cattolici e altre confessioni, persone che ci piacciono e non, ricordandoci che 
dentro quella Parola c’è sempre un momento di conforto, di speranza, di consolazione. E sì…proprio così. 
Dobbiamo avere presente che Lui è venuto per tutti e, quindi, come suoi discepoli, siamo chiamati ad andare 
da tutti. Quando noi accogliamo il Vangelo, la Parola si incarna in noi, come si è incarnata in Maria. Cosa 
dobbiamo fare allora? Dobbiamo comportarci come Maria: dobbiamo sentire il bisogno di andare a 
raccontare ciò che è accaduto nella nostra vita, di avere cioè fatto l’esperienza di questa trasfigurazione 
interiore, di essere trasformati in figli di Dio. Non dobbiamo mai dimenticarci dell’Ascolto: quante volte presi 
dalla nostra voglia di far vedere “quante cose sappiamo” e come siamo abili e preparati nel trasmettere la 
conoscenza dei testi sacri, ci dimentichiamo che il fratello/sorella che abbiamo davanti ha bisogno di essere 
“semplicemente” ascoltato e quella Parola la dobbiamo plasmare sulle sue difficoltà di vita.        
        Poi ci sono le persone che incontri sul tuo cammino, e che diventano davvero fondamentali per la tua 
crescita e il tuo percorso ministeriale, che anche voi avrete sicuramente avuto. Il “don” è certamente il 
pastore che, mediatore della nostra chiamata, ha guidato tutti noi. 
         La vostra semplicità e la vostra umiltà contageranno molti, cari Enrico e Stefano, e il vostro Ministero 
sarà ancora più arricchito dal vostro modo, con la vostra infinita modestia, di rapportarvi agli altri. La 
bellezza di essere sull’altare insieme cementerà ancora di più il vostro essere fratelli di tutti noi.  
         Un immenso ringraziamento ad Antonietta e Silvia, che vi hanno accompagnato in questo vostro 
cammino. Il cammino che state per intraprendere dovrà sempre avere la presenza della vostra sposa al 
vostro fianco, perché solo così il giogo che ci chiede di portare il Signore lo possiamo avvertire più leggero. 
Per me intraprendere il cammino del mio Ministero con Mirella ha dato sicuramente più leggerezza 
all’impegno di servizio che ho intrapreso. 
         Ecco, carissimi Enrico e Stefano, è questo il mio Augurio: con la vostre spose, diventate instancabili 
discepoli di quel Cristo, e portate a tutti lo “shalom”, la pace, perché tra gli uomini vengano costruiti ponti e 
siano abbattuti i muri di divisione. 
              Con affetto fraterno               diacono Guido 



         

 

 

 

 

 

 

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  

 

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 € 

Grazie a quanti danno il loro contributo 

La Commissione Economica  

assieme al nostro parroco 

 

PER ORA SI SONO GIÀ ISCRITTI IN 5 GIOVANI E ADULTI 

 
 
 

DA FINE FEBBRAIO CHIEDERE LE BENEDIZIONI PASQUALI alle FAMIGLIE 

Anche quest’anno, chi ha desiderio di ricevere la BENEDIZIONE PASQUALE dovrà 

contattare, da fine febbraio, la segreteria parrocchiale per RICHIEDERLA  

(dal lunedì al venerdì 9.00-11.00 e 17.30-19.00 al numero 051 342101  

o via mail parrocchia@santantoniodisavena.it). 

Verrà preparato un calendario, che metteremo su La Settimana prossimamente, ma sarà 

INDISPENSABILE fare richiesta tramite la segreteria  
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Il doposcuola Giramondo ha bisogno di volontari! Ci siamo tutti i 

venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16.30 con i ragazzi delle medie, dalle 

16.30 alle 18 con i bambini delle elementari e tutti i sabati mattina 

dalle 9.30 alle 11 di nuovo elementari. Vieni ad aiutarci e 

assicuriamo divertimento! Per maggiori info contatta la segreteria 

dell’associazione (051 305108) 

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

        SABATO       ore   9:30 – 11:00 

MEDIE (venerdì)     VENERDÌ      ore 15:00 – 16:30 

 

  

Siamo grati a quanti sostengono la mensa 

quotidiana dei Senzatetto e dei Giovani di 

Casa-Canonica con il condimento che 

viene portato da mamme e da nonne! 

È proprio un bell’aiuto! 

