
 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 20 MARZO 2022 - III DI QUARESIMA 
SABATO 19 MARZO – SAN GIUSEPPE  

Prendete la bellissima lettera di papa Francesco sul tavolo in fondo alla chiesa 
- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa  

- ore 18.00 recita dei Vespri  - ore 18.30 S. Messa prefestiva  

DOMENICA 20 MARZO – III DOM.  DI QUARESIMA – GIORNATA DI SOLIDARIETÀ TRA BOLOGNA E 

IRINGA - TUTTE LE OFFERTE DI OGGI SARANNO DEVOLUTE ALLE MISSIONI 

Lit. Ore: Uff. 3a          Lett.: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Com. Francofona; ore 

18.00 recita dei Vespri; 18.30 vespertina con la 

presenza dei bambini di 3° e 4° elementare assiema ai 

loro genitori in Sala Tre Tende 
- ore 10.15 S. Messa all’Istituto Sant’Anna per residenti 

- ore 17.30 in Cattedrale, S. Messa Episcopale presieduta 

dal Cardinal Zuppi 

- ore 20.45 incontro dei giovanissimi         

Appuntamento per i Cresimandi e i loro  
genitori, che incontrano l’Arcivescovo 
per affidare al Signore la preparazione 
alla Cresima e per sentirsi parte di una 
sola famiglia. 
– alle 15.00 i cresimandi del Vicariato di 
Bologna-Centro si ritrovano in 
Cattedrale con i loro catechisti    

– i cresimandi degli altri Vicariati si radunano in parrocchia  
– alle 15.00 i genitori di tutti i cresimandi si ritrovano in 
parrocchia per la diretta con l’Arcivescovo e inizio del lavoro 
sinodale 
– alle 16.00 i genitori di tutti i cresimandi si ricollegano al 
canale YouTube per la conclusione del lavoro sinodale 
– alle 16.30 il Vescovo parla a tutti i Cresimandi (in Cattedra-
le  e in diretta YouTube) 
Qui potete trovare tutte le informazioni dettagliate 
https://giovani.chiesadibologna.it/cresimandi-2022/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDÌ 21 MARZO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA  

- ore 17.30 catechismo 4a elementare  

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

All'evento di domenica 20 marzo, presso Monte Sole, parteciperà 
il clan del nostro gruppo scout, il BO8, che condividerà alcuni 

momenti della route invernale che hanno fatto a Casal di Principe. 
Nella route è stato trattato il tema della camorra, sia attraverso 
testimonianze e incontro con alcune realtà del territorio, sia con 

piccole azioni pratiche 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
http://www.santantoniodisavena.it/
https://giovani.chiesadibologna.it/cresimandi-2022/


MARTEDÌ 22 MARZO – 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 Precorso in Preparazione alle Nozze 

MERCOLEDÌ 23 MARZO – 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 

- ore 21.00 sala piano terra casa Tre Tende incontro a tema GUERRE NEL MONDO A RICERCA DELLA PACE 

   GIOVEDÌ 24 MARZO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - 30° GIORNATA DI PREGHIERA E 

DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI 

DALLE 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 tempo di Quaresima  

- dalle 19.00 alle 21.00 preghiera personale  

- ore 21.00 Adorazione Guidata con lettura 

della Passione di Luca in streaming sul canale 

YouTube della parrocchia 

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0

UHTsHtRP_Q 

- dalle 22.00 alle 24.00 preghiera personale 

-ore 21.00 “Voce del Verbo”: persecuzioni e annuncio cristiano nella Nigeria di oggi Testimonianza 

Don Joseph Fidelis Bature - Introduce e modera Alberto Daprà - Interviene Maurizio Giammusso - 

Collegamento YouTube https://www.youtube.com/c/AssociazioneCharlesPeguy  

VENERDÌ 25 MARZO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – 24 ORE 

DI PREGHIERA PER IL SIGNORE: PER MEZZO DI LUI ABBIAMO IL PERDONO. 

Padre Christian Carlassare sarà ordinato vescovo nella 

cattedrale di Rumbek, in Sud Sudan. La consacrazione era già 

fissata per il 23 maggio 2021, solennità di Pentecoste, ma era 

stata posticipata in seguito a un attentato che ha subito a 

Rumbek la notte del 25 aprile 2021, quando colpi di arma da 

fuoco sparati da un gruppo di persone piombate nella sua stanza, 

lo ferirono gravemente alle gambe. 

