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 28 MARZO 2021 – DOMENICA DELLE
PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
RITORNA ORA LEGALE
spostiamo avanti
le lancette dell’orologio

SABATO 27 MARZO CHE PRECEDE LE PALME
-incontri gruppi dopo-cresima, on line
-ore 18.30 S. Messa

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»

LE UOVA DI PASQUA:
QUALE SEGNO DI VITA NUOVA
Come collaborazione per terminare il debito
ancora di Casa Tre Tende ancora di solo
10.000,00€, OGGI E DOMANI potrai prendere
da portare a casa o da donare a nipoti e amici
un uovo di Pasqua
-dalle 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 «12Porte»
(https://www.youtube.com/channel/UCMkPcvF3yUmZP-16AeuiiEA).

La GMG diocesana è stata spostata dal Papa nella giornata di
Cristo Re, a novembre.
La Veglia delle Palme, nata come invito per i giovani, è diventata
nel tempo un appuntamento diocesano importante e partecipato
da tutti. È con questo spirito che desideriamo vivere l’inizio della
Settimana Santa, dopo che la situazione emergenziale dell’anno
scorso ha impedito la partecipazione dal vivo.
Vogliamo che almeno simbolicamente il radunarsi nella nostra
Cattedrale per la Veglia possa esprimere lo stare insieme di tutta
la diocesi, considerando vicini e abbracciando anche chi non potrà
partecipare per le limitazioni che permangono, per la distanza o
per il coprifuoco.

Anche se, per motivi organizzativi possono essere invitati al massimo 4 rappresentanti per ogni Zona Pastorale
e 8 per ogni aggregazione laicale, idealmente tutta la Chiesa di Bologna si prepara ad entrare nella Pasqua e a
vivere insieme al Signore Gesù un passaggio: un’iniezione di incoraggiamento, un ravvivare la speranza, un fare
risplendere la vita.
La convocazione è alle 20 in Cattedrale, in modo da effettuare in sicurezza le operazioni di accoglienza e iniziare
puntualissimi alle 20.30 con la benedizione delle palme e degli ulivi. La celebrazione continua con la Liturgia
della Parola, presieduta dall’Arcivescovo, incentrata sull’entrare del Signore nella storia degli uomini per condurli
nei passaggi verso la Vita. Seguirà una testimonianza di questa esperienza. Concluderemo con una preghiera
che ci dispone al movimento dalla supplica alla lode di Dio, con cui entrare nella Settimana Santa.
DOMENICA 28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
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 on line

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
ma nei primi giorni della Settimana
Santa, come lunedì e martedì e
mercoledì Santo.
I nostri preti sono disponibili sempre chiamandoli, comunque in chiesa saranno pure presenti nei giorni e negli
orari qui sottoindicati:
- lunedì, martedì, mercoledì dopo la Messa delle 8.00 fino alle 12.00 poi dalle 17.00 alle 19.30
- Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo dalle 9.00 alle 12.00 nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30
LUNEDÌ SANTO 29 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
Letture: Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
-CONFESSIONI: ore 8.30-12.00 e ore 17.00-19.30
-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare online
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MARTEDÌ SANTO 30 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
Letture: Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38
-CONFESSIONI: ore 8.30-12.00 e ore 17.00-19.30
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MERCOLEDÌ SANTO 31 MARZO - ORE 8.00 S. MESSA
PRECEDUTA DALLE LODI
Letture: Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25
-CONFESSIONI: ore 8.30-12.00 e ore 17.00-19.30
-ore 18.30 In Cattedrale l’Arcivescovo presiede la Messa
Crismale sono invitati a partecipare solo i Presbiteri, i Diaconi, i
Consacrati e i membri del Consiglio Pastorale Diocesano.
diretta streaming attraverso il canale YouTube della Chiesa di
Bologna «12 porte»
-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

TRIDUO PASQUALE
Dalla sera del Giovedì Santo al Vespro della Domenica di Resurrezione
I tre giorni più Santi di tutto l’Anno Liturgico
GIOVEDÌ SANTO 1 APRILE CONFESSIONI: DALLE 9.00 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.30
Letture: Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15
-ore 19.30 celebrazione della Messa nella Cena del Signore, banchetto nuziale
con la Prima Comunione di Annalisa, Ariel, Marta

Inizia la Solennità della Pasqua con la Chiesa Sposa in
festa per le tre memorie:
il Dono dell’Eucaristia
il Sacerdozio (Sacramento dell’Ordine)
il Comandamento dell’Amore

Faremo la raccolta di generi alimentari non
deperibili, verranno posizionate all’entrata della
chiesa delle ceste in cui lasciare gli alimenti che

porterete (SERVONO LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE, ZUCCHERO, LEGUMI, TONNO E PASSATA DI
POMODORO IN BARATTOLO) e le offerte in denaro raccolte durante la Messa saranno devolute, assieme ai
generi alimentari, per le necessità delle numerose famiglie, italiane e straniere, in grossa difficoltà, che
chiedono aiuto presso il Centro d’Ascolto
Al termine della liturgia il PANE CONSACRATO – Il Santissimo verrà portato in Sala Tre Tende per la
reposizione e l’adorazione.
VENERDÌ SANTO 2 APRILE – CONFESSIONI: DALLE 9.00 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.30

