
 Parrocchia di S. Antonio di Savena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna - Tel. 051 342101 
e-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it                   sito: www.santantoniodisavena.it 

orari segreteria da lunedì a venerdì 8.30-11.00 e 17.00-19.00 
UniCredit BANCA: IT 73 S 02008 02483 000020010778 

 

SABATO 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE 
 Letture: Is 9,1-6; Sal 95,1-3.11-13; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14   

-ore 22.30 SANTA MESSA DELLA NOTTE DEL NATALE DEL SIGNORE GESU’   

- ore 23.00 in Cattedrale il Cardinale Matteo Maria Zuppi celebra la S. Messa della    

 Notte del Natale del Signore Gesù 

Le offerte raccolte durante questa santa messa saranno destinate: 

- per la comunità cristiana tanto provata di Gerusalemme e di Betlemme  

- per sostenere le spese della parrocchia  

DOMENICA 25 DICEMBRE – SANTO NATALE –  

OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE 
Liturgia Ore: Uff. P.  

Messa del giorno: Is 52,7-10; Sal 

97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 

15.00 Com. Francofona; 18.30  

- ore 10.15 S. Messa al S. Anna 

per i residenti 

- ore 18.00 recita dei vespri 

- ore 17.30 in Cattedrale Messa 

solenne episcopale del Giorno 

di Natale presiede - 

l’Arcivescovo Cardinale Matteo Maria Zuppi 

 

Le offerte raccolte nelle Sante Messe di oggi, 
vengono devolute per aiutare coloro che arrivano al 

Centro di Ascolto “Maria Chiara Baroni” dell’Ass. 
Albero di Cirene ODV e per le necessità parrocchiali  

Natale 2022 
 

Caro Gesù Sei Nato nella "Greppia" 
dalla Madonna di tutti Santa Madre! 
Il travaglioso evento ri-specchia 
gli attuali migranti in disparte 
 

Caro Gesù che ridi sul Presepe 
divenuto per tutti Salvatore 
pellegrini come si dice in rete 
nelle Tue mani nostro Gran Signore 
 

Dalla miseria venuta sulla terra 
un pane quotidiano nel tuo Nome 
Spegnessi Tu il fuoco d’ogni guerra! 
 

Piccolo Caro che torni a Natale 
gran dono confermato dalla storia 
Facessi il mondo in "Pace" tutto uguale 
 

BUON NATALE!!!  
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LUNEDÌ 26 DICEMBRE – S. STEFANO – OTTAVA DI NATALE 

Lit. Ore: uff. P        Letture: At 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 

- S. Messa ore 10.00 

- ore 9.30 in Cattedrale Messa per i Diaconi Permanenti in occasione della festa di Santo 

Stefano 

- ore 16.00 S. Messa di Natalizia del gruppo PON PON, gruppo di giovani disabili seguiti 

dall’Associazione Papa Giovanni XXIII 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 27 DICEMBRE– ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA – OTTAVA DI NATALE - S. GIOVANNI AP. EV. 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA – OTTAVA DI 

NATALE - SS. INNOCENTI MARTIRI 

 - ore 11.00 Battesimo di Orsi Gaia 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - OTTAVA 

DI NATALE - S. DAVIDE RE E PROFETA 

- ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO 

- ore 17.00-18.00: Adorazione Guidata  

VENERDÌ 30 DICEMBRE - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA – OTTAVA DI NATALE - SANTA FAMIGLIA 

ore 20.00 Servizio di volontariato del Treno dei Clochard  

SABATO 31 DICEMBRE - S. SILVESTRO – 

NON CI PUÒ ESSERE LA MESSA PREFESTIVA 

-ore 18.00 in San Petronio, Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento presieduto 

dall’Arcivescovo Cardinale Matteo Maria Zuppi 

-ore 19.00 vespro con recita del Te Deum in parrocchia 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” e lungo le strade della 

città   

 
 

Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo  Signore. 
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora. 
  

A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo. 
  

I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli*  
e la candida schiera dei martiri; 
  

le voci dei profeti si uniscono nella 
tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua 
gloria, 
adora il tuo unico figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
 

O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre*  
per la salvezza dell'uomo. 
  

Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei 
cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella 
gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine 
dei tempi.  
 

Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue 
prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
  

Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
  

Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua 
misericordia: *  
in te abbiamo sperato. 
  

Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VITA ECONOMICA DELLA NOSTRA “FAMIGLIA 
PARROCCHIALE 

 

Carissimi, in quest’anno, la Parrocchia quale nostra comunità, ha 
dovuto sostenere ingenti spese, rese necessarie da inderogabili 
motivi di gestione e manutenzione. Tra questi, ricordiamo il 
rinnovo della centrale termica per il riscaldamento della chiesa e 
della canonica, costato 36.600 €, la copertura del campetto da 
calcio 7.564 €, il ripristino degli impianti di riscaldamento e 
idraulici nella sala dell’ex-teatrino 18.032 € e, non ultime, le spese 

per i consumi di gas ed elettricità, che, nell’ultimo semestre, sono quasi raddoppiate a causa degli aumenti 
del mercato.  

Tutto ciò ha determinato per la Parrocchia un oneroso carico finanziario, a cui si farà fronte contando sulla 
condivisione e sulla generosità dei fedeli. Noi tutti siamo chiamati a sostenere con il nostro contributo la 
grande famiglia che ci accomuna: ciascuno di noi, secondo le proprie possibilità, si senta impegnato a far sì 
che la Parrocchia possa continuare ad operare efficacemente per il bene comune.  

