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

MAGGIO: mese
della MADONNA
con il Rosario in
mano
Riprendiamo la preghiera del Rosario in casa e a livello personale
- ogni domenica ore 21.15 (eccetto 8 maggio) – Fam. Dondi – per partecipare collegarsi a questo
link: https://meet.google.com/uis-ogwt-azb
- da lunedì 9 maggio - ogni lunedì ore 21.15 – Casa del Nardo Largo Molina 4 – in presenza
Se altre famiglie vogliono aggiungersi possono farlo sapere in segreteria tramite mail
parrocchia@santantoniodisavena.it
SABATO 7 MAGGIO - ore 10.00 matrimonio di Letizia Morini e Riccardo Ferraioli
- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa
- ore 18.30 S. Messa prefestiva con un battesimo

Fino a giovedì 11 maggio, in Sala Tre Tende ospiteremo la Mostra sul beato, nostro
giovanissimo sacerdote bolognese, don Giovanni Fornasini.
La mostra è composta da 12 pannelli che ci fanno conoscere la sua coraggiosa
dedizione alla gente della sua parrocchia e dei dintorni di Monte Sole e gli
avvenimenti di quei giorni di guerra monito per i nostri giorni cercatori di pace.
Ognuno programmi un tempo per conoscere ciò che le nostre terre hanno vissuto
causa la guerra appena 70 anni fa.
DOMENICA 8 MAGGIO – 4A DOMENICA DI PASQUA - B.V. MARIA DI POMPEI
Liturgia Ore: Uff. 4a
Letture: At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
- S. Messe in Casa Tre Tende ore: 10.00; 11.30 con Prima

Lorenzo Alfano, Alessandro Amodio,
Carolina Conte, Federico Donati, Emanuele Embrione,
Francesco Forni, Diego Ventura, Pietro Visani
Comunione di

- ore 18.30 vespertina con Cresima di 9 adulti: presiederà Mons.
Stefano Ottani – Vicario Generale della Pastorale
- ore 10.15 Santa Messa al S. Anna - solo per i residenti
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi

LUNEDÌ 9 MAGGIO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA
- ore 17.30 catechismo 4a elementare
- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
- ore 19.00 Incontro dei Volontari del Ramo di Albero di Cirene ODV – Non Sei Sola
MARTEDÌ 10 MAGGIO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - ore 17.30 catechismo 3a elementare
- ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. 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 12 MAGGIO – 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
VENERDÌ 13 MAGGIO - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - B.V. MARIA DI FATIMA
-ore 17.30 catechismo 5a elementare
-ore 17.45 catechismo 2a elementare e incontro genitori
-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio
SABATO 14 MAGGIO - S. MATTIA AP
- dalle 15.30 i Cresimandi si ritroveranno qui in parrocchia per un pomeriggio insieme
- ore 16.30 in chiesa e collegandosi al sito https://www.youtube.com/channel/UC9FrMZ3jGIfq0UHTsHtRP_Q
lettura continuata delle Lettere del Nuovo Testamento con il lettore Armando Antonelli
- ore 16.30 incontri gruppo medie, si conclude partecipando alla messa
- ore 18.30 S. Messa prefestiva con un battesimo
DOMENICA 15 MAGGIO – 5A DOMENICA DI PASQUA Liturgia Ore: Uff. 1a
Letture: At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35
- S. Messe in Casa Tre Tende ore: 10.00 con Prima Comunione di Lorenzo

Bargossi, Leonardo Cattani, Marco Corazza, Elisabetta Federico,
Margherita Lesi che riceverà il battesimo, Federico Stanzani

ore 11.30 con presentazione alla Comunità dei Cresimandi che riceveranno la Santa
Cresima a fine settembre; 15.00 Comunità Francofona; 18.30 vespertina
- ore 20.45 incontro dei giovanissimi

CATECHISMO

Carissimi bimbi di I elementare e voi loro genitori,
Gesù che vi dice “lasciate che i bambini vengano a me” ecco
che vi dico è giunto il mese (maggio) di iscrivervi al
CATECHISMO che inizierà da metà ottobre di quest’anno.
Quindi in questi giorni di maggio venite in segreteria da
Chiara a iscrivervi (dal lunedì al venerdì 8.30-11 e 17-19) o
pure via mail parrocchia@santantoniodisavena.it
dMario