Oggi i cristiani hanno il segno di condivisione
del digiuno e l’astinenza dalla carne:
in casa si può esporre l’immagine del CROCIFISSO
onorandolo con la preghiera e accendendo un lume
Letture: Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42
-ore 8.00 Ufficio di lettura e lodi
-ore 15.00 Via Crucis in chiesa
-ore 16.00 Liturgia in francese del Venerdì Santo

-ore 19.30 Azione Liturgica nella Passione e Morte del
Signore: lettura del Vangelo della Passione e Morte
del Signore secondo Giovanni, Preghiera dei fedeli,
Adorazione della Croce, Comunione
-Le offerte in denaro oggi, come è tradizione della Chiesa

e come ci sollecitano i nostri Vescovi, sono devolute per
aiutare i nostri fratelli cristiani che vivono con tribolazioni
e ancora in guerra in Terra Santa, nella terra del Signore: Israele e Palestina.
-ore 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani Treno dei Clochard portano la
cena al dormitorio e in stazione

SABATO SANTO 3 APRILE – CONFESSIONI: DALLE 9.00 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.30
Rm 6,3-11; Sal 117; B: Mc 16,1-7
-ore 8.00 Ufficio di Lettura

- dalle 12.30 alle 13.30 Momento per i giovani di dialogo e
confronto col Vescovo Matteo. Sarà possibile partecipare
attivamente al dialogo collegandosi al link di Zoom
(https://zoom.us/j/92614230042?pwd=YVcxU0JqTWJ1RFJhUDFGWjU1c2pvZz09)
oppure seguire attraverso il canale YouTube PG Bologna.

Tradizionale Benedizioni delle uova
nella giornata del Sabato Santo,
nel cortile interno della parrocchia
allo scoccare dell’ora tutte le ore:

ore 9-10-11-12 e ore 15-16-17-18-19

-ore 19.30

VEGLIA PASQUALE

Celebrazione in quattro momenti:
+ Liturgia della Luce
+ Liturgia della Parola
+ Liturgia Battesimale
+ Liturgia Eucaristica
Le offerte in denaro, questa notte e domani, vengono devolute
per gli immigrati e per chiudere il debito di casa Tre Tende

Porta a casa l’acqua Santa Benedetta
dal Fonte Battesimale di questa Santa Notte
e domani a tavola fai la preghiera
e aspergi le persone della tua famiglia
e la tua casa con questo segno pasquale
battesimale!
Le bottigliette saranno posizionate nei
cestoni che troverete fuori dalla chiesa
Carissimi
Quale consolazione giunge all’alba della Resurrezione!
Buona Pasqua! Santa Pasqua!
Nei timori e nelle paure che ancora ci prendono causa il COVID la
PASQUA di Gesù ci spinge alla speranza e ci porta a confidare
comunque nella vita che sta d’innanzi a noi mentre Lui, il Risorto, ci
accompagna e ci precede. Uniti nella preghiera
don Mario

DOMENICA 4 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE
QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO
- 1° GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA
Lit. Ore: Uff. P.

Letture: At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6b-8; Gv 20,1-9
SS. Messe ore: 10.00; 11.30; 18.30; 15.00 Comunità Francofona
Le offerte in denaro, della giornata di oggi, vengono devolute per gli immigrati
e per chiudere il debito di casa Tre Tende
-ore 18.00 Vespro
-ore 18.30 S. Messa Vespertina con il Vangelo dei
Discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)
L’Ottava di Pasqua: comprende il tempo che sta tra le prime due
domeniche del tempo pasquale. Cioè dalla Domenica di Resurrezione
alla Domenica in Albis. Gli 8 giorni, per i nuovi battezzati della Notte di
Pasqua, della mistagogia: nei primi secoli il Vescovo teneva loro le grandi
spiegazioni sui Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana celebrati e ricevuti
nella Notte di Pasqua: il Battesimo, Cresima e Eucaristia. L’Ottava di
Pasqua richiama ed è simbolo della pienezza di vita che all’Uomo con il
battesimo viene data innestato in Cristo: l’Uomo Nuovo

LUNEDÌ 2 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO – PASQUETTA
Letture: At 2, 14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15
SS. Messe: ore 11.30

O Croce di Cristo,
simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana,
icona del sacrificio supremo per amore
e dell'egoismo estremo per stoltezza,
strumento di morte e via di risurrezione,
segno dell'obbedienza
ed emblema del tradimento,
patibolo della persecuzione e vessillo della vittoria…
O Croce di Cristo,
insegnaci che l'alba del sole
è più forte dell'oscurità della notte.
Insegnaci che l'apparente vittoria del male
si dissipa davanti alla tomba vuota
e di fronte alla certezza della
Risurrezione e dell'amore di Dio
che nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire.
Amen!

