
  

 

 

 
 

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 GIUGNO – PENTECOSTE 
SABATO 4 GIUGNO -  

- ore 11.00 parrocchia S. Gervasio e Protasio – Budrio - Nozze di Alberto Lanzi ed Elena 

Cupini 

- della 16.00 gli animatori di Estate Ragazzi si troveranno assieme per preparare gli ambienti e il 

materiale per le attività 

- ore 16.30 in chiesa e collegandosi al sito https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q 

lettura continuata delle Lettere del Nuovo Testamento con il lettore Enrico Ferraioli 

- ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 5 GIUGNO – PENTECOSTE 

Liturgia Ore: Uff. P Letture: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

- S. Messe in Casa Tre Tende ore: 10.00; 11.30 assieme alla Comunità 

Francofona nella festa del patrono S. Charles Lwanga; 18.30 

vespertina  

Dopo la Messa pranzo della comunità Francofona di tutta l’Emilia-

Romagna 

- ore 10.15 S. Messa al Sant’Anna per i residenti  

- dalle 9.30 alle 18.00 gli animatori di Estate Ragazzi si troveranno 

assieme per preparare gli ambienti e il materiale per le attività 

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

 B.V. MARIA MADRE DELLA CHIESA 

 

INIZIA ESTATE RAGAZZI 

2022 

dalle 8.00 alle 17.30 

 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”  

MARTEDÌ 7 GIUGNO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO – 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  

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
http://www.santantoniodisavena.it/
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
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 GIOVEDÌ 9 GIUGNO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - 

- ore 18.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

- dalle 18.00 alle 19.00 Adorazione Guidata    

- ore 19.00 recita dei Vespri 

- dalle 20.30 alle 22.00 sotto il tendone festa di chiusura della Scuola di Italiano – Albero di Cirene 
 

- ore 21.00 Sala Tre Tende - Vogliamo 

raccontarvi una storia straordinaria: 

Annalena Tonelli, missionaria laica in 

Africa, profonda mistica, a servizio degli 

ultimi, dei poveri, degli emarginati.  

“Io impazzisco, perdo la testa per i 

brandelli di umanità ferita: più sono 

feriti, più sono maltrattati, disprezzati, 

senza voce, di nessun conto agli occhi del 

mondo, più io li amo.” 

-Annalena Tonelli- 

VENERDÌ 10 GIUGNO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA -  

- ore 20.00 Servizio di volontariato del Treno dei Clochard  

SABATO 11 GIUGNO -  

- ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 12 GIUGNO – SS. TRINITA' 

Liturgia Ore: Uff. P  Letture: Pv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

- S. Messe in Casa Tre Tende ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 

18.30 vespertina  
 

CATECHISMO 2022-2023 
Carissimi bimbi di I elementare e voi loro genitori,  

Gesù che vi dice “lasciate che i bambini vengano a me” ecco che vi dico è 
giunto il mese (maggio) di iscrivervi al CATECHISMO che inizierà da metà 
ottobre di quest’anno. 
Quindi in questi giorni di maggio venite in segreteria da Chiara a iscrivervi 
(dal lunedì al venerdì 8.30-11 e 17-19) o pure via mail 
parrocchia@santantoniodisavena.it    dMario 

LE CFE SI SVOLGONO BUONA PARTE ONLINE, CONTATTARE LE FAMIGLIE PER IL CODICE RIUNIONE 

 

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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Carissimi tutti, vi invitiamo a partecipare al 
campo famiglie che la parrocchia propone, sarà  

da sabato 2 luglio a giovedì 7 luglio  
 (con possibilità, eventuale, di restare anche l’8 

luglio). Faremo gite, passeggiate e incontri 
stupendi! 

Vi aspettiamo! Sarà una settimana bellissima! 
Marco e Rosamaria Merighi, Simone e Federica 
Marchesini, Asad e Maryam Lashkari, don Mario 

Dove? Gressoney Saint Jean (Valle d’Aosta), presso la Casa Alpina Gino Pistoni (ulteriori informazioni su 
www.casealpine.it/gino-pistoni/). 
La casa è dotata di ampi spazi interni (sala riunioni, sala giochi, bar, etc..) ed esterni (cortile, terrazza, 
boschetto recintato), oltre che di cappella. Dista 10 minuti di cammino dal centro di Gressoney. 

