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

DOMENICA 14 MARZO 2021 – IV DI QUARESIMA
SABATO 13 MARZO
-ore 18.00 chiusura delle 24 ore del Signore
-ore 18.30 S. Messa
-incontri dei gruppi del dopo-cresima on line
DOMENICA 14 MARZO - IV DI QUARESIMA
Lit. Ore: Uff. IV sett.

Oggi, domani e pure venerdì, i giovani volontari
del Treno dei Clochard a offerta libera offriranno
in sacchetti confezionati, le famose raviole di San
Giuseppe con un ricordino di lui, a sostegno del
progetto del pasto portato al dormitorio e in
strada “MANGIAMO ANCHE NOI E FACCIAMOCI
COMPAGNIA!”

Letture: 2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21

SS. Messe ore: 10.00 con Prime Comunioni di tre bimbe: Annalisa B., Sofia e Viola;
11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
-ore 20.20 incontro gruppo superiori
LUNEDÌ 15 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare online
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MARTEDÌ 16 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MERCOLEDÌ 17 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 18.30 Santa Messa
-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 18 MARZO - ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata
VENERDÌ 19 MARZO -ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DAE LODI E ORE 18.30 – SAN GIUSEPPE: FESTA DEL PAPÀ
-catechismo 4 e 5 elementare online
-ore 18.30 S. Messa con benedizione e preghiera di San Giuseppe
-ore 20.30 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo
giovani Treno dei Clochard portano la cena al dormitorio e in stazione

Quest’anno la nostra parrocchia propone attenzione particolare in
forza della dichiarazione di Papa Francesco di dedicare quest’anno
2021 a San Giuseppe in occasione del 150° anniversario della
proclamazione a patrono della Chiesa.
Invitiamo in modo forte i papà a questa solennità per partecipare alla
Messa alle ore 8.00 del mattino come pure alle ore 18.30 con
benedizione e preghiera di San Giuseppe per loro, nella loro missione
di padri e di liberazione da questo tribolato tempo di pandemia.
Verrà consegnato ad ogni papà che parteciperà la bellissima lettera
“Patris Corde = con cuore di padre” che Papa Francesco ha scritto in
questa occasione per tutti e in particolare per i papà.

INOLTRE:
Il Treno dei Clochard del venerdì sera e a volte pure al sabato o domenica sera,
assieme al pasto quotidiano delle 12.30, prosegue perché i Senzatetto hanno fame
come…noi tutti.
Ma economicamente sono in ‘rosso’ da tempo quindi hanno pensato di ricorrere
a San Giuseppe che tanto sa di queste cose e tanti poi ricorrono a lui sapendo che
dà aiuto.
Ecco quindi che il finesettimana del 13 e 14 marzo i giovani volontari del Treno
dei Clochard a offerta libera offriranno le famose raviole di San Giuseppe con un
suo ricordino a sostegno del progetto “MANGIAMO ANCHE NOI E
FACCIAMOCI COMPAGNIA!”
Quindi preparatevi alle raviole di San Giuseppe del 13 e 14 marzo come pure del
19 marzo, giorno del Santo!!
- dalle 21.15 alle 21.45 I VENERDÌ DI QUARESIMA online, al posto della via crucis
nell’impossibilità di farla assieme, al link https://meet.google.com/vbp-wvib-wrr
Lettura del Vangelo della Passione di Gesù secondo Giovanni, breve saluto
d’introduzione, lettura Vangelo, preghiera e Benedizione finale, guidano l’incontro il
Diacono Guido Covili e i Lettori Antonio Tosco e Armando Antonelli
SABATO 20 MARZO
-ore 18.30 S. Messa
-incontri dei gruppi del dopo-cresima on line
DOMENICA 21 MARZO - V DI QUARESIMA
Lit. Ore: Uff. V sett.

