
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2010 – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SABATO 13 
- Ore 15,00: La “DUE GIORNI” dei nostri bimbi di IV elementare alle Budrie. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna.  
 

DOMENICA 14 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30 

 (Al S. Anna ore 10,15)   

Letture della Parola di Dio 

 

 
 

LUNEDÌ 15 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo 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. 
 

MARTEDÌ 16 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi . 
- Ore 21,00: Settimo incontro di preparazione al matrimonio. 
 

MERCOLEDÌ 17 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 18 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA. 
 

VENERDÌ 19 
- 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 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. Chi volesse unirsi a noi.…venga! 
 

 

 

Mal 3,19-20a Sal 97 
2Ts 3.7-12 Lc 21,5-19 

Incontri di formazione dei 

nostri 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 20,20 
 

-   III superiore: giovedì ore 20,20 
 

-   IV superiore: martedì  ore 20,45 in 
teatrino 

 
 
 

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

L’incasso della  

vendita delle torte  di 

Domenica 7/11 per 

sostenere il 

Seminario di 

“Vita Nuova” 

è stato di Euro 534. 

Grazie a tutti quanti 

hanno collaborato. 



SABATO 20 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
 

 

DOMENICA 21 – CRISTO RE  
SS. Messe ore 8,00:; 10,00; 11,30;18,30 -  (Al S. Anna ore 10,15)   

Letture della Parola di Dio 
 

- Invito a tutte le Famiglie Giovani della Parrocchia, e a chi vuole partecipare. 
Continua la formazione teologica sul Sacramento delle Nozze del Gruppo Famiglie 
Giovani della Parrocchia utilizzando il nuovo libro: "Conversazioni sulle nozze", Don 
F. Pilloni.  http://www.effata.it/Libri/Nuzialita/conversazioni.html 
Come da programma annuale, ci ritroviamo per il nostro incontro mensile domenica 
21 Novembre, dalle 16.15 alle 18.30, il servizio babysitter è assicurato (3 € a 
bambino). Per comunicazioni e informazioni: 
Antonella e Giorgio Bandinelli – mail anto.gio@fastwebnet.it 
Simone e Elisa Polga - mail simolgasi@hotmail.com 
Un abbraccio dalle Famiglie Giovani. 
 

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 parroco 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 

 

 

 

 

 
 

Sabato 27 Novembre 
Dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

 

Domenica 28 Novembre 
Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

 

Per raccogliere fondi per le iniziative di solidarietà missionaria e cittadina 

dell’Associazione Albero di Cirene, saranno in vendita prodotti di artigianato locale e 

oggetti provenienti da paesi dell’Est Europa, dal centro Sud-Est dell’Africa e dal Brasile. 
 
 

2Sam 5,1-3 Sal 121 
Col 1,12-20 Lc 23,35-43 

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 
LUNEDI’ 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 
GIUSEPPE 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 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 

 

“La prove dei canti 

saranno  

Domenica 21 

novembre alle  

ore 18,00 
 
 

 

 

 
 

Sono invitati tutti i 

cantori e suonatori 

per animare con 

sempre maggior 

entusiasmo le 

nostre Messe”. 



 
 

FATEVI E FATE UN BEL REGALO DI NATALE!!  

VALE PER TUTTO L’ANNO 
 
 
 

 
 

 
 

 

ABBONATI 

Carissimi giovani e adulti, 
 
 avere tra le mani le Letture 

della Parola di Dio di ogni giorno è 

già preghiera e vero aiuto spirituale 

quotidiano. Inoltre il commento che 

segue di don Oreste Benzi è 

certamente di aiuto. 

 

 In fondo alla Chiesa o in 

segreteria troverete una copia di 

Pane Quotidiano di Novembre-

Dicembre gratis o con offerta libera; 

con l’impegno che facciate in queste 

settimane voi stessi l’abbonamento 

personale così che vi giunga 

direttamente a casa ogni due mesi 

per tutto il 2011. 



 
 
 

 

Casa Magdala è la struttura gestita dall’Albero di Cirene, 

nata per l’ospitalità temporanea a quelle donne che uscite 

dal giro cercano di reinserirsi nella società. Il supporto è 

garantito da alcune volontarie che vivono nella casa. 
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n anno a Casa Magdala: 
Tutto è nato in semplicità, o meglio.. credo proprio sia stato un Suo scherzetto! 
Una sera di fine giugno 2009, mentre stavo andando a prendere un gelato con amici, ho 

incontrato Camilla in bicicletta. Ci siamo fermate a fare due chiacchiere e mi disse: “Credo di fare 
domanda per il servizio civile all’estero”. Da qualche giorno martellava in testa anche a me l’idea di 
fare domanda ed ero in attesa dell’uscita del bando. Ero combattuta: da una parte l’irrefrenabile 
voglia di mettermi in gioco e di andare in contro all’altro, dall’altra mi frenava la razionalità di dover 
concludere gli studi. Esposi i miei dubbi e preoccupazioni a Camilla che mi salutò dicendo: “Vai a 
parlare con Don Mario”. E così feci. 
 
