
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna – Tel. 051 342101 Fax 051 301027 ccp. 19568401 e-mail: santantoniodisavena@fastwebnet.it 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2010 – III DOMENICA DI AVVENTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENA DI NATALE 
INIZIA GIOVEDÌ 16 dicembre 

ore 18,30-19,00 
 

- Ore 18,30-19,00: In Chiesa ha inizio la 
novena di Natale che anche quest’anno 
sarà animata dai nostri ragazzi, adole-
scenti e giovanissimi, con i loro Educa-
tori: sarà bene che ci siamo tutti: i loro 
genitori, i giovani e gli adulti!!! 
 

 

 
 

BENEDIZIONE SABATO PROSSIMO 

DEL BAMBINELLO GESÙ 

DA METTERE NEL PRESEPE 
 

Durante la S. Messa prefestiva di saba-
to 18 dicembre alle ore 18,00 e durante 
la S. Messa festiva di domenica 19 di-
cembre alle ore 10,00 ci sarà la benedi-
zione del Bambinello Gesù che poi de-
porremo nel presepe la Notte Santa del-
la sua nascita il 24 dicembre. 
Ognuno di noi, ogni famiglia, ogni bim-
bo si procuri la statuetta di Gesù Bam-
bino portandola a una delle due Messe. 
 

 

RECITA DI NATALE 
DEI NOSTRI BIMBI 

DI 3°ELEMEMTARE 

IN CHIESA 
SABATO 18 DICEMBRE ORE 21,00 

 

 

PER TUTTI 

RITIRO DI AVVENTO 
DOMENICA POMERIGGIO 

19 DICEMBRE DALLE ORE 15,30 
 

 
 

 

Ci sarà con noi don Maurizio Marche-
selli biblista: ci aiuterà a conoscere il 
Vangelo dell’anno, cioè il Vangelo di 
Matteo, con tempi di preghiera e si-
lenzio e con disponibilità per la Con-
fessione  
(vedi programma all’interno) 
 



SABATO 11 – AVVENTO DI FRATERNITÀ 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 

- Ore 15,00: La DUE GIORNI dei nostri giovanissimi di terza superiore 
all’Osservanza. 
 

- Le famiglie giovani sono invitate a partecipare alla S. Messa delle ore 18,00 
per poi ritrovarsi insieme a cena dalle ore 19,00 alle ore 22,00. 
 

 

La terza candela è chiamata la Candela dei pastori, poiché furono i pastori ad adora-
re il bambino Gesù e a diffondere  
la lieta novella. 
 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE - III DOMENICA DI AVVENTO 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
SS. Messe ore 8,00; 10,00;  

Ore 11,30: presentazione dei catecumeni-adulti che saranno battezzati a Pasqua; 
Ore 18,30. 

(Al S. Anna ore 10,15) 
 

 
 

Letture della Parola di Dio 
 

 

Quanto verrà portato all’Offertorio delle SS. Messe in denaro o in generi alimentari non deperibili 
verrà devoluto alle molte persone e famiglie (in aumento!!) che vengono qui da noi al 

 Centro d’Ascolto “Maria Chiara Baroni”. 
(Si suggerisce di non portare pasta perché ne è giunta in abbondanza) 

 

- Ore 18,00: In teatrino prove dei canti natalizi. 
- Ore 21,00: Lancio dei viaggi di condivisione in Tanzania, Romania, Moldavia ecc.; valuteremo anche la 
partecipazione al raduno mondiale dei giovani  a Madrid, assieme alla nostra Diocesi. 

 

LUNEDÌ 13 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo. 
- Ore 17,45-19,00: Catechismo per  i bimbi di IV elementare 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di V elementare. 
- Ore 21,00: In parrocchia: incontro cresimandi adulti. 
 

MARTEDÌ 14 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: Adunanza Azione Cattolica. 
 

MERCOLEDÌ 15 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

GIOVEDÌ 16 - NOVENA DI NATALE 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA: un invito particolare alle Fami-
glie Giovani. Saranno presenti anche parecchi membri della Comunità Papa Giovanni, 

con la celebrazione del Sacramento della Confessione. 
- Ore 18,30-19,00: In Chiesa ha inizio la Novena 

di Natale che anche quest’anno sarà animata 

dai nostri ragazzi, adolescenti e giovanissimi, 

con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo 

tutti: i loro genitori, i giovani e gli adulti!!! 
 

 

 

 

 

Is 35,1-6a.8a.10 Sal 145 

Giac 5,7-10 Mt 11,2-11 

Ciascuno di noi faccia 

il proprio inventario e 

rinnovi il 

Sacramento della 
Confessione quale 

momento di grazia del 

Signore. 