(Papa Francesco)

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

Camminando con il Cristo Risorto
assieme ai tanti Martiri come Lui che ci precedono:
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia, veniva
ucciso monsignor Óscar A. Romero, arcivescovo di San
Salvador in Centroamerica. Romero, dopo l’assassinio del
suo amico, il prete gesuita Rutilio Grande, cambia strategia
e inizia a percorrere il vero cammino di Gesù di Nazaret.
Comincia a smarcarsi dalla borghesia ricca, dai latifondisti
e da alti esponenti dell’esercito di El Salvador che vogliono
intrappolarlo dentro i loro interessi di parte.
Romero ci mette la faccia, protegge i contadini minacciati,
gli indigeni e la gente impoverita delle periferie e arriva a
essere odiato dai militari e dalle élite del paese. Perfino i
suoi fratelli vescovi cominciano a guardarlo di traverso e il Vaticano non è da meno.
Romero ha accolto il rischio di ritrovarsi solo. Considerato un comunista. Ha accettato di perdere amicizie
importanti, ma è rimasto fedele alla povera gente e al Vangelo. In una delle sue ultime omelie disse: «Come
cristiano non credo nella morte senza risurrezione. Se mi uccidono, risorgerò nel popolo salvadoregno».
Papa Francesco, in netta controtendenza con i suoi predecessori, lo ha proclamato santo per la Chiesa universale il
14 ottobre 2018, in quella Roma dove 38 anni prima era stato lasciato fuori dalla porta. Santo non subito, ma per
questo autentico.
Come l’indigeno Sepé Tiaraju, un leader che ha dato la vita nella lotta per la libertà del suo popolo Guarani e che è
in lizza per la canonizzazione.
Parola del cardinal Martini e del suo confratello gesuita divenuto papa, Francesco. Dal sangue dei martiri riparte il
cammino per un vero cambio di rotta della Chiesa e del mondo.
Ricordiamo i missionari e le missionarie martiri: nel 2020 sono stati uccisi nel mondo 20 missionari (8 sacerdoti, 1
religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici).
I martiri sono solo la punta dell’iceberg di un popolo di oltre 250 milioni di cristiani perseguitati nel mondo.
È certamente molto lungo l’elenco delle persone aggredite, violentate, derubate, minacciate e torturate: dai lager
della Libia, alle incursioni jihadiste di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, dalle violenze terroriste nel Sahel,
ai massacri del Tigray, nel nord dell’Etiopia. Passando per l’est della Repubblica democratica del Congo, bersagliata
da una escalation di violenze che si ripropongono con continuità da oltre 25 anni!
Martirio significa testimonianza. Per noi cristiani è la testimonianza di un incontro che ci ha afferrato il cuore e ci
ha cambiato la vita. Incontro che non possiamo né abbandonare né dimenticare. La testimonianza rende visibile
ciò che si crede in profondità.
Testimoni veri, uomini e donne che ci insegnano che il martirio non è un modo di morire, ma è soprattutto una
maniera di vivere. Il loro impegno per la costruzione di un mondo migliore li rende un punto di riferimento
imprescindibile per tutti noi. Per non perdere la speranza.
In Brasile, nella prelatura di São Félix de Araguaia, il vescovo Pedro Casaldáliga, profeta non violento della
liberazione, ha fatto costruire il santuario dei martiri della Caminhada (parola bella ed efficace che in Brasile si usa
spesso per indicare l’impegno del popolo per la liberazione), proprio nel luogo dove il padre gesuita João Bosco
Burnier è stato assassinato perché scambiato per il vescovo.
Ricordava don Pedro: «Sto dicendo da molto tempo che un popolo o una Chiesa che dimenticano i loro
martiri non meritano di sopravvivere». Nel 25° del martirio di p. João Bosco, spiegò il significato del santuario e
del pellegrinaggio: «In questo santuario, unico nel suo genere, viene accolta ecumenicamente la testimonianza di
tutti coloro che hanno dato la vita per la causa maggiore di Dio, che è anche la causa più grande della stessa
“Umanità”».
Questi martiri non sono spariti. Vivono ogni volta che si alza la voce per la giustizia, per la causa degli impoveriti e
oggi più che mai per la protezione di Madre Terra. Oggi vogliamo celebrare il martirio dei crocifissi dal razzismo,
dalla menzogna, dalla sete di accumulo, dalla discriminazione sociale, dalla xenofobia, dalle violenze e
dall’indifferenza.
È Lui, il Cristo Martirizzato sulla Croce, ma che da garanzia di vita con la resurrezione aprendo la strada
della Misericordia, del Perdono, della Pace, cioè di una vita nuova!