 

 

 

 

 

Lunedì 7 febbraio 

ore 19.00, in Sala Tre Tende, 

sarà con noi il 

Card. Arcivescovo Matteo 

Maria Zuppi 

che presiederà la S. Messa 

in memoria di S. Bakhita 

e di tutte le vittime di tratta 

https://preghieracontrotratta.org/ 



S. ANTONIO DI SAVENA - tel.051 342101 - E-mail parrocchia@santantoniodisavena.it 

ELENCO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
per il triennio 2022-2024 (in ordine alfabetico) 

 Nome Indirizzo Telefono E-mail 
  

 PRESIDENTE: 

1. don Mario Zacchini via Massarenti 59 340 8293613 donmariozacchini@gmail.com 

 ELETTI: 

2. Bacconi Pietro Via Agnesi, 17 327 4232885 baccons02@gmail.com 

3. Braca Milena Via Manfredi 335 7065605 mile.braca@gmail.com 

4. 
De Nobili Francesco e 

Fortuzzi Simona 
via Manfredi n. 20 

347 4602988 

347 8932021 

denobilif@yahoo.com 

fortuzzis@yahoo.it 

5. 
De Pasquale Andrea e 

Manfredini Elena 
Via Venturoli, 45 

348 2659285 

328 0276046 

a.depasquale@smart.it 

manfredinie64@gmail.com 

6. Ferraresi Matteo Via Massarenti, 55 338 7779051 ferro.cecco@live.it 

7. Ferri Maura Via San Pier Tommaso13 349 3249628 maura.ferri@libero.it 

8. Folli Alessio Via Michelino, 41 329 7120633 alessiofolli@gmail.com 

9. Gabella Anna Via Rimesse, 38/2 327 3973759 anna.gabhp@gmail.com 

10. Mimmi Adele Via Smeraldo, 6 340 8745802 mimmitodeschini@libero.it 

11. Morini Luca Via Pizzardi, 49 389 1838403 morogibson@hotmail.it 

12. Rossini Anna Via Masia, 36 338 3255889 annina200024@gmail.com 

13. Sandoni Giulia Via Spina, 3 349 3963180 giulia.sandoni@gmail.com 

14. Sandoni Marco e Betta Via Longhena, 9 051 454194 giulianna93@alice.it 

15. Soini Adriano e Teresa Via Fossolo, 28 051 347169 adrisoi@libero.it 

16. 
Varano Daniele e Ferraresi 

Francesca 
Via Massarenti, 146 

335 1840021 

334 1833957 

daniele.varano@telecomitalia.it 

francesca_ferraresi@libero.it 

17. Zini Chiara Via Bondi, 65 338 2415297 zinichiara74@gmail.com 

 MEMBRI DI DIRITTO: 

18. don Gabriel Tsamba via Massarenti 59 328 6658655 lugabiaud21@gmail.com 

19. Bacconi Gino (diacono) Via Agnesi, 17 348 2746053 claudiagino92@gmail.com 

20. Calanchi Natale (diacono) Via Verde, 6 340 8570045 ncalanchi@tiscali.it 

21. Cimino Denis (diacono) Via Massarenti, 49 333 4871784 denis.cimino@gmail.com 

22. Covili Guido (diacono) Via Mazzini, 96 051 347345 covili.guido@libero.it 

23. Dall’Olio Massimo (diacono) Via Spina, 39  verzuno78@gmail.com 

24. Merighi Marco (diacono) Via Garzoni, 5 320 3397215 marco.merighi@alice.it 

25. Muzzi Roberto (diacono) Via Venturoli, 18 339 5229384 rmuzzi1@gmail.com 

26. Togo Vincent (diacono) Via Emilia Ponente, 156 329 3493753 vt.togo@yahoo.fr 

27. 
Giamboni Maurizio (Accolito) 

incaricato dagli Accoliti 
Largo Molina, 4 388 0937896 maurizio.giamboni@libero.it 

28. 
Morini Emidio (Lettore) 

incaricato dai Lettori 
Via Pizzardi, 49 339 7148427 emidio.morini@gmail.com 

 COOPTATI: 

29. Caroli Martina Via Vizzani, 53 349 6445677 martina.caroli@unibo.it 

30. 
Dieudissana Valerie Yvette-

Laure  

Via valle verde 17 

Rastignano 40067 Pianoro 
380 4358141 dieulaure@yahoo.fr 

31. Ntamack Ottilie    

32. Paciello Carlo Via Bondi 27 346 0225514 carlopaciello@gmail.com 
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23 gennaio Domenica della Parola di Dio: il Lettorato e l'Accolitato ai primi laici 

Nel corso della celebrazione eucaristica che si svolgerà nella Basilica Vaticana il 
prossimo 23 gennaio, con un nuovo rito preparato dalla Congregazione per il  
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Francesco conferirà per la prima  
volta a laici il ministero del Lettorato e dell’Accolitato e quello del Catechista a  
uomini e donne di diversi Paesi del mondo. 

Sarà celebrata dal Papa con una Messa, il 23 gennaio, nella Basilica di San Pietro, 
la III Domenica della Parola di Dio. Il Pontefice presiederà la liturgia alle 9.30.  

