
 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 13 FEBBRAIO 2022 - VI DEL T.O. 
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  

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 

 

  

 

 

 

 

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA – SAN VALENTINO 

- ore 17.30 catechismo 4a elementare  

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 15 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 16 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 

 

 

Oggi domenica 13 febbraio, gli Scout del Reparto saranno 

presenti davanti alla chiesa dopo la Messa delle 10.00 e delle 

11.30 con le torte per fare AUTOFINANZIAMENTO a sostegno 

delle attività che svolgono 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA 

18° COMPLEANNO DI CASA MAGDALA – casa di seconda accoglienza, gestita 
dall’associazione Albero di Cirene ODV, per l’ospitalità temporanea di giovani donne 
uscite da situazioni di violenza e sfruttamento o accolte in Italia con lo status di rifugiate politiche. 

VINCENT PRESTO DIACONO!! 
Pomeriggio e serata di Adorazione e preghiera per Vincent, per la Comunità Francofona e la 

Parrocchia di S. Antonio di Savena, perché sappiano vivere sempre meglio la diaconia di Gesù in 

servizio per la salvezza degli uomini tutti 

- 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 21.00 – 22.00 veglia adorante da parte di quanti sentono l’importanza ecclesiale 

dell’Ordinazione dei nuovi 4 diaconi, tra i quali Vincent Togo 

Vincent Togo: nato a Pel (Mali) il 23/08/58. Sposato con Pasqualina il 30/04/1995, vedovo dal 05 /03/2008, 

hanno una figlia, Chantal Semba. Ricercatore, lavora presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Bologna.  

Istituito Accolito il 29/04/2018, Candidatura al diaconato: 19/01/2020, Istituito Lettore il 27/06/2021. 
 

FACCIAMOGLI UN DONO: 
Alba, Stole, … per una spesa di 390,00 € 

Chi desidera collaborare a questo presente, consegni il proprio contributo in segreteria 
alla Chiara oppure con bonifico con causale ‘per il Diacono Vincent’ 
(IBAN: UniCredit Banca IT 73 S 02008 02483 000020010778)  

 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO - 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”  

SABATO 19 FEBBRAIO  

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

- ore 18.30 alla S. Messa prefestiva  

DOMENICA 20 FEBBRAIO – VII DEL T.O.  

Lit. Ore: Uff. 3a        Lett.: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30 - NON CI SARÀ LA MESSA VESPERTINA DELLE 18.30 

- ore 17.30 in Cattedrale, il Cardinale Matteo Maria Zuppi presiederà 

la Santa Messa con ordinazione di quattro Diaconi permanenti e uno 

transeunte, fra i quali ci sarà anche VINCENT TOGO, membro della 

Comunità Francofona della nostra Parrocchia 
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi         

 

    Il diaconato: Eccomi, sono il servo del Signore 
Con l'ordinazione diaconale si riceve la grazia necessaria, attraverso i doni dello Spirito Santo, per servire 
Cristo e la sua Chiesa. ln particolare, il diacono è chiamato all'ascolto, alla proclamazione e alla 
testimonianza, con gioia, del Vangelo e a essere segno tangibile della grazia ricevuta con il sacramento 
dell'ordine. Accolito con lo sguardo di Maria, vorrei vivere il diaconato con la disponibilità di Maria, per 
poter dire ogni giorno "eccomi, sono il servo del Signore" e rendere grazie perché niente è impossibile a Dio. 

I l mio cammino verso il diaconato è stato accompagnato dall'attenzione e il sostegno spirituale di Don Mario 
e Don Gabriel, dei diaconi, in particolare del Diacono Natale, dei ministri istituiti, di tutta la parrocchia di 
Sant'Antonio di Savena e della comunità africana francofona cattolica. Vorrei, come diacono, vivere con loro 
un cammino di fede conforme al proclama "glorificate il Signore con la vostra vita". 