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!
Carissimo\a,
mentre ti scriviamo nessuno sa come evolverà la situazione in Ucraina che ci sta tenendo tutti con il fiato
sospeso.
Con Operazione Colomba stiamo dando il nostro piccolo contributo per un ritorno di PACE anche qui!
Ora con la grave crisi energetica i costi di conduzione delle case di accoglienza, dei trasporti di beni di prima
necessità e tanti altri nostri servizi sono destinati ad aumentare, possiamo continuare a tenere aperte le
case e stare vicini alle persone solo grazie al tuo dono!
In questi 20 anni di volontariato sono tanti i progetti di assistenza, cura, ascolto, condivisione, pace e
dialogo che abbiamo messo in campo a favore delle persone più bisognose proprio grazie a te!
Scriverti oggi è un modo per ringraziarti del supporto che ci hai dato finora e chiederti di sostenere fin da
subito i rami dell’Albero di Cirene donando il tuo 5x1000 inserendo il codice fiscale 91223160374 .
Donare il 5x1000 è semplice e gratuito!
Infine ti ricordiamo che puoi decidere oggi quale ramo sostenere facendo una semplice donazione e
continuare ad arricchire il nostro albero di frutti!
Ecco i nostri progetti:
NON SEI SOLA

ZOEN
TENCARARI
LIBERI DI
SOGNARE
PAMOJA
AURORA
SCUOLA DI
ITALIANO
CENTRO DI
ASCOLTO
IL TRENO DEI
CLOCHARD
DOPOSCUOLA
GIRAMONDO

Difendere le ragazze di strada dalla prostituzione coatta. Instaurare con loro un dialogo, aiutarle
in caso di difficoltà, assisterle nella scelta di cambiare vita. Casa Magdala: casa di seconda
accoglienza, per l’ospitalità temporanea di giovani donne uscite da situazioni di violenza e
sfruttamento.
Comunità nella canonica di Sant’Antonio di Savena di studenti e lavoratori in difficoltà,
stranieri e no, e di persone che desiderano fare vita di comunità. Vengono ospitate spesso anche
famiglie che decidono di fare esperienza di condivisione con questa grande famiglia allargata per
alcune settimane.
…una società oltre il carcere. Attività rivolte ai detenuti (incontri di riflessione sul Vangelo,
animazione della Messa domenicale, organizzazione di laboratori e attività culturali); attività
rivolte alla collettività (sensibilizzazione, interventi verso realtà esterne).
Nasce dal desiderio di incontrare, conoscere e aiutare altri popoli, con altri stili di vita e altre
culture. Esperienze estive di lavoro e di condivisione presso le comunità locali (Tanzania, Albania,
Romania, Moldova, Brasile) e sostegno di microprogetti di sviluppo sociale.
Sostegno a madri con figli 0-3 anni, che vivono in situazioni di difficoltà economica e familiare.
Offre la possibilità ai cittadini stranieri di frequentare corsi di lingua e cultura italiana, a vario
livello, per acquisire o approfondire le conoscenze necessarie a una maggiore integrazione nella
vita sociale.
Ascolto di persone sole, emarginate, anziane, straniere, la cui necessità primaria è di par- lare con
qualcuno disposto ad ascoltarle e dare consigli, suggerimenti e informazioni pratiche.
Indirizzamento nella ricerca di lavoro e domicilio, sostegno di prima necessità con la distribuzione
di piccole quantità di beni alimentari.
Il progetto è nato dall’iniziativa di un gruppo di volontari, di portare un pasto caldo,
occasionalmente indumenti e coperte, e soprattutto sé stessi ai senzatetto ospitati in alcuni
dormitori a Bologna o radunati in luoghi limitrofi alla stazione Centrale dei Treni.
Il doposcuola Giramondo conta 30 iscritti tra ragazzi delle medie e bambini delle elementari più 24
volontari, divisi in quattro turni su tre giorni della settimana.

Grazie per la tua generosità!

LE CFE SI SVOLGONO BUONA PARTE ONLINE, CONTATTARE LE FAMIGLIE PER IL CODICE RIUNIONE
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

