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 24 GENNAIO 2021 – III T.O.
SABATO 23 GENNAIO
6° giorno SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI –
Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (Gv 15, 16b)
-ore 9.40–11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima: in modalità online
DOMENICA 24 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO
7° giorno SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI –
Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)
Lit. Ore: Uff. III sett.
Letture: Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
SS. Messe ore: 10.00 con Prima Comunione di John Kyle Razalan; 11.30; 18.30;
15.00 Comunità Francofona
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori
LUNEDÌ 25 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
CONVERSIONE DI S. PAOLO AP.
8° giorno SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia
perfetta” (Gv 15, 11)
-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MARTEDÌ 26 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 catechismo gruppo 2° elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
-ore 21.00 Percorso di preparazione alle Nozze in modalità online
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA
DALLE LODI
-ore 21.00 Gruppo di Vangelo online: lettura e condivisione
delle letture di domenica prossima. Per partecipare inviare
una mail a Denis Cimino denis.cimino@gmail.com per
ricevere il link
GIOVEDÌ 28 GENNAIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA
DALLE LODI
-ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA
CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata

-ore 21.00 in modalità online, incontro su
MADELEINE DELBRÊL, collegandosi al link

https://meet.google.com/hqe-hrsw-ayd

VENERDÌ 29 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 bimbi di 4 Elem. ore 17.00 1° gruppo e ore 18.15 2° gruppo
-ore 17.30 catechismo gruppo di 5 elementare
-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 30 GENNAIO
-ore 9.40–11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima: in modalità online
-ore 18.30 S. Messa
DOMENICA 31 GENNAIO - IV DEL TEMPO ORDINARIO
Lit. Ore: Uff. IV sett.
Letture: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori

PRIME COMUNIONI: AFFINCHÈ SI SAPPIA
UNA COSA BELLA:
Vi facciamo conoscere che visto il prolungarsi del tempo Covid e i nostri bimbi di IV elementare
ancora non hanno potuto ricevere la prima Comunione avendola spostata dal MAGGIO 2020
all’APRILE prossimo 2021 con le incertezze che ancora si presentano per poterle fare tutti
assieme o in quanti gruppi poi farle essendo una quarantina, come altre parrocchie, proponiamo
ai genitori che vogliono di poter far fare la prima Comunione a 3 o 4 dei bimbi nelle Messe
domenicali di queste prossime settimane. Naturalmente con una dovuta preparazione e per
proseguire il percorso del catechismo normalmente tutti gli altri. Questo aiuterà molto ad evitare
l’assembramento e di altre precauzioni che si dovrà mantenere.
Fra l’altro questa loro presenza ci aiuterà a vivere la Messa con più slancio e senso di festa e di
gratitudine verso Gesù che si dona nella Comunione
Don Mario e i catechisti
Angelo, Ann Ros, Clara, Claudia, Giuseppina, Luigi, Pasquale, Pietro

Ecco i bimbi che faranno la Prima Comunione nelle prossime settimane:
-domenica 24 gennaio
ore 10.00
John Kyle Razalan
-domenica 7 febbraio
ore 10.00
Pietro Buriani
Francesco Mazza
Joshua Rufolo
DA SAPERE:

Venerdì è stato un grande giorno per l'intera umanità, infatti Venerdì 22 gennaio 2021 è entrato in
vigore il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Il documento è stato adottato da una conferenza
delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017 ed è il primo accordo legalmente vincolante che vieta lo sviluppo, i test, la
produzione, l'immagazzinamento, il trasferimento, l'uso e la minaccia delle armi nucleari.
Papa Francesco Mercoledì 20 Gennaio al termine della consueta Udienza Generale del Mercoledì ha detto:
"Venerdì 22 gennaio, entrerà in vigore il Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Si tratta del
primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che vieta esplicitamente questi ordigni, il
cui utilizzo ha un impatto indiscriminato, colpisce in breve tempo una grande quantità di persone e
provoca danni all’ambiente di lunghissima durata.
Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere
le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari, contribuendo all’avanzamento della pace
e della cooperazione multilaterale, di cui oggi l’umanità ha tanto bisogno."

CFE (Comunità Familiari di Evangelizzazione) E PURE ADORAZIONE AL
GIOVEDÌ SERA: UNA VIA PER COSTRUIRE VITA DI COMUNITÀ!