Inoltre è stata avviata, dalla Curia Arcivescovile, la pratica 
per il rifacimento del tetto della Chiesa, non più 
procrastinabile. La quasi totalità della spesa verrà 
sostenuta da contributi dell’Arcidiocesi per cui rimarrà a 
carico della Parrocchia una somma ipotizzabile di alcune 
decine di migliaia di euro. 

Le offerte potranno essere fatte alla Segreteria della 

Parrocchia, anche mezzo bancomat, oppure mezzo 

bonifico bancario:  

 
   

Tutti i versamenti intestati a Parrocchia di S. Antonio di Savena - Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna, 
possono essere effettuati con bonifico presso una delle banche sotto elencate, indicando la causale: 

SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA 

Istituto Bancario                                    IBAN 

BANCO POPOLARE (già Banco S. Geminiano e S. Prospero) IT 15 K 05034 02413 000000050066 

UniCredit Banca IT 73 S 02008 02483 000020010778 

BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna IT 36 F 05387 02598 000000000765 

Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Carisbo) IT 24 H 03069 02486 100000196023 

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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DOMENICA 1 GENNAIO – OTTAVA DI NATALE, SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

53° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Liturgia Ore: Uff. P.   Letture: Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

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

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

- ore 15.30 7a Marcia della Pace da P.zza del Nettuno 

-ore 17.30 in Cattedrale, Messa per la Solennità di Maria Santissima Madre  

di Dio e 53ª Giornata mondiale della Pace 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi  

Sì è Natale! Auguri! 

Ma fermiamoci davanti al presepe che 

certamente abbiamo in casa, grande o piccolo 

che sia, leggendo il suo racconto nel Vangelo 

di Luca al capitolo 2: leggiamolo come fosse la 

prima volta, adagio, cogliendo i particolari e la 

semplicità non solo della descrizione ma pure 

e soprattutto dell’evento: lasciamoci stupire 

leggendo e rileggendo quale reale evento del 

“Verbo che si fa carne”, cioè di Dio che si fa 

uomo: con la tenerezza di ‘ste bimbo! 

Il mondo, turbato, distratto e tanto violento, 

non se ne accorge di tanto stupore come riesce 

esprimerla questa pagina di Vangelo! 

Noi, cioè io, te, voi, siamo sollecitati come i 

pastori, a darne notizia e a farla sentire con 

visite, messaggi, telefonate, mail, parole e 

consolazioni che escono dalla mente e dal 

cuore, dalle nostre semplici testimonianze e 

scelte di queste giornate natalizie. 

La preghiera vicendevole ci sostenga e ci 

ponga in quella rete di relazioni che conferma 

e rinvigorisce la vita di Comunità e di Popolo 

che annuncia la Salvezza 

 “gloria a Dio nel più alto dei cieli 

sulla terra pace agli uomini 

che egli ama” (Lc 2, 14) 
 

Augurandovi e augurandoci ogni bene 

dMario 
 

Natale 22 
 

Stavolta Buon Gesù mi sei mancato 
Chissà per qual ragione mi hai punita? 
Massimo che non era preparato 
chissà della fatica alla "salita" 
 

Nel tribolio della vita in terra 
l'esortazione spesso a te saliva 
--Ci salvassi dai mali della guerra...-- 
Supplica muta! Non persuasiva? 
 

Le preghierine dei miei primi passi 
-- L'amore di Dio non finisce mai...-- 
Il Papa dice che nessuna lasci 
caro Gesù perdonami se puoi 
 

Le parole del Prete alla Certosa 
cui ho detto che sono risentita 
--Giorno speciale ha detto... Qui riposa 
ma l’anima sappiamo che è salita! 
 

Spirito che non finisce mai 
Caro Gesù perdonami se puoi 
non posso rassegnarmi e.... Tu lo sai 
 

Insegnami a portare questa assenza 
Caro Gesù che torni ogni Natale 
Fà che senta di più la Tua presenza! 
 
Buon Natale!!!  
 

Nei due fine settimana del Mercatino di 
Natale, sono stati raccolti 1349.50€ al 

netto delle spese che verranno usati per 
le spese della parrocchia e una parte 

verrà inviata a Merera – Tanzania per la 
costruzione di una scuola 

GRAZIE A TUTTI DELLA GENEROSITA’ 

Il presepe di Bansky a Betlemme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Carissimi, 

come avrete visto dai canali social abbiamo aperto le iscrizioni per la GMG A LISBONA dal 30 luglio al 8 

agosto. Potete trovare tutte le info su: https://giovani.chiesadibologna.it/gmg-lisbona-2023/  

Ricordiamo che tutti i partecipanti (dai 14 ai 35 anni) dovranno iscriversi al Portale iscrizioni 

dell'Arcidiocesi, ma un solo referente per gruppo dovrà prendere contatti con la segreteria, effettuare 

il pagamento e inviare i documenti richiesti. 

AI link sopra indicato trovate tutti i contatti. 

 

Vi ricordiamo anche l'appuntamento del WORKSHOP COORDINATORI che si terrà domenica 29 

gennaio dalle 8.30 alle 18.00 presso la Parrocchia S. Severino (Bologna). 

È richiesto un contributo di partecipazione di 25€ (comprensivo di pasto, da versare all'arrivo) e 

l'iscrizione tramite il Portale Iscrizione dell'Arcidiocesi entro il 23/01/2023. 

Tutte le info e modalità di iscrizione su https://giovani.chiesadibologna.it/coordinatori2023/ 
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