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 5 LUGLIO
XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO LE SANTE MESSE MANTERRANO GLI STESSI ORARI:
SABATO ORE 18.30 – DOMENICA ORE 10.00, 11.30, 18.30
SABATO 4 LUGLIO
-ore 18.30 Santa Messa prefestiva, celebrata nel giardino di Sala Tre Tende
DOMENICA 5 LUGLIO – XIV TEMPO ORDINARIO
Lit. Ore: Uff. 2a set.

Letture: Zc 9,9-10; Sl 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30
- ore 18.00 Raduno in assemblea
-ore 18.30 Santa Cresima Giovani Adulti

Il Cardinale nostro Arcivescovo don Matteo Zuppi sarà
con noi per celebrare la Santa Messa per
l’amministrazione del sacramento della Cresima a 15
giovani adulti che si sono preparati già nei mesi precedenti
alla pandemia del Coronavirus e che avrebbero dovuto
riceverla la prima settimana di maggio
LUNEDÌ 6 LUGLIO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI – SANTA MARIA GORETTI
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” – portano la cena senza sostare, consegnando
agli addetti del dormitorio
MARTEDÌ 7 LUGLIO – ORE 8.00S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-Centro di Ascolto SOLO SU APPUNTAMENTO chiamando il numero 051 305108 il martedì e il giovedì
dalle 9.30 alle 11.00
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” – portano la cena senza sostare, consegnando
agli addetti del dormitorio
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
GIOVEDÌ 9 LUGLIO– ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI
-Centro di Ascolto SOLO SU APPUNTAMENTO chiamando il numero 051 305108 il
martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00

-ore 18.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO
ESPOSTO
VENERDÌ 10 LUGLIO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” e al “Fantoni” – Gruppo giovani Treno dei
Clochard - portano la cena senza sostare, consegnando agli addetti del dormitorio

SABATO 11 LUGLIO
-ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo celebra la Messa in suffragio del cardinale Giacomo Biffi, nel 5°
anniversario della morte
-ore 18.30 Santa Messa prefestiva, celebrata nel giardino di Sala Tre Tende
DOMENICA 12 LUGLIO – XV TEMPO ORDINARIO
Lit. Ore: Uff. 3a set.

Letture: Is 55,10-11; Sl 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
Se il tempo lo permette le Sante Messe saranno celebrate nel giardino di Sala Tre Tende
altrimenti ci saranno due Messe contemporanee una in Sala Tre tende e una in Chiesa

Lunedì 13 luglio 2020 Solennità di Santa Clelia Barbieri
Appuntamento alle Budrie
Domenica 12 luglio
ore 15.30: Riflessione su Santa Clelia di P. Ermes Ronchi
ore 20.30: S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Ernesto Vecchi Vescovo Ausiliare
emerito di Bologna
Lunedi 13 luglio
ore 7.30: Celebrazione delle Lodi
ore. 8.00: S. Messa presieduta da don Simone Nannetti, Vicario pastorale di Persiceto
– Castelfranco
ore 10.00: S. Messa presieduta da P. Ermes Ronchi dell’Ordine dei Servi di Maria
ore 16.00: Adorazione Eucaristica
ore 18.00: Celebrazione dei Vespri presieduta da don Gabriele Cavina Parroco di Le Budrie
ore 20.00: S. Rosario
ore 20.30: Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Em.za Card. Matteo Zuppi Arcivescovo di
Bologna Sarà possibile seguire la solenne concelebrazione in streaming sul sito www.chiesadibologna.it

CAMPO FAMIGLIE LUGLIO 2020 - FONTE AVELLANA dal 11 al 18 luglio
Il campo sarà Covid-19 free secondo modalità di certificazione che saranno comunicate
Don Mario sarà con noi. Famiglie che già si sono iscritte: Andriani, Marchesini, Merighi, Polga
Quest'anno la Parrocchia propone come l’anno scorso, il
Campo Famiglie a luglio 2020, da sabato 11 a sabato 18, al
monastero di Fonte Avellana che si trova nel comune di Serra
Sant'Abbondio, nella provincia di Pesaro e Urbino, alle pendici
del Monte Catria località meravigliosa, raccontata da chi c’è
stato l’anno scorso.
Alloggeremo nel monastero che è dotato di spazi ampi
all’aperto, sala per incontri, cappella una farmacia, un bar e
possibilità di partecipare a momenti di preghiera monastica e
belle, facili passeggiate. Non lontano da Gubbio e Assisi.
Altre informazioni su
http://www.fonteavellana.it/
Le tariffe per la settimana (pensione completa) sono:
•
Adulti dai 13 anni compiuti 300,00 euro
•
Ragazzi da 6 a 12 anni 150,00 euro
•
Da 0 a 6 anni gratis
Per prenotarsi, occorre versare una caparra di 100,00 tramite bonifico sul c/c della Parrocchia
Unicredit Banca – fil. Bo Massarenti C – IBAN: IT73 S 02008 02483 000020010778, causale:
“caparra campo famiglia Luglio 2020 “cognome…. tel. …”, segnalandolo via mail a Simone
Marchesini (simoforyou@gmail.com) e Maria Grazia Andriani (mariagrazia.carozza16@gmail.com)
Per info potete contattare sempre Simone al 3485541858 o Maria Grazia al 3282593771