Vincent Togo  



Carissimo Vincent 
Possiamo dire che ormai ci 

siamo, o meglio, facendoci 

aiutare da San Paolo, che “il 

tempo si è fatto breve”. Si, 

perché domenica 20 febbraio 

per mano del nostro 

Arcivescovo sarai ordinato 

Diacono. 

Ricordo bene quando, una 

sera di primavera inoltrata del 

2006, Don Mario venne a casa 

nostra e prese in disparte me 

e mia moglie Claudia e ci 

propose il cammino del 

Diaconato. Fui pieno di 

stupore e di meraviglia, ero 

lettore da tre anni e non mi 

aspettavo questa proposta. 

Purtroppo era quello un momento difficile per la nostra vita di sposi e genitori. Di lì a poco, infatti, Agnese che 

all’epoca aveva solo venti mesi, avrebbe dovuto affrontare, e noi con lei, un delicato intervento chirurgico per 

l’innesto di un impianto cochleare per “vincere” la sua sordità dalla nascita. 

Sapevamo che sarebbero stati mesi (ma furono anche anni) molto impegnativi e purtroppo, con molta fatica nel 

cuore, dovemmo rispondere rimandando l’inizio di questo nuovo cammino. 

Ma il Signore è fedele ad ogni sua promessa e puntualmente ogni anno mi ripeteva la proposta fino a quel 2011 

quando mi fu fatta nuovamente la domanda Gino sei pronto? E dissi, e dicemmo, di sì. 

Ricordo con grande gratitudine il cammino di preparazione. Fu una stupenda esperienza di comunione e di 

amicizia con tante persone che porto nel cuore e con cui oggi condivido il dono del diaconato. Certo non sono 

mancate le fatiche. All’inizio in particolare la gestione più difficile era quella della casa, con i ragazzi tutti a 

scuola. I loro bisogni, il tempo necessario per loro, le riabilitazioni, ma anche lo studio che dovevo fare ed il 

lavoro da mandare avanti. Un momento impegnativo era in particolare il sabato mattina, con le lezioni che 

incominciavano presto. Fu mio figlio Piretro, un giorno un po’ più difficile degli altri, che disse così con Claudia 

“mamma tu papà lo devi sostenere”! Così è stato. 

Poi è venuta la candidatura, che diversamente dalla tradizione, fu celebrata nel Santuario delle Budrie da Santa 

Clelia Barbieri. Fu per me come un segno. Io che avevo imparato a conoscere Santa Clelia nella mia giovinezza, 

che tante volte ero andato pellegrino, adesso ricevevo proprio lì la candidatura. Era la domenica del Vangelo 

delle nozze di Cana, il testo non ammetteva dubbi “fate quello che vi dirà”. 

Dell’ordinazione ti consegno in modo particolare tre momenti che mi sono cari. Al mattino andai come solito a 

messa in Parrocchia per il mio ultimo servizio come lettore, come facevo ormai da 12 anni. Durante la messa mi 

vennero in mente queste parole dell’Apocalisse “ecco io faccio nuove tutte le cose”. Le conservo ancora così nel 

cuore. Poi al pomeriggio, l’inizio della messa di ordinazione con l’ingresso solenne in processione, il canto Veni 

Creator Spiritus. Confesso che mi girava un po’ la testa, quelle vertigini di cui ogni tanto parla il nostro Vescovo, 

le ho sentite proprio li. Poi la fine della celebrazione quando il Cardinale Cafarra ci volle condurre, noi diaconi 

appena ordinati, appena scesi dall’Altare, sotto l’icona della Madonna della Tenerezza che è in San Pietro 

nell’altare proprio di fronte al Santissimo. Li ‘ il cuore ha sobbalzato. Ricordo quando appena sposato con 

Claudia subito terminata la messa, andammo a mettere le nostre nozze sotto la protezione di Maria alla chiesa 

del Baraccano, ma anche quando da ragazzo salivo il sabato mattina presto a San Luca in preghiera con un 

carissimo amico sacerdote, o quando da pellegrino a Lourdes tante volte ho messo la mia mano in quella di 

Maria perché mi accompagnasse Lei la Madre. Ora ero nuovamente affidato a Lei. 

