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 18 APRILE - III DI PASQUA
con questa domenica concludiamo le celebrazioni delle
Prime Comunioni che in tutto sono stati 41 bambini
SABATO 17 APRILE
-ore 9.40–11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima on line
-ore 18.30 S. Messa con la Prima Comunione di 8 bimbi: Anna, Enrico,

Federico, Gioele, Lorenzo, Paolo Ryan, Paolo Antonio, Sara
(la S. Messa sarà trasmessa sul canale YouTube Zoen Tencarari
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q)
DOMENICA 18 APRILE - III DOMENICA DI PASQUA

Lit. Ore: Uff. 3
Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
Sante Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina
-ore 15.30 Santa Messa di Prima comunione di 11 bimbi: Adelaide,

Annarita, Arianna, Davide,

Flavia, Francesco, Giada, Joshua, Martina, Matteo, Stefano (la S. Messa sarà trasmessa sul
canale YouTube Zoen Tencarari https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q)
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori
LUNEDÌ 19 APRILE – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MARTEDÌ 20 APRILE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 17.30 catechismo gruppo 2° elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MERCOLEDÌ 21 APRILE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-ore 19.00 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 22 APRILE - 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 e ore 20.45 Adorazione Guidata
VENERDÌ 23 APRILE - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI

-DOPOSCUOLA GIRAMONDO: 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 21.00 Servizio di volontariato dai senza tetto al “Pallavicini” – Gruppo giovani Treno dei Clochard portano la
cena al dormitorio e in stazione

SABATO 24 APRILE
-incontri dei gruppi del dopo-cresima on line

Oggi e domani giornate nelle quali abbiamo la gioia della cresima
di 37 cresimandi:
dei quali 31 sono i nostri ragazzi di prima media e 6 sono giovani ragazze e
ragazzi adulti. È un evento che coinvolge e arricchisce tutta la comunità:
sentiamoci chiamati a sostenerli nell’adolescenza e prima
giovinezza assieme alle loro Catechiste che saranno gli
EDUCATORI degli anni futuri……ringraziando loro della
disponibilità

-ore 15.30 S. Messa Celebrata da S.E.R. Mons. Claudio Stagni Vescovo Emerito
di Faenza, ricevono la Santa Cresima:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BIANCA BOLOGNESI
MARIA JOSE' CAMPI TARQUINI
GIULIA COLI
DIEGO DE COSTER
ALICE RESMINI
MARGHERITA VERDI
RICCARDO VERDI

8. ANGELO WARNAKULASURIYA
9. SARA FERNANDO
WARNAKULASURIYA NARIAN
10. MARTINA ZANELLI
11. FRANCESCA GRECI

-ore 18.30 S. Messa Celebrata da S.E.R. Mons. Claudio Stagni Vescovo Emerito di Faenza, ricevono
la Santa Cresima:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LORENZO AGRIPPINO
ALESSANDRO SASHA CALABRIA
ALICE CUNSOLO
GINEVRA ARTEMISIA GIORGETTI
FEDERICA MARZOLI
FEDERICA MONTI

7. GIACOMO PARMEGIANI
8. ERMES SZEGEDI
9. MARGHERITA ZANOTTI
10. ALESSIA ZORZI
11. NICOLA ZORZI

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni; datare dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen

DOMENICA 25 APRILE - IV DOMENICA DI PASQUA - IL
BUON PASTORE - GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO E
58A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Lit. Ore: Uff. 4
Lett: At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
Sante Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità
Francofona; 18.30 vespertina
-ore 15.30 S. Messa Celebrata da S.E.R. Mons. Claudio
Stagni Vescovo Emerito di Faenza, ricevono la Santa
Cresima:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DANIELE CIFRODELLI
MARIA CHIARA DE NOBILI
LUNA DEROMA
ANDREA GIORGI
FEDERICO MACCAFERRI
ARTÙ PIRAZZINI
SAMUELE RABBI
DIANNE JARABE SALINAS

9. MATTEO SOVERINI
10. BENEDETTA TAGLIATI
11. CARMINE COLELLA
12. MARIA DAMIANO
13. SERENA DI MARTINO
14. FRANCESCA OLIVA
15. ROSSELLA NAPOLI

-ore 17.30 in Cattedrale S. Messa episcopale e
Candidature www.seminariobologna.it/giornataseminario

Oggi ricorre, nella nostra Diocesi, la Giornata del
Seminario, unitamente alla Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni.
La Veglia, che era in programma per martedì 20
aprile, verrà sostituita dalla S. Messa in Cattedrale
presieduta dall’Arcivescovo, alle ore 17,30.
Nel corso della celebrazione, cui sarà possibile
partecipare anche in presenza, alcuni seminaristi
della nostra Diocesi presenteranno la loro
candidatura al Diaconato e Presbiterato.
-ore 20.20 incontro del gruppo superiori

Le offerte in denaro del Venerdì Santo, 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, sono stati raccolti e consegnati alla Curia € 300.00

MAGGIO: MESE DEL ROSARIO
• Riprendiamo la preghiera del Rosario in casa e a livello
personale
• Quali sono le case che recitano il Rosario quotidiano in questo
mese? Conoscerle potrebbe voler dire mettere a conoscenza una
rete di preghiera che dà comunione e sostegno…
• Chi sono le Case-Referenti per Pregare il Rosario on line,
indicando il link per mettersi assieme ad altri? Potrà essere una
buona iniziativa per pregare assieme e per sviluppare momenti
comunitari secondo il proprio tempo e possibilità come già
qualcuno suggerisce.
Se ce lo comunicate entro
giovedì mattina 29 aprile le
potremo già far conoscere nel
foglio La Settimana e porle
nel sito della parrocchia
tanto da sollecitare pure
altri….