Quanto costa? I costi a persona, per pensione completa, sono: 51 euro a notte per adulto; i bimbi fino a 
3 anni gratis; da 4 a 8 anni 50% di sconto; da 9 a 12 anni 40% di sconto. 

Come fare per iscriversi?  Contattare la segreteria della Parrocchia (tel. 051342101 - dal lunedì al 
venerdì 9-11 e 17.30-19) o Rosamaria (cell. 3206453394) e versare una caparra di euro 150,00 a 
famiglia al momento dell’iscrizione, direttamente in segreteria (contanti) oppure tramite bonifico 
bancario su c/c intestato alla Parrocchia: Unicredit Banca, IBAN IT 73 S 02008 02483 000020010778 

ATTENZIONE: Le iscrizioni si raccolgono, tassativamente, entro il 5 giugno 2022 

ATTIVITA’ ESTATE 2022 
06-24 giugno ESTATE RAGAZZI – FESTA FINALE VENERDÌ 24 GIUGNO 

02-07 luglio 
Campo Famiglie - a Gressoney Saint Jean (Valle d’Aosta), presso la Casa Alpina Gino 
Pistoni, con Marco e Rosamaria Merighi, Simone e Federica Marchesini, Asad e Maryam 
Lashkari, don Mario 

25 Luglio – 
7 Agosto 

Reparto – Val Codera 

31 Luglio – 
7 Agosto 

Lupetti – Appennino Parmense 

31 Luglio – 
7 Agosto 

Clan – destinazione da decidere 

20-28 agosto 
5° superiore – Campo 19 AC - itinerante - Spoleto Assisi 11 ragazzi accompagnati da 
Matteo Ferraresi e Luca Morini 

21 - 28 agosto 
1° e 2° superiore – campo semi-itinerante AC a Montesole - 15 ragazzi accompagnati 
da Costanza Anedda, Cecilia Bacconi, Filippo Branzanti, Davide Dall'Olio, Daniele De 
Pasquale, Elisa Elmi, Francesco Evangelisti, Matteo Merella, Letizia Morini e Anna Sandoni  

25-28 agosto 
3° e 4° superiore – Montesole – in autogestione - 22 ragazzi accompagnati da Marta De 
Luca, Federico Negroni e Zoe Rossini 

28 agosto – 
04 settembre 

2° media – campo AC al Falzarego. 13 ragazzi accompagnati da Caterina Canelli, Chiara 
Pirazzini, Francesca Raspadori e Letizia Soverini 

28 agosto – 
04 settembre 

3° media - campo AC a Badia Prataglia 9 ragazzi accompagnati da Anna Rossini, Tani 
Pirazzini ed Enrico Veraldi 

06-10 
settembre 

1° media assieme ai ragazzi di 5° elementare a San Benedetto Val di Sambro 
accompagnati dai loro educatori Francesca Branzanti, Ian Bui, Emma Gozzoli 

06-10 
settembre 

Campo Cresima – San Benedetto Val di Sambro – i 27 ragazzi che riceveranno la 
Cresima il 1 ottobre accompagnati dai loro catechisti, Baisi Clara, Semeraro Claudia, 
Ferraro Angelo, Paone Giuseppina, Bacconi Pietro, Ciuffreda Pasquale, Gallo Luigi, 
Benedetta Biagi, Basetti Alessandro 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.casealpine.it%2Fgino-pistoni%2F&e=7b71de7d&h=3c1890ae&f=y&p=y


 
 

Vogliamo raccontarvi una storia straordinaria: Annalena Tonelli, missionaria laica in Africa, profonda 

mistica, a servizio degli ultimi, dei poveri, degli emarginati.  

“Io impazzisco, perdo la testa per i brandelli di umanità ferita: più sono feriti, 
più sono maltrattati, disprezzati, senza voce, di nessun conto agli occhi del 

mondo, più io li amo.” 