In questo cammino non sono mai stato solo e non sono solo, ho sempre con me mia moglie Claudia, segno della 

presenza del Signore nella mia vita. Mi scriveva così Don Giuseppe Ferretti proprio pochi giorni dopo 

Diaconi ordinati il 9 febbraio 2003 - Dall'Olio Massimo e Muzzi Roberto 

assieme a don Riccardo Vattuone che fu ordinato diacono con loro  

e con altri quattro 



l’ordinazione: “tua moglie è “divenuta” diacono con te perché attraverso di te ella esprime quel servizio che 

caratterizza le donne al seguito di Gesù. In te si trova il tuo e il suo servizio, come anche in lei. Siete una sola carne, 

che ora in te si è posta al servizio del Cristo e della sua Chiesa. L’unità sponsale si è arricchita di una nuova grazia 

per l’edificazione della Chiesa. Per questo come il Cristo non fa nulla senza lo Spirito, così tu non fare nulla senza 

tua moglie perché dalla vostra unità sia edificata la Chiesa. Il ritmo della tua vita sponsale si prolunga nel tuo 

essere nella Chiesa, là dove essa si manifesta. Questo ti impedirà di vivere in modo clericale questo ministero, ma al 

contrario di recepirlo nel mistero grande, nel rapporto di Cristo con la Chiesa” 

Così anche tu non sei solo, oltre alla tua bella comunità, hai sempre la tua amata Lina, che dal cielo veglia su di 

te e ti accompagna, sposo per sempre. 

L’augurio che ti facciamo Claudia ed io. è quello di tenere sempre lo sguardo fisso su Gesù. Quando sarai stanco 

lasciati rialzare da Lui e quando avrai bisogno di essere consolato lascia che ti abbracci. Lascia che la Sua Parola 

scaldi il tuo cuore e illumini i tuoi passi sempre diretti verso tutti quelli che ti circondano ed in particolare 

verso quanti hanno più bisogno. Vivi sempre l’umiltà, che, come ci insegna Sant’Antonio Abate è la forza più 

potente contro il male, sempre annidato alla nostra porta. Vivi il tuo ministero con gioia e disinteresse, ma 

soprattutto sii certo che il mistero della Croce e della Resurrezione del Signore Gesù ti donano quello sguardo 

di trasfigurazione della realtà per vedere sempre, in ogni singola parte di essa anche la più piccola ed 

insignificante agli occhi del mondo, l’agire e la presenza salvifica di Dio annunciata nella trasfigurazione del 

Signore e compiuta definitivamente una volta per tutte nella Pasqua 

Concludo, con questa preghiera che ho sentito tante volte da ragazzo dal mio anziano Parroco di San Severino, 

“Cristo non ha più mani ha solo le nostre mani, Cristo non ha più piedi ha solo i nostri piedi per portare il suo 

vangelo a tutti”. Non solo i piedi o le mani ma anche gli occhi, le orecchie la bocca ed il tuo cuore da oggi 

saranno ancora di più uno strumento speciale dell’amore di Gesù per gli altri. Papa Francesco ci dice così” (…) 

in ogni fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso è presente l’immagine stessa di Dio. 

Infatti con gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore plasmerà la sua ultima opera 

d’arte” (G.E.) 

Infine ci aiuta San Giovanni Crisostomo, che nelle sue omelie così scrive:” il tesoro che Dio affida è 

semplicemente racchiuso in un vaso di argilla, come dice San Paolo. Ma se questo tesoro è prezioso perché il vaso 

che lo contiene ha la fragilità dell’argilla? È di proposito, affinché’ il tesoro, lungi dal dovere la sua preservazione 

al vaso, lo preservi lui da ogni rottura.” 
 

