Parrocchia di S. Antonio di Savena
Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna - Tel. 051 342101
e-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it
sito: www.santantoniodisavena.it

orari segreteria da lunedì a venerdì 8.30-11.00 e 17.00-19.00
UniCredit BANCA: IT 73 S 02008 02483 000020010778

DOMENICA 25 SETTEMBRE - 26.A DEL T.O.
108° GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO:
COSTRUIRE IL FUTURO CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI
SABATO 24 SETTEMBRE –
- ore 10.00 Matrimonio di Federico Armaroli e Maria Soini al suono delle campane:
Doppi Bolognesi dalle 11.15 alle 12.00
- ore 18.30 S. Messa prefestiva in chiesa
DOMENICA 25 SETTEMBRE – 26.A DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA DELLE FAMIGLIE
Liturgia Ore: Uff. 2°

Letture: Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

- S. Messa unica della mattinata in Casa Tre Tende ore 10.30– S. Messa con
il rinnovo delle Promesse Matrimoniali e della Consacrazione Religiosa di
sr. Grace e sr. Safi e presentazione al battesimo del piccolo Alessandro
- ore 13.00 PRANZO COMUNITARIO in cucina Marcone, Armando, Franco e soci
LE DOPO CAMPO
- dalle ore 18.00 alle 21.30 Raduno dei
Ragazzi dei Campi Estivi: LE DOPO CAMPO
dei Ragazzi – Giovanissimi e Scout
– Accolti con festa
– Cena con salsiccia e patatine fritte
–
Spettacolo dei campi vissuti

- ore 18.30 S. Messa in chiesa

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini”
- dalle 20.30 Finali del Torneo di Calcetto con Crescentine e Musiva dal Vivo
- ore 21.00 i Tre Consigli Pastorali Parrocchiali (S. Rita, S. Antonio di Savena
e San Giacomo della Croce del Biacco) si trovano assieme per sinodale
conoscenza reciproca presso il salone della Parrocchia di Santa Rita
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - dalle ore 19.30
serata
PROGETTO
INSIEME: pizzata dei volontari delle
Associazioni del territorio per vivere
un momento di fraternità, a seguire
dalle 21.00 incontro presso Sala Tre
Tende
- ore 20.00 Servizio di volontariato al
dormitorio “Pallavicini”
- ore 21.00 Saletta piano terra incontro
Equipe in preparazione del Seminario per
gli Sposi in primavera
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE – ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA – SS. MICHELE, GABRIELE E
RAFFAELE ARCANGELI
- ore 18.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTISSIMO ESPOSTO
- ore 18.00-19.00: Adorazione Guidata
VENERDÌ 30 SETTEMBRE - ORE 7.40 LODI - ORE 8.00 S. MESSA - ore 17.00-19.00 incontro Cresimandi
- ore 20.00 Servizio di volontariato del Treno dei Clochard
SABATO 1 OTTOBRE –

Oggi e domani (1 e 2 ottobre) la DUE GIORNI dei nostri Educatori dei Ragazzi delle
Medie e delle Superiori ad Armarolo – Castenaso – assieme agli Educatori delle
parrocchie di S. Rita e Croce del Biacco

- ore 16.00 S. Messa delle Cresime di 30 ragazzi, presieduta dal Vescovo Luigi
Bettazzi vescovo emerito di Ivrea, ultimo vescovo del Concilio Vaticano II
1. Atti Sharon
11. Cifrodelli Marta
21. Manaresi Viola
2. Bolognesi Davide
12. Ciuffreda Alessandro
22. Masini Francesco
3. Bombino Clelia
13. Coli Matteo
23. Merighi Annalisa
4. Bombino Mario
14. Di Maso Adelaide Maria
24. Montanaro Federico
5. Bombino Oreste
15. Farina Maria Carol
25. Musiani Sofia
6. Bonetti Annalisa
16. Franci Sara
26. Razalan John Kile
7. Buriani Pietro
17. Franzaroli Luca
27. Sterlino Enrico
8. Calzoni Paolo Antonio
18. Giardina Giacomo
28. Titone Gioele
9. Cazzato Stefano
19. Laricchia Pietro
10. Cesareo Paolo Ryan
20. Lorenzetto Bianca
- ore 18.30 S. Messa prefestiva in chiesa