Lunedì 31 maggio - Visitazione di Maria a Elisabetta: essendo l’ultimo
giorno di Maggio alle ore 21.15, non riuscendo ancora a fare il Rosario
in cammino per le strade, pregheremo il Santo Rosario online.
Vi comunicheremo il link più avanti
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

Un grazie particolare a quanti, in abbondanza, in occasione della Messa del Giovedì
Santo 1 aprile, hanno donato generi alimentari, non deperibili, per i senzatetto e
quanti altri vengono al Centro di Ascolto e al Cancello ogni giorno alle 12.30 per
prendere un pasto, dato da portare via.

Bologna, 14.1V.21

Carissimo,
sento il bisogno di condividere la sofferenza di queste ore nelle quali, dopo
padre Gabriele Digani, sono morti a causa del COVID, a brevissima distanza,
due nostri confratelli, don Eugenio Marzadori e don Aldemo Mercuri. Ci lascia
sgomenti, quasi increduli, come avvenuto nei primi mesi della pandemia e
anche in questa sua seconda interminabile ondata, che non riusciamo nemmeno
a numerare, perché in realtà senza soluzione di continuità.
Hanno potuto ricevere i sacramenti e ringrazio di cuore quanti di noi, a vario
titolo, prestano servizio nelle strutture sanitarie. Mi ha commosso ascoltare il
racconto di don Santo e don Paolo che portavano la comunione a don Eugenio.
<<Finito di pregare, con tutta la poca voce che aveva mi disse: "Anche un Ave
Maria per favore!”, con la stessa voce supplichevole con la quale i pazienti di
solito chiedono di dar loro un po' d'acqua. Si vedeva che quella preghiera era
per lui necessaria ma non aveva le forze per recitarla e chiedeva a me di
aiutarlo». <<C'è una preghiera della liturgia bizantina che dice: concedici
Signore una fine cristiana, pacifica, senza vergogna". L'ho sempre trovato
affabilissimo e sorridente, ma soprattutto incentrato sull'essenziale. Domenica
lo vado a trovare e gli parlo per l'ultima volta. Quasi dorme. Preghiamo;
almeno, lui prova a segnarsi e a scandire le parole. Non articola bene le parole,
ma prova a emettere un suono. Alla fine tace, poi prova a dire qualcosa, non
capisco, ripete, con le ultime forze scandisce: "Avanti!". Non vorrei dare alle
sue ultime parole un peso che esse non hanno, ma avendo avuto l'onore di
servirlo negli ultimi giorni del suo cammino fra noi, direi che hanno
perfettamente senso. Un uomo si conosce veramente alla fine, dice il Siracide,
beh, direi che ho conosciuto un vero prete. Grazie Signore». Sì, grazie Signore.
In questi mesi tutti, anche noi, abbiamo sperimentato qualcosa che sapevamo
bene ma che ci ha raggiunto con vivezza nuova: la fragilità della vita, così
esposta alla vigliaccheria del virus, subdolo, che toglie il respiro.
Sentiamo il peso di tanta sofferenza, di una pandemia che ha trasformato tutto e
ferito nel profondo. E poi da preti sentiamo la scomparsa di tanti fratelli che ci
hanno lasciato in questi mesi. Nessuno è insostituibile, certo, ma l'assenza ci
addolora e ci interroga. Chi di noi ha accompagnato qualche fratello o ha
ascoltato la disperazione di chi non ha potuto stare vicino alla persona amata,

conserva nel cuore tanta drammaticità. A volte ci sentiamo storditi, un po' come
i due discepoli di Emmaus che parlano di Gesù e non lo riconoscono, che
riferiscono notizie di speranza ma impossibili e che non cambiano certo la
consapevolezza della fine che hanno nel loro cuore.
Ecco, proprio in questo vorrei dirti che sento tanta consolazione. Siamo
vagliati come grano, come tutti/ e questo ci offre occasione di dare
testimonianza, proprio quello per cui abbiamo detto eccomi alla chiamata del
Signore. Siamo credenti e credo che in questo tempo ci è chiesto con la
necessaria semplicità di spezzare il pane dell'amicizia di Dio presente e quello
della fraternità con le nostre comunità e tra noi. Siamo pieni di Gesù. Non
abbiamo certo tutte le risposte. Abbiamo Gesù, la risposta che apre il cuore e la
mente e fa ardere il cuore nel petto. Essere pieni dell'amore significa entusiasmo
interiore. Possibile con tutti questi problemi? La tristezza, l'amarezza, ci rendono
fragili e ci spingono a credere necessarie ben altre risposte. L'essenziale di cui
abbiamo bisogno è questo entusiasmo interiore, il suo amore che fa ardere il
cuore nel petto, forza debolissima che vince il male e per il quale non ci
arrendiamo alle difficoltà. Conosco e conosciamo i tanti problemi, le sfide, le
molte domande, le fatiche di tante assenze, l'incertezza di non potere prevedere.
Sento però che la nosfra forza è solo questa gioia sofferta che ci fa condividere
quello che abbiamo fra di noi e con tutti e ci spinge a continuare a gettare il seme
che è la nostra vita. Siamo preti e il nostro ministero dona tanto e riceve
tantissimo in amore. E la forza di Gesù, la nostra vera forza, che viviamo assieme
e che a me dona tanta consolazione anche pensando a te e al tuo servizio. Vorrei
che lo sapessi.
Continuiamo a camminare assieme, da viandanti come siamo, da
mendicanti di luce e di senso, come tutti e da seminatori che sanno che niente
andrà perduto. Come non sono perduti i nostri fratelli. In pace.
Sub tuum prasidium confugimus, sancta Dei Genetrix; nostras deprecationes ne
despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et
benedicta.

Con tanta amicizia,