- ore 16.00 in chiesa Via Crucis   

- ore 17.30 catechismo 5a elem.  -ore 17.45 catechismo 2a elem.  

- ore 19.15 Rosario online guidato a turno da una delle Comunità 

Familiari di Evangelizzazione collegandosi dalle 19.10 al link 

https://meet.google.com/uis-ogwt-azb 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

Le 24 ore per il Signore 25-26 marzo in chiesa: l’iniziativa di preghiera e riflessione voluta 

da papa Francesco, si ispira al motto: Per mezzo di Lui abbiamo il perdono (cfr. Col 1,13-14), 

da venerdì alle 18.00 a sabato alle 18.30 con la Santa Messa prefestiva 

Il programma dettagliato verrà inviato via mail e lo troverete nel sito della parrocchia 

nei prossimi giorni 

SABATO 26 MARZO  

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

- ore 18.00 recita dei Vespri  - ore 18.30 S. Messa prefestiva  

DOMENICA 27 MARZO – IV DOM.  DI QUARESIMA  

Lit. Ore: Uff. 4a          Lett.: Gs 5,91.10-12; Sal 33; 2 Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30 con la presenza dei Cresimandi e delle loro famiglie; 15.00 Comunità 

Francofona; ore 18.00 recita dei Vespri; 18.30 vespertina 
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi  

mailto:denis.cimino@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
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Dopo un primo bonifico di € 1310,00 
sono stati raccolti altri € 370,00 

 

 

SOCCORSO ALL’UCRAINA - Cosa fare 

Aiutare chi arriva dall’ucraina 
link a cui mandare le disponibilità di accoglienza e le 
richieste di ospitalità: https://www.chiesadibologna.it/il-
progetto-coivolti-per-laccoglienza-dei-profughi/  
 
Di seguito i punti chiave del progetto di accoglienza 
coiVolti di Caritas Diocesana:  
• La comunità Parrocchiale (rappresentata dal Parroco) o 
la Famiglia accogliente manifesta la sua disponibilità 
scrivendo alla mail  
caritasbo.direttore@chiesadibologna.it   
Oltre i propri recapiti dovranno essere brevemente 
descritti quali luoghi si intende mettere a disposizione per 
l’accoglienza e in quale contesto comunitario o famigliare 
questa viene proposta. 
• Comunicando la propria adesione al progetto ci si rende 

immediatamente disponibili all’accoglienza. Occorre compilare la dichiarazione di ospitalità che verrà richiesta all’inizio 
della accoglienza. 

• Sarà un operatore di Caritas Diocesana a contattare direttamente la famiglia accogliente in base alle esigenze dei nuclei che 
richiederanno ospitalità e che saranno segnalati a Caritas Diocesana. 

• La famiglia o comunità ospitante si accorderà con l’operatore di Caritas per incontrare il nucleo famigliare ospitato e 
provvedere al trasporto presso la famiglia o comunità accogliente. Da quel momento inizia il periodo di accoglienza che si 
quantifica in almeno 6 giorni. Al termine del primo periodo verrà fatta una breve verifica tra chi accoglie e l’operatore di 
Caritas Diocesana valutando se concludere l’accoglienza o prolungarla per un ulteriore periodo 

• Secondo un accordo siglato tra Prefettura e Caritas Diocesana in data 10 marzo 2022, a ospitalità conclusa il nucleo ospitato 
verrà ricollocato o in un’altra comunità o famiglia aderente al progetto coiVolti, o nella rete di accoglienza CAS o di 
protezione civile. 

• Chi aderisce al progetto accoglie a titolo gratuito accordandosi con Caritas Diocesana per ricevere eventualmente buoni 
spesa che verranno consegnati alla famiglia o comunità accogliente a supporto del nucleo ospitato. 

• Caritas Diocesana si adopererà ad offrire, laddove si rendesse necessario, una mediazione linguistica. 
• Eventuali esigenze di carattere sanitario e connesse alla registrazione e alla regolarità del soggiorno sul territorio delle 

persone rifugiate e accolte, saranno segnalate dalla Caritas, d’intesa con la Prefettura, alle competenti autorità sanitarie e di 
Polizia. 
 

