Parrocchia di S. Antonio di Savena
Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna
Tel. 051 342101
email: parrocchia@santantoniodisavena.it
sito: www.santantoniodisavena.it
c/c postale: 19568401
orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00

DOMENICA 10 NOVEMBRE – XXXII T.O.
SABATO 9 NOVEMBRE
ULTIMO GIORNO DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI: VIA MANFREDI – BERNINI- TRIACHINI
S. Messa prefestiva ore 18.30
Scout Uscita capi squadra Reparto
-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima”
RAMO dell’Ass. ALBERO di CIRENE - Non Sei Sola – Unità di Strada: formazione dei
volontari, oggi pomeriggio e domani a Le Budrie - San Giovanni in Persiceto
DOMENICA 10 NOVEMBRE – XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO – GIORNATA MONDIALE DEL
RINGRAZIAMENTO
Liturgia Ore: Uff. IV
Letture: 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20-27-38

SS. Messe alle ore: 10.00; 11.30; 18.30; al S. Anna ore 10.15; 15.00 Comunità Francofona
Scout Uscita capi squadra Reparto e CDA Branco
-ore 16.00 le coppie di sposi guida della 9 CFE si radunano
-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende incontro dei gruppi dei giovanissimi
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 Catechismo II e V elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 16.00 Adunanza Azione Cattolica presso la fam. Serra-Caroli in via Vizzani 53
-ore 18.00 In Ascolto della Parola: lettura dell’Apocalisse. Cap.13: Il drago trasmette il suo potere alla bestia.
Presso la famiglia Bartoli-Manfredini (campanello Bartoli) in via Mengoli 27, secondo piano
-ore 18.00 Santa Messa di Trigesimo per Massimo Visani
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme
-ore 21.00 Corso Preparazione alle Nozze
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 15.00 Il GIOIOSO GIOVEDÌ dell’ANZIANO in Casa Tre Tende. Vi aspettiamo
-ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata
VENERDÌ 15 NOVEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 Catechismo III e IV elementare
-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini” – Gruppo giovani e giovanissimi
SABATO 16 NOVEMBRE - S. MESSA PREFESTIVA ORE 18.30
-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima”
-dalle 16.30 alle 18.30 il gruppo di sposi giovani, accompagnati dalle coppie referenti, Anedda, Gabella e
Casaroli, si incontra in Casa Tre Tende
SABATO 16 - CENA DI BENEFICENZA - Rocco, Marcone, Graziano, Armando, Franco e company

vi aspettano per una fantastica cena a base di pesce
dalle 20.00 in Sala Tre Tende cena a base di pesce, Antipasto, Primo, Secondo, Contorno, Dolce
e bevande tutto incluso a 25.00€ a persona; il ricavato andrà a sostegno di famiglie in difficoltà
e per continuare a pagare il debito di Casa Tre Tende. Prenotazioni entro il 14 novembre,

in segreteria (lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 – tel. 051 342101)

DOMENICA 17 NOVEMBRE – XXXIII DOM. TEMPO ORDINARIO – III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Liturgia Ore: Uff. I
Letture: Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

SS. Messe ore: 10.00; 11.30 con battesimi; 18.30; al S. Anna ore 10.15; 15.00 Com. Francofona
-Scout Caccia Branco e Uscita Reparto
-ore 20.45 nelle salette di Casa Tre Tende incontro dei gruppi dei giovanissimi

