Parrocchia di
S. Antonio di Savena
Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna
Tel. 051 342101
e-mail: 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 20 DICEMBRE – IV DI AVVENTO
DOMENICA 27 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA
È NATO PER VOI UN SALVATORE,
CHE È CRISTO SIGNORE
SABATO 19 DICEMBRE -ore 9.40 – 11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima: in modalità online
-alle 20.30 Veglia di Avvento presieduta dall’Arcivescovo in Cattedrale in diretta streaming sul canale
YouTube di 12Porte e sul sito www.chiesadibologna.it
DOMENICA 20 DICEMBRE – VI DOMENICA DI AVVENTO
Lit. Ore: Uff 4°
Letture: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16, Sal 88, Rm 16,25-27, Lc 1,26-38
SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30 - le Sante Messe sono celebrate in chiesa e in streaming in Sala
Tre Tende e online sul canale You Tube Zoen Tencarari link
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori
CORONA D’AVVENTO: La quarta candela è la Candela degli Angeli per
onorare gli angeli e il meraviglioso annuncio che portarono agli uomini in
quella notte mirabile. Sebbene non possiamo né vederli né sentirli, sono
ancora gli angeli che ci portano il messaggio di Dio con pensieri d'amore e
di pace, di gioia e di buona volontà"
LUNEDÌ 21 DICEMBRE -ore 17.30 catechismo gruppo 3 elementare on line
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”

MARTEDÌ 22 DICEMBRE -ore 17.25 catechismo 2 elementare in Casa Tre Tende
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE –

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE
CONFESSIONI DALLE ORE 9.30 ALLE 11.30 E DALLE 15.30 ALLE 18.00
-ore 17.00- ore18-18.30: ADORAZIONE EUCARISTICA COL SANTISSIMO ESPOSTO
-ore 17.00-18.00 Adorazione Guidata
-ore 18.30 personalmente o insieme Preghiera di Charles de Foucauld

Ancora [pochi] giorni! Il Tempo si avvicina ...
Ma se questo atteso Giorno sarà Beato, quanto è già dolce il presente!
Eccoti, mio Dio, nascosto nel grembo di Maria,
Tu sei qui in questa piccola casa, adorato da Lei, da Giuseppe e dagli angeli.
Mettimi vicino a Loro, mio Signore.
Mio Signore e mio Dio, quando sono nel tuo Santuario,
ai piedi del Tabernacolo, sei vicino a me
come lo eri con San Giuseppe durante l’Avvento?
Quando ti doni a me nella Santa Comunione...
non sei anche Tu vicino a me e in me, come lo eri nella Beata Vergine?
Mio Dio, quanto sono felice, quanto sono felice.
Ma Signore, ti prego, convertimi,
Lasciami ai piedi del Tabernacolo, fa che riceva la Santa Comunione
senza indifferenza, senza addormentarmi davanti all’Altare,
che non riceva più con tiepidezza il Tuo Corpo Divino!
Convertimi, convertimi, mio Signore, Te lo chiedo nel Tuo Nome!
RicordaTi che hai promesso di concedere tutto ciò che Ti viene chiesto
nel Tuo Nome, e di donare lo Spirito Santo a chiunque Te lo chieda.
Mio Dio, dammi lo Spirito Santo, il Tuo Spirito, e fammi passare questo Avvento
e tutti i giorni della mia vita glorificandoTi il più possibile;
Per quanto è possibile per me, per quanto è la Tua volontà su di me,
mettimi vicino ai Tuoi Santi Genitori con tutto l’amore e l’umiltà,
annegato e perso nell’ammirazione, nella contemplazione ai Tuoi piedi
durante questo Avvento e per sempre.
E quello che Ti chiedo per me,
Lo chiedo per tutti gli uomini,
e soprattutto per coloro per i quali devo pregare in modo particolare,
in Te, per Te e con Te.
Amen

-ore 19.00 SANTA MESSA DELLA NOTTE DEL NATALE DEL
SIGNORE GESU’ in streaming in Sala Tre Tende e online sul canale You Tube
Zoen Tencarari link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
Letture: Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25

Le offerte raccolte durante questa Santa Messa e nelle Messe di domani, giorno di Natale,
saranno destinate:
1- per la comunità cristiana tanto provata di Gerusalemme e di Betlemme;
2- per sostenere le tante spese dalla parrocchia e in particolare per l’impianto di video
proiezione che collega la chiesa a casa “tre tende”
-ore 20.00 In Cattedrale l’Arcivescovo celebra la Santa Messa della Vigilia (orario ancora da confermare)

Natale 2020
Quando nascesti Tu già così Grande
gran luce apparve a illuminare il mondo
Pellegrino anche Tu tristi vicende
con la Tua Mamma trovare l'alloggio
Il Padre Ti mandò per la salvezza
Il Tuo sorriso subito attraente
dentro la Grotta fluente certezza
pure a chi viene con Fede traballante
Caro Gesù non ti sei mai stancato
anche con questo uomo indifferente
ogni "Caduto" a Te sempre é volato
contando sul perdono onnipresente
Ha detto il Papa a tutti Sei vicino…
Quanto calore umano già si sente
"Fratelli tutti" ovunque
Festose le campane hanno annunciato:
- È festa grande, oggi. Gesù è Nato!!!
BUON NATALE!!!