Camminiamo insieme Vincent. 

diacono Gino Bacconi  

 

 

Diaconi ordinati il 7 febbraio 2010 - Calanchi Natale, Covili Faggioli Guido e Merighi Marco foto in 

occasione della S. Messa celebrata in sala Tre Tende e presieduta dal nostro Cardinale Matteo Maria 

Zuppi per Santa Bakhita – protettrice delle persone vittime di Tratta (07-02-2022) 



9 FEBBRAIO 2009 – 2022 

13° COMPLEANNO DELLE NOSTRE 8  

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
Quale dono di grazia, di vita di fraternità e di parrocchia sono state in questi anni!! 

Luoghi caldi e familiari di preghiera e quindi di sostegno Spirituale per tanti. Come pure luoghi 

dove catecumeni e cresimandi sono giunti al battesimo e alla cresima con l’esperienza di 

comunità e qualche coppia attraverso queste vie è giunta pure al matrimonio. 

Ecco qui di seguito alcune CFE che si raccontano:  

Nel dicembre del 2007 partecipammo per grazia ad un seminario di due giorni dal titolo: Vita 

Nuova. Ci chiedemmo all’inizio: ma cosa ci sarà mai di nuovo? Fu una scoperta e riscoperta 

meravigliosa della fede e del cammino con Gesù, nella nostra vita di famiglia, di sposi e di quanto altro il 

Signore stava preparando. Strada facendo, qualche anno dopo, si presentò la possibilità di aprire la nostra 

casa per accogliere chi desiderava un cammino per conoscere Gesù, per ascoltare la sua Parola, per 

condividere così semplicemente la sua presenza ed il bisogno di Lui nella vita di ogni giorno. E con gioia lo 

abbiamo fatto, iniziando questo cammino. Tante sono le persone passate dalla nostra casa. Alcune ancora 

presenti altre non le vediamo più, ma sappiamo, siamo certi, che il legame di amicizia e fraternità nel tempo 

vissuto insieme, non si è spezzato. Consegniamo al Signore Gesù il tempo che verrà, perché ci conservi Lui nel 

suo amore e nella fedeltà al suo Vangelo e perché la nostra casa sia “una piccola Chiesa” affinché quanti lo 

desiderano possano amarlo e lodarlo e vivere con lui il proprio cammino della vita. 

Gino e Claudia Bacconi 

Grandi e immensi sono i doni che il Signore fa alla nostra la famiglia. “Tutto è grazia” diceva don 

Oreste. È grazia aprire la nostra casa da tredici anni, per accogliere le persone che partecipano 

alla comunità familiare di evangelizzazione (cfe): ricco, profondo e intenso momento di preghiera. È grazia 

condividere nella cfe il nostro cammino di fede, le fatiche quotidiane, le gioie (piccole e grandi), i dolori, nella 

certezza che tutto è custodito nel riserbo e nella preghiera vicendevole. È grazia aver incontrato nel corso di 

questi anni, tante persone (passate da casa nostra anche solo per una volta) ognuna con la sua storia, il suo 

carisma, la sua particolarità e continuare a custodire tutti nella preghiera. È grazia sentire viva la presenza 

del Signore, ogni volta che ci si ritrova e sperimentare com’è vero quello che Gesù ci dice “Dove due o tre sono 

riuniti nel mio nome, lì ci sono io”. È grazia ascoltare la Parola di Dio e condividere con i fratelli ciò che 

abbiamo sentito che Gesù vuole dire proprio a noi in quel momento, od anche condividere un momento di 

deserto, di chiusura, di vuoto, ma con la certezza che Gesù e gli altri ci sono e sono lì anche per me. È grazia 

pregare insieme per le necessità del mondo, della nostra parrocchia, dei nostri amici, parenti e conoscenti; 

così come è grazia chiedere e ricevere le invocazioni dello Spirito Santo per una nostra particolare necessità 

o, semplicemente, per sentirsi “coccolati” dal Signore e rafforzati nel nostro cammino di fede. È grazia sentirsi, 

così, rafforzati per poi andare nel mondo, verso tutte le persone che incontriamo nel quotidiano, verso gli 

ultimi, verso chi ha bisogno, perché è questa la vocazione e missione di ogni cristiano: servire gli altri!  Si, è 

proprio vero, accogliere la cfe in casa nostra è una grande grazia! 