DOMENICA 2 OTTOBRE – 27.A DEL TEMPO ORDINARIO - SS. ANGELI CUSTODI
Liturgia Ore: Uff. 2°
Letture: Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8,13-14; Lc 17,5-10
- S. Messe Casa Tre Tende ore: 10.00; 11.30 con Battesimi; 15.00 Com. Francofona, 18.30 in chiesa
- ore 10.15 S. Messa al Sant’Anna per i residenti
- dalle 16.00 In occasione del 90° anniversario del Seminario presso Villa Revedin, concelebrazione con il Card. Matteo Maria Zuppi - a seguire festa e alle ore 19.00 rinfresco LUNEDÌ 3 OTTOBRE – ORE 19.00 S. MESSA PER IL 40° DI NOZZE DI MIRELLA E GUIDO COVILI FAGGIOLI
MARTEDÌ 4 OTTOBRE - BOLOGNA CELEBRA LA FESTIVITÀ DEL PATRONO: SAN PETRONIO
OGGI TERMINA IL PROLUNGATO MESE SUL CREATO
SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE LE SALITE DEGLI SCOUT DEL BO8 A MOLINAZZO – BO DOMENICA 9 OTTOBRE - CONGRESSO DIOCESANO DEI CATECHISTI, NEL POMERIGGIO PRESSO
PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI DALLE 14.30 ALLE 19.00
HTTPS://CATECHISTICO.CHIESADIBOLOGNA.IT/CONGRESSO-DIOCESANO-DEI-CATECHISTI/

Queste sono le ultime settimane per iscrivere i
bambini di II elementare al Catechismo: VI
ATTENDIAMO!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

INIZIO INCONTRI CATECHISMO
III elementare
IV elementare
V elementare

VENERDÌ 7 OTTOBRE: Monica, Elisa, Luca e Angelo con Marta
MARTEDÌ 11 OTTOBRE: Federica, Sr. Grace con Arianna, Lisa, Tilde,
Marco e Marco
LUNEDÌ 10 OTTOBRE: Giuseppe, Chiara con Anna, Elisa, Emma,
Federico

i Catechisti assieme ai Giovani Educatori, che saranno loro compagni di cammino fino alla fine
delle superiori, aspettano con gioia i vostri bambini
Si richiede la conferma di adesione anche ai bambini che partecipavano gli scorsi anni con il
contributo annuale di €25,00 per il materiale

ALLUVIONE PAKISTAN

Le forti piogge monsoniche hanno lasciato un
terzo del Pakistan sott'acqua, colpendo più di
33 milioni di persone e distruggendo paesi
interi. Pure le case dei tre Giovani che stanno in
Casa-Canonica, sono state completamente
distrutte con quanto c'era dentro. Le loro
famiglie (lun-ven 8.30-11 e 17-19). Quanto
verrà raccolto, i Ragazzi lo manderanno alle
loro famiglie che chiedono aiuto

PERCORSO VERSO LE NOZZE: inizio 18 ottobre
Sì, è bene darne notizia: è urgente iscriversi per le coppie di fidanzati che
guardano verso il matrimonio nei prossimi due o tre anni o già l’anno
prossimo 2023, 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 martedì 18 OTTOBRE 2022

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

Per gli sposi
e quanti
altri,
giovani e
adulti, che
desiderano
partecipare

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

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA 108ª GIORNATA MONDIALE DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2022
(25 settembre 2022)

