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 NOVEMBRE – 1A DOMENICA DI
AVVENTO ANNO C - INIZIA UN NUOVO ANNO DI VITA
E DI CHIESA IN CAMMINO CON IL VANGELO DI LUCA
SABATO 27 NOVEMBRE
- ore 16.30 i Ragazzi del Dopo Cresima (I-IIIII media) vivono qui in parrocchia la 2
giorni: oggi e domani
- ore 18.30 Santa Messa prefestiva
dell’Avvento

OGGI E DOMANI
TROVERETE LE CORONE
D’AVVENTO A SOSTEGNO
DELLA PARROCCHIA

DOMENICA 28 NOVEMBRE – 1° DI AVVENTO
Lit. Ore: Uff. 1a sett.
Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36
CORONA D’AVVENTO - La prima candela (di colore verde) si chiama Candela del Profeta o

la candela della speranza. Ci rammenta che molti secoli prima della nascita del bambino
Gesù, uomini saggi chiamati profeti predissero la sua venuta. Un profeta di nome Michea
predisse perfino che Gesù sarebbe nato a Betlemme!
- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità
Francofona; 18.30 vespertina con la presenza
dei bimbi di IV elementare con i loro genitori
- ore 15.30 le 8 coppie di Sposi che ospitano in
casa la Comunità Familiare di Evangelizzazione
(CFE) fanno verifica del cammino con riproposta
alla vita di Parrocchia
- ore 18.00 recita dei Vespri
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE
- ore 17.30 catechismo 4a elementare
- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio
“Pallavicini”
-ore 20.30 presso il Cippo di via delle Serre
(rotonda del camionista) l’Associazione Albero
di Cirene ODV col progetto Non Sei Sola, assieme
ad altre associazioni del territorio, ha organizzato
un Momento di Preghiera per ricordare
Christina e tutte le donne vittime della tratta e
di violenza. Alla preghiera parteciperà anche
il nostro Arcivescovo Card. Matteo Maria
Zuppi

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA
- ore 17.30 catechismo 3a elementare in Casa Tre Tende
- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
- ore 21.00 incontro del Percorso di Preparazione alle Nozze
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA
- ore 20.45 a S. Rita incontro del Vicario Generale don Stefano Ottani, per la Zona Pastorale, con i Preti e i
Referenti di 4 ambiti: Pastorale, Giovani, Caritas e Liturgia
- 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 2 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA
- ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
- dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Guidata
- ore 18.30 recita dei Vespri
- ore 21.00 durante l’Adorazione in chiesa e in collegamento online al link
https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q ) introduzione al Vangelo
di Luca tenuta dai Diaconi Gino Bacconi e Denis Cimino
VENERDÌ 3 DICEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA
-ore 17.30 catechismo 5a elementare in Casa Tre Tende
-ore 17.45 catechismo 2a elementare in Casa Tre Tende
-ore 20.45 - 22.30 in Sala Tre Tende, terzo e ultimo incontro formativo per catechisti/educatori/accompagnatori
della zona San Vitale, tenuti da Sr. Giancarla “Il respiro della preghiera”
-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 4 DICEMBRE
- ore 16.30 i Ragazzi del Dopo Cresima (I-II-III media) vivono qui in parrocchia la 2 giorni: oggi e domani
- ore 18.30 Santa Messa prefestiva dell’Avvento
DOMENICA 5 DICEMBRE – 2° DI AVVENTO
Lit. Ore: Uff. 2a sett.
Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36
CORONA D’AVVENTO - La seconda candela (viola), chiamata Candela di Betlemme, ci ricorda
la piccola città in cui nacque il Salvatore. Noi raffiguriamo Maria e Giuseppe mentre
stancamente vagano da una locanda all'altra, senza riuscire a trovare un posto dove riposare.
Alla fine sono condotti al riparo di una stalla dove, nella più sacra tra le notti, mentre risposano
insieme ai miti animali, il figlio di Maria, il bambino Gesù, nasce.
- S. Messe ore: 10.00; 11.30; 15.00 Comunità Francofona; 18.30
- ore 18.00 recita dei Vespri
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi

DOMENICA PROSSIMA 12 DICEMBRE:
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI
NON DEPERIBILI SOPRATTUTTO
PASTA CORTA, RISO, PASSATA DI
POMODORO, ZUCCHERO, OLIO

LE CFE SI SVOLGONO IN BUONA PARTE 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
MARTEDÌ
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

