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 23 MAGGIO
PENTECOSTE
SABATO 22 MAGGIO - VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
-ore 9.40–11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima

-ore 18.30 S. Messa della Pentecoste nella
vigilia con battesimo di Arezoo, ragazza
iraniana di 26 anni in attesa, causa Coronavirus,
del battesimo dalla Pasqua dell’anno scorso 2020

Il Cero Pasquale,
simbolo del Cristo Risorto,
ci ha accompagnato
in questi 50 giorni
del tempo pasquale

-dalle 19,30 alle 19,45 ultimo giorno della Novena allo Spirito Santo, meditiamo e preghiamo insieme in preparazione
alla Pentecoste collegamento google meet: https://meet.google.com/rbk-scsf-ivw dalle ore 19,20
DOMENICA 23 MAGGIO - PENTECOSTE
Lit. Ore: Uff. P
Letture: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15
S. Messe ore: 10.00;
11.30 seconda Messa con i genitori dei bimbi di 2a elementare e
con battesimo di tre bimbi Majesty, Precious, Simone;
15.00 Comunità Francofona;
18.30 vespertina con battesimo di Christian
-ore 16.00 Santa Messa di Pentecoste nel giardino del Sant’Anna per
gli interni dopo 15 mesi di interruzione!!
-ore 20.20 incontro dei gruppi delle superiori
LUNEDÌ 24 MAGGIO – ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI B.V. MADRE DELLA CHIESA
-ore 17.30 catechismo gruppo 3° elementare
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”

MARTEDÌ 25 MAGGIO - 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 26 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI - S. FILIPPO NERI
-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 27 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DA LODI
-ore 17.00-22.45: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
-dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata e ore 20.45 Adorazione Guidata
VENERDÌ 28 MAGGIO - ORE 8.00 S. MESSA PRECEDUTA DALLE LODI
-DOPOSCUOLA GIRAMONDO: medie 15.10 – 16.30
elementari 16.45 – 18.00
-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 29 MAGGIO
-ore 9.40–11.00 DOPOSCUOLA GIRAMONDO per i bimbi delle elementari
-incontri dei gruppi del dopo-cresima
DOMENICA 30 MAGGIO - SS. TRINITA'
Lit. Ore: Uff. P
Letture: Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
S. Messe ore: 10.00; 11.30 con battesimo di due bimbe Alba e Nina;
15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina
-ore 20.20 incontro dei gruppi delle superiori

-ore 21.15 essendo il penultimo giorno di Maggio e
non riuscendo ancora a fare il Rosario in cammino
per le strade, come parrocchia pregheremo il Santo
Rosario online.
Ecco il link: https://meet.google.com/euh-txfu-gio

Per desiderio di Papa Francesco, il mese di maggio sarà dedicato a una maratona di
preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”.
L'iniziativa coinvolgerà tutti i Santuari del mondo, perché si facciano promotori della recita
del Rosario per invocare la fine della pandemia, 30 Santuari rappresentativi, guideranno la
preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle
ore 18:00 (ora di Roma) ogni giorno.
Sarà trasmesso da Tv2000 (canale 28), in collaborazione con Vatican News, in diretta
dalla Basilica di San Pietro, lunedì 31 maggio, alle 18, il Rosario recitato da Papa
Francesco per invocare la fine della pandemia.

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

6

MERIGHI MARCO E
ROSAMARIA

7

SOINI ADRIANO E
TERESA

8

TODESCHINI
GIUSEPPE E ADELE

MERCOLEDÌ
ore 21.15
MARTEDÌ
ore 21.15
MARTEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 21.00

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
Via Massarenti, 108
Tel. 051 307840
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

Cari genitori dei bimbi che stanno terminando la
I elementare,
è giunto il tempo di iscrivervi al

CATECHISMO
in questo mese di maggio per iniziarlo nei primi
giorni di ottobre prossimo.

Potete fare l’iscrizione qui in segreteria dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 del mattino
e 17.15-19.00 al pomeriggio, oppure via mail
scrivendo a parrocchia@santantoniodisavena.it
con i dati del bimbo/a (nome cognome, indirizzo,
luogo e data di nascita, scuola frequentata, luogo
del battesimo) e i nomi e cognomi dei 2 genitori
con telefono ed e-mail
Una mamma del Progetto Aurora – Ramo dell’Albero di Cirene – ci ha chiesto se riusciamo a procurarle
un tablet per poter frequentare un corso da OSS.
Chiediamo se qualcuno ha un dispositivo funzionante che possa essere utilizzato per le
lezioni online di farlo avere in segreteria parrocchia (lunedì-venerdì 8.30-11 e 17.00-19.00)
o in segreteria Albero di Cirene (lunedì-venerdì 9.30-12.30)
Grazie

SOTTOSCRIVI IL 5×1000
Nella dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5 per mille dell’Irpef
alle associazioni di volontariato.
Se credi nei nostri progetti, puoi essere partecipe in ciò che facciamo
semplicemente firmando nell’apposito riquadro del modello 730
(oppure CUD o Unico) e scrivendo nello spazio preposto
il Codice Fiscale 91223160374 dell’Associazione Albero di Cirene.
Destinare il 5 per mille è una scelta che non costa nulla
ma che può fare la differenza!

