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 21 MARZO 2021 – V DI QUARESIMA
SABATO 20 MARZO
-incontri dei gruppi del dopo-cresima on line
-ore 18.30 S. Messa
DOMENICA 21 MARZO - V DI QUARESIMA
Lit. Ore: Uff. I 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

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
LUNEDÌ 22 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare online
-ore 19.30 online https://meet.google.com/nog-tijj-hyh, percorso settimanale di preparazione alla
Settimana Santa LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE: «OGGI CON ME SARAI NEL PARADISO»
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MARTEDÌ 23 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 19.30 online https://meet.google.com/nog-tijj-hyh, percorso settimanale di preparazione alla
Settimana Santa LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE: «DONNA ECCO TUO FIGLIO! ...ECCO TUA
MADRE!»
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”

MERCOLEDÌ 24 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 18.30 Santa Messa
-ore 19.30 online https://meet.google.com/nog-tijj-hyh, percorso settimanale di preparazione alla
Settimana Santa LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE: «DIO MIO, DIO MIO, PERCHÉ MI HAI
ABBANDONATO?»
-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 25 MARZO - ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DALLE LODI ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
-ore 17.00-21.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO
ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata
-ore 19.30 online https://meet.google.com/nog-tijj-hyh, percorso settimanale di
preparazione alla Settimana Santa LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA
CROCE: «HO SETE»
VENERDÌ 26 MARZO -ORE 8.00 MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-catechismo 4 e 5 elementare online
-ore 19.30 online https://meet.google.com/nog-tijj-hyh, percorso settimanale di
preparazione alla Settimana Santa con l’ultima de LE ULTIME SETTE PAROLE DI
GESÙ SULLA CROCE: «TUTTO È COMPIUTO!»
-ore 20.30 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani
Treno dei Clochard portano la cena al dormitorio e in stazione
SABATO 27 MARZO CHE PRECEDE LE PALME
-incontri dei gruppi del dopo-cresima on line
-ore 18.30 S. Messa

RITORNA ORA LEGALE
spostiamo avanti
le lancette dell’orologio

Non ci sarà processione con i rami d’Ulivo. Arrivando prenderemo subito posto in Chiesa e
in Sala Tre Tende dove riceveremo l’ulivo da benedire all’inizio della breve liturgia di Gesù
che entra in Gerusalemme. Seguirà la Messa come di consueto. Stessa cosa alle Sante Messe
del giorno dopo – Domenica delle Palme sia alle ore 10.00che alle 11.30 come pure alle 18.30

-ore 19.30 online https://meet.google.com/nog-tijj-hyh, percorso settimanale
di preparazione alla Settimana Santa L’ULTIMA DELLE SETTE PAROLE DI
GESÙ SULLA CROCE: «PADRE, NELLE TUE MANI CONSEGNO IL MIO
SPIRITO»
-ore 20.00 In Cattedrale l’Arcivescovo il Cardinale Matteo Zuppi, presiede
la veglia delle Palme. La partecipazione in presenza è limitata ai posti
consentiti. La celebrazione sarà trasmessa sul canale YouTube della
Chiesa di Bologna
LE UOVA DI PASQUA:
QUALE SEGNO DI VITA NUOVA

Come collaborazione per terminare il debito ancora di
Casa Tre Tende di solo ancora 10.000,00€, questo Sabato
e Domenica delle Palme potrai prendere da portare a
casa o da donare a nipoti e amici un uovo di Pasqua
DOMENICA 28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME
Lit. Ore: Uff. P.
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1 - 15,47
SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori

Il TRIDUO PASQUALE si terrà come ogni anno, iniziando le liturgie di tutti e tre i giorni alle ore 19.30
sia il Giovedì Santo che il Venerdì Santo come pure la Veglia Pasquale del Sabato Santo.
La domenica di Pasqua (4 aprile) le Sante Messe saranno celebrate come in ogni giorno festivo: ore 10.00
– 11.30 – 18.30

Chi a casa ha delle bottigliette che possano essere usate 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 24 ORE di preghiera vissute
Tra le 18 di venerdì 12 e le 18 di sabato 13 marzo abbiamo vissuto quest'anno la 24 ore
per il Signore in una modalità diversa, ma comunque significativa.
Molti di noi si sono collegati mediante YouTube e hanno contemplato Gesù Eucaristia
esprimendo una preghiera ininterrotta e tante lodi o suppliche alla Sua Divina
Misericordia.
Anche in chiesa durante la notte è sempre rimasto qualcuno con Gesù grazie ai giovani
che vivono in casa Canonica con Don Mario.
Grati al Signore, ora ci rimane di completare l'opera desiderando e ricevendo il
Sacramento del Perdono nelle prossime settimane, per gustare la Sua Tenerezza fino in
fondo.
Buon cammino, uniti a Lui.
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