Donare 
1. CARITAS: Arcidiocesi di Bologna - Caritas diocesana: IBAN: IT94U0538702400000001449308 Causale: “Europa/Ucraina” 

2. Parrocchia di S. Antonio in contanti o IBAN: IT 73 S 02008 02483 000020010778 Causale: “Europa/Ucraina” 
- Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini: IBAN: IT74P0503410100000000044187 Causale: “Emergenza Ucraina” 
- Oppure direttamente presso la Parrocchia di San Michele degli Ucraini, Piazza San Michele (Via dei Leprosetti)  

3. Regione dell’Emilia-Romagna. Chiunque potrà versare – indicando con chiarezza la causale “EMERGENZA UCRAINA” - al 
seguente Iban: IT69G0200802435000104428964 

4. CROCE ROSSA Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV  
Banca: Unicredit SPA IBAN:IT93H0200803284000105889169  BICSWIFT: UNCRITM1RNP Causale: EMERGENZA UCRAINA 

 
 
 

La guerra in Ucraina porta tanti in Italia a cercare rifugio, pure presso la nostra parrocchia e la nostra 
associazione, soprattutto bambini, ragazzi, mamme, donne e qualche uomo. 
Necessitano di conoscere l’italiano e di imparare la lingua. 
 

CHIEDIAMO LA DISPONIBILITA’ DI PERSONE PER INSEGNARE L’ITALIANO  
 

qui in Associazione, avendo gli strumenti e gli spazi necessari, al mattino, nel secondo pomeriggio e alla 
sera. 
 

Coloro che possono dare disponibilità mandino una mail ai due indirizzi: 
 

- MATTINO:  info@alberodicirene.org  paola@cartabianca.com 
- POMERIGGIO  info@alberodicirene.org  cinziadossi@gmail.com 
- SERA   info@alberodicirene.org  manfredinie64@gmail.com 
                  jessica.masi91@gmail.com 

23 marzo, mercoledì, ore 21.00 nella saletta attigua a Sala Tre Tende, incontro con tema: 

GUERRE NEL MONDO A RICERCA DELLA PACE. Sarà presente la volontaria in Ucraina 

con Medici Senza Frontiere, Ramona (già volontaria di Albero di Cirene a Casa Magdala per vari anni) 

https://www.chiesadibologna.it/il-progetto-coivolti-per-laccoglienza-dei-profughi/
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mailto:caritasbo.direttore@chiesadibologna.it
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II DOMENICA DI QUARESIMA – 20 marzo 2022 

GEMELLAGGIO TRA LA NOSTRA DIOCESI DI BOLOGNA  

E LA DIOCESI DI IRINGA – TANZANIA  

nella Missione di MAPANDA 
Lettera di don Davide Zangarini dalla 

Missione di Mapanda – Diocesi di 

Iringa - Tanzania 

Cari fedeli della Chiesa di Bologna, è 
tanto che non ci sentiamo: da parte 
nostra è da molto tempo che non 
scriviamo notizie e da parte vostra, 

causa COVID, sono più di due anni che 
non abbiamo la gioia di accogliere 
ospiti – giovani e meno giovani – 
soprattutto nel periodo estivo. Ecco 
allora l’occasione annuale in cui 
celebriamo la comunione fraterna tra 
le Chiese di Bologna e di Iringa e la 
solidarietà verso la Parrocchia di 
Mapanda nella quale siamo 
direttamente presenti, affinché non si 
spenga nei cuori questo legame di 
amicizia, di preghiera reciproca e di 

mutuo scambio di doni. 

In queste ore in cui in tutto il mondo 
si sta con il cuore in gola per le cose 

terribili che succedono in Ucraina, mentre si è tentati di scoraggiamento di fronte ad un’umanità che 
sembra non imparare nulla dalla storia passata e anche recente ed è un cieco comandato da “guide 
cieche”, vogliamo credere fermamente in quell’umanità che invece, a tutte le latitudini, si adopera per 
la giustizia, la fraternità, il rispetto, l’amore reciproco e la pace. In questa chiave vorrei comunicarvi 
alcune semplici notizie riguardo alla parrocchia di Mapanda che, a suo modo, non si stanca di essere 
luogo di educazione quotidiana ad una forma di vita secondo il Vangelo, comunità di persone che nel 
nome di Cristo e della sua Parola sono ogni giorno provocate a rigettare la sapienza del mondo che li 
circonda e le culture dell’affermazione personale, dell’inimicizia, dell’egoismo, che portano alla morte. 
Questo lavoro quasi invisibile, quotidiano, tenace di tessere la comunione e testimoniare la carità 
sembrerebbe non avere voce di fronte al rumore assordante delle bombe, e invece – lo sappiamo – 

sorregge il mondo. 