-Annalena Tonelli- 
 

Annalena Tonelli è una testimone dei nostri giorni di come si possa vivere e morire, 
consegnando tutto, affidandosi completamente fino a dare la vita per la salvezza di un 
popolo, il suo, perché fatto di poveri amati da Dio.  

Ha lasciato l’Italia nel gennaio del 1969 e ha vissuto a servizio dei Somali. Per trentacinque anni ha 

condiviso la loro vita.  

“Scelsi di essere per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati, che ero 

una bambina e così sono stata e confido di continuare a essere fi no alla fine della mia 

vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null’altro mi interessava così fortemente: Cristo e i 

poveri in Cristo. Per Lui feci una scelta di povertà radicale, anche se povera come un 

vero povero – come i poveri di cui è piena ogni mia giornata – io non potrò essere mai. 

Vivo a servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza 

appartenere a nessuna organizzazione, senza uno stipendio, senza un salario, senza 

versamento di contributi volontari per quando sarò vecchia. Sono non sposata, perché 

così scelsi nella gioia quando ero giovane. Volevo essere tutta per Dio. Era una esigenza 

dell’essere quella di non avere una famiglia mia. E così è stato per grazia di Dio. Ho 

amici che aiutano me e la mia gente da più di trent’anni. Tutto ho potuto fare grazie a 

loro”.  

             
               

            

                  

             

             



Consiglio Pastorrale Parrocchiale: 
dai attenzione ai tabelloni esposti nel giardino e lasciandoti 

coinvolgere lascia scritta una tua parola di consiglio o condivissione 
Grazie     

dMario parroco e i Membri del CPP 
 

NOI /unità/COMUNIONE  
• Mi fa bene ciò che tu fai, mi appartiene ciò che sei. Mi aspetto un cammino assieme. Il 

cammino di un noi, di una comunità, che sia segno profetico per chi ci guarda. 
• Vorrei vedere più unione tra i gruppi che sono in parrocchia, farli collaborare in modo che 

camminino insieme, riconoscerci preziosi uno per l'altro, accogliere pensieri diversi e 
imparare a stimarci. 

 una comunità che cammina insieme, che dovrebbe promuovere il coinvolgimento di tutti. 

ASCOLTO 
• Vorrei che imparassimo ad ascoltare e ad ascoltarci bene. Questa è la prima cosa. 
• L’ascolto è più che udire e sentire. È il modo con cui dobbiamo metterci all'opera. 
• Il Consiglio Pastorale deve aiutarsi a questo stile di ascolto: ascolto tra noi e ascolto del 

territorio. Ascoltare anche i bisogni non espressi delle persone fuori dalla parrocchia, quelle 
che non incontriamo. 

• Ascoltare quelli che parlano poco. 

GIOVANI 
• I giovani sono le mura della chiesa di domani. 
• Il Consiglio Pastorale deve avere attenzione ai giovani: occorre che si riesca a pensare e a 

dedicare spazio a loro. 
• Non dobbiamo farli disperdere. Dobbiamo avere capacità di attrarli e di diventare noi 

giovani attrazione verso l'esterno. 
• Andiamo insieme nella stessa direzione, non paralleli ma insieme. 

VICINI E LONTANI 
• Ho ripensato alle tante persone che abbiamo incrociato e mi aspetto uno sguardo sul vicino. 

Avvicinare i lontani, anche quelle famiglie che per i motivi più disparati erano presenti e poi 
si sono allontanate 

• Guardiamo il lontano, ma ci perdiamo la persona che abbiamo accanto. 
• Aiutiamoci a vedere le periferie anche dentro la nostra comunità. Andare verso queste 

periferie in modo da coinvolgere tutti, che si sentano considerati e voluti bene. 
• Attenzione a evangelizzazione, poveri e territorio 

FEDE 
• Dallo Spirito Santo abbiamo tanti doni: non cerchiamo una strategia, ma la vita nello Spirito.  