Voluta da Francesco, la Domenica della Parola di Dio è stata istituita con il Motu Proprio Aperuit Illis il 30 
settembre 2019, che stabilisce di dedicare la III domenica del Tempo Ordinario “alla celebrazione, riflessione 
e divulgazione della Parola di Dio” per far crescere “la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture”. 
La ricorrenza, spiega un comunicato del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, “vuole porre in risalto la presenza del Signore nella vita dell’uomo … attraverso la Parola”, 
come mette in risalto il logo giornata ispirato alla vicenda biblica dei discepoli di Emmaus, “in cammino, per 
ripercorrere con il Signore la Scrittura, lasciandosi ammaestrare e illuminare”. E proprio per “ravvivare la 
responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel mantenerla viva attraverso 
un’opera di permanente trasmissione e comprensione”, Francesco regalerà ai fedeli presenti un commento 
dei Padri della Chiesa sui capitoli 4 e 5 del Vangelo di Luca delle Edizioni San Paolo. 

Due particolari momenti durante la celebrazione 

La celebrazione sarà arricchita da due momenti molto significativi. Per la prima volta sarà conferito, con un 
atto liturgico, il ministero del Lettorato e dell’Accolitato anche e donne e uomini laici. Come disposto da 
Francesco con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Spiritus Domini e con la Lettera al prefetto della 
Congregazione della Dottrina della Fede il 10 gennaio dello scorso anno, i due ministeri sono stati aperti ai 
laici “in forma stabile e istituzionalizzata con un apposito mandato”. In precedenza il ministero del Lettorato 
e dell’Accolitato era riservato agli uomini perché veniva considerato propedeutico a un eventuale accesso 
all’ordine sacro. 

Una consolidata prassi nella Chiesa, però, ha confermato come i ministeri laicali, essendo basati sul 
sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli che risultino idonei, di sesso maschile o 
femminile, secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 del Codice di Diritto Canonico, che il 
Papa ha appositamente modificato. L’altro importante momento sarà il conferimento, da parte del Papa, del 
ministero di Catechista, istituito con la pubblicazione della Lettera Apostolica in forma di Motu 
Proprio Antiquum Ministerium, il 10 maggio del 2021. Anche in questo caso i candidati sono uomini e donne. 
Attraverso quest’ultimo rito, la liturgia di domenica vuole dare risalto alla innumerevole moltitudine di laici 
e laiche che hanno contribuito alla diffusione del Vangelo attraverso l’insegnamento catechistico. “Uomini e 
donne animati da una grande fede e autentici testimoni di santità – li definisce il Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione - che, in alcuni casi, sono stati anche fondatori di Chiese, 
giungendo perfino a donare la loro vita. Anche ai nostri giorni - ricorda il dicastero vaticano - tanti catechisti 
capaci e tenaci sono a capo di comunità in diverse regioni e svolgono una missione insostituibile nella 
trasmissione e nell’approfondimento della fede”. 

Il ministero del Lettorato e dell’Accolitato e quello di Catechista verranno conferiti ciascuno attraverso un 
rito, preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, che viene presentato 
per la prima volta. Prima dell’omelia verranno convocati tutti i candidati chiamati per nome e presentati alla 
Chiesa. Dopo l’omelia, a quanti accedono al ministero del Lettorato verrà consegnata la Bibbia - la Parola di 
Dio - che sono chiamati ad annunciare, mentre ai Catechisti e Catechiste sarà affidata una croce, riproduzione 
di quella pastorale usata prima da San Paolo VI e poi da San Giovanni Paolo II, per richiamare il carattere 
missionario del servizio che si apprestano ad amministrare. Riceveranno il ministero del Lettorato alcuni 
fedeli laici e laiche, in rappresentanza del Popolo di Dio, provenienti da Corea del Sud, Pakistan, Ghana e da 
varie parti dell’Italia. Per il ministero di Catechista si presenteranno due laici provenienti dal Vicariato 
Apostolico di Yurimaguas (Perù), in Amazzonia; due fedeli dal Brasile, già impegnati nella formazione dei 
Catechisti; una donna proveniente da Kumasi, in Ghana; il presidente del Centro Oratori Romani, fondato dal 
Catechista Arnaldo Canepa, che ha dedicato oltre quaranta anni della sua esistenza alla fondazione e 
direzione di Oratori per ragazzi, di cui il primo nel 1945; un laico e una laica provenienti rispettivamente da 
Łódź e Madrid. Non potranno partecipare alla celebrazione, per difficoltà a viaggiare a causa delle attuali 
restrizioni sanitarie, due fedeli provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda. 

L’intera celebrazione sarà ripresa in diretta televisiva da Vatican Media e sarà trasmessa, in streaming, sul 
portale di Vatican News e in diretta dalle principali emittenti televisive del mondo. In Italia, fra gli altri, da 
Rai1 e Tv2000.  

(dal sito del Vaticano - Vatican News) 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-09/papa-istituisce-domenica-parola-dio-motu-proprio.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/01/11/0016/00033.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/01/11/0016/00033.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html