 



VENERDÌ 17 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 17,30-18,30: Catechismo per i bimbi di  II e III elementare. 
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo Vocazioni Sacerdotali; a seguire S. Messa ore 16,45. 
- Ore 18,30-19,00: Prosegue la Novena di Natale animata dai nostri ragazzi, adolescenti e 

giovanissimi, con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i loro genitori, i giovani e 

gli adulti. 
- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del dormitorio di 
Via del Lazzaretto. Chi si offre ad andarci, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). 
- Ore 20,45: Un gruppo di giovani e giovanissimi va in stazione a portare cibo e a dare compagnia ai 
senza dimora e ai clochard e a dare assistenza a quanti sono ospitati nei dormitori di emergenza.  Chi vo-
lesse unirsi a noi.…venga! 
 
SABATO 18 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia, con la Benedizione del Bambinello 

Gesù da mettere nel presepio. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna.  

- Ore 19,00: Prosegue la Novena di Natale ani-

mata dai nostri ragazzi, adolescenti e giovanis-

simi, con i loro Educatori: sarà bene che ci 

siamo tutti: i loro genitori, i giovani e gli adulti. 
- Ore 21,00: In Chiesa recita di Natale dei nostri bimbi  di  3° elementare. 
 

 

La quarta candela è la Candela degli Angeli per onorare gli angeli e  il meraviglio-
so annuncio che portarono agli uomini in quella notte mirabile. Sebbene non pos-
siamo né vederli né sentirli, sono ancora gli angeli che ci portano il messaggio di 
Dio con pensieri d'amore e di pace, di gioia e di buona volontà" 
 

 

DOMENICA 19 – IV DOMENICA DI AVVENTO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00: con la Benedizione del Bambinello Gesù da mettere nel 

presepio; 11,30;18,30  
 (Al S. Anna ore 10,15) 

 

Letture della Parola di Dio 
 

 

 

IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 

RITIRO SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA PER TUTTI  
DOMENICA POMERIGGIO 19 DICEMBRE 2010 

 
 

Ci sarà con noi don Maurizio Marcheselli biblista (già  stato  tra noi): ci aiuterà a conoscere il Vangelo 
dell’anno, cioè il Vangelo di Matteo, con tempi di preghiera e silenzio e con disponibilità per la Con-
fessione. 
 Programma: 
 

- Ore 15,30: Esposizione del Santissimo. 
- Ore 16,00: Prima meditazione di don Maurizio Marcheselli. 
- Ore 17,15/30: Seconda Meditazione. 
- Ore 18,15: Vespro. 
- Ore 18,30: S. Messa Vespertina. 
 

- Ore 19,30: Prosegue la Novena di Natale animata dai nostri ragazzi, adolescenti e gio-

vanissimi, con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i loro genitori, i giovani e gli 

adulti. 
 

 

Is 7,10-14 Sal 23 

Rom 1,1-7 Mt 1,18-24 



 

Villa San Giuseppe 
Via di San Luca, 24 – Tel. 051 6142341 

Casa per Esercizi Spirituali 
Centro di Spiritualità 

 

CORSI  2010 
DICEMBRE 

26 dicembre (cena 
31 dicembre (pranzo) 

p. Jean Paul Hernandez S.I. 
ed équipe 
Per giovani 

“Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo 
e Cristo è di Dio” (1Cor 3,21-23) 

 
Esercizi Spirituali per giovani 

 

************************************************************ 

AVVENTO DI FRATERNITÀ,  

NOTIFICAZIONE DEL CARDINALE 
 

La crisi economica, scrive l’arcivescovo, continua a 

colpire le famiglie. Anche quest’anno l’aiuto raccolto 

nella terza domenica di Avvento sarà devoluto a chi si 

trova nell’impossibilità di pagare l’affitto o le utenze 
 
I tempo dell’Avvento è percorso da una duplice attesa: l’attesa 
del ritorno glorioso del Signore; l’attesa della celebrazione litur-
gica del Natale del Signore nella nostra natura umana. Il giudi-

zio del Signore riguarderà l’esercizio della carità, dal momento che 
il Verbo fattosi carne, in un contesto di profonda umiltà, si è iden-
tificato con ogni povero.  
La grave crisi economica continua a colpire le famiglie. Il numero di chi si trova 
nell’impossibilità di pagare l’affitto, le utenze e le spese scolastiche dei figli è in continuo 
aumento. Continuando nell’impegno che la nostra Chiesa si assunse solennemente il 31 di-
cembre2008 nella Basilica di S. Petronio, stabilisco che anche quest’anno il Tradizionale Av-
vento di Fraternità sia devoluto all’aiuto delle famiglie che attraversano quelle difficoltà.  

