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DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 - V DEL T.O. 
SABATO 5 FEBBRAIO  

- ore 15.30 al santuario della Beata Vergine di San Luca Messa il Card.   

Matteo Maria Zuppi presiede la S. Messa per la Giornata della Vita 

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

- ore 18.30 Santa Messa prefestiva  

DOMENICA 6 FEBBRAIO – V DEL T.O. - 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA - CUSTODIRE OGNI VITA 

Lit. Ore: Uff. 1a          Lett.: Is 6,1-2,3-8; Sal 137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

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

- ore 16.00 Incontro fra le Coppie Responsabili delle CFE 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- ore 17.30 catechismo 4a elementare  

Oggi alle ore 19.00,  

in Sala Tre Tende,  

S. Messa in memoria di  

Santa Bakhita 

e di tutte le vittime di tratta 

presiederà il Card. Arcivescovo 

Matteo Maria Zuppi 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

https://preghieracontrotratta.org/ 

Oggi sabato 5, domani domenica 6 e lunedì 7 sera,  

i volontari di NON SEI SOLA - ramo di Albero di Cirene ODV –  

saranno presenti davanti alla chiesa, con piantine fiorite, per fare 

AUTOFINANZIAMENTO a sostegno delle attività che svolgono 
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MARTEDÌ 8 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

- ore 17.30 catechismo 3a elementare  

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

- ore 21.00 incontro del Percorso di Preparazione alle Nozze 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO – 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 10 FEBBRAIO – 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 11 FEBBRAIO - BEATA V. M. DI LOURDES – XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO– ORE 

7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA – ORE 18.30 MESSA NELLA CAPPELLA DELLA MADONNA DI LOURDES PER 

TUTTI GLI AMMALATI DELLA NOSTRA PARROCCHIA E DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Lett.: Is 66,10-14c; Gdt 13,18-20; Lc 1,41b-55   

Ufficio Nazionale la pastorale della Salute della CEI 

Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato 
11 febbraio 2022 

Padre misericordioso, fonte della 
vita, custode della dignità di ogni 

persona, ricolmaci della tua 
misericordia e fa’ che, 
camminando insieme, 
possiamo testimoniare 

la tua predilezione per chi è 
rifiutato, sofferente e solo. 

Sostieni sempre medici, 
infermieri, sanitari 

e tutti i curanti. 

Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 
custode dell’umana sofferenza, 

insegnaci a servire e amare 
ogni fratello e sorella. 

Tu che hai sperimentato 

il dolore e l’abbandono, 
accompagna tutti i malati e 

sofferenti nel corpo e nello spirito 
e insegnaci a scoprire il tuo volto 

in ognuno di loro. 

Spirito Santo, nostro paraclito, 
custode dell’umanità bisognosa 
di cura e di amore, soccorri la 

nostra debolezza e vulnerabilità, 
accogli le nostre quotidiane fatiche 

e sofferenze, 
donaci la speranza dell’incontro 

beato per l’eternità. 
Maria, testimone del dolore 

presso la croce, prega per noi. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ore 17.30 catechismo 5a elementare  -ore 17.45 catechismo 2a elementare  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” e come ogni venerdì visita e distribuzione 

di un pasto ai Senzatetto in strada. Oggi i volontari saranno accompagnati in uscita, dal nostro 

Cardinale Matteo Zuppi 

SABATO 12 FEBBRAIO  

- ore 12.00 nella Chiesa dei SS Bartolomeo e Gaetano in Strada Maggiore 4, S. MESSA 

IN RICORDO DI TANCREDI e di tutte le persone che sono morte a causa della povertà e 

della durezza della vita per strada, presieduta dal Card. Matteo Zuppi.  

Al termine verrà offerto un pranzo d'asporto alle persone in difficoltà. 

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

- ore 18.30 alla S. Messa prefestiva  
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DOMENICA 13 FEBBRAIO – VI DEL T.O.  

Lit. Ore: Uff. 2a          Lett.: Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15, 12.16-20; Lc 6,17.20-26 

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

- ore 15.00 Nella chiesa di San Paolo Maggiore Messa per festa della Madonna di Lourdes e la 

Giornata del Malato 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SABATO mattina    ore   9:30 – 11:00 

  

 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
 

 

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  

DA FINE FEBBRAIO CHIEDERE LE BENEDIZIONI 

PASQUALI alle FAMIGLIE 

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, per ricevere la BENEDIZIONE fare la richiesta in segreteria 

La Mensa di Fraternità, ora con la consegna del pasto alle ore 12.30 ogni giorno 

alla ventina di Senzatetto, è realizzata da diversi parrocchiani e amici al martedì, 

mercoledì, venerdì, sabato e alla domenica quindicinalmente (una sì e una no): 

per ora rimane scoperto ancora solo il lunedì e il giovedì e 

quindicinalmente la domenica. Grazie 
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PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

11 febbraio 2022 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» Lc 6,36 

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 

 Cari fratelli e sorelle, 
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del 
Malato per sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie 

cattoliche e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura.   