DOMENICA 24 Novembre 2019 ore 16.00, nella Sala parrocchiale della Croce del Biacco
Incontro di zona – Introduzione al Vangelo di S. MATTEO
Il Vangelo di Matteo ci accompagnerà durante l’anno liturgico 2019-20: si tratta del ‘primo’ Vangelo del canone
biblico che si apre con la lunga ‘genealogia’ di Gesù (‘dall’inizio’) e si chiude con la grande promessa che
consola la vita di ogni uomo e di ogni cristiano (‘Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo’).
Tutto il tempo della Storia è attraversato dalla Parola del Signore, lo fonda e lo sorregge. Per noi questo è l’anno
della Parola, così come è stato indetto dal Papa e quindi avremo cura di avvicinarci al testo dell’Evangelista con
devozione e intelligenza.
don Riccardo Vattuone
Nell’intento di rendere sempre più accogliente la nostra chiesa, abbiamo completata la
sostituzione delle vecchie sedie pieghevoli, con sedie nuove. Ne abbiamo acquistate una
dozzina, al costo di 27 € l’una. Come l’altra volta, anche questa volta facciamo affidamento a
voi per far fronte a questa spesa, divenuta necessaria, consegnando il proprio contributo in
segreteria (lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00) o con bonifico Unicredit Banca Massarenti
C IBAN:IT73 S 02008 02483 000020010778
Il PROGETTO AURORA, uno dei Rami dell’Associazione Albero di Cirene
(info@alberodicirene.org), è un progetto che dà Sostegno a madri
con figli in età compresa tra gli 0 e i 3 anni, che vivono in situazioni di
difficoltà economica e familiare, è alla ricerca di NOUVE FORZE!!!
Servirebbero almeno due nuove volontarie: mamme, nonne, ragazze, che diano la
loro disponibilità a collaborare per portare avanti questo progetto che tanto cerca
di fare per i più piccoli, aiutando mamme e papà.

La disponibilità che vi chiediamo per collaborare con Ivana, Chiara e le altre volontarie
è di un paio di ore al MERCOLEDÌ pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
Se volete ulteriori informazioni potete scrivere alla mail dell’associazione e
di Chiara: zinichiara74@gmail.com
VI ASPETTIAMO

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
1

ANEDDA ROBERTO
E LAURA

2

BACCONI GINO E
CLAUDIA

3

COSTA STEFANO E
MARIA

4

CUPINI CESARE E
ALFIA PIA

5

DONDI DANILO E
PAOLA

6

GENNARI LIVIANO
E AVE

7

MERIGHI MARCO E
ROSAMARIA

8

SOINI ADRIANO E
TERESA

9

TODESCHINI
GIUSEPPE E ADELE

VENERDÌ
ore 20.45
MARTEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 19.30

Via Mengoli, 1/5
Tel. 051 0567663
Via Agnesi, 17
Tel. 051 344737
Via Vizzani, 3/2
Tel. 051 398046
Via Venturoli, 10
MERCOLEDÌ
Cell.348 6062563
ore 21.00
Tel. 051 349742
MERCOLEDÌ Via Massarenti, 108
ore 21.00
Tel. 051 307840
LUNEDÌ
Via Ortolani, 59
ore 21.00
Tel. 347 0660822
MARTEDÌ
Via Garzoni, 5
ore 21.15
Tel. 051 5883616
LUNEDÌ
Via Fossolo, 28
ore 21.00
Tel. 051 347169
MERCOLEDÌ
Via Smeraldo 6
ore 21.00
Tel. 051 306907

lauraeroberto@anedda.me
claudiagino92@gmail.com
manaresi2@gmail.com
cesarecupini@hotmail.it
paolamanzini2000@gmail.com
danildon@libero.it
livianogennari@libero.it
marco.merighi@fastwebnet.it
adrisoi@libero.it
mimmitodeschini@libero.it