Letture: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33

SS. Messe ore: 10.00; 11.30; con Prime Comunioni di tre bimbi: Davide
Bolognesi, John Joseph, Jamayla Mhae; 18.30;
15.00 Comunità Francofona
-ore 19.30 questa sera, online https://meet.google.com/nog-tijj-hyh, inizia il
percorso settimanale di preparazione alla Settimana Santa con la prima de
LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE: PADRE PERDONA LORO
PERCHÉ NON SANNO QUELLO CHE FANNO
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori
Sul sito della diocesi potete trovare le indicazioni riguardanti le celebrazioni pasquali ecco il link
https://www.chiesadibologna.it/le-indicazioni-per-le-celebrazioni-pasquali/

CONFESSIONE
Desiderare la CONFESSIONE e stabilire presto quando
“farla” prima che finisca la Quaresima come vero atto di
conversione: al mattino ogni giorno al termine della Messa;
sabato pomeriggio e domenica mattina prima della Santa
Messa, al giovedì dalle 18.00 alle 19.30;
a richiesta accordandosi con uno dei sacerdoti (d. Gabriel, d. Mario)
Chi a casa ha delle bottigliette per l’acqua benedetta che riceverete il
giorno di Pasqua da portare a casa per la preghiera pasquale,
le può portare.
Per la parrocchia è un risparmio in quanto ogni anno se ne
distribuiscono almeno 600

Le COMUNITÀ FAMIGLIARI di EVANGELIZZAZIONE
sono vive pure in questo tempo di Pandemia:
Dodici anni di CFE, a due anni dal Convegno in Seminario...1 anno
online.
Quante persone hanno suonato alla nostra porta e hanno pregato
insieme a noi in questi anni! Quante persone abbiamo nella lista del
cuore e per loro preghiamo!
Ogni settimana ci riuniamo e a volte siamo pochi- ma dove due o tre…- altre sere siamo tanti
che quasi non bastano le sedie: che bello!
Il nostro tavolo si allunga e al centro c'è la bibbia e la lampada, il cuore si dilata dalla casa al
mondo intero perché la comunità familiare è luogo di preghiera ed evangelizzazione.
Persone di età diversissime- dai 18 ai 90 anni- condizioni di vita, sociali e familiari differenti
che si incontrano e ringraziamo il Signore, ascoltano la Parola, chiedono intercessione e
invocano lo Spirito per poi ripartire…
La CFE non è un impegno tra tanti, non è una riunione né un happening: si arriva magari
stanchi, ma si trova sempre consolazione e ricarica.
Nell'ultimo anno abbiamo dovuto adottare la modalità on line causa Covid e all'inizio è stata
dura, ma poi ha prevalso un po' in tutti/e la voglia di rimanere uniti seppur distanti e lo Spirito
soffia anche via web!
C'è chi riesce a connettersi anche da città diverse e chi ci pensa da vicino, chi ci riesce solo
ogni tanto, ma ci dice che sa di essere sempre atteso e ricordato nella preghiera.
Ultimamente abbiamo condiviso la gioia dell'annuncio di nozze imminenti e perfino la
meraviglia di una nuova vita!
La comunità che si riunisce in ognuna delle nostre case è segno di speranza e piccola chiesa
dove ognuno/a può trovare ristoro.
Maria e Stefano Costa
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

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 21.15

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

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

È davvero vincere gli ostacoli che ci impone il COVID-19 nelle relazioni di cui abbiamo bisogno e pure per
darci un aiuto comunitario e spirituale per poter dare con più consapevolezza parole, consolazioni, luci che
necessitano nei confronti delle persone con le quali ci troviamo nel corso della settimana. Chiunque può
partecipare a questi “momenti”, magari la prima volta dando una telefonata di preavviso e di conoscenza.
dMario

A quanti possono e desiderano avere un tempo di preparazione alla Settimana Santa:

Carissimi, mentre siamo stati aiutati in questi venerdì di Quaresima con la lettura della Passione di Gesù secondo i quattro Evangelisti
Matteo, Marco, Luca e Giovanni, la settimana che precede la Domenica delle Palme avremo la possibilità di un aiuto con LE ULTIME SETTE
PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE: ogni sera, per un quarto d’ ora dalle 19.30 alle 19.45 da domenica 21 marzo a sabato 27 marzo.
Collegandosi online al link https://meet.google.com/nog-tijj-hyh

