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
UniCredit BANCA: IT 73 S 02008 02483 000020010778

DOMENICA 10 MAGGIO – V DI PASQUA
SABATO 9 MAGGIO
DOMENICA 10 MAGGIO - V DI PASQUA
Lit. Ore: Uff. 1a set.

Letture: At 6,1-7; Sl 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12

DON MARIO CELEBRA,
ALLE ORE 10.00,
IN DIRETTA SU YOUTUBE
canale Zoen Tencarari link
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
LUNEDÌ 11 MAGGIO
La Tavola della Fraternità continua con la distribuzione del pasto per i Senzatetto, con modalità “take
away - porta via”, i pasti vengono distribuiti davanti al cancellone del campo da basket
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare- da 2 volontari del
gruppo adulti
MARTEDÌ 12 MAGGIO
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portato senza sostare, da 2 volontari
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO - B. MARIA VERGINE DI FATIMA (PRIMA APPARIZIONE
13/05/1917 A LUCIA, FRANCESCO E GIACINTA)
-giorno dell’attentato alla vita di San Papa Giovanni Paolo II, del quale sarà il
centenario della nascita il 18 maggio
●Secondo le disposizioni dell’Autorità civile d’accordo con la Caritas al
mercoledì pomeriggio pure le consegne a casa per una quindicina di mamme
e famiglie del Progetto Aurora che non possono uscire da casa loro, fatta da
2 volontarie del progetto stesso
GIOVEDÌ 14 MAGGIO - S. MATTIA, APOSTOLO
-ore 17.00-20.00: LIMITATA NEL TEMPO DI TRE ORE, ADORAZIONE EUCARISTICA
INDIVIDUALE CON IL SANTISSIMO ESPOSTO (chiudendo la chiesa alle ore 20.00
come hanno chiesto i Carabinieri che sono passati per il loro abituale controllo) con
diretta YouTube dalle ore 18.00 alle ore 20.00 iniziando con la Santa Messa,
collegandosi al canale Zoen Tencarari link
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
●In mattinata, presso il Centro d’Ascolto viene consegnata da alcuni volontari, su appuntamento,
una busta di alimentari ad una quindicina di famiglie in grande difficoltà, che riescono a
raggiungere loro stessi la parrocchia

VENERDÌ 15 MAGGIO
-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini”
–Gruppo giovani Treno dei Clochard – portato senza sostare
SABATO 16 MAGGIO – MADONNA DI SAN LUCA
DOMENICA 17 MAGGIO - VI DI PASQUA
Lit. Ore: Uff. 2a set.

Lett: At 8,5-8.14-17; Sl 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21

DON MARIO CELEBRA, ALLE
ORE 10.00,
IN DIRETTA SU YOUTUBE
canale Zoen Tencarari link
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
È possibile prenotare le Sante Messe per i defunti o per intenzioni particolari personali
o di famiglia chiamando in segreteria parrocchiale il lunedì mattina e il venerdì
mattina dalle 9.30 alle 11.30 oppure tramite mail all’indirizzo:
parrocchia@santantoniodisavena.it
La Santa Messa quotidiana è sempre celebrata dal parroco

5 per 1000, sai cos’è?

- Il 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari al 5
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale,
come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni sportive che svolgono
prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria.
- Non è una donazione, quindi non beneficia delle connesse agevolazioni fiscali (non si può detrarre dalle tasse),
ma NON COSTA NULLA in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l'IRPEF.
-Rappresenta per il cittadino un modo democratico per sostenere attività socialmente utili senza alcun aggravio

Carissimi oltre voi, potreste sollecitare parenti, amici e colleghi
a dare questo utile semplice contributo!
Per Albero di Cirene è un sostegno che va ai progetti di aiuto degli 8 Rami: Aurora, Centro d’Ascolto,
Liberi di Sognare, Non sei Sola, Pamoja, Scuola di Italiano, Treno dei Clochard e Zoen Tencarari .
Potete conoscerli sul sito www.alberodicirene.org
In questi ultimi tre anni abbiamo così avuto un contributo di: 14.761,53€ nel 2018 (ancora da
incassare), 14.333,79€ nel 2017, 15.287,40€ nel 2016

Eccomi! Sono Sara, ho 20 anni,
ho una famiglia composta da
mamma e papà, Samu e Anna……

Sara Gabella ha aperto un blog per raccontarsi,
anche su questo tempo di pandemia il link è
questo https://www.ciaosonosara.it/

Pensate che bello spazio di relazioni che si apre in questa quarantena che in certi modi ancora continua

LE CFE CONTINUANO CON COLLEGAMENTO DIGITALE
COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
1

ANEDDA ROBERTO E
LAURA

2

BACCONI GINO E
CLAUDIA

3

COSTA STEFANO E
MARIA

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
Cell. 348 6062563
Tel. 051 349742

4

CUPINI CESARE E
ALFIA PIA

MERCOLEDÌ
ore 21.00

5

DONDI DANILO E
PAOLA

MERCOLEDÌ
ore 21.00

Via Massarenti, 108
Tel. 051 307840

6

GENNARI LIVIANO E
AVE

7

MERIGHI MARCO E
ROSAMARIA

8

SOINI ADRIANO E
TERESA

9

TODESCHINI
GIUSEPPE E ADELE

LUNEDÌ
ore 21.00
MARTEDÌ
ore 21.15
LUNEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 21.00

Via Ortolani, 59
Tel. 347 0660822
Via Garzoni, 5
Tel. 051 5883616
Via Fossolo, 28
Tel. 340 1263086
Via Smeraldo, 6
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