LA TRATTA: Mercoledì 27 novembre, nel X° anniversario, facciamo memoria dell’uccisione di Cristina,
giovane donna rumena, prostituita sulla via delle Serre, presso la rotonda del Camionista – Borgo Panigale,
con l’inaugurazione del Monumento dedicato a lei e a tutte le donne che hanno perso la vita a causa della
tratta.
-ore 20.30 il nostro Arcivescovo – Cardinale – don Matteo giungerà alla chiesa dello Spirito Santo in via
Marco Emilio Lepido, 216, e dopo un breve tempo di saluto ci sposteremo con Via Crucis fino al monumento a
meno di 1 km. A proposito di questo evento e in preparazione ad esso ci è parso opportuno proporvi questa
testimonianza vera di una giovane donna prostituita.
Buonasera,
Mi chiamo N., ho 37 anni. E vorrei raccontarvi la mia storia. Il 20 luglio ho interrotto una gravidanza, con la
ru486 e da quel giorno vivo con un dolore ed un rimorso che mi consumano sempre più. A volte vorrei urlare ma
non lo faccio. La relazione con il mio compagno non andava bene, non era mai andata bene probabilmente, ho
subito per più di 3 anni ogni sorta di violenza psicologica e non solo... ho scoperto di aspettare un bimbo l'11
luglio, 4 giorni dopo il mio compleanno, il mio compagno non si era presentato come sempre al mio
compleanno... quando ho visto il test positivo ho avuto paura, ero terrorizzata, non era voluto, non era
previsto...ma sapevo di avere una vita dentro me. Quando l'ho detto a lui la prima cosa che mi ha detto è stata:
"mi dispiace, come si fa per abortire?" Io non sapevo dove sbattere la testa, non volevo dare dispiaceri ai miei
genitori ottantenni, sono figlia unica, come avrei fatto senza un uomo al mio fianco che potesse aiutarmi? Non
ho chiamato la mia ginecologa, perché mi trovavo in trasferta e la mia ginecologa è di Torino dove vivo. Lui la
prima sera non si fa vedere, il giorno dopo mi urlava al telefono di andare da lui, ci vado e mi dice di aspettarlo in
un bar perché deve andare a giocare a calcetto. Abbiamo prenotato la visita da una dottoressa di Genova, il 13
luglio mattina. Non avevo mai visto questa dottoressa, mi visita, mi chiede se sono felice le rispondo di no, mi
dice di questa pillola le dico che ho paura degli effetti collaterali, mi dice che assolutamente non devo
preoccuparmi, che se fossi sua figlia me la consiglierebbe. Mi dice che c'è poco tempo e mi farà un foglio per
accelerare i tempi dove scrive che ho problemi psicologici, perché è meglio così per evitate di dover fare il
raschiamento. Mi dice di stare tranquilla. Che avrò un po’ di dolori, come quelli del ciclo e una mestruazione un
po’ più abbondante e poi sarà tutto a posto. Il 16 luglio faccio la prima visita all'ospedale dove mi ha consigliato
di andare questa dottoressa, mi fanno un'ecografia, mi dicono di tornare il 18 per prendere il primo farmaco. In
quei giorni il mio compagno mi dice che non è nulla, che è un affare piccolissimo, che mille donne hanno
abortito, il suo amico addirittura ne ha fatte abortire 2, mi dice di guardare il lato positivo che in quei giorni
avevo le tette più grosse. Io dentro mi sentivo morire, ogni giorno che passava morivo un po’ di più. Quello che
per tutti è il momento più bello della vita per me era terribile. Avrei voluto parlare con i miei genitori, ma sono
anziani e avevo paura di dar loro dispiaceri, e non dico nulla a nessuno. Dopo aver assunto il primo farmaco mi
tormentavo, sapevo che stavo uccidendo la vita che avevo in grembo, io sono vegana ho rispetto anche per la vita
di una formica, e stavo commettendo un'atrocità, stavo uccidendo mio figlio. Le amiche mi dicevano che avevo
fatto la scelta giusta perché un bambino deve avere una mamma e un papà... il 20 sono entrata in ospedale alle
8 del mattino, ed è stato il giorno più brutto della mia vita. Ho assunto il secondo farmaco. Dopo 20 minuti, ho
iniziato a vomitare ed avere dolori lancinanti, mi hanno dato una pastiglia di brufen che ho vomitato dopo poco,
i dolori erano insopportabili, avevo svenimenti, sbalzi di temperatura, tremavo, brividi di freddo, battevo i denti,
continuavo a vomitare, diarrea, contrazioni terribili. Un paio di volte sono passate le infermiere a controllarmi,
ma mi guardavano e mi dicevano "ehhh è così..." e andavano via. Ho pensato che sarei morta di dolore. Alle 17
vado in bagno, mi siedo sul bidet e sento qualcosa, ho "espulso", come mi dicono le infermiere, nelle mie mani
una sacchetta rosso scuro con dentro un embrione, l'ho visto, e l'ho dovuto buttare nel wc con le mie mani. Ero
scioccata. Quella scena la sogno sempre. È il mio incubo ricorrente. Alle 18 vengo dimessa. Dormo da lui che va a
lavorare e mi lascia sola. Il giorno dopo torno a Torino. Lui dal giorno dopo sparisce, non mi chiede nemmeno
come sto. Ho avuto perdite di sangue per 20 giorni. Ma la cosa peggiore è il dolore che mi porto dentro. Io mi
sono pentita. Ho sbagliato. Avrei dovuto essere forte. Avere coraggio. Non mi perdonerò mai. Vorrei dire ad ogni
donna di fermarsi in tempo, che una soluzione c'è sempre. Perché vivere con questo rimorso eterno è la punizione
più grande che si possa ricevere, è devastante. Forse non per tutte è così, questo non lo so. Ma per me è atroce. È
come se fossi morta un po’ anche io quel giorno. Spero che Dio mi possa perdonare, ma se non lo farà lo capirò.
Ho commesso un errore troppo grande, imperdonabile forse.
Sono passati quasi 3 mesi, i miei valori del sangue sono tutti alterati, globuli bianchi bassi, tiroide impazzita, beta
hcg alte, l'utero non ha ripreso la sua forma. Forse questa è la mia punizione. Forse è quello che merito. Vorrei
che nessuna donna passasse tutto ciò. Non è giusto. Spero che la mia esperienza possa servire a far riflettere.
Scusatemi per lo sfogo ma a volte mi sembra di impazzire.