VENERDÌ 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
SS. Messe alle ore: 10.00; 11.30; 18.30 anche in
streaming in Sala Tre Tende e online sul canale
You Tube Zoen Tencarari link
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q

15.00 (com. Francofona)

-ore 17.30 l’Arcivescovo Cardinale
Matteo Maria Zuppi, presiede la Santa
Mesa di Natale in Cattedrale
-ore 20.30 Servizio di volontariato
al dormitorio “Pallavicini”

N. B. "Fratelli tutti" Enciclica Papale,
fosse una legge, non solo a Natale.
Maria Iattoni

Buon Natale!
Pensavo fosse stonato quest’anno un saluto del genere, vista la situazione
generale che fa allargare lo sguardo al di là di noi stessi; della nostra regione
chiusa e paese: ci fa immaginare di incontrare situazioni come le nostre e più
ancora nella solitudine, nelle ristrettezze, nel dolore: ma lui Gesù viene per dare a
noi e agli uomini tutti quella consolante luce della quale io e voi e tutti abbiamo
proprio bisogno!!
Allora è possibile “Buon Natale! Un Santo Natale 2020“!
Provo di lasciarmi conformare alla scelta di Gesù povero… dalla grotta di
Betlemme alla Croce del Calvario: da entrambi i punti si estende la luce della vita
per il tempo qui in terra e pure per l’eternità.
Buon Natale a tutti
e mille grazie per le vostre
infinite attenzioni
dMario

SABATO 26 DICEMBRE – OTTAVA DI NATALE - S. STEFANO
Letture: At 6,8-10.12;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22
-ore 9.30 l’Arcivescovo Cardinale Matteo Maria Zuppi, celebra la Santa Messa con i
diaconi permanenti in Cattedrale
-S. Messa alle ore 11.30 in streaming in Sala Tre Tende e online sul canale You Tube
Zoen Tencarari link https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q

NON C’È MESSA PREFESTIVA
DOMENICA 27 DICEMBRE -OTTAVA DI NATALE - SANTA FAMIGLIA
Lit. Ore: Uff. P
Letture: Gn 15,1-6;21,1-3, Sal 104, Eb 11,8.11-12.17-19, Lc 2,22-40

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30 celebrate anche in streaming;
15.00 Comunità Francofona

VITA DI CASA – PARROCCHIA – 2020 ANNO INTERESSANTE come qui di seguito viene descritto
Carissimi, la vita di Parrocchia, come purtroppo quella di molte persone, sta “soffrendo” anche riguardo
all’aspetto economico –finanziario.
Nel corso dell’anno c’è stata la necessità di effettuare alcuni lavori importanti. Ricordiamo, in particolare:
1) il rifacimento del Campetto di calcio, 2) la sistemazione del muro esterno della sacrestia. 3)
Ultimamente, costretti dalla pandemia, si è provveduto all’installazione di telecamera e relativo
collegamento dalla Chiesa alla sala Tre Tende. A quest’ultimo proposito è stato ritenuto opportuno
acquisire una ulteriore apparecchiatura che permette di avere una più efficace controllo sulla telecamera
e quindi migliorare la qualità del collegamento. All’importo già comunicato nel precedente bollettino
(6.997,00) occorre aggiungere altri 1.200 euro.
Riguardo ai predetti costi sono arrivate alcune offerte specifiche tra cui una molto significativa per
l’importo. Verso queste generose famiglie è più che doveroso, da parte di tutti noi, rivolgere un grande e
particolare grazie.
Gesù bambino ricompensi tutti con i Suoi doni.
In questi giorni si sta poi provvedendo alla sanificazione Covid degli ambienti. 4) Per quello già effettuato
per sala Tre Tende e interno Chiesa il costo è stato di 650,00 euro. Dev’essere ancora effettuata la
sanificazione della Casa Canonica e il costo dovrebbe aggirarsi sui 500,00 euro.
5) Si segnala pure che a causa della chiusura forzata della Chiesa, sono venute meno le offerte di alcuni
giorni festivi, quindi con un mancato introito, finora, di circa 1.500,00 euro.
Non è da escludere poi che in occasione delle festività ci sia minor affluenza del solito e quindi minori
offerte.
Le spese generali, invece, non sono certo diminuite in proporzione, con l’aggravante invernale del costo
del riscaldamento.
La Commissione economica, memore anche della grande sensibilità dimostrata dai parrocchiani
nella primavera scorsa, ricorda che c’è la possibilità di
Ammirato dalle attenzioni che sempre
contribuire, come allora, con donazioni attraverso
avete avuto vi auguro buone giornate
bonifico bancario.
IBAN Unicredit
IBAN Banco BPM
IBAN Intesa

IT 73 S 02008 02483 000020010778
IT 15 K 05034 02413 000000050066
IT 13 O 03069 02488 100000000249

di avvicinamento al Santo Natale
con preghiera e benedizione
vostro
don Mario

