
       

 

 

 
 

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 

2A DOMENICA DI QUARESIMA - 5 MARZO 2023 
SABATO 4 MARZO -  

- ore 16.00 ritrovo gruppi del Dopo-Cresima     

- ore 18.30 S. Messa prefestiva in chiesa  

- ore 20.00 pizzata gruppo Medie e Superiori 

DOMENICA 5 MARZO – 2.A DI QUARESIMA –  

Lit. Ore: Uff. 2  Letture: Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

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

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

- ore 15.30 in Cattedrale incontro Ragazzi Cresimandi e i loro genitori con l’Arcivescovo Card. Zuppi 

- ore 20.45 incontro Giovanissimi 

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

- ore 17.30 catechismo V elementare  

- dalle 16.30 Benedizione per via Crociali – tutti i numeri pari dal n° 2 al n° 28 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

MARTEDÌ 7 MARZO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA  

- ore 17.30 catechismo IV elementare con incontro dei genitori assieme a don Mario 

- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”   

- ore 21.00 Incontro Cresimandi Adulti 

MERCOLEDÌ 8 MARZO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA –   

- dalle 16.30 Benedizione per via Crociali – tutti i numeri dispari dal n° 1 al n° 15/3 e via 

Vermiglia solo dal n° 1 al n° 9 

- ore 21.00 GRUPPO DI VANGELO di MATTEO Controversie e parabole (11,1-

13,52) Discussioni su Gesù (11,1-12,50) incontro con metodo sinodale, per leggere, 

ascoltare e riflettere sul Vangelo di Matteo in Casa Tre Tende 

GIOVEDÌ 9 MARZO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA  

- dalle 16.30 Benedizione per tutta la via della Rampa iniziando dai numeri dispari e a 

seguire TUTTA via Smeraldo iniziando dai numeri dispari 

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

- ore 17.00-18.00: Adorazione Guidata e Vespro 

VENERDÌ 10 MARZO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA –  

- ore 16.30 in chiesa Via Crucis 

- ore 17.30 catechismo II elementare con incontro dei genitori assieme a don Mario 

- ore 17.45 catechismo III elementare 

- ore 19.00 cappella della Madonna, preghiera del Rosario con affidamento alla Madonna dei figli 

- ore 20.00 Servizio di volontariato del Treno dei Clochard  
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Parrocchia S. Antonio di Savena – Bologna  
 

ECCO LO SPOSO 
 

28 – 30 Aprile 2023 
dalle ore 19 di venerdì alle ore 17.30 di domenica 

 

c/o Casa di spiritualità San Giuseppe 
Via delle Felci, 3, 47893 Rep. San Marino, 

https://www.casaspiritualitasangiuseppe.com/ 

 
 

Due giorni per scoprire o riscoprire  
il Sacramento che ci unisce tra noi e con Lui  

 

Percorso per sposi cristiani di qualsiasi età,  
che desiderino approfondire e vivere  
la propria identità di coppia in Gesù.  

Essendo un percorso unitario pensato per le coppie, si può 
partecipare solo se entrambi i coniugi possono essere 

presenti dall’inizio alla fine.  
L’iscrizione prevede una caparra di 50 € a famiglia 

(che non verrà restituita in caso di rinuncia). 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

250,00 € a COPPIA per 2 gg che comprendono: 
- il soggiorno (pensione completa 2 gg) 
- contributo materiali 
- quota per custodia/animazione dei figli di età > 

2 anni (per i figli con età < 2 anni è necessaria la 
presenza di una persona familiare) 

 

QUOTE EXTRA PER I FIGLI: 
           - figli 0-3 anni compiuti = gratis 
           - figli 4-6 anni compiuti = 30 Euro per 2 gg 
           - figli 7-12 anni compiuti = 60 Euro per 2 gg 
           - dai 13 anni = 100 Euro per 2 gg 

 

Nella struttura saremo accolti in formula 
“pensione completa”. 

La biancheria per la stanza  
(lenzuola e asciugamani) 

 sarà fornita dalla struttura stessa. 
 

NB: Il costo vorremmo non fosse un ostacolo alla 
partecipazione. Pertanto per eventuali difficoltà 
contattare il parroco don Mario. 
 

