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

da DOMENICA 27 DICEMBRE – SACRA FAMIGLIA
a DOMENICA 10 GENNAIO 2021 – III DOPO NATALE
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
“Padre del Cielo, ci hai dato un modello di vita nella Santa Famiglia di
Nazareth. Aiutaci, Padre Amabile a fare della nostra famiglia un’altra
Nazareth, dove regnano amore e pace; che sia profondamente
Contemplativa, totalmente Eucaristica e Vibrante nella gioia.
Aiutaci a rimanere insieme nella gioia e nel dolore attraverso la
preghiera in famiglia. Insegnaci a vedere Gesù nei membri della nostra
famiglia, specialmente a scoprire il Tuo volto nascosto nella loro povertà.
Che il Cuore Eucaristico di Gesù renda i nostri cuori miti ed umili come il
Suo e ci aiuti a fare i nostri doveri, nella famiglia, in santità.
Fa’ che possiamo amarci l’un l’altra, come Dio ama ciascuno di noi, ogni
giorno di più, perdonandoci scambievolmente, come Tu perdoni i nostri
peccati. Aiutaci, o Padre amabile, ad accettare tutto quello che tu ci dai
e a donare tutto quello che tu ci prendi con un grande sorriso.
Cuore immacolato di Maria, causa della nostra gioia, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Santi Angeli custodi, siate sempre con noi, guidateci e proteggeteci.”
Amen.
Preghiera per la famiglia della Beata Madre Teresa di Calcutta

LUNEDÌ 28 DICEMBRE - OTTAVA DI NATALE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI
- SS. INNOCENTI MARTIRI
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”

MARTEDÌ 29 DICEMBRE - OTTAVA DI NATALE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - SAN TOMMASO
BECKET
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - OTTAVA DI NATALE
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE- ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - OTTAVA DI NATALE – SAN SILVESTRO
-ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata
-ore 18.00 nella Basilica di San Petronio, Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento
presieduto dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi
-ore 19.00 vespro con recita del Te Deum in parrocchia

AUGURI!!!
1- Gli auguri tra noi sono iniziati con la prima domenica di Avvento, ve li ricordate? “Auguri per
un anno nuovo di Chiesa, di Comunità in attesa del Signore che viene…
‘Speriamo bene’!!” …ci dicemmo!
2- Ed ecco il secondo tempo di Auguri, quelli natalizi: ce li siamo scambiati
pochi giorni fa “Auguri di Natale, di un Santo Natale” … auguri a tutti.
Ed è così che i giorni di Natale ci hanno stupito!
In casa con il presepe che ci ha fatto vedere con le nostre mani la
semplicità e l’umiltà del Natale: chissà se abbiamo imparato qualcosa di
più degli anni passati!!
3- Ed ecco il terzo momento dello scambio degli Auguri. L’anno che riinizia con l’1 gennaio!
Auguri e auguri tanti! Auguri di Pace come Papa Francesco ci va augurando nel suo
Messaggione di Pace, ne vale la pena leggerlo e tenerlo davanti agli occhi almeno fino a
Pasqua perché prenda vita nel nostro cuore di “Fratelli Tutti” ….
Così allora la terza tappa di AUGURI! BUON ANNO!!
Sì, ce lo auguriamo con tanto desiderio anche se le prospettive ci tengono ancora con i freni
tirati ma con la speranza che manifesta il suo buon volto di fiducia.
Quindi Auguri di Buon Anno!
e la preghiera ci dia comunione tra vicini e lontani
Auguri a tutti!!!
dMario
E a ciascuno di voi lascio da portare a casa il Messaggio di Papa Francesco||

VENERDÌ 1 GENNAIO – MARIA SS. MADRE DI DIO –GIORNATA MONDIALE DELLA PACE – RICORDATE DI
PRENDERE IL FOGLIO COL MESSAGGIO DEL PAPA SULLA PACE: LO TROVERETE NE LA SETTIMANA
Liturgia delle Ore: Uff. della Solennità
Letture: Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
SS. Messe alle ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
-ore 16.00 Marcia della pace in “streaming” partecipa alla “marcia della pace” on line
-ore 17.30 in Cattedrale, Messa per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 54a
Giornata mondiale della Pace
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”

SABATO 2 GENNAIO
-ore 18.30 Santa Messa prefestiva
DOMENICA 3 GENNAIO - II DOPO NATALE
Liturgia Ore: Uff. II sett.

Letture: Sir 24,1-4.12-16, Sal 147, Ef 1,3-6.15-18, Gv 1,1-18 opp. Gv 1,1-5.9-14

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
LUNEDÌ 4 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MARTEDÌ 5 GENNAIO
-ore 18.30 Santa Messa prefestiva in chiesa
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio
“Pallavicini”
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE
Liturgia Ore: Uff. P
Letture: Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
SS. Messe alle ore: 10.00; 11.30; 18.30;
15.00 Comunità Francofona

GIOVEDÌ 7 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI
-ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata
VENERDÌ 8 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
- DOPOSCUOLA GIRAMONDO per bimbi di elementari e medie nei locali dell’Associazione Albero di Cirene:
medie 15.10 – 16.30
elementari 16.45 – 18.00
-catechismo per i bimbi di 4 Elem. ore 17.00 1° gruppo e ore 18.15 2° gruppo nelle sale di Casa Tre Tende
-ore 20.30 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” e al “Fantoni” – Gruppo giovani Treno dei
Clochard portano la cena al dormitorio e in stazione
SABATO 9 GENNAIO
-ore 9.40 – 11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima: in modalità online
S. Messa prefestiva alle ore 18.30 in chiesa
DOMENICA 10 GENNAIO - III DOPO NATALE – BATTESIMO DEL SIGNORE
Lit. Ore: Uff. III sett. Letture: Is 55,1-11, Sal cfr. Is 12,2-6, 1Gv 5,1-9, Mc 1,7-11
SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori

16-17 gennaio 2021
E già il sabato e la domenica prossimo sarà la “festa” di S.
Antonio Abate nostro patrono: chissà come ce la farà vivere?
Vedremo dopo queste tre settimane cosa ci dirà, frattanto
gioiamo di ciò che ci è dato di vivere assieme in modo diretto,
personale e online.

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 e 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.
4) La scorsa settimana si è poi provveduto al completamento della sanificazione dei locali parrocchiali e
della Canonica con un onere complessivo contenuto in 915,00 euro, grazie anche a un occhio di riguardo,
avuto dalla ditta, verso la nostra Parrocchia.
5) Si segnala pure che a causa della chiusura forzata della Chiesa, sono venute meno le offerte di alcuni
giorni festivi e quelle dei candelabri, quindi con un mancato introito (nel mese di dicembre si può, finora,
ipotizzare in oltre 2,5mila euro). Infine, in occasione delle festività ci sarà certamente minor affluenza di
fedeli, rispetto al solito, 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
contribuire, come allora, con donazioni attraverso
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

Ammirato dalle attenzioni che sempre
avete avuto vi auguro buone giornate di
avvicinamento al Santo Natale
con preghiera e benedizione
vostro
don Mario