Marco e Rosamaria   

Sembra ieri e sono passati già tredici anni da quel 9 febbraio in cui ci siamo lanciati, con 

entusiasmo, curiosità e anche qualche timore, in questa avventura delle Comunità Familiari di 

Evangelizzazione. Ci accorgiamo ora, tra l’altro (e con una certa emozione), che sono più della metà dell’intera 

nostra vita da sposi!  

Sono stati anni di incontri inaspettati e sorprendenti in cui abbiamo avuto modo di conoscere il volto più 

autentico della Chiesa attraverso l’unicità e la ricchezza di ogni persona entrata nella nostra casa per 

camminare assieme a noi un tratto (brevissimo o lungo 13 anni e ancora oltre!) del nostro cammino di fede. 

Voltandoci indietro a riguardare e ripensare a tutti i volti, tutti nomi, non possiamo che sentirci grati a Dio 

per tanta ricchezza e vicinanza ricevute; e guadando avanti non possiamo che sperare che tanti altri ancora 

desiderino camminare con noi. Sentitevi attesi! Vi aspettiamo! 

Laura e Roberto 



 

Cosa è stata la Cfe per noi? Dopo 13 anni qualche pensiero sparso… 

Innanzitutto un luogo e una esperienza di Chiesa, domestica e piccola ma Chiesa, tutti sulla 

stessa barca, fratelli e soprattutto sorelle nel nostro caso. Chiesa viva e vicina, accogliente, fatta di relazioni 

importanti, di fraternità nella semplicità. 

Fraternità che è cresciuta condividendo nella preghiera i momenti di fatica e di gioia che abbiamo 

attraversato insieme nel tempo. In questi anni ci siamo sempre sentiti custoditi e sostenuti dalla preghiera 

della comunità e ne avevamo bisogno! 

Possiamo dire anche che molto abbiamo imparato dalla fede degli altri: le condivisioni profonde, ascoltate, 

ci hanno aiutato a scendere in profondità a nostra volta e a credere che lo Spirito Santo ci parla attraverso 

tutti e soprattutto fa parlare tutti. 

La Cfe è stata per noi un luogo della Parola ascoltata e partecipata, che ci ha fatto crescere nella relazione 

con Gesù, anche se a volte abbiamo fatto fatica per la stanchezza o per i tanti altri pensieri. Ci ha aiutato 

inoltre a ricordare insieme il bene e i doni ricevuti per poterne così ringraziare. Infine il sentirci custoditi 

dagli altri e da Gesù nella piccola comunità ci ha dato forza e parole per esprimere nei nostri ambienti di 

vita la volontà di bene del Signore verso tutti.         

 Adriano e Teresa 
 

Oggi è mercoledì, il giorno della CFE!  

Sono 13 anni che ogni mercoledì sera apriamo le porte di casa per accogliere chi desidera 

incontrare il Signore attraverso un momento di preghiera e di comunità, la Comunità Familiare di 

Evangelizzazione. 

Quale grazia ci ha dato il Signore!  Quanta gioia nel condividere la fede, la preghiera, le attese e a volte le 

angosce in una piccola comunità di 6-8 persone che come te cercano il Signore. Non è mai stato un peso 

l’incontro settimanale, anzi, l’incontro era atteso, desiderato, proprio la sua frequenza settimanale è una dei 

punti di forza delle CFE. 

Due anni fa, quando la pandemia ha imposto il lock down, piuttosto che rinunciare all’incontro, abbiamo 

trasferito il nostro incontro su internet.  All’inizio timidamente, poiché ci sembrava strano pregare davanti al 

monitor del PC, ma poi, come ci siamo abituati a lavorare in videoconferenza, abbiamo imparato a pregare 

on line apprezzandone anche il vantaggio di poter raggiungere persone lontane, che vivono in altre città o 

in altre regioni.  