«Perché ci sia una pastorale familiare le nostre Comunità devono essere familiari»
[Vescovo don Matteo]

Assemblea diocesana 2020 e anno pastorale 2020-21 (Assemblea2020@chiesadibologna.it)
Siamo un gruppo di sposi e famiglie della parrocchia di Sant’Antonia di Savena in Bologna che desiderano raccogliere
l’invito dell’Assemblea Diocesana nel portare un contributo per il prossimo anno pastorale proprio con riferimento alla
“parabola del seminatore” e con una certa risonanza alle parole dell’Arcivescovo «Perché ci sia una pastorale familiare le
nostre Comunità devono essere familiari». Nella nostra comunità parrocchiale, nel tempo, sono nate e cresciute varie
iniziative e attività per dare alla parrocchia una nota di “famiglia di famiglie”, in un cammino cha ha dato vita a varie
esperienze di crescita spirituale, accoglienza, condivisione e preghiera a famiglie, giovani, anziani, “single”, separati,
divorziati, vedove/i… e a chiunque, nel proprio stato di vita, volesse conoscere meglio Gesù.
In particolare, come abbiamo condiviso nel Convegno diocesano del 2 marzo 2019 “UNA CHIESA IN USCITA:
PARROCCHIA IN MISSIONE. Un’esperienza pastorale possibile, rivolta a tutti, nella casa degli sposi”.
Si vive un’esperienza di Chiesa che trae spunto da quella dei primi cristiani nel radunarsi nelle case degli sposi per pregare
insieme e sostenersi nel proprio cammino di fede, con la continua tensione ad aprirsi agli altri come testimoni del Vangelo
di Gesù.
Questa realtà, chiamata Comunità Familiare di Evangelizzazione (CFE), è presente in parrocchia ormai da 11 anni e ha
dato, nel tempo, frutti di conversione sia nei “lontani” che nei “vicini”. Si tratta di una proposta di incontro semplice e
facilmente riproducibile, che non esiste solo a Bologna ma anche in parecchie altre diocesi Italiane e che mette in gioco
l’azione missionaria ed evangelizzatrice del sacramento degli sposi e la ministerialità dei coniugi.
La CFE è una realtà di preghiera e di ascolto della Parola, ma non è né “un altro gruppo di preghiera”, né è alternativo ad un
“gruppo del Vangelo” o “Centro d’Ascolto”, è piuttosto una piccola Comunità, che si riunisce nella casa vivendo gli aspetti
del far Chiesa: accoglienza fraterna, lodare e ringraziare il Signore, ascoltare la sua Parola, testimoniare la Sua Presenza
nella nostra vita quotidiana, vivere rapporti di fraternità e amicizia, pregare per gli altri e poter anche chiedere ai fratelli
una preghiera per sé stessi e avere rinnovo di energie spirituali per testimoniare Gesù e il suo Vangelo dove si vive il tempo
settimanale.
È una Comunità familiare perché vive il suo incontro nella casa degli sposi che, per la Grazia del Sacramento del
Matrimonio e per il Mandato del parroco, rendono presente Gesù che ama la sua Chiesa. È fondamentale quindi la stretta
comunione che si crea e cresce fra Parroco e Sposi. E in ogni casa l’ascolto della Parola e accompagnata da una riflessione
del Parroco, che registrando ogni settimana il suo commento, è sempre presente nella vita delle Comunità Familiari. Il
numero contenuto dei membri (8-12) permette di conservare una dimensione di relazione familiare che poi contribuisce a
dare forma familiare all’intera comunità parrocchiale, alla quale la CFE tende naturalmente per portare tutti a partecipare
alla mensa eucaristica e ad impegnarsi poi, eventualmente, in varie forme nella comunità.
E’ una Comunità di evangelizzazione perché ha come scopo quello di annunciare Gesù a chiunque abbia, una relazione di
amicizia, di lavoro, di parentela con chi partecipa alla CFE … e ha grande desiderio di accogliere nuovi fratelli e sorelle
anche lontani dalla fede, i quali, grazie alla relazione fraterna vissuta in Comunità, imparano a vedere e a sperimentare
nella loro vita l’immenso amore di Dio per loro, crescono e si rafforzano nella fede e a loro volta si fanno missionari
annunciando nel proprio ambiente di vita e nella propria rete di relazioni quotidiane, Gesù e il suo Amore sperimentato e
vissuto in CFE.
Ecco perché ci è ben presente la parabola del seminatore, perché ad ogni incontro di CFE quello che viene seminato nei
nostri cuori dalla Parola e dalle condivisioni, a nostra volta cerchiamo di seminarlo nelle persone che incontreremo nella
settimana, persone con le quali abbiamo una relazione, persone con cui abbiamo una prossimità e alle quali desideriamo far
sentire una vicinanza: quella di Gesù e della Sua Chiesa, che siamo poi noi, con la nostra povertà e in nostri limiti, ma con la
fiducia che ad agire nel cuore delle persone sia lo Spirito Santo che, come dice il Papa, “rompe anche gli specchi”.
Questo periodo di emergenza sanitaria, difficile per tutti, ci ha messo alla prova e, per quanto riguarda le CFE, la prima
tentazione è stata quella di “sospenderle”. Ben presto però ci siamo resi conto che ci veniva chiesto di continuare (i
partecipanti stessi lo chiedevano) e allora abbiamo dato spazio alla creatività, ad imparare cose nuove e, con gli strumenti
messi a disposizione dalla tecnologia (sarebbe stato impensabile 10 anni fa!) abbiamo iniziato a trovarci “on-line”. Certo
abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale, ma siamo riusciti a continuare questa esperienza delle CFE per tutto il tempo
della pandemia. Alcuni, specie se anziani, non sono riusciti a collegarsi e allora abbiamo cercato di mantenere comunque i
contatti: la vicinanza con una telefonata è stata importante. La maggior parte dei partecipanti però, superato il primo
imbarazzo del video, è rimasta fedele, ringraziando sempre il Signore per l’opportunità di preghiera che veniva loro data.
Abbiamo anche avuto la sorpresa dell’inserimento di persone nuove che non avevano più il problema della distanza o la
gioia di rinsaldare i rapporti con alcuni partecipanti che, per motivi di lavoro, si erano trasferiti in altre città!
Certamente trovarsi viso a viso nelle case crea un clima familiare efficace e migliore che non davanti a uno schermo, ma lo
Spirito ci ha insegnato che altre persone possono essere raggiunte anche in questo modo e dovremo tenerne conto.
Come dice anche il Vescovo Derio se “questa non è una parentesi” dobbiamo continuare a interrogarci e a capire meglio cosa
ci suggerisce lo Spirito in questo periodo per portare Gesù a tutti.
La nostra forza è il Signore!
Le Comunità Familiari di Evangelizzazione
Con il parroco dMario Zacchini