Nelle CFE, cioè nelle Comunità Familiari di Evangelizzazione continuiamo a pregare insieme! Ogni settimana! Stiamo scoprendo
quanto bisogno c'è di pregare, con lo sguardo rivolto agli altri, uno sguardo di evangelizzazione. Abbiamo quindi continuato a
offrire questa esperienza di Chiesa anche in questo periodo di lockdown e pure natalizio, senza fermarci. Continuiamo anche
per tutta la parrocchia l'animazione dell'Adorazione Eucaristica del 1° Giovedì di ogni mese, alle 20.45, così da poter rientrare
a casa ben prima delle 22.00. Se tu volessi partecipare anche solo ad un incontro, sentiti come già accolto! "Vieni e Vedi" dicevano
i primi cristiani a tutti e vale anche per noi e per te. Ti chiediamo solo, prima di venire, di contattare una delle coppie responsabili
che trovi nella tabella qui sotto, perché nell'attesa dell'incontro possiamo darci un attimo di conoscenza per accoglierti nel
Signore e tra noi.
Ecco come contattarci:

LE CFE SI SVOLGONO ONLINE, CONTATTARE LE FAMIGLIE PER IL CODICE RIUNIONE

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
1

ANEDDA ROBERTO E
LAURA

2

BACCONI GINO E
CLAUDIA

3

COSTA STEFANO E
MARIA

LUNEDÌ
ore 21.00
LUNEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 19.30

4

CUPINI CESARE E
ALFIA PIA

MERCOLEDÌ
ore 21.00

5

DONDI DANILO E
PAOLA

MERCOLEDÌ
ore 21.15

Via Massarenti, 108
Tel. 051 307840

6

MERIGHI MARCO E
ROSAMARIA

7

SOINI ADRIANO E
TERESA

8

TODESCHINI
GIUSEPPE E ADELE

MARTEDÌ
ore 21.15
MARTEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 21.00

Via Garzoni, 5
Tel. 051 5883616
Via Fossolo, 28
Tel. 340 1263086
Via Smeraldo, 6
Tel. 051 306907

www.alberodicirene.org
mail: info@alberodicirene.org
tel: 051 305108
cell: 371 1814854

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

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

LA SEGRETERIA DELL'ALBERO DI CIRENE È APERTA E LE ATTIVITÀ
DELL'ASSOCIAZIONE RIPRENDONO REGOLARMENTE, ECCO I DETTAGLI:
ORARI SEGRETERIA: lunedì, martedì e mercoledì 9.00 - 13.00
giovedì 9.00 - 14.00
venerdì 9.00-12.00
per le necessità ha un nuovo numero di cellulare 371-1814854
per aiuti o donazioni:

– bonifico bancario
Poste Italiane
IBAN: IT 35 X 07601 02400 000070249743
BPER
IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585
Banca UniCredit
IT 60 H 02008 02483 000103281034
– assegno bancario: intestato a “Albero di Cirene odv” e consegnato a mano in segreteria
Ricorda che puoi detrarre il 35% della donazione dalle tasse!
***********************************************************************
1- CENTRO D'ASCOLTO: il MARTEDì e il GIOVEDÌ 9.30-11.00 (telefonando negli
stessi giorni di apertura allo 051 305108 per prendere un appuntamento)
2- SCUOLA DI ITALIANO: riapre con i corsi già avviati
3-

PICCOLA MENSA, PRANZO PER I BISOGNOSI: TUTTI I
GIORNI ALLE ORE 12.30, consegnando la borsina con il
pasto pronto da portare via

Noi delle strade (1938)
(Madeleine Delbrel)

Ci sono luoghi in cui soffia lo Spirito,
ma c'è uno Spirito che soffia in tutti i luoghi.
C'è gente che Dio prende e mette da parte.
Ma ce n'è altra che egli lascia nella moltitudine,
che non «ritira dal mondo».
È gente che fa un lavoro ordinario,
che ha una famiglia ordinaria o che vive un'ordinaria vita da celibe.
Gente che ha malattie ordinarie, e lutti ordinari.
Gente che ha una casa ordinaria, e vestiti ordinari.
È la gente della vita ordinaria.
Gente che s'incontra in una qualsiasi strada.
Costoro amano il loro uscio che si apre sulla via,
come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta
che si è rinchiusa definitivamente dietro di loro.
Noialtri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze
che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi
è per noi il luogo della nostra santità.
Noi crediamo che niente di necessario ci manca,
perché se questo necessario ci mancasse Dio ce lo avrebbe già dato.