MAGGIO - MESE della MADONNA e del ROSARIO
Giovedì ore 18.00 diretta YouTube canale Zoen Tencarari Messa e a seguire
adorazione fino alle ore 20.00 - link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
•
Domenica ore 10.00 Santa Messa in diretta YouTube canale Zoen Tencarari
•

https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q

ROSARIO:
1- Leggere e meditare la lettera del Papa sulla bellezza del Rosario e le sue
considerazioni
2- In ogni casa sarà cosa buona se verrà recitato il Rosario
https://www.religionecristiana.it/Il-Santo-Rosario.htm dove potete trovare
tutte le spiegazioni necessarie
3- Le case che danno appuntamento per pregare assieme a quanti desiderano
e possono negli orari proposti sono:
Domenica ore 19.00 - Casa Dondi Paola e Danilo (si può partecipare
con il seguente link di Meet di Google: https://meet.google.com/wukexhp-vva; da smartphone dopo aver scaricato la app Google Meet,
codice riunione è wuk exhp vva, da cell digitando: +1 518-880-2706
PIN: 430 766 109#), la scorsa domenica hanno partecipato oltre alla famiglia Dondi altre 10 persone.
Lunedì ore21.15 - Casa Gabella Giulia e Nicola (chi desidera chiedere una preghiera personale o
qualche particolare intenzione e chi vuole pregare insieme a noi può scrivercelo a
rosarioincasa@gmail.com, noi manderemo il link per partecipare, lo scorso lunedì hanno partecipato
oltre alla famiglia Gabella, altri 3.
Casa Guarise Giovanna e Mirko il lunedì ore 21.15 (coloro che vorranno partecipare possono scrivere
a famiglia.guarise@hotmail.com e verrà mandato invito per connettersi), lo scorso lunedì hanno
partecipato oltre la famiglia Guarise altre 28 persone.
Martedì ore 21.15 - Casa del Nardo, ci si può commettere attraverso questo link
https://hangouts.google.com/call/TnBj9KyiHA1g8VxZpaZjAAEI, lo scorso martedì vi hanno partecipato
in 16
Se qualcun’altro pensa di poter dare la propria disponibilità ce lo faccia sapere alla mail della
parrocchia: parrocchia@santantoniodisavena.it. È cosa ben gradita

ECONOMIA DI CASA – PARROCCHIA
Con le domeniche senza S. Messe ... e quindi la mancanza di
offerte domenicali e la pressoché totale assenza delle offerte nelle
"cassette", è stato rivolto un appello ai Parrocchiani di contribuire
alle spese fisse della Parrocchia, in particolare delle utenze.
Da tenere presente che le entrate settimanali delle offerte (S. Messe
e cassette) oscilla tra i 500 e 600 € e in certi casi anche di più.
Sollecitato dai membri della Commissione Economica della
parrocchia, vi indico la possibilità di sostenere le spese con una
donazione su uno degli IBAN della parrocchia:
UniCredit Banca
IT 73 S 02008 02483 000020010778
BANCO BPM
IT 15 K 05034 02413 000000050066
Grati a quanti hanno dato il loro contributo continuando a
sostenere le spese della vita della parrocchia: è un’espressione
di vita di comunità che secondo i bisogni porta un notevole
rasserenamento nel sostegno economico della parrocchia
sempre disponibile a ridare vita di servizio e di condivisione per
piccoli e grandi, per giovani e anziani, per le famiglie nascenti e
per le famiglie alle quali stanno a cuore ambienti “sani” per i
propri figli e per condurli verso Gesù.
Da quando il 26 aprile vi abbiamo dato resoconto ad oggi, sono stati donati 1650,00€ a cui aggiungere
un bonifico di 1000,00€ di fine marzo, giunto a conoscenza all’arrivo dell’EC e 972,00€, importo rimasto nel
cc della Parrocchia in quanto quasi tutti i partecipanti al Seminario di Loreto, annullato, hanno rinunciato
alla restituzione della caparra che avevano già versato. Le causali sono di solito indicate come "offerta",
"rimborso spese fisse", oppure "opere di carità"
Grazie per quello dato fino ad ora e per quanto darete ancora

Madonna di San Luca: dal 16 al 24 maggio la
tradizionale visita annuale alla città di Bologna
Il programma della settimana è stato concordato con la Prefettura
per garantire il rispetto delle norme vigenti e della sicurezza
sanitaria
La settimana della visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città
di Bologna si svolgerà quest’anno con alcune particolarità: la discesa avverrà con l’Immagine
trasportata alla Cattedrale sabato 16 maggio e poi riportata al Santuario il 24, Domenica
dell’Ascensione, senza le consuete processioni. Sarà possibile, con le debite precauzioni, nel
rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le misure vigenti per contrastare la diffusione del
covid-19, fare visita alla Cattedrale, aperta come le altre chiese per la preghiera personale. Non
saranno celebrate le Messe con concorso di fedeli, fino ad eventuale nuova disposizione, in
alcuni momenti della giornata verranno proposte preghiere a cui ci si potrà unire anche da casa
attraverso i collegamenti con i mezzi di comunicazione.
È prevista comunque la Benedizione di mercoledì 20 maggio alle ore 18.00 da Piazza
Maggiore e, prima del ritorno al Santuario domenica 24, la visita ad alcuni luoghi della
Città segnati dalla lotta contro l’epidemia.
Il programma verrà reso noto a breve e sarà pubblicato anche sul settimanale diocesano
“Bologna Sette”, sul sito www.chiesadibologna.it e sui canali social di 12Porte.