Carissimi Parrocchiani
È sempre cosa buona farci conoscere le esigenze di questa grande Casa che è il civico 59 di via
Massarenti: corrispondente delle esigenze di ogni famiglia, solo che questo civico richiama la vita della
famiglia che si chiama Comunità Parrocchiale.
Aiutiamoci per quanto e come ci è possibile:
1. Sono state affrontate delle spese per effettuare delle riparazioni agli impianti che hanno
riguardato la sala Teatrino e i 2 bagni di casa Canonica; il costo di queste manutenzioni è stato
di 26.000 €.
2. Si prevede di sostituire la caldaia per il riscaldamento della Chiesa e della casa Canonica; tale
sostituzione è resa necessaria per l’obsolescenza della caldaia che non garantisce più una
continuità di funzionamento dimostrata anche dai ripetuti interventi di manutenzione. Il costo
della sostituzione sarà di circa 40.000 €
3. È necessario provvedere alla copertura del campo da calcetto tramite una rete per evitare che il
pallone, oltrepassando i confini possa procurare danni alle persone e alle proprietà confinanti; il
preventivo di questa spesa è di 9.000 €
La Commissione Economica
assieme al nostro parroco

MENSA DI FRATERNITÀ

Carissimi parrocchiani la piccola Mensa di Fraternità da due anni trasformatasi in distribuzione del pasto ogni
giorno alle ore 12.30 al cancello per motivi di ristrettezze COVID è stata sostenuta da 3 giovani che abitano in CasaCanonica. Da alcuni mesi hanno trovato lavoro e non si riesce più ad avere una disponibilità quotidiana.
Antonietta ed Enrico Ferraioli e pure la Daniela con Renzo Fortuzzi assieme ad altri due volontari “coprono” il
martedì e il mercoledì, Natale e Paola il venerdì, mentre Gabriele, Teresa e Teresa hanno dato la disponibilità per la
prima e la terza domenica di ogni mese.
Inoltre Alberto e Giuliano assieme a Matteo pensano all’approvvigionamento!
Riproponiamo l’attenzione alla MENSA di FRATERNITÀ ringraziando quanti già vi
danno attenzione e disponibilità:
1- qualcuno può proporsi ancora per preparare il pranzo i giorni ‘vuoti’: sono lunedì,
giovedì, sabato e le domeniche II e IV di ogni mese
2- abbiamo sperimentato anche l’utilità grande di ricevere anche solo (non è poco!!) il
condimento per il pranzo
3- come pure qualcuno ha dato come aiuto un contributo in donato per sostenere la spesa di ogni pranzo.
Ogni ‘sportina’ contiene il contenitore con la pasta, una bottiglietta d’acqua, un dolcetto e un frutto

Avvento: inizia questa domenica:
Anno Nuovo!
Il tempo di avvento (quattro settimane) è tempo di
gioiosa attesa, tempo di vita e di canto, tempo che
comprende e vuole donare consolazione per chi
soffre, per chi è nel dolore, nello sconforto: Gesù
viene!
Pure è tempo di riconciliazione (Confessione!)

Tutto è grazia!
o

È grazia perché Gesù il Santissimo esposto ogni giovedì ci attende per darci la sua compagnia
dal pomeriggio alla tarda notte: Ti attende!

o

È grazia perché la sera alle ore 21:15 del 2 dicembre-giovedì prossimo-in presenza dalla chiesa
in adorazione e online con Gino diacono e con Denis diacono avremo lettura e
approfondimento del Vangelo dell’anno 2021-2022 che è il Vangelo di Luca.

o

È grazia perché un Rosario o due ci porteranno a far festa all’Immacolata: presto riceveremo
precisazioni.

o

È grazia perché come l’anno scorso anche quest’anno dalla sera del 15 alla sera del 23
dicembre avremo la Novena di Natale online.

o

È grazia perché avremo la messa di festa natalizia ogni domenica: cosa non scontata per tanti
cristiani e comunità nel mondo dell’Oriente, dell’America del sud, dell’Africa e delle migliaia di
uomini e donne in fuga e migranti.

o

È grazia perché i Senzatetto e i poveri ospiti nei dormitori grazie a volontari (ai quali ti puoi
unire anche tu) al lunedì, martedì e venerdì continueranno ad avere il loro pasto caldo come
ognuno di noi se lo trova sulla propria tavola.

o

È grazia perché le donne Prostituite in strada tre o quattro volte alla settimana avranno un
saluto e un Bambinello da portarsi con sé attraverso le mani di “Non Sei Sola “

o

È grazia poi perché noi avremo la possibilità della CONFESSIONE, il sacramento del sollievo,
della pace e quindi riconciliazione nelle settimane di questo Avvento mentre per tanti, tanti
non sarà possibile…

o

È grazia perché c’è animazione liturgica che ci porta a gustare l’Avvento con:
✓ Le lodi inizieranno alle ore 7.40 dal lunedì al venerdì.
✓ Ogni giovedì: Vespri solenni alle 18.30.
✓ Ogni domeniche dei Tempi Forti (Avvento, Quaresima, Ottava di Natale, Ottava di
Pasqua, Solennità): Vespri solenni alle 18.00.

o

È grazia perché è Tempo di Avvento!