PERCORSO VERSO LE NOZZE:
Sì, è bene darne notizia e pure è già ora di iscriversi per le coppie di
fidanzati che guardano verso il matrimonio nei prossimi due o tre
anni o già l’anno prossimo 2022, prendendo contatto direttamente
con il parroco don Mario
(tel. 3408293613, e-mail parrocchia@santantoniodisavena.it)
Sarà un percorso verso le Nozze e poi oltre le Nozze.
Inizierà il 26 OTTOBRE 2021

CAMPO FAMIGLIE LUGLIO 2021 - FONTE AVELLANA
da domenica 11 a sabato 17 luglio
Il campo sarà Covid-19 free secondo modalità di certificazione che
saranno comunicate
Don Mario sarà con noi. Famiglie che già si sono iscritte: Marchesini,
Merighi
Quest'anno la Parrocchia propone come l’anno scorso, il Campo Famiglie
a luglio 2021, dal pomeriggio di domenica 11 alla mattina di sabato 17,
al monastero di Fonte Avellana che si trova nel comune di Serra Sant'Abbondio, nella provincia di Pesaro e
Urbino, alle pendici del Monte Catria località incantevole.
Alloggeremo nel monastero che è dotato di spazi ampi all’aperto, sala per incontri, cappella una farmacia, un
bar e possibilità di partecipare a momenti di preghiera monastica
e belle, facili passeggiate. Non lontano da Gubbio e Assisi.
Altre informazioni su http://www.fonteavellana.it/
Le tariffe per la settimana (pensione completa) non sono ancora
disponibili, l’anno scorso furono:
•
•
•

Adulti dai 13 anni compiuti 300,00 euro
Ragazzi da 6 a 12 anni 150,00 euro
Da 0 a 6 anni gratis

Per prenotarsi, occorre versare una caparra di 100,00 tramite
bonifico sul c/c della Parrocchia Unicredit Banca – fil. Bo Massarenti C – IBAN: IT73 S 02008 02483
000020010778, causale: “caparra campo famiglia Luglio 2021 “cognome…. tel. ….”,
segnalandolo via mail a parrocchia@santantoniodisavena.it
Per info potete contattare la segreteria parrocchiale 051342101 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e
dalle 17.00 alle 19.00 o tramite e-mail a parrocchia@santantoniodisavena.it
ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI - 5 - 8 AGOSTO 2021

“Tornare alla vita, a sé stessi e a Dio”
Guida: don Ruggero Nuvoli
dalle 16,00 di giovedì 5 agosto alle 14,00 di domenica 8 agosto
Info:
- Gli Esercizi si terranno presso il Cenacolo Mariano, Viale Giovanni XXIII 19,
Borgonuovo (Sasso Marconi - BO)
- Portare Bibbia, quaderno degli appunti, asciugamano (le lenzuola saranno
già sul posto), mascherine. Saranno garantiti gli standard richiesti per il
distanziamento e l’igienizzazione dei locali.
- Il contributo è di 100 € tutto incluso.
- Per iscrizioni e info scrivere a: vocazioni@chiesadibologna.it lasciando:
nome; cognome; età; parrocchia; cell.; e-mail.