Il canto d’inizio ci aiuta a staccarci dai pensieri della quotidianità e ci predispone alla lode, al 

ringraziamento, all’ascolto della Parola e poi, via via nelle 7 parti di cui si compone un incontro di CFE. A 

volte siamo più numerosi, altre volte meno… ma l’intensità della preghiera non diminuisce mai.  Settimana 

dopo settimana, la Parola del Signore ci scava dentro e ci fa desiderare di incontrare sempre più 

intimamente il Signore Gesù, per questo al mattino del mercoledì, quando ci scambiamo il buongiorno ci 

diciamo anche con gioia: oggi è mercoledì, il giorno della CFE!  

Se lo desideri puoi partecipare anche tu, ti aspettiamo!              Paola e Danilo 

LE CFE SI SVOLGONO 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  
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CPP Consiglio Pastorale Parrocchiale  
c’è chi ha chiesto un rendiconto 

Dopo prolungata sensibilizzazione e discernimento, sono stati eletti i 16 membri del Consiglio con 

l’aggiunta degli aventi diritto (preti e diaconi) e dei 4 cooptati. 

Nella prima seduta, il presidente della nostra Zono Pastorale (S. Rita, San Giacomo della Croce del 

Biacco e S. Antonio di Savena) Luca Marchi ha dato approfondimento del tempo Sinodale proposto da 

papa Francesco per tutta la chiesa e portato nelle parrocchie da qualche mese. 

Ognuno dei 31 membri ha poi condiviso ii proprio pensiero su cosa si aspetta dal CPP riguardo al 

cammino sinodale della parrocchia. 

Concluso con preghiera alle ore 23.00 si è proposto di ritrovarsi il prossimo lunedì 21 febbraio 

iniziando in chiesa con invocazione alla Spirito Santo per poi sentire da ognuno dei membri del CPP le 

due o tre ‘parole’ di maggior propria considerazione per poi dalle ore 22.00 alle 22.45 ‘lavorare’ in 3 

gruppi sostenuti da un facilitatore che raccoglie la traccia di cammino che intravvede il gruppo per poi 

definire la dinamica futura del CPP per la parrocchia in un ulteriore tempo successivo alla metà di 

marzo 
 

PRESIDENTE: 

1. don Mario Zacchini 

ELETTI: 

2. Bacconi Pietro 

3. Braca Milena 

4. De Nobili Francesco e 

Fortuzzi Simona 

5. De Pasquale Andrea e 

Manfredini Elena 

6. Ferraresi Matteo 

7. Ferri Maura 

8. Folli Alessio 

9. Gabella Anna 

10. Mimmi Adele 

11. Morini Luca 

12. Rossini Anna 

13. Sandoni Giulia 

14. Sandoni Marco e 

Betta 

15. Soini Adriano e Teresa 

16. Varano Daniele e 

Ferraresi Francesca 

17. Zini Chiara 

MEMBRI DI DIRITTO: 

18. don Gabriel Tsamba 

19. Bacconi Gino  

20. Calanchi Natale  

21. Cimino Denis  

22. Covili Guido  

23. Dall’Olio Massimo  

24. Merighi Marco  

25. Muzzi Roberto  

26. Togo Vincent  

27. Giamboni Maurizio  

28. Morini Emidio  

COOPTATI: 

29. Caroli Martina 

30. Dieudissana Valerie 

Yvette-Laure  

31. Ntamack Ottilie Aimée 

32. Paciello Carlo     

 

 
La nostra parrocchiana Giancarla Sarti – Occhi, ha scritto al Resto del Carlino per evidenziare un 

problema di questo tempo ed ecco che le hanno risposto 

Bologna, 3 febbraio 2022 - Vorrei sollecitare il governo e le istituzioni a riaprire come le discoteche anche gli 
oratori e i campetti sportivi parrocchiali, luoghi dove le aggregazioni hanno sempre portato socialità e benefici al 
mondo giovanile. Questo servirebbe in parte da deterrente contro i fenomeni dilaganti delle baby gang e del 
bullismo. I ragazzi hanno grande bisogno di queste strutture.  