INFO e ISCRIZIONI (entro il 31 marzo 2023) 
Simona e Franz De Nobili – 3478932021 

Mail: fortuzzis@yahoo.it 

 
 
 

SABATO 11 MARZO -  

- ore 18.30 S. Messa prefestiva in chiesa  

DOMENICA 12 MARZO – 3.A DI QUARESIMA –  

Lit. Ore: Uff. 3   

Letture: Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

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

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

- ore 16.00 S. Messa dei bimbi di 2a elementare con i loro genitori 

- ore 20.45 incontro Giovanissimi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

OGGI E DOMANI  
I RAGAZZI DEL DOPOCRESIMA – 

MEDIE – SARANNO A MOLINAZZO PER  
LA DUEGIORNI DI QUARESIMA 

SERATA PER I PADRI 
venerdì 17 marzo ore 21.00 - Sala Tre Tende 

Vita da Padri, condivisione e dialogo tra padri 
Alla luce della Patris Corde di papa Francesco 
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Pellegrinaggio 
in Terra Santa 

26 settembre – 3 ottobre 2023 

Siamo pronti per le iscrizioni al viaggio in 

Terrasanta. 
Saranno con noi Don Mario e Don Riccardo e ci farà da guida Lorenzo Ravasini diacono della Piccola 
Annunziata, che vive a Gerusalemme da molti anni.  
Per iscriversi occorre aprire il link www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/   
che rimanda al sito di FrateSole e mandare un messaggio su WhatsApp ad Adele 340 8745802.  

È importante inviare il messaggio ad Adele perché i posti sono 25 a cui se ne potranno aggiungere al massimo 

dieci ed importante seguire le iscrizioni.  

Nel link per le iscrizioni alla voce numero pratica indicare 238 e la referente del gruppo è Silvana. 

PROGRAMMA 

1° giorno ITALIA | TEL AVIV | BETLEMME: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’ 

2° giorno BETLEMME | HERODIUM | MAR MORTO: IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE: arriviamo al  

sito archeologico dell’Herodium: qui Erode fece costruire un lussuoso palazzo e chiese di essere seppellito. 

3° giorno  GERUSALEMME: A TAVOLA CON I DODICI: saliamo a Gerusalemme, entriamo dal Monte  

degli Ulivi in località Betfage, per fare memoria dell’ingresso messianico di Gesù 

4° giorno  GERUSALEMME: QUANDO L’IMPOSSIBILE DIVENTA POSSIBILE: entrati dalla Porta dei Leoni, dopo aver 

percorso alcune tappe della “Via Crucis”, arriviamo al Santo Sepolcro 

5° giorno  GERUSALEMME: LA CITTA’ D’ORO: visita ad alcuni luoghi fondamentali: la spianata dove sorgeva l’antico 

tempio, il Kothel e il quartiere ebraico abitato dalle comunità della diaspora. Nel pomeriggio esploriamo il 

quartiere musulmano e il quartiere armeno con la cattedrale di san Giacomo 

6° giorno  TABOR | NAZARETH: LA STORIA SI FA CON I SI: partiamo per la Galilea e raggiungiamo le pendici del 

Monte Tabor dove insieme a Gesù, a Pietro, a Giacomo e a Giovanni lo risaliamo, per ritrovare quel volto che 

risplendette “come il sole”. 

7° giorno LAGO DI TIBERIADE | CANA DI GALILEA: INCONTRO CON IL RISORTO: raggiungiamo la verde Galilea 

dove iniziamo le visite del Lago, proseguiamo per Nazareth facendo una breve sosta a Cana di Galilea 

8° giorno  TEL AVIV | ITALIA: UN ANNUNCIO CHE METTE IN CAMMINO: ritorno a casa 

Scheda del viaggio 

Quota di partecipazione da Bologna  Minimo 24 paganti     € 1.650,00_ 

Supplemento singola   -Max 3 camere singole -    € 340,00___ 

Polizza Annullamento Multirisk facoltativa         € 60,00_____ 

Cambio euro/dollaro calcolato in gennaio 2023      1,05________ 

Mance (da versare in loco)         € 40,00_____ 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione 
Per iscriversi al viaggio occorre: 

- compilare e inviare il modulo che trovate sul link www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/ 

- inserire nella casella DESTINAZIONE/ PROGRAMMA il codice partenza assegnato 238; 

- provvedere al versamento delle quote come segue: 

ACCONTO  € 600,00   entro 75 gg prima della partenza 

         +  € 60,00 Polizza Facoltativa Annullamento/sanitaria MULTIRISK 

SALDO  con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali 1 mese prima della partenza 

NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E UNICAMENTE al 

momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.  