La Benedizione Pasquale alle Famiglie 2022

Sett. 5

Settimana 4

Settimana 3

Chi desidera vivere la preghiera di benedizione pasquale in casa per la Pasqua può farlo richiedendo una visita del ministro
a casa. Invochiamo tutti il dono della pace e cerchiamo di imparare a guardare gli altri e noi stessi in modo nuovo, con lo
“sguardo” di Gesù Risorto. Buon cammino dalla Pasqua alla Pentecoste!
Per ricevere la visita di un MINISTRO IN CASA: fare domanda in parrocchia entro aprile telefonando dal lunedì al
venerdì allo 051 342101 tra le ore 9.00 e le ore 11.00 e tra le ore 17.00 e le ore 19.00, con mail a
parrocchia@santantoniodisavena.it o passando personalmente in segreteria.
N.B. prendere nota quale tardo pomeriggio è programmata la benedizione nella tua strada e chiama la segreteria per
chiedere che il Ministro passi da casa tua.
Nell’impossibilità o non potendo farcelo sapere personalmente o telefonando in segreteria
MAGGIO - POMERIGGIO: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00
TURCHESE
-TUTTA (dall'1 al 5 e dal 2 all'16)
Lunedì
9
AZZURRA
-dall'1 al 27/2° e dal 2 al 18
CROCIALI
-TUTTA (dal 2 al 28 e dall'1 al 15/3)
Martedì
10
VERMIGLIA
-TUTTA (dall'1 al 13)
MENGOLI
dal 21 al 31/4
Mercoledì 11
MENGOLI
n. 33 - 22 – 24 – 28
MEUCCI
TUTTA (dal 2 al 10 e dal 3 al 21)
In Chiesa: ore 17.00-24.00
Giovedì
12
Adorazione con il Santissimo Esposto
n. 30 – 34 A/B
Venerdì
13 MENGOLI
DALLA VOLPE TUTTA (dall'1 al 3)
Lunedì
16
PIZZARDI
dal 2 al 54
PIZZARDI
dal 9 al 51
Martedì
17
PIZZARDI
dal 55 al 73
VIZZANI
dal 3 al 57
Mercoledì 18
VIZZANI
dal 2 al 66
F. ROCCHI
il n. 13 e dal 6 al 24
In Chiesa: ore 17.00-24.00
Giovedì
19
Adorazione con il Santissimo Esposto
VENTUROLI
dall'1 al 69
Venerdì
20
VENTUROLI
dal 2 al 38
BONDI
dal 25 al 65
Lunedì
23
BONDI
dal 14 al 30
RECUPERI
Martedì
24
RECUPERI
Mercoledì 25

ATTIVITA’ ESTATE 2022
06-24 giugno
25 Luglio –
7 Agosto
31 Luglio –
7 Agosto
31 Luglio –
7 Agosto
20-28 agosto
21 - 28 agosto
25-28 agosto
28 agosto –
04 settembre
28 agosto –
04 settembre

ESTATE RAGAZZI – FESTA FINALE VENERDÌ 24 GIUGNO
Reparto – Val Codera
Lupetti – Appennino Parmense
Clan – destinazione da decidere
5° superiore – Campo 19 AC - itinerante - Spoleto Assisi 11 ragazzi accompagnati da
Matteo Ferraresi e Luca Morini
1° e 2° superiore – campo semi-itinerante AC a Montesole - 15 ragazzi accompagnati
da Costanza Anedda, Cecilia Bacconi, Filippo Branzanti, Davide Dall'Olio, Daniele De
Pasquale, Elisa Elmi, Francesco Evangelisti, Matteo Merella, Letizia Morini e Anna Sandoni
3° e 4° superiore – Montesole – in autogestione - 22 ragazzi accompagnati da Marta De
Luca, Federico Negroni e Zoe Rossini
2° media – campo AC al Falzarego. 13 ragazzi accompagnati da Caterina Canelli, Chiara
Pirazzini, Francesca Raspadori e Letizia Soverini
3° media - campo AC a Badia Prataglia 9 ragazzi accompagnati da Anna Rossini, Tani
Pirazzini ed Enrico Veraldi
1° media gli educatori stanno organizzando

Le iscrizioni sono iniziate, con precedenza ai bambini della parrocchia e che frequentano il
catechismo, dal 18 maggio aperte a tutti, consegnando i moduli compilati in segreteria parrocchiale
(lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00) fino al 27 maggio