Ciascuno di

è una

nel

Percorso sull’EVANGELIZZAZIONE
… desidero indirizzarmi ai
fedeli cristiani, per invitarli a
una nuova tappa
evangelizzatrice marcata da
questa gioia e indicare vie per
il cammino della Chiesa nei
prossimi anni.
(Papa Francesco – Evangelii Gaudium 1)

Carissimi,
a questa sollecitazione di Papa Francesco il nostro
Arcivescovo don Matteo Maria Zuppi, da seguito
esortandoci a riscoprire e conoscere Gesù quale realtà
gioiosa della nostra vita, tanto da farlo conoscere agli
altri.
Esorto tanti, tutti a partecipare a questi momenti con
fedeltà, potrà essere una vera esperienza di Comunità
Parrocchiale: credeteci e sarete contenti!
Con affetto e preghiera dMario

1 dicembre 2019: Chiamati ad un improrogabile rinnovamento
15 dicembre 2019: Evangelizzatori con Spirito
Gli incontri si terranno la
19 gennaio 2020: Da persona a persona
domenica, ore 11.15
2 febbraio 2020: Evangelizzatori che pregano
(dopo la messa delle ore 10)
16 febbraio 2020: Far parlare lo Spirito che è in noi
e avranno una durata
1 marzo 2020: Servire per evangelizzare
di circa 1 h e 15 min
15 marzo 2020: Dire Gesù: il kerigma
29 marzo 2020: Accompagnare le persone all’incontro con Gesù
19 aprile 2020: Fare chiesa in casa

NOVEMBRE - Siamo nel mese in cui si ricordano i defunti: una breve riflessione:
“Non dovete continuare a essere tristi come gli altri, come quelli che non hanno nessuna speranza.
Noi crediamo che Gesù è morto e poi è risuscitato. Allo stesso modo, crediamo che Dio riporterà alla
vita, insieme con Gesù, quelli che sono morti credendo in Lui”. (4,13)
In Cristo la vita trionfa
Quando celebriamo un Sacramento ci uniamo realmente a Cristo morto e risorto per noi.
In particolare quando partecipiamo al Sacrifico eucaristico, la carne e il sangue di Cristo
trasformano efficacemente la nostra persona e ci preparano a quella comunione che
durerà per sempre.
Per questo parliamo di “Comunione dei Santi” come di una grande famiglia dove vivi
e defunti, legati da profondi vincoli di solidarietà spirituale, costituiscono il corpo
mistico di Cristo.
C’è fra noi un legame misterioso ma reale, alimentato dalla preghiera e dalla
partecipazione al sacramento dell’Eucaristia.
“Nel Corpo mistico di Cristo le anime dei fedeli si incontrano superando la barriera della
morte, pregano le une per le altre, realizzano nella carità un intimo scambio di doni. In
tale dimensione di fede si comprende la prassi di offrire per i defunti preghiere di
suffragio, in modo speciale il Sacrificio eucaristico, memoriale della Pasqua di Cristo,
che ha aperto ai credenti il passaggio alla vita eterna” ( Papa Benedetto XVI, 1° novembre 2005).
Uniti nella celebrazione dell’Eucaristia
Quindi il ricordo più efficace per i nostri defunti è la celebrazione delle Sante Messe di suffragio:
attorno all'Eucaristia si ricostituiscono i legami tra i vivi e i defunti e ci ritroviamo in piena
comunione.