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati

«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma
cerchiamo quella futura» (Eb 13,14).
Cari fratelli e sorelle!
Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il Regno di Dio
inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. Il
suo Regno non è ancora compiuto, ma è già presente in coloro che hanno accolto la salvezza. «Il Regno
di Dio è in noi. Benché sia ancora escatologico, sia il futuro del mondo, dell’umanità, allo stesso tempo
si trova in noi».
La città futura è una «città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso»
(Eb 11,10). Il suo progetto prevede un’intensa opera di costruzione nella quale tutti dobbiamo sentirci
coinvolti in prima persona. Si tratta di un meticoloso lavoro di conversione personale e di
trasformazione della realtà, per corrispondere sempre di più al piano divino. I drammi della storia ci
ricordano quanto sia ancora lontano il raggiungimento della nostra meta, la Nuova Gerusalemme,
«dimora di Dio con gli uomini» (Ap 21,3). Ma non per questo dobbiamo perderci d’animo. Alla luce di
quanto abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi tempi, siamo chiamati a rinnovare il nostro
impegno per l’edificazione di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un mondo dove tutti
possano vivere in pace e dignità.
«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3,13). La
giustizia è uno degli elementi costitutivi del Regno di Dio. Nella ricerca quotidiana della sua volontà,
essa va edificata con pazienza, sacrificio e determinazione, affinché tutti coloro che ne hanno fame e
sete siano saziati (cfr Mt 5,6). La giustizia del Regno va compresa come la realizzazione dell’ordine
divino, del suo armonioso disegno, dove, in Cristo morto e risorto, tutto il creato torna ad essere “cosa
buona” e l’umanità “cosa molto buona” (cfr Gen 1,1-31). Ma perché regni questa meravigliosa armonia,
bisogna accogliere la salvezza di Cristo, il suo Vangelo d’amore, perché siano eliminate le
disuguaglianze e le discriminazioni del mondo presente.
Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e mette al centro gli abitanti
delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della tratta. La
costruzione del Regno di Dio è con loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole.
L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione necessaria per ottenervi piena cittadinanza.
Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 34-36).
Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno
di loro può apportare al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al fenomeno
migratorio in una visione profetica di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come invasori e

distruttori, ma come lavoratori volenterosi che ricostruiscono le mura della nuova Gerusalemme, la
Gerusalemme aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11).
Nella medesima profezia l’arrivo degli stranieri è presentato come fonte di arricchimento: «Le
ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli» (60,5). In effetti, la storia ci
insegna che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato fondamentale per la crescita sociale ed
economica delle nostre società. E lo è anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro
giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono Ma questo contributo
potrebbe essere assai più grande se valorizzato e sostenuto attraverso programmi mirati. Si tratta di
un potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo gliene viene offerta la possibilità.
Gli abitanti della nuova Gerusalemme – profetizza ancora Isaia – mantengono sempre spalancate le
porte della città, perché possano entrare i forestieri con i loro doni: «Le tue porte saranno sempre
aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciar introdurre da te le ricchezze dei
popoli» (60,11). La presenza di migranti e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche
un’opportunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di
conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità. Possiamo maturare in umanità e costruire
insieme un “noi” più grande. Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto tra
visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. Scopriamo anche la ricchezza
contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciute, e questo ci stimola ad approfondire le nostre
proprie convinzioni.
Nella Gerusalemme delle genti il tempio del Signore è reso più bello dalle offerte che giungono da
terre straniere: «Tutti i greggi di Kedàr si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a tuo
servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare; renderò splendido il tempio della mia gloria.»
(60,7). In questa prospettiva, l’arrivo di migranti e rifugiati cattolici offre energia nuova alla vita
ecclesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono spesso portatori di dinamiche rivitalizzanti e
animatori di celebrazioni vibranti. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse
rappresenta un’occasione privilegiata per vivere più pienamente la cattolicità del Popolo di Dio.
Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, giovani! Se vogliamo cooperare con il nostro Padre celeste
nel costruire il futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugiati.
Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non possiamo
lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di decisioni che è necessario prendere adesso,
perché il progetto di Dio sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, di fraternità e di
pace.
Preghiera
Signore, rendici portatori di speranza,
perché dove c’è oscurità regni la tua luce,
e dove c’è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro.
Signore, rendici strumenti della tua giustizia,
perché dove c’è esclusione fiorisca la fraternità,
e dove c’è ingordigia prosperi la condivisione.
Signore, rendici costruttori del tuo Regno
Insieme con i migranti e i rifugiati
e con tutti gli abitanti delle periferie.
Signore, fa’ che impariamo com’è bello
vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen.
FRANCESCO