Mi aspetto di crescere insieme nella fede con novità cariche di passione. 
• Condividere il sogno missionario di Dio partendo da noi. 
• Riuscire a trovare la giusta strada attraverso la preghiera. 
• Mi aspetto che si rafforzi la nostra partecipazione all'eucaristia. 

RELAZIONE    
• Voglio essere disponibile e utile perché penso che sia importante partecipare per migliorare 

le relazioni che troviamo nella vita parrocchiale 

• Solo la comunione e la fraternità sono capaci di attrarre, pur con tutte le difficoltà: sono 

quello che permette di affrontare e dare concretezza al nostro stare insieme 

 



RESPONSABILITÀ 
• Dovremmo rispondere all'invito che fa Gesù: la messe è tanta e gli operai pochi. Dovremmo 

essere come quegli operai. Essere a disposizione. Mi aspetto concretezza. 

• Dobbiamo tutti essere disponibili a metterci in gioco con corresponsabilità e lasciare 

qualche parte del nostro orto. 

• Portare i doni: vedere cosa abbiamo e metterlo a disposizione del Signore. 

• Concretezza e pragmaticità: mi aspetto di riuscire ad essere attivi e a prendere decisioni che 

possono essere messe in pratica. 

• Combattere contro l'idea che non abbiamo nulla da fare. I carismi sono infiniti e ciascuno di 

noi ne ha. 

• Affiancare don Mario e don Gabriel nelle proposte della vita pastorale: di sentire la 

responsabilità della comunità a cui apparteniamo. 
 

SPERANZA 
• Vorremo essere in grado di proporre un orizzonte che sappia fornire a ciascuno quella 

speranza che la vita ci chiede quotidianamente 

• Quella speranza che fa sì che i giovani si impegnino visto che gli altri fanno fatica. 

• Una speranza che aiuti gli anziani a mettere in gioco la propria esperienza 

• Una speranza che aiuti quelli che stanno meglio economicamente a non chiudersi in sé stessi 

ma a offrirsi agli altri 

• Una speranza che ci dia un atteggiamento di corrispondenza. 

ZONA 
• Mi auguro un impegno maggiore nel rafforzare la Zona Pastorale. 
• Non dobbiamo tralasciare questo aspetto del sinodo diocesano: la Zona Pastorale è già 

presente. 

• Acquisire una nuova visione comunitaria e di Chiesa 

• Abbiamo la responsabilità di essere l'occhio sulla realtà per il cammino di questa chiesa. 

NOVITÀ 
• Mi aspetto voglia, interesse e capacità di leggere dove siamo, dirci onestamente chi siamo, 

cosa abbiamo, e sapere poi creare e inventare nuove strade. 

• Sono colpita da questa proposta di papa Francesco di mettersi in un cammino nuovo. 

Sinodalità, partecipazione, comunione, missione. 

• Mi aspetto di ascoltare esperienze diverse da quelle che ho vissuto, cercando di 
immaginare e di incarnare un cambiamento nostro, personale e di comunità. 

 
 

Come Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo preparato alcuni cartelloni con 

parole chiave e i pensieri che abbiamo condiviso fra di noi e vogliamo chiedere 

alla Comunità di esprimersi, indicando quale pensiero, atteggiamento o 

contenuto sembra particolarmente importante tra quelli emersi nel CPP.  

Potrete mettere asterischi, stelline o post.it sui cartelloni oppure scrivere alla mail 

della Parrocchia (parrocchia@santantoniodisavena.it). 

 

 

 



 

 
 

SOTTOSCRIVI IL 5×1000 
Nella dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5 per mille dell’Irpef alle 

associazioni di volontariato. 
Se credi nei nostri progetti, puoi essere partecipe in ciò che facciamo 

semplicemente firmando nell’apposito riquadro del modello 730  
(oppure CUD o Unico) e scrivendo nello spazio preposto 

il Codice Fiscale 91223160374 dell’Associazione Albero di Cirene. 

Destinare il 5 per mille è una scelta che non costa nulla  
ma che può fare la differenza! 