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.
- 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

Corso prematrimoniale = PERCORSO VERSO LE NOZZE 2020-2021
È bene iscriversi già. Dà notizia, purché si sappia, proprio anche solo nella
prospettiva del Matrimonio fra un anno o due o più, a maggior ragione se è fra
meno di un anno.

Prendere contatto con don Mario personalmente
o per telefono 340 8293613

Probabile data di inizio 20 OTTOBRE 2020 se sarà possibile o nei mesi successivi.
“Il fidanzamento, in altri termini, è il tempo nel quale i due sono chiamati a fare un bel lavoro sull’amore, un lavoro
partecipe e condiviso, che va in profondità... L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna, alleanza per la vita, non si
improvvisa, non si fa da un giorno all’altro. Non c’è il matrimonio express: bisogna lavorare sull’amore, bisogna
camminare. L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna si impara e si affina. Mi permetto di dire che è
un’alleanza artigianale. Fare di due vite una vita sola, è anche quasi un miracolo, un miracolo della libertà e del
cuore, affidato alla fede. Dovremo forse impegnarci di più su questo punto, perché le nostre “coordinate
sentimentali” sono andate un po’ in confusione…”
(papa Francesco)
COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
in modalità online chiamando prima
per farsi inviare il link per la connessione
1

CUPINI CESARE
E ALFIA PIA

MERCOLEDÌ Via Venturoli, 10
Cell.348 6062563
ore 21.00
Tel. 051 349742

ANEDDA ROBERTO
E LAURA
BACCONI GINO E
CLAUDIA
COSTA STEFANO E
MARIA

8

SOINI ADRIANO E
TERESA

Via Mengoli, 1/5
Tel. 051 0567663
Via Agnesi, 17
Tel. 051 344737
Via Vizzani, 3/2
Tel. 051 398046
Via Massarenti,
108
Tel. 051 307840
Via Ortolani, 59
Tel. 347 0660822
Via Garzoni, 5
Tel. 051 5883616
Via Fossolo, 28
Tel. 340 1263086

9

TODESCHINI
GIUSEPPE E ADELE

Via Smeraldo 6
Tel. 051 306907

2
3
4
5
6
7

DONDI DANILO E
PAOLA
GENNARI LIVIANO
E AVE
MERIGHI MARCO E
ROSAMARIA

SOSPENSIONE RIPRENDIAMO
A VEDERCI
1° settimana

cesarecupini@hotmail.it di luglio

dall’8 luglio e
agosto

lauraeroberto@anedda.me

Non lo sanno ancora

claudiagino92@gmail.com

luglio - agosto

settembre

manaresi2@gmail.com

luglio - agosto

settembre

paolamanzini2000@gmail.com

luglio - agosto

settembre

danildon@libero.it
livianogennari@libero.it

sospesa
dal 14 luglio

settembre

adrisoi@libero.it

luglio - agosto

settembre

mimmitodeschini@libero.it

giugno - luglio
- agosto

settembre

marco.merighi@fastwebnet.it