CONFESSIONE

Oltre ad alcune indicazioni che i Vescovi della
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) hanno
mandato in supporto alle celebrazioni delle
liturgie della Settimana Santa, ci sollecitano
caldamente a non aspettare di andare alla
Confessione nel Triduo Pasquale e a ridosso di
esso ma nei giorni di questa settimana (21-27
marzo) e nei primi giorni della Settimana
Santa, come lunedì e martedì Santo.
I nostri preti sono disponibili sempre chiamandoli, comunque in chiesa saranno pure presenti nei giorni e
negli orari qui sottoindicati:
- ogni mattina dopo la Messa delle 8.00
- mercoledì, giovedì, venerdì nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30
- sabato mattina dalle ore 9.00alle ore 12.00, pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30
- lunedì santo, martedì santo, mercoledì santo dalle ore 8.30 alle ore 11.30 poi dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Per noi tutti: mi sono parse tanto opportune queste osservazioni e sollecitazioni
del Vescovo Olivero di Pinarolo, anche come sollecitazione per vivere con un
certo slancio la Settimana Santa sia in Comunità con le celebrazioni in parrocchia
e come pure in casa come luogo Santo e anche per avere una forza di Vangelo
reale nelle nostre relazioni e nell’augurarci una Buona Pasqua

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

CAMBIARE LINGUAGGIO, RISCOPRIRE LA CASA
E RIDARLE UN'OPPORTUNITÀ DI FEDE
«…Non basta proclamare il Vangelo, ma bisogna proclamarlo come Vangelo».
Abbiamo bisogno di un linguaggio intriso di bellezza, di stupore, di fiducia.
Un linguaggio che vibra della "grazia che ci è stata data" sottolineando l'esagerazione del dono, lo spreco
in atto da parte di Dio, la sovrabbondanza di vita, il "più che possibile", la novità in atto. Un linguaggio che
non punta a generare sapere, ma fiducia. Un linguaggio intriso di significatività più che di certezze; di
possibilità di vita più che di verità dimostrate.
Un linguaggio costantemente aperto al futuro del Regno più che alla gloriosa storia della Chiesa.
Un linguaggio che apre, non che conserva.
Perché il cristianesimo non è la storia della Chiesa, bensì l'avvenire dell'umano.
Il nostro linguaggio non deve solo "dire" la Bella Notizia, ma deve "essere" Bella Notizia. Carico di vita
concreta.
Altrimenti rischia di essere astratto e antico. Deve vedersi la vita reale in ogni predica, in ogni
celebrazione, in ogni catechesi.
Se non parla "di me", non è "per me". Purtroppo in certi funerali si ha l'impressione che il prete non si sia
accorto che "c'era un morto", e in certe prediche della domenica si ha l'impressione che il prete non si sia
accorto che c'è la pandemia, che ci sono io, che siamo nel 2021.
Dunque dobbiamo insieme aiutarci a usare un linguaggio "evangelico", cioè gioioso, generatore di
stupore, vitale, concreto, capace di stimolare fiducia, carico di speranza.
La seconda verità che abbiamo imparato dalla pandemia è che il nostro cristianesimo ha, per
fortuna, lavorato molto sulla comunità, ma dimenticando la casa. Buona parte della pastorale si fa
"in parrocchia": celebrazioni, incontri, catechesi. Ma, a poco a poco negli anni, la casa è diventata "neutra"
rispetto alla fede e alla cura della fede.
Un tempo era cosa normale pregare in casa (le preghiere del mattino e della sera, il rosario), e in tutte le
case c'erano simboli che "stimolavano" la fede: ramo d'ulivo, candele della candelora, l'immagine di un
santo. Oggi tutto questo è quasi svanito.
La fede si cura in comunità, la casa è diventata estranea alla vita spirituale. Nella pandemia ce ne siamo
accorti e abbiamo provato, in modi diversi, a curare la fede in casa (riflessioni in streaming, lettere,
lavoretti da fare con i bimbi...).
Abbiamo scoperto (come i ristoranti) la necessità del delivering. Abbiamo bisogno di continuare su
questa strada, inventandoci nuove modalità per far sì che in casa (cioè nella quotidianità) si creino
momenti che nutrono la spiritualità e simboli che richiamano la Presenza nell'ordinario. In questi anni ho
iniziato con piccoli suggerimenti (un dipinto sul tema pastorale dell'anno, il piatto della quaresima, la
candela della famiglia) e mi accorgo che su questa strada si può ridare alla casa un'opportunità di fede.
(Considerazioni del Vescovo di Pinerolo – Derio Olivero – il quale alcuni mesi fa
ha vissuto il COVID-19 in maniera molto pesante: ora si è ripreso)

Il Progetto MISTEROGRANDE è un “laboratorio permanente” nel quale sposi
cristiani, sacerdoti e ogni persona che abbia a cuore la famiglia, inventano e
promuovono iniziative di formazione e strumenti pastorali perché il sacramento del matrimonio e il “bene”
che è la famiglia siano riscoperti come dono e risorsa per la Chiesa, per ogni persona, per il mondo.