Nelle prossime settimane la Caritas diocesana in cooperazione colle 
Caritas parrocchiali preciserà modalità e procedure. Sono sicuro che 
Maria, Regina della famiglia, otterrà dal suo Figlio il dono di un cuore 
sempre più generoso ai bolognesi. 
  

Cardinal Carlo Caffarra,  
arcivescovo di Bologna 

 
 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DI ITALIANO CORSO SERALE 

(Periodo dal 17 Gennaio al 2 Giugno 2011) 
 

Per iscriversi al corso serale (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 20,30-22,00) che inizierà LUNEDÌ 
17 GENNAIO 2011, presentarsi nella sede dell’Associazione in Via Massarenti, 182  Bologna in queste da-
te: 
 

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2011 – ORE 21,00 E GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2011 – ORE 21,00 
 

I



 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO 
Tutte le Comunità Familiari di Evangelizzazione di norma si radunano ogni settimana. Le famiglie “mandate” dal par-

roco Don Mario ad aprire la casa per ospitare le comunità familiari sono: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 
Siamo contenti se ci telefonate prima di venire o se avete bisogno di chiarimenti. 

Lo Spirito Santo ci protegga e ci guidi: senza di Lui non possiamo far nulla 
 

AVVENTO 

Preghiera del Coraggio 
 

Beati noi giovani, 
se avremo il coraggio dell’autenticità 
quando falsità e compromesso 
sono più comodi: 
la verità ci renderà liberi. 
 

Beati noi giovani, 
se costruiremo la giovinezza 
nel rispetto della vita 
e nell’attenzione dell’uomo 
in un mondo malato di egoismo:  
daremo testimonianza d’amore. 
 

Beati noi giovani, 
se, in una società deturpata 
dall’odio e dalla violenza, 
sapremo accogliere e amare tutti, 
saremo costruttori e artigiani della pace: 
“i giovani e la pace  
camminano insieme”. 
 

Beati noi giovani, 
se sapremo rimboccarci le maniche 
davanti al male, al dolore,  
alla disperazione: 
saremo, come Maria, 
presenza amica e discreta 
che si dona gratuitamente. 
 

Beati noi giovani, 
se avremo il coraggio di dire 
in famiglia, nella scuola, tra gli amici 
che Cristo è la certezza: 
saremo sale della terra. 
Amen  
(Comunità di Taizè) 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA 

Via Mengoli, 1/5 

VENERDI’ h 20.45 
Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA  

Via Agnesi, 17 

MARTEDÌ h 21 
Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 

MARTEDI’ h 21 
Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 

quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA 

Via Vizzani, 3/2 

MERCOLEDI’ h 19.30 
Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 

maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA 

Via Massarenti, 108 

MERCOLEDI’ h 21.00 
Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 

danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA 

Via Rimesse, 38/2 

LUNEDI’ h 21,15 
Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA 

Via Vizzani, 51 

MARTEDI’ h 21.15 
Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI GIU-
SEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 

MERCOLEDI’ h 21 
Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 

MARTEDI’ h 21 
Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO MAS-
SIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 

MARTEDI’ h 21 
Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 

Incontri di formazione dei no-

stri giovani e giovanissimi 
 

I Ragazzi del Dopo-Cresima cioè 
delle medie: ogni sabato ore 15,30.   

 

GIOVANISSIMI 
 

-   I superiore: giovedì ore 20,30 
 

-   II superiore: giovedì ore 20,45 
-   III superiore: giovedì ore 20,45 

 

-   IV superiore: martedì  ore 20,45 in 
teatrino 

I GIOVANI: 
lunedì/giovedì – settimane alterne 
alle ore 21,00 in  sala del teatrino. 

Adesione all’Azione Cattolica 
 

Azione Cattolica: un modo per educare ed educarci alla fede e 
alla vita. 

È un invito per tutti! 
Per iscriversi rivolgersi a: 
 

Emidio Morini Tel 051 345110 
Grazia (segreteria) Tel 051 342101 
Alessandro Canelli Tel 051  342209 
 

In preparazione al Natale i responsabili della Pastorale 
Giovanile propongono, in collaborazione con l’Azione 
Cattolica, un momento di preghiera e di riflessione per i 
giovani della diocesi. La data scelta per questo appunta-
mento è venerdì 17 dicembre alle ore 21,00 nella cappella 
del Seminario.  
 