Giancarla Sarti 
Risponde il condirettore del Resto del Carlino Beppe Boni 
Nessuno ha mai chiuso i campetti parrocchiali e gli oratori dove generazioni di giovani hanno trascorso intere giornate 
e dove c’era sempre un prete per chiacchierare. Appartengono però ad un’altra era geologica perché nel frattempo 
sono cambiati il mondo e il modo di trascorrere il tempo libero per i giovani. Oratori e campetti esistono ancora, ma 
hanno mutato formula, mentre il web è la piazza virtuale che assorbe gran parte dell’interesse giovanile. Sono rimasti 
come luogo di impegno collettivo, ma meno frequentati e con la presenza di giovani più legati all’attività della 
parrocchia. Dunque, hanno ancora una loro validità. Il disagio giovanile legato al bullismo e alle baby gang oggi ha 
necessità di interventi più strutturati. Come ha spiegato in una intervista sul Carlino a Valerio Baroncini il procuratore 
capo di Bologna, Giuseppe Amato, servono due binari. L’iniziativa penale va perseguita con rigore ma deve andare di 
pari passo con la prevenzione. Serve dare consapevolezza, spesso a stranieri di seconda generazione, di cosa sia la 
società civile. E qui la formula prevede l’impegno educativo di famiglia e scuola. L’incoscienza mista a istinto 
delinquenziale porta a fenomeni come lo stupro dei minorenni verso una coetanea a Reggio Emilia, alle baby gang che 
rapinavano i coetanei a Bologna, alle risse, ai folli che sfidavano la morte aggrappandosi al treno in corso tra Sassuolo. 



Con l’istituzione dei nuovi lettori l’altra domenica – Enrico e Stefano – e pure dalle letture delle 

Messe di queste domeniche, siamo stati Sollecitati a proporre ascolto della Parola di Dio e 

quindi lettura continuata della Scrittura secondo il programma sottostante che riporta la 

proposta di un sabato al mese fino a giugno 

 

LETT URA CONTINUATA DELLE  LETTERE DEL  NUOVO  T ESTAMENTO  

Dal Libro del Profeta Ezechiele 

…e udii la voce di uno che mi parlava. 
Mi disse: «Figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va' e parla alla casa 
d'Israele» 
 
 
Alla luce di questo testo padre Enzo Bianchi commentava: 
«… Sempre mi ha impressionato nella profezia di Ezechiele il racconto 
biblico secondo cui Dio chiede al profeta di mangiare il libro... Sì, 
mangiare il libro, che è più che leggerlo, è farlo diventare corpo e vita. 
Forse non a tutti è data questa manducazione del libro ma, almeno 
per molti, come scriveva Italo Calvino, "leggere vuol dire cogliere una 
voce che si fa sentire quando meno ci si aspetta, una voce che viene 
non si sa da dove, da qualche parte al di là del libro, al di là dell'autore, 
al di là delle convenzioni della scrittura". Beato chi legge, perché saprà 
anche ascoltare!"...» 
 
 
Anche Papa Francesco, con la Lettera Apostolica “APERUIT ILLIS” del 
30 Settembre 2019 in cui veniva istituita la Giornata della Parola, ci sollecita ad una “religiosa ed assidua 
familiarità con le Sacre Scritture”. 
 
 
Abbiamo quindi considerato di intraprendere un percorso comunitario di lettura continuata.  
Dopo la prima tappa dello scorso 22 Gennaio, ci troveremo ancora cinque volte, prima dell’estate, per 
continuare la lettura di tutte le Lettere del Nuovo Testamento. 
Ogni incontro - di sabato - durerà circa un’ora e mezza. 
Ci troveremo in chiesa, ma sarà possibile partecipare collegandosi anche al nostro canale YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q). 
 

 
 

Queste le prossime date: 
 

26 febbraio 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Antonio Tosco 

12 marzo 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Stefano Ostuni 

02 aprile 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Emidio Morini 

07 maggio 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Armando Antonelli  

04 giugno 2022 inizio ore 16.30 con il lettore Enrico Ferraioli 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q