 
 
 
Carissimo\a, 
mentre ti scriviamo nessuno sa come evolverà la situazione in Ucraina che ci sta tenendo tutti con il fiato sospeso.  
Con Operazione Colomba stiamo dando il nostro piccolo contributo per un ritorno di PACE anche qui! 
Ora con la grave crisi energetica i costi di conduzione delle case di accoglienza, dei trasporti di beni di prima necessità 
e tanti altri nostri servizi sono destinati ad aumentare, possiamo continuare a tenere aperte le case e stare vicini alle 
persone solo grazie al tuo dono! 
In questi 20 anni di volontariato sono tanti i progetti di assistenza, cura, ascolto, condivisione, pace e dialogo che 
abbiamo messo in campo a favore delle persone più bisognose proprio grazie a te! 
Scriverti oggi è un modo per ringraziarti del supporto che ci hai dato finora e chiederti di sostenere fin da subito i rami 
    ’  b       C                     5x 000   s          codice fiscale 91223160374. 
Donare il 5x1000 è semplice e gratuito! 
Infine ti ricordiamo che puoi decidere oggi quale ramo sostenere facendo una semplice donazione e continuare ad 
arricchire il nostro albero di frutti! 
Ecco i nostri progetti: 
 

NON SEI SOLA 

Difendere le ragazze di strada dalla prostituzione coatta. Instaurare con loro un dialogo, aiutarle 
in caso di difficoltà, assisterle nella scelta di cambiare vita. Casa Magdala: casa di seconda 
accoglienza, per l’ospitalità temporanea di giovani donne uscite da situazioni di violenza e 
sfruttamento. 

ZOEN 
TENCARARI 

Comunità nella canonica di Sant’Antonio di Savena di studenti e lavoratori in difficoltà, 
stranieri e no, e di persone che desiderano fare vita di comunità. Vengono ospitate spesso anche 
famiglie che decidono di fare esperienza di condivisione con questa grande famiglia allargata per 
alcune settimane. 

LIBERI DI 
SOGNARE 

…una società oltre il carcere. Attività rivolte ai detenuti (incontri di riflessione sul Vangelo, 
animazione della Messa domenicale, organizzazione di laboratori e attività culturali); attività 
rivolte alla collettività (sensibilizzazione, interventi verso realtà esterne). 

PAMOJA 
Nasce dal desiderio di incontrare, conoscere e aiutare altri popoli, con altri stili di vita e altre 
culture. Esperienze estive di lavoro e di condivisione presso le comunità locali (Tanzania, Albania, 
Romania, Moldova, Brasile) e sostegno di microprogetti di sviluppo sociale.  

AURORA Sostegno a madri con figli 0-3 anni, che vivono in situazioni di difficoltà economica e familiare.  

SCUOLA DI 
ITALIANO 

Offre la possibilità ai cittadini stranieri di frequentare corsi di lingua e cultura italiana, a vario 
livello, per acquisire o approfondire le conoscenze necessarie a una maggiore integrazione nella 
vita sociale. 

CENTRO DI 
ASCOLTO 

Ascolto di persone sole, emarginate, anziane, straniere, la cui necessità primaria è di par- lare con 
qualcuno disposto ad ascoltarle e dare consigli, suggerimenti e informazioni pratiche. 
Indirizzamento nella ricerca di lavoro e domicilio, sostegno di prima necessità con la distribuzione 
di piccole quantità di beni alimentari. 

IL TRENO DEI 
CLOCHARD 

Il progetto è nato dall’iniziativa di un gruppo di volontari, di portare un pasto caldo, 
occasionalmente indumenti e coperte, e soprattutto sé stessi ai senzatetto ospitati in alcuni 
dormitori a Bologna o radunati in luoghi limitrofi alla stazione Centrale dei Treni. 

DOPOSCUOLA 
GIRAMONDO 

Il doposcuola Giramondo conta 30 iscritti tra ragazzi delle medie e bambini delle elementari più 24 
volontari, divisi in quattro turni su tre giorni della settimana.  

 

Grazie per la tua generosità! 
 



S  R ACCENDE L’ATTENZ ONE PER L’UKRA NA    CON 
RACCOLTA D ………. VED  SOTTO 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Queste cose non 
servono 