Nuovi accoliti e lettori per la Chiesa di Bologna verso il diaconato
Nella gioia di Cristo risorto e con la forza dello Spirito Santo di Pentecoste, la Chiesa
di Bologna si appresta a vivere due momenti importanti:
❖ Domenica 6 giugno, solennità del Corpus Domini, alle ore 17:30, in Cattedrale,
ci saranno le istituzioni degli accoliti.
❖ Domenica 27 giugno, in Cattedrale, alle ore 17:30, ci sarà il conferimento del
Lettorato ad alcuni candidati al diaconato permanente. Per la nostra parrocchia,
sarà istituito lettore Vincent Togo, della comunità africana francofona.
Il Ministero dell’Accolitato è il Ministero dell’Eucaristia e del servizio dell’altare: cura
dei vari arredi sacri, organizzazione delle varie letture e tutto l'essenziale per la
buona riuscita della celebrazione eucaristica. La Chiesa, nella liturgia dell’istituzione dell’Accolito, con
l’efficacia che le viene dallo Spirito, invoca sul candidato una speciale benedizione, perché possa compiere
fedelmente il suo servizio conformando sempre più la propria vita al sacrificio eucaristico.
Ministero importante per la Chiesa è anche quello del Lettorato: attraverso la proclamazione della parola
di Dio nella liturgia, Cristo risorto si fa realmente presente tra i fedeli e dona loro il suo Spirito per la
glorificazione di Dio Padre e la loro santificazione. Avvicinandosi sempre di più alle Sacre Scritture, con
l’ascolto, la lettura, la meditazione e la contemplazione quotidiana, il lettore è chiamato a incarnare con la
propria vita la Parola di Dio, per dare pubblica testimonianza della sua bellezza e efficacia.
Nell’ambito dei ministeri, di notevole importanza e carica di novità è la Lettera apostolica Motu proprio
Spiritus Domini di Papa Francesco (10 gennaio 2021) che sancisce l'ammissione delle donne ai ministeri
istituiti del Lettorato e dell'Accolitato: Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della
missione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che permettono a ciascuno, in modo
diverso, di contribuire all’edificazione della Chiesa e all’annuncio del Vangelo. Questi carismi, chiamati ministeri
in quanto sono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione della comunità e
della sua missione in forma stabile... Una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, come tali
ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino
idonei, di sesso maschile o femminile.
Preghiamo per tutte le persone che si preparano a questi ministeri perché possano diventare edificatori
del Corpo mistico di Cristo e, con la forza santificante dello Spirito Santo, testimoni dell’amore
misericordioso del Padre.
Vincent Togo
Vincent, un nuovo lettore per un futuro diacono
Carissimi, come forse già sapete dall’articolo di Vincent Togo della Comunità Africana di lingua francese,
l’ultima domenica di giugno il nostro Vincent verrà istituito, dopo l’accolitato già ricevuto, del ministero
del lettorato che rappresenta per lui l’ultima tappa prima della sua ordinazione diaconale del 2022.
Siamo veramente contenti che la Comunità Africana francofona, che ospitiamo ormai nella nostra
parrocchia da più di dieci anni, prima sotto la guida di don Come, poi di don Cristophe ed ora di don
Gabriel, sia stata in grado di esprimere una candidatura al diaconato in così pochi anni.
Poiché anche per noi questa costola africana è ormai diventata parte integrante della nostra comunità
di S. Antonio di Savena, abbiamo sentito il bisogno che Vincent partecipasse in questo momento alle
nostre celebrazioni festive in lingua italiana (una lingua che lui parla benissimo, meglio di alcuni di noi)
sia di sabato 12 giugno (ore 18.30) che di domenica 20 giugno (ore 10). Al tempo stesso alcuni di noi
(diaconi e quanti vorranno parteciparvi) parteciperanno alla messa in lingua francese che nelle due
domeniche del 13 e 20 giugno (ore 15.00) si tiene presso la nostra chiesa: sarebbe molto bello che chi
vuole si possa unirsi con la comunità africana in questo momento di lode al Signore ed alla nostra chiesa
di Bologna.
Natale Calanchi Diacono