Dati bancari per effettuare il bonifico: 

1. Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16 Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 

2. Intesa Sanpaolo     Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 

Indicare nella causale: nominativo e data di partenza 
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Carissimi 
avete letto il DOPPIO FOGLIO di QUARESIMA che è stato dato il Mercoledì delle Ceneri e che 
potete trovare ancora in fondo alla chiesa presso la porta d’uscita? 

Fatelo, è un buon aiuto quaresimale!! 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 

perché sono misericordioso e pietoso. 
Tra le dozzine di proposte che sono riportate, ognuno poi sceglie quale sia la più attinente 

alla propria vita quotidiana. 
   Sollecito il SACRAMENTO della CONFESSIONE, sapendo che sarebbe   

     significativo “farla” ora, all’inizio della Quaresima per darci un “segno” forte. 
                   Per chi pensa di “farla” alla fine della Quaresima, certamente vi esorto a non  
                    aspettare i giorni del Triduo Pasquale, ma immediatamente prima. 

     - Accordandovi con don Mario e don Gabriel 
    - Sempre al termine della Messa quotidiana alle ore 8.30 
    - al giovedì dopo l’ora di Adorazione guidata, cioè alle ore 18.00 

Gita di 
primavera: 

Verona e 
dintorni 

da sabato 22 a lunedì 24 

aprile (3 giorni - 2 notti) 
 

Andremo alla scoperta di una città che dal 2000 è Patrimonio dell'Umanità UNESCO, accompagnati da 
una Guida esperta. Visiteremo il Parco Giardino Sigurtà, famoso per la meraviglia delle sue fioriture. 
Conosceremo l'Opera Don Calabria ed alcune delle sue attività in campo sociale. E infine 
concluderemo con una escursione in Valpolicella, un territorio famoso per lo splendido paesaggio e 
per i suoi vini. Alloggeremo presso l'Hotel Leopardi, a soli 800 metri dalla Basilica di San Zeno, in 
mezza pensione.  
Costo della gita 215,00 € a persona in camera doppia o matrimoniale, 260,00 € in camera singola. 
Camere familiari su richiesta (secondo disponibilità): tripla a 190,00 €, quadrupla a 175,00 € a 
persona. (occorre raggiungere il numero minimo di 25 partecipanti)  
Il costo include: pernottamento, prima colazione, cena, tassa di soggiorno per 2 giorni/notti; ingresso 
al Parco Giardino Sigurtà e a San Zeno, visita guidata al centro storico di Verona, parcheggio presso 
l'hotel.  Sono esclusi: i pranzi, le bevande a cena, gli extra, l'eventuale utilizzo del Centro Benessere 
dell'Hotel, l’utilizzo di bus o taxi in città (l’idea è di muoverci a piedi) ed eventuali ingressi a musei (che 
decideremo secondo il meteo). 
IMPORTANTE: versare la caparra di 80,00 € a persona tassativamente entro lunedì 20 marzo 
(in segreteria o con bonifico UniCredit BANCA: IT 73 S 02008 02483 000020010778 con 
causale "Gita Verona + nome delle persone prenotate"). Il saldo va versato entro venerdì 7 
aprile. 

Per informazioni: Andrea De Pasquale – 348.2659285 – a.depasquale@smart.it  

Per la distribuzione settimanalmente realizzata dal Centro di Ascolto e dal 

progetto Aurora, abbiamo urgenza di LATTE A LUNGA 
CONSERVAZIONE, chi volesse può portarlo in segreteria Albero di Cirene 
odv lun-ven 9.30-13.30 o in segreteria parrocchia lun-ven 8.45-11 e 17.15-19. 

Se ognuno di noi porta anche un solo litro, possiamo sostenere la distribuzione per varie 
settimane. GRAZIE 

mailto:a.depasquale@smart.it


 

Lettera del Cardinale 
Arcivescovo  

per la Quaresima 
 

 

  

 

 

 

 

Domenica 26 febbraio 2023 

 

Carissimo, 

 

è da tanto che volevo farti arrivare la mia vicinanza. Vorrei cogliere l'opportunità 

della Quaresima, di questa Quaresima così forte, per confidarti alcune mie riflessioni e 

rinnovare la mia stima e affetto. I limiti e le contraddizioni sono tanti e chiedo al Signore, 

in questo tempo opportuno di conversione e di perdono, di aiutarmi con la sua 

misericordia, impegnandomi allo stesso tempo a cambiare. Capisco con più chiarezza 

quanto sia diabolico non amarci e non aiutarci a farlo. Amiamo la Chiesa, debole com'è, 

con le sue contraddizioni umane. La vogliamo bella, perché piena dell'amore dell'unico 

maestro che è Cristo, grazia della nostra vita, imperfetta com'è. Non indulgiamo mai nel 

sottolinearne i problemi e, questo, facciamolo per renderla migliore, mostrandone, 

assieme, la bellezza. Lo dico anzitutto a me stesso, e non per evitare o occultare i 

problemi, ma per ricordarmi sempre la santità che essa contiene. 