10° CONVEGNO TEOLOGICO-PASTORALE

COMPLEMENTARIETA’ TRA SACERDOTE E
SPOSI NELLA MISSIONE DELLA CHIESA

Prima parte on-line: incontri mensili, ore 21.00
del 9 aprile, 7 maggio, 11 giugno
Seconda parte in presenza o in streaming
2 – 4 luglio 2021 Sacrofano (Roma)

Info su:
https://www.misterogrande.org/convegnomg2021
Tra sacerdote e sposi, la parola “complementarietà”
può sembrare un’espressione eccessiva, perché
rimanda alla complementarietà sposo-sposa, alla
complementarietà indispensabile nel mondo del
lavoro, tecnico, per esprimere che una persona o

un oggetto trova spiegazione e pienezza solo
nell’identità dell’altro, pur avendo ciascuno una
identità chiara e compiuta. Ha incoraggiato l’uso di
questa parola un intervento di Benedetto XVI:
“Sacerdoti e sposi provenienti dalle diverse diocesi
italiane – si coglie la bellezza dell’armonia e della
complementarietà delle vostre differenti vocazioni.
La mutua conoscenza e la stima vicendevole, nella
condivisione della stessa fede, portano ad
apprezzare il carisma altrui e a riconoscersi
all’intero dell’unico “edificio spirituale” che, avendo
come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù, cresce
ben ordinato per essere tempio santo nel Signore”.
(Cattedrale di San Ciriaco, Ancona, domenica 11
settembre 2011)

- A questa iniziativa scrive Papa Francesco complimentandosi!
- Coloro che di noi volesse partecipare alle interessanti serate, si metta in contatto con gli sposi Dall’Olio
Cinzia e Massimo (verzuno78@gmail.com) e con i coniugi Bacconi Claudia e Gino (claudiagino92@gmail.com)

Roma, San Giovanni in Laterano, 20 febbraio 2021
Care famiglie e cari sacerdoti,
vi ringrazio per aver voluto organizzare un incontro per approfondire
teologicamente e tradurre pastoralmente quanto ho ricordato in occasione
dell'Inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana (25 gennaio
2020) circa la collaborazione tra preti e sposi.
In particolare, in quella occasione, nel ribadire che "la Chiesa è [. . inviata a portare
il Vangelo nelle strade e raggiungere periferie umane ed esistenziali", ho voluto porre
attenzione sul dono che le coppie di sposi possono essere pere con i sacerdoti.
Come Aquila e Priscilla furono posti dallo Spirito Santo "accanto all'Apostolo
Paolo" per condividerne la fatica e la gioia dell'evangelizzazione, così oggi ritengo sia giunto il tempo di riscoprire il
valore della complementarietà tra sacerdoti e sposi in ordine alla comunione ecclesiale, all'evangelizzazione, alla
vita sacramentale. "E quello di cui avrebbero bisogno le nostre parrocchie".
La presenza, ln mezzo a voi, di molti sacerdoti e moltissime coppie di sposi, così come di altre vocazioni
renderà il vostro riflettere ancor più ricco e fecondo.
Che il Signore aiuti i parroci a crescere nella stima e nell'amore, come fece l'Apostolo Paolo, per quelle coppie
di sposi "disponibili a raggiungere piazze e palazzi [. . . ] nelle quali la luce del Vangelo e la voce di Gesù non giunge
e non penetra".
Invochiamo lo Spirito Santo perché generi una "catena di sposi entusiasti e innamorati della loro fede nel
Risorto, capaci di una nuova rivoluzione della tenerezza dell'amore". Sposi che, crescendo nella stima e nella
comunlone con i propri sacerdoti, sappiano rinnovare l'azione apostolica delle parrocchie.
E infine desidero sottolineare che è proprio la parrocchia il luogo privilegiato e ineludibile in cui questo
cammino di comunione e di servizio di sacerdoti e di sposi può trovare strade creative di realizzazione, perché è
proprio la parrocchia "il luogo ecclesiale dell'annuncio e della testimonianza".
''Casa tra le case, famiglia di famiglie", la parrocchia potrà tornare a essere il luogo dell'annuncio e
dell'esperienza della presenza del Signore Risorto in mezzo al suo Popolo.
Che il Signore benedica il vostro percorso e lo renda dono per tutta la Chiesa; e, per favore, non dimenticate
di pregare per me.
Fraternamente,
Francesco

GLI OBIETTIVI
www.amorislaetitia.va