ALTRIMENTI NON CI SI FA CASO!  
Poche settimane fa il nostra Papa Benedetto XVI ci ha conse-
gnato questa significativa sua Esortazione Apostolica Postsi-
nodale sulla Parola di Dio, scaturita dal sinodo tenuto in otto-
bre del 2008. Vi consegno alcune sue considerazioni con il de-
siderio che suscitino la voglia di leggere l’intera Esortazione 
Apostolica. (don Mario) 
 

 LA PAROLA DEL SIGNORE rimane in eterno. E questa è la Pa-
rola del Vangelo che vi è stato annunziato » (1Pt 1,25; cfr Is 40,8). 
Con questa espressione della Prima Lettera di san Pietro, che ri-
prende le parole del profeta Isaia, siamo posti di fronte al mistero 
di Dio che comunica se stesso mediante il dono della sua Parola. 
Questa Parola, che rimane in eterno, è entrata nel tempo. Dio ha pronunciato la sua eterna Parola in modo 
umano; il suo Verbo « si fece carne » (Gv 1,14). Questa è la buona notizia. Questo è l’annunzio che attra-
versa i secoli, arrivando fi-no a noi oggi. La XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ce-
lebratasi in Vaticano dal 5 al 26 ottobre 2008, ha avuto come tema La Parola di Dio nella vita e nella missione 
della Chiesa. È stata un’esperienza profonda di incontro con Cristo, Verbo del Padre, che è presente dove 
due o tre si trovano riuniti nel suo nome (cfr Mt 18,20). Con questa Esortazione apostolica postsinodale 
accolgo volentieri la richiesta dei Padri di far conoscere a tutto il Popolo di Dio la ricchezza emersa 
nell’assise vaticana e le indicazioni espresse dal lavoro comune. In tal modo desidero indicare alcune linee 
fondamentali per una riscoperta, nella vita della Chiesa, della divina Parola, sorgente di costante rinno-
vamento, auspicando al contempo che essa diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale. ( Intro-
duzione) 
 

Il Prologo del Vangelo di Giovanni come guida   
 

5. Mediante questa Esortazione apostolica desidero che le acquisizioni del Sinodo influiscano efficacemen-
te sulla vita della Chiesa: sul personale rapporto con le sacre Scritture, sulla loro interpretazione nella li-
turgia e nella catechesi come anche nella ricerca scientifica, affinché la Bibbia non rimanga una Parola del 
passato, ma una Parola viva e attuale. A questo scopo intendo presentare ed approfondire i risultati del 
Sinodo facendo riferimento costante al Prologo del Vangelo di Giovanni (Gv 1,1-18), nel quale ci è comunica-
to il fondamento della nostra vita: il Verbo, che dal principio è presso Dio, si è fatto carne ed ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi (cfr Gv 1,14). Si tratta di un testo mirabile, che offre una sintesi di tutta la fede 
cristiana. Dall’esperienza personale di incontro e di sequela di Cristo, Giovanni, che la tradizione identifi-
ca nel « discepolo che Gesù amava » (Gv13,23; 20,2; 21,7.20), « trasse un’intima certezza: Gesù è la Sapien-
za di Dio incarnata, è la sua Parola eterna fattasi uomo mortale ».Colui che « vide e credette » (Gv 20,8) 
aiuti anche noi a poggiare il capo sul petto di Cristo (cfr Gv 13,25), dal quale sono scaturiti sangue ed ac-
qua (cfr Gv 19,34), simboli dei Sacramenti della Chiesa. Seguendo l’esempio dell’apostolo Giovanni e degli 
altri autori ispirati, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo per poter amare sempre di più la Parola di Dio. 
 

Il realismo della Parola 
 

10. Chi conosce la divina Parola conosce pienamente anche il significato di ogni creatura. Se tutte le cose, 
infatti, « sussistono » in Colui che è« prima di tutte le cose » (cfr Col 1,17), allora chi costruisce la propria 
vita sulla sua Parola edifica veramente in modo solido e duraturo. La Parola di Dio ci spinge a cambiare il 
nostro concetto di realismo: realista è chi riconosce nel Verbo di Dio il fondamento di tutto. Di ciò abbia-
mo particolarmente bisogno nel nostro tempo, in cui molte cose su cui si fa affidamento per costruire la 
vita, su cui si è tentati di riporre la propria speranza, rivelano il loro carattere effimero. L’avere, il piacere 
e il potere si manifestano prima o poi incapaci di compiere le aspirazioni più profonde del cuore 
dell’uomo. Egli, infatti, per edificare la propria vita ha bisogno di fondamenta solide, che rimangano an-
che quando le certezze umane vengono meno. In realtà, poiché « per sempre, o Signore, la tua parola è 
stabile nei cieli » e la fedeltà del Signore dura « di generazione in generazione» (Sal 119,89-90), chi costrui-
sce su questa Parola edifica la casa della propria vita sulla roccia (cfr Mt 7,24). Che il nostro cuore possa 
dire ogni giorno a Dio: « Tu sei mio rifugio e mio scudo: spero nella Tua parola » (Sal 119,114) e come san 
Pietro possiamo agire ogni giorno affidandoci al Signore Gesù: « sulla Tua parola getterò le reti » (L c 5,5). 