 

In questi mesi ho riflettuto, come tutti, sull'icona biblica di Marta e Maria, 

indicataci in questo nostro cammino sinodale. Credo che, nonostante le difficoltà e la 

velenosa disillusione, abbiamo compreso come non sia una cosa in più da fare, ma la 

via per trovare le risposte che cerchiamo, delle quali avvertiamo l'urgenza. Nonostante 

la vita piena di impegni, come per Marta, questi, a volte, appaiono inutili, perché non 

troviamo le risposte desiderate o che ci sembrano necessarie. Rischiamo di sentire solo 

l’insoddisfazione, finendo per non gioire del tanto, che pure abbiamo. Marta pensa di 

avere aspettato troppo e l'atteggiamento di Gesù e di sua sorella le appare dilatorio, 

evasivo, fuori dalla complessità dei problemi e dall'urgenza delle risposte o, almeno, da 

come li percepisce lei. Si sente in dovere di fare le cose, ma non ne ha più il “gusto”, 

come abbiamo capito a Matera, oppure si sente in diritto di mettersi al centro lei, di 

avere l’attenzione che le appare dovuta, smettendo di sacrificarsi. Non capisce che lei è 

al centro e che ha tutta l’attenzione, se mette al centro Gesù e quanto serve a lui, e non 

le cose non richieste, che lei pensa indispensabili fare. Gesù non rimprovera Marta, ma 



desidera renderla consapevole di quello che conta per davvero. La libera dagli affanni, 

non per garantirle tranquillità (come sembra indispensabile in un certo pensiero 

dominante), ma per farle trovare la parte migliore, quella che non le sarà tolta, che le 

serve, dalla quale nessuno ci può separare. Gesù la aiuta a ritrovarsi, a capire le sue 

motivazioni più profonde e il senso del fare, liberandola da quello che non serve o che 

fa senza capirne più il perché, tanto che si sente sola e non valorizzata. 

 

La Quaresima ci aiuta a capire la bellezza della nostra vita. Personalmente ho più 

chiaro che il male, nei tanti modi con cui offende, divide e umilia la Chiesa e la presenza 

di Cristo - con le nostre complicità e delle quali dobbiamo chiedere perdono, come degli 

abusi - lo fa nascondendoci il bene, 

impedendoci di riconoscerlo, di sentirlo nostro e di esserne felici. Quando lo capiamo, 

il male cerca di farlo diventare motivo di orgoglio e non di lode a Dio, di protagonismo 

e non di servizio, di compiacimento individuale e non comunitario. Il male offusca il 

bene, tanto che non sappiamo gioire di quello che abbiamo; lo cerchiamo come Marta 

negli affanni, mentre lo abbiamo già, perché la parte migliore è stare con Gesù. Le 

nostre comunità e il nostro servizio riflettono molto più di quanto pensiamo la presenza 

di Dio, la contengono già, malgrado il nostro peccato e la nostra povertà. 

 

Ecco, in questa Quaresima desidero, proprio per me e per ognuno di voi, 

ricordarci come siamo già pieni della bellezza della trasfigurazione; la riflettiamo con il 

nostro amore, povero com'è, tanto che molti possono riconoscerlo, e anche noi 

possiamo sempre dire, anche nell'oscurità più grande, quanto “è bello per noi stare qui”. 

Così ha scritto Papa Francesco: “Il cammino quaresimale e, similmente, quello sinodale, 

hanno entrambi come meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale”. Non 

offendiamo mai nostra madre Chiesa e aiutiamola con il rigore della sequela evangelica. 

 

Ecco, il mio augurio è che questa Quaresima mi e ci aiuti a vedere e contemplare 

la bellezza della nostra vita, delle nostre comunità, perché Marta e Maria sono sorelle e 

hanno bisogno l'una dell'altra e perché la Chiesa non si indebolisca, ma sia forte e unita, 

in un momento nel quale è chiamata ad essere casa, famiglia, il “noi” familiare, 

domestico, per ognuno. 

 

Buon cammino della Quaresima. Buona contemplazione del bello che già viviamo. 

 

Con tanta fraternità  

 