Potranno aderire i bambini che hanno finito la seconda elementare fino alla terza media, la
quota settimanale, che comprende pranzo e due merende è come lo scorso anno di € 90,00
(verranno applicati sconti per fratelli € 80,00 a settimana o pagamento all’inscrizione di tutte e
tre le settimane €240,00) i bambini non dovranno portare nulla.
Sul sito della parrocchia www.santantoniodisavena.it
potete trovare i moduli per l’iscrizione da leggere e compilare
Gentile Genitore,
la preghiamo di leggere con attenzione le righe, al fine di comprendere meglio cos’è l’attività di oratorio “Estate Ragazzi”
(da qui detta “ER”), per la quale ha iscritto, o pensa di iscrivere, suo/a figlio/a.
ER non è un campo solare o un centro estivo, ma è un’esperienza educativa per i bambini e i ragazzi proposta
dalla Parrocchia e conseguentemente un’attività di Culto e Pastorale, strutturata secondo i sussidi preparati
dall’Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Bologna.
Ci teniamo a sottolineare che è un’esperienza di Chiesa che vuole incontrare, educare, annunciare, aiutare a
crescere attraverso: attività ludiche, momenti di preghiera e quant’altro possa favorire a vivere la giornata insieme. Per
questo, Estate Ragazzi è un’attività confessionale della Chiesa Cattolica di Bologna che intende accogliere anche coloro che,
pur non essendo cristiani-cattolici, accolgono il cammino da noi proposto.
Proprio perché vuole essere una proposta ecclesiale ed educativa, ovviamente contestualizzata al tempo dato e alle sue
finalità e metodologie, è una proposta fatta anche agli adolescenti che lo desiderano e si sono preparati ad essere coinvolti
in ER come Animatori. Anche gli adolescenti, imparando a mettersi al servizio dei più piccoli, sviluppano e conoscono le loro
capacità, si misurano nella loro pazienza, disponibilità e capacità di donare tempo e creatività, avendo così occasione di
vivere un’esperienza di Chiesa e di Vangelo, vissuta nel mettersi al servizio dei più piccoli.
PERCHÉ QUESTA SOTTOLINEATURA?
L’esperienza ci insegna che molti genitori intendono ER solo come un servizio a motivo del fatto che il lavoro non permette
la custodia dei propri figli. In ciò non si vede nulla di male, ma ER non è nata per svolgere questo servizio - per questo non è
un campo estivo comunale (campo solare) -, ma è sorta come luogo oratoriano di vita per aiutare a crescere. Per questo
motivo in ER il tempo è organizzato, i giochi pensati e vi è proposta una storia che vuole donare un messaggio che porti ad
approfondire l’esperienza quotidiana alla luce del Vangelo.
Il genitore che sceglie ER, lo faccia percependo queste impostazioni di fondo e non ragionando sulle logiche di utilità,
servizio, economia, ecc. Ed è per questo che al genitore si chiede di collaborare, non solo nella condivisione della proposta,
ma nell’accoglienza delle regole necessarie alla gestione di un’attività complessa e finalizzata come lo è Estate Ragazzi.
PERTANTO VI CHIEDIAMO DI ...
− Accettare che ER non è un parcheggio per i propri figli, che porto quando ne ho bisogno e vengo a prendere quando non
vi ho necessità; ma un luogo nel quale si desidera far vivere al proprio figlio/a un’esperienza di Chiesa.
− Affinché tutto possa funzionare, si richiede la puntualità negli orari di ENTRATA e di USCITA (né prima, né dopo tali
orari, perché si crea problema - eventuali e limitate eccezioni si fanno presenti agli educatori responsabili -).
− Non servono soldi o giochi, in quanto ai ragazzi viene già dato tutto; pertanto non si lascino ai ragazzi soldi, cose preziose,
ecc (la Parrocchia non risponde in caso di danni, furti o altro).
− Non serve il cellulare (la Parrocchia non risponde in caso di danni, furti o altro).
− Accettare che in ER non esistono dei “PICCOLI PRINCIPI”, piccoli re, ma ragazzi insieme ad altri ragazzi che imparano
condividendo e collaborando in ogni momento e attività della giornata, costruendo un clima in cui regna l’accoglienza, la
valorizzazione e il sostegno di ognuno. È richiesta fiducia in alcune scelte, come la divisone nelle squadre, le proposte di
giochi e attività che verranno fatti, così come eventuali provvedimenti educativi alla luce di avvenimenti che non sono
secondo lo spirito di ER.
− Leggere gli avvisi nella bacheca per capire cosa occorre ai propri figli per il giorno dopo o apprendere gli orari
eventualmente differenti.
− Essere puntuali nei pagamenti del rimborso spese settimanale in quanto tutto (pullman, animatori delle attività extra
oratorio, pranzo, ecc) viene pagato con le quote.
− In caso di problemi, necessità, fatiche, ecc (che inevitabilmente ci possono essere quando si ha a che fare con il mondo dei
piccoli), parlare ESCLUSIVAMENTE con don Mario, don Gabriel, Emidio, Renzo o Chiara, e non direttamente con gli animatori.
− Si richiede di compilare solo in forma scritta (non “dirlo a voce”) eventuali autorizzazioni al ritiro del minore da parte di
persone differenti dal genitore/tutore.
− Vi chiediamo di segnalare eventuali problematiche relative alla salute del minore, comprese eventuali intolleranze o
allergie a cibi, medicine o ad altro.
Se ci aiuterete, ciò permetterà a ER di essere una bella esperienza estiva.
Grazie della collaborazione.
Don Mario assieme a don Gabriel, Emidio, Enrico, Renzo e Chiara - “Estate Ragazzi 2022”