1. Misericordiosi come il Padre 
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa 
anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di padre, 
anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che esprime la sua natura non 
alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. 
Per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione della paternità 
sia quella della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi con la forza di un padre e con la tenerezza di una 
madre, sempre desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo. 

2. Gesù, misericordia del Padre 
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo Figlio unigenito. Quante volte i Vangeli ci 
narrano gli incontri di Gesù con persone affette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle 
loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» (Mt 4,23). 
Possiamo chiederci: perché questa attenzione particolare di Gesù verso i malati, al punto che essa diventa anche l’opera 
principale nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2). 
Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: «Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento 
assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione all’altro». Quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità 
e sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la 
domanda di senso per tutto quello che succede si fa più urgente. Come non ricordare, a questo proposito, i numerosi 
ammalati che, durante questo tempo di pandemia, hanno vissuto nella solitudine di un reparto di terapia intensiva l’ultimo 
tratto della loro esistenza, certamente curati da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più cari e dalle persone 
più importanti della loro vita terrena? Ecco, allora, l’importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, 
sull’esempio di Gesù, misericordia del Padre, versino sulle ferite dei malati l’olio della consolazione e il vino della 
speranza.   

3. Toccare la carne sofferente di Cristo 
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso 
ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi 
volontari che donano tempo prezioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con 
amore e competenza, trascende i limiti della professione per diventare una missione. Le vostre mani che toccano la carne 
sofferente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della 
vostra professione, come pure della responsabilità che essa comporta. 
Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove 
tecnologie hanno permesso di approntare percorsi terapeutici che sono di grande beneficio per i malati; la ricerca 
continua a dare il suo prezioso contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina riabilitativa ha 
sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue competenze. Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la 
singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. [4] Il malato è sempre più importante della sua malattia, e 
per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle 
sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è 
possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Per questo auspico che 
i percorsi formativi degli operatori della salute siano capaci di abilitare all’ascolto e alla dimensione relazionale. 

5. La misericordia pastorale: presenza e prossimità 
Nel cammino di questi trent’anni, anche la pastorale della salute ha visto sempre più riconosciuto il suo indispensabile 
servizio. Se la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri – e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di 
attenzione spirituale, non possiamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, la sua Parola, la 
celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. [6] A questo proposito, 
vorrei ricordare che la vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è compito solo di alcuni ministri specificamente 
dedicati; visitare gli infermi è un invito rivolto da Cristo a tutti i suoi discepoli. Quanti malati e quante persone anziane 
vivono a casa e aspettano una visita! Il ministero della consolazione è compito di ogni battezzato, memore della parola di 
Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36). 
Cari fratelli e sorelle, all’intercessione di Maria, salute degli infermi, affido tutti i malati e le loro famiglie. Uniti a Cristo, 
che porta su di sé il dolore del mondo, possano trovare senso, consolazione e fiducia. Prego per tutti gli operatori sanitari 
affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro vicinanza fraterna. 

Su tutti imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 
Francesco 
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Anniversari dei nostri Diaconi 
 

Calanchi Natale 
7 febbraio 2010 Covili Faggioli Guido 

Merighi Marco 
Dall’Olio Massimo 

9 febbraio 2003 Muzzi Roberto 
Bacconi Gino 15 febbraio 2015 
Cimino Denis 16 febbraio 2020 

 

Carissimo Vincent, 

   la tua ormai imminente ordinazione diaconale mi stimola a rammentare il mio 

percorso verso quel ministero ordinato, di cui il Signore Gesù per primo ci ha 

mostrato la bellezza. 

    Eravamo alla S. Messa di Ringraziamento di fine anno 2005, io e Mirella, quando il 

“don” ci chiese di fermarci un attimo, ci fece sedere in Chiesa, dove ormai non c’era 

più nessuno – tutti “fuggiti” per prepararsi a festeggiare il nuovo anno – e ci chiese se 

ce la sentivamo di dare la disponibilità per il diaconato permanente. Ero accolito da un 

paio d’anni e, forse, ancora non mi aspettavo questa proposta. Le titubanze che ebbi 

per l’accolitato svanirono completamente per la proposta del diaconato, anzi, forse 

allora mi sembrarono proprio incomprensibili, ma ero certo che comunque fosse un 

cammino e una crescita che tutti noi – ciascuno per i propri carismi – dovessimo fare. 