L’effusione dello Spirito Santo con la Pentecoste ci apre il percorso di
quest’anno con la luce e la forza che ci dà la preghiera
PAPA FRANCESCO: Mercoledì, 14 aprile 2021
Catechesi sulla preghiera. La Chiesa maestra di preghiera
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La Chiesa è una grande scuola di preghiera. Molti di noi hanno imparato a sillabare le prime orazioni stando sulle
ginocchia dei genitori o dei nonni. Forse custodiamo il ricordo della mamma e del papà che ci insegnavano a recitare le
preghiere prima di andare a dormire. Quei momenti di raccoglimento sono spesso quelli in cui i genitori ascoltano dai
figli qualche confidenza intima e possono dare il loro consiglio ispirato dal Vangelo. Poi, nel cammino della crescita, si
fanno altri incontri, con altri testimoni e maestri di preghiera (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 2686-2687). Fa bene
ricordarli.
La vita di una parrocchia e di ogni comunità cristiana è scandita dai tempi della liturgia e della preghiera comunitaria.
Quel dono che nell’infanzia abbiamo ricevuto con semplicità, ci accorgiamo che è un patrimonio grande, un patrimonio
ricchissimo, e che l’esperienza della preghiera merita di essere approfondita sempre di più (cfr ibid., 2688). L’abito della
fede non è inamidato, si sviluppa con noi; non è rigido, cresce, anche attraverso momenti di crisi e risurrezioni; anzi, non
si può crescere senza momenti di crisi, perché la crisi ti fa crescere: è un modo necessario per crescere entrare in crisi. E
il respiro della fede è la preghiera: cresciamo nella fede tanto quanto impariamo a pregare. Dopo certi passaggi della vita,
ci accorgiamo che senza la fede non avremmo potuto farcela e che la preghiera è stata la nostra forza. Non solo la
preghiera personale, ma anche quella dei fratelli e delle sorelle, e della comunità che ci ha accompagnato e sostenuto,
della gente che ci conosce, della gente alla quale chiediamo di pregare per noi.
Tutto nella Chiesa nasce nella preghiera, e tutto cresce grazie alla preghiera. Quando il Nemico, il Maligno, vuole
combattere la Chiesa, lo fa prima di tutto cercando di prosciugare le sue fonti, impedendole di pregare. Per esempio, lo
vediamo in certi gruppi che si mettono d’accordo per portare avanti riforme ecclesiali, cambiamenti nella vita della
Chiesa… Ci sono tutte le organizzazioni, ci sono i media che informano tutti… Ma la preghiera non si vede, non si prega.
“Dobbiamo cambiare questo, dobbiamo prendere questa decisione che è un po’ forte…”. È interessante la proposta, è
interessante, solo con la discussione, solo con i media, ma dov’è la preghiera? La preghiera è quella che apre la porta allo
Spirto Santo, che è quello che ispira per andare avanti. I cambiamenti nella Chiesa senza preghiera non sono cambiamenti
di Chiesa, sono cambiamenti di gruppo. E quando il Nemico – come ho detto – vuole combattere la Chiesa, lo fa prima di
tutto cercando di prosciugare le sue fonti, impedendole di pregare, e [inducendola a] fare queste altre proposte. Se cessa
la preghiera, per un po’ sembra che tutto possa andare avanti come sempre – per inerzia –, ma dopo poco tempo la Chiesa
si accorge di essere diventata come un involucro vuoto, di aver smarrito l’asse portante, di non possedere più la sorgente
del calore e dell’amore.
Le donne e gli uomini santi non hanno una vita più facile degli altri, anzi, hanno anch’essi i loro problemi da affrontare e,
in più, sono spesso oggetto di opposizioni. Ma la loro forza è la preghiera, che attingono sempre dal “pozzo” inesauribile
della madre Chiesa. Con la preghiera alimentano la fiamma della loro fede, come si faceva con l’olio delle lampade. E così
vanno avanti camminando nella fede e nella speranza. I santi, che spesso agli occhi del mondo contano poco, in realtà
sono quelli che lo sostengono, non con le armi del denaro e del potere, dei media di comunicazione e così via, ma con le
armi della preghiera.
Nel Vangelo di Luca, Gesù pone una domanda drammatica che sempre ci fa riflettere: «Il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8), o troverà soltanto organizzazioni, come un gruppo di “imprenditori della fede”,
tutti organizzati bene, che fanno della beneficenza, tante cose…, o troverà fede? «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?». Questa domanda sta alla fine di una parabola che mostra la necessità di pregare con perseveranza,
senza stancarsi (cfr vv. 1-8). Dunque, possiamo concludere che la lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché
ci sarà l’olio della preghiera. La lampada della vera fede della Chiesa sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l’olio
della preghiera. È quello che porta avanti la fede e porta avanti la nostra povera vita, debole, peccatrice, ma la preghiera
la porta avanti con sicurezza. È una domanda che noi cristiani dobbiamo farci: prego? Preghiamo? Come prego? Come dei
pappagalli o prego con il cuore? Come prego? Prego sicuro che sono nella Chiesa e prego con la Chiesa, o prego un po’
secondo le mie idee e faccio che le mie idee diventino preghiera? Questa è una preghiera pagana, non cristiana. Ripeto:
possiamo concludere che la lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della preghiera.
E questo è un compito essenziale della Chiesa: pregare ed educare a pregare. Trasmettere di generazione in generazione
la lampada della fede con l’olio della preghiera. La lampada della fede che illumina, che sistema le cose davvero come
sono, ma che può andare avanti solo con l’olio della preghiera. Altrimenti si spegne. Senza la luce di questa lampada, non
potremmo vedere la strada per evangelizzare, anzi, non potremmo vedere la strada per credere bene; non potremmo
vedere i volti dei fratelli da avvicinare e da servire; non potremmo illuminare la stanza dove incontrarci in comunità…
Senza la fede, tutto crolla; e senza la preghiera, la fede si spegne. Fede e preghiera, insieme. Non c’è un’altra via. Per questo
la Chiesa, che è casa e scuola di comunione, è casa e scuola di fede e di preghiera.