La parrocchia di Mapanda ha compiuto dieci anni il primo gennaio scorso, è ancora una bambina, ma da 
queste parti una bambina di dieci anni porta già sulle spalle il fratellino più piccolo, va ad attingere 
l’acqua al fiume, trasporta sulla testa tanta legna quanta ne è capace, cucina la polenta e i fagioli e 
ovviamente frequenta le scuole primarie. Insomma, per quanto dipenda ancora dai genitori, già si 
prepara ad essere adulta. Anche questa parrocchia, per quanto non possiamo dire che sia adulta 

nell’autogestirsi, si sta preparando al passaggio: noi preti di Bologna, in base al mandato ricevuto dal 
vescovo, siamo ormai in fase di partenza, e il nostro lavoro più urgente a livello pastorale è preparare i 

fedeli ad accogliere un prete locale, con tutto ciò che questo comporta. 



Aprire, iniziare un’avventura, avviare un cammino è sempre qualcosa di umanamente esaltante e 
motivante; concludere un’esperienza di più di quarant’anni e congedarsi è invece umanamente molto 
più faticoso, non è immediato coglierne il valore anche spirituale, e per questo vi chiediamo preghiere 

e sostegno. In realtà, però, sappiamo che anche la consegna alla Chiesa locale è un passo importante 
nella prospettiva del fidei donum: è come per il padre che vede il proprio figlio uscire di casa, perché 

finalmente è diventato un uomo. 

Vorremmo consegnare alla Chiesa di Iringa una parrocchia che ha interiorizzato uno stile di comunione, 
oggi diremmo “sinodale”: cristiani che hanno ormai chiaro come la bussola sia la Parola di Dio, e 
attingano sempre a quella fonte, da essa traggano la loro sapienza ed in base ad essa discernano insieme 
quali scelte compiere, quali comportamenti assumere e da quali rischi guardarsi, quando il confine tra 
il buon senso umano e la radicalità del Vangelo è più sottile. Sono felice di aver ereditato i frutti di un 
grande lavoro di chi mi ha preceduto riguardo ad una formazione sulle Scritture e sulla consuetudine 
quotidiana alla lettura della Parola di Dio, anche grazie alla lunga e preziosa presenza della comunità 
delle Famiglie della Visitazione proprio qui a Mapanda, che ci hanno insegnato questa fedeltà quotidiana 

alla lettura meditata dei Testi Sacri. 

Vorremmo anche sapere che questa parrocchia, che proseguirà il suo cammino sotto la guida del clero 
locale, sia una comunità cristiana con le idee chiare circa le priorità: l’amore e il servizio verso i più 
disagiati e bisognosi, come i vecchi, i disabili, i malati, i bambini orfani, le persone abbandonate, coloro 
che nella vita hanno sbagliato. Non è culturalmente semplice da queste parti lasciarsi plasmare dai 
valori evangelici della misericordia e del perdono, ma se dai frutti si conosce l’albero, ringraziamo Dio 
che ha suscitato tante persone che brillano per il dono di sé, l’altruismo, la sensibilità verso i poveri di 
ogni tipo e la saggezza nel vivere ecclesialmente le opere di carità; penso in particolar modo ai catechisti, 

ma non solo. 

Infine vorremmo che Mapanda diventi sempre più una 
parrocchia missionaria: col cuore riconoscente per aver 
ricevuto gratuitamente il Vangelo e il desiderio di donarlo 
con altrettanta gratuità a tutti coloro che lo attendono. 

Stiamo costruendo una chiesa parrocchiale molto ampia e 
spaziosa: ci auguriamo che i nostri fedeli non lascino solo 

il nuovo parroco nell’impresa di riempirla, condividendo 

con semplicità la gioia della propria fede. 

Don Davide Zangarini 

 

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  

 

 

 

Mapanda 
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