   Quando Lui ti chiama, le titubanze le potrai avere una volta, ma poi capisci la 

bellezza del servizio al quale ti chiama. 

   Ricordo lo “spavento” che ebbi quando seppi che, proprio a iniziare da quell’anno, le 

lezioni del Corso non sarebbero più state, oltre al Venerdì sera, il Sabato pomeriggio, 

ma il Sabato mattina. Lavorando in Ospedale, avrei avuto tantissime difficoltà a 

parteciparvi. Il “don” mi disse di andare a parlare con don Luciano Luppi, allora 

Responsabile per la Formazione del Diaconato Permanente. Era quasi autunno, io e 

Mirella seduti sulla panchina davanti all’ingresso principale del Seminario 

Arcivescovile con don Luciano: <<Eh sì, è un bel problema! Se però Guido è stato 

chiamato per il Diaconato, dobbiamo trovare il modo di fargli recuperare le lezioni che 

 

DOMENICA 20 

FEBBRAIO 

 ORE 17.30  

IN CATTEDRALE  

ORDINAZIONE 

DIACONALE DI 

VINCENT TOGO  



inevitabilmente perderà il Sabato.>>. Con l’impagabile assistenza di due “Angeli 

Custodi” – don Marco Settembrini e don Fabrizio Mandreoli – riuscimmo ad 

individuare sedi diverse in cui si tenevano quelle lezioni del Sabato. Se da un lato mi 

mancava tantissimo fare il percorso diaconale con gli altri 7 confratelli, che erano in 

cammino, tra cui Marco Merighi e Natale Calanchi, dall’altro lato ho potuto conoscere 

altre comunità come quella di S. Domenico e di Pieve di Cento. Tutto questo non avrei 

mai potuto farlo da solo: accanto a me ho sempre avuto la mia compagna di vita – mia 

moglie Mirella – che oltre ad accompagnarmi mi sosteneva quando, nei momenti di 

difficoltà, mi lasciavo prendere dallo sconforto. E nei momenti più complicati, sentivo 

davvero la comunità che ti prendeva per mano e ti guidava verso quel servizio cui eri 

stato chiamato. 

   Sono ormai passati dodici anni dal giorno della mia ordinazione, e la bellezza del 

servizio è un bene così prezioso, che non ti rendi conto del tempo che ti viene chiesto 

di donare. 

   Caro Vincent, non abbiamo avuto modo di essere spesso sull’altare insieme, per il 

fatto che il tuo servizio è particolarmente dedicato alla nostra cara Comunità 

Francofona, guidata da don Gabriel. E’ stato molto bello avere condiviso con te il 

servizio in occasione della S. Messa della Presentazione di Nostro Signore al Tempio 

(Candelora). Raramente sono riuscito a partecipare alle “vostre” Messe del primo 

pomeriggio della Domenica, e ne ho avuto sempre una particolare ricchezza: le vostre 

liturgie mi danno il polso della universalità della Chiesa, con la voglia e la bellezza 

dello stare insieme comunitario intorno alla tavola eucaristica, e quindi a tavola con 

Lui. La tavola è il momento della condivisione, dello scambio delle gioie e delle fatiche 

del tempo che stiamo vivendo, delle confidenze delle nostre difficoltà di vita (quanto è 

difficile trovare qualcuno che ti ascolti!!!). L’ascolto!!! Spesso non ci rendiamo conto di 

quanto sia importante e quanta ricchezza ci dia vedere sul volto del fratello/sorella 

che abbiamo “preso in carico” una serenità data semplicemente dalla condivisione 

delle proprie difficoltà di cammino.  

   Ecco, non mi sento assolutamente all’altezza di darti “consigli diaconali”, ma quello 

che mi sento di dirti è di amare la tua comunità, con la consapevolezza che da lassù 

Pasqualina (la tua amata Lina), troppo presto giunta tra le braccia del Signore Gesù,  ti 

guarda, ti scruta e ti prende per mano accompagnandoti in questo tuo cammino; 

prenditi particolarmente cura dei fratelli/sorelle che ti saranno affidati, 

particolarmente coloro che sono più in difficoltà di vita, perché sul loro volto è riflesso 

quello di Cristo Diacono.  

   Con affetto                                                         Diacono   Guido 