Durante una lunga chiacchierata don Mario mi propose l’esperienza di un anno a Casa Magdala per 
posticipare l’eventuale anno di servizio civile all’estero dopo la laurea.  
Mi ricordo benissimo che feci una domanda: “Cosa devo fare esattamente a Casa Magdala?” e la 
risposta di don Mario fu: “Nulla di particolare, devi semplicemente VIVERE!”. 
VIVERE. Aveva racchiuso tutto in una parola. Ma a distanza di un anno non credo ci sia risposta 
migliore a quella domanda. Vivere è quello che Casa Magdala mi ha chiesto e dopo tutto è quello che 
Lui ci chiede di fare ogni giorno. 
Vivere a pieno la nostra vita come DONO: dono ricevuto dal Signore e dono che noi facciamo agli 
altri. 
 
Non conoscevo Casa Magdala. Non conoscevo il fenomeno della tratta. Non conoscevo nulla. Ero 
all’oscuro di tutto. Mi sono fidata e affidata a Lui, c’ho pensato e ripensato, c’ho pregato su e alla fine 
mi sono lanciata. Ho osato osare. 
E così è iniziato il mio viaggio. 
Casa Magdala accoglie ragazze uscite dal giro di strada. È per loro una scuola di vita. E lo è stato 
anche per me. 
La mia vita è continuata con gli impegni di routine: lezione all’università, babysitter, esami, scrittura 
della tesi e qualche lavoretto qua e là. 
Cos’è cambiato allora? Qualcosa nella mia testa è cambiato. Le ragazze piano piano sono entrate a 
fare parte della mia vita, della mia famiglia. Le priorità sono cambiate. Le preoccupazioni delle 
ragazze erano anche le mie. 
Credo proprio sia stato un dono aver avuto questa grande occasione, avere avuto la possibilità di 
poter imparare a conoscere le ragazze e anche me stessa. 
 
Non è stato facile all’inizio. Ma la voglia di scoprirle, di capirle, di ascoltarle, di affiancarle e di 
camminare accanto a loro era ed è immensa.  
Quante volte mi sono creata aspettative su di loro per poi essere delusa, soprattutto all’inizio! Ma 
quante volte ho avuto il privilegio di assistere in prima persona ai loro piccoli ma grandi passi in 

U 



avanti: ad esempio dopo mesi di discussioni sul fatto che devono tenere almeno 2 o 3 euro di traffico 
telefonico nel cellulare per eventuali emergenze, un semplice sms ricevuto o una telefonata ricevuta 
dal loro numero da grandissime soddisfazioni, come anche notare i loro progressi nell’imparare 
l’italiano e soprattutto la voglia di fare quei progressi è una gioia immensa.  
Ma che cos’è casa Magdala? 
 
Casa Magdala è sentire alle 6 del mattino spadellare in cucina, svegliarsi alle 8 con l’odore di fritto, 
fare chiacchiere sui loro letti, mangiare la pizza insieme (rigorosamente al tonno!), insegnare a fare i 
tortellini, guardare assieme nevicare dalla finestra, fare le foto sulla neve da mandare in Nigeria (con 
anche il cambio d’abito!), festeggiare il Natale insieme e vedere i loro occhi pieni di gioia (ma gioia 
vera!) nel ricevere i doni, imparare a conoscere i loro cibi, assaggiarli, la sera ritrovarsi in camera loro 
a guardare film italiani o nigeriani, pregare insieme prima di andare a dormire, cucinare meat pie, 
giocare a carte, andare a fare insieme shopping in piazzola, accompagnarle dal dottore, andare al 
cinema, stare con loro mentre si fanno i capelli o chiacchierare mentre pettinano le “woman hair” 
(come le chiamano loro!), festeggiare i compleanni, fare la spesa insieme, ascoltare i racconti delle loro 
famiglie in Nigeria e confrontarsi sulle differenze di cultura e 
tradizioni “nostre” e “loro”. 
Ma è anche arrabbiarsi se tornano tardi la sera, provare a 
sgridarle quando arrivano in ritardo, ma è più forte di loro, non 
ce la possono proprio fare!, riprenderle se non rispettano i turni 
delle pulizie, se lasciano i piatti da lavare nel secchiaio, 
imparare a dire NO nei momenti opportuni senza farsi 
prendere dall’emotività.. in fondo è per il loro bene quel no. 
Casa Magdala è imparare a gestire il tempo: c’è un tempo per 
loro e un tempo per me, è anche imparare a gioire e ringraziare 
delle piccole cose, è rendersi conto sul serio che anche 2 euro 
sono soldi: per loro fanno la differenza!!!  
Cos’ho aggiunto nella mia valigia dopo l’esperienza di Casa 
Magdala: 
 
Sicuramente mi ha aiutato ad accettare che non tutto dipende 
da me, anche io ho dei limiti! Posso arrivare fino ad un certo 
punto, l’importante è capire che arrivata a quel punto è necessario fermarsi, ci può pensare qualcun 
altro o Qualcun altro.  
Ho imparato che ognuno ha i suoi tempi. Non c’è un tempo giusto e uno sbagliato. Come mi disse 
qualcuno: forse i tempi giusti sono quelli individuali. 
E c’è un tempo per ogni cosa. Il “tutto e subito” proprio non vale. Mi ricordo all’inizio era quasi un 
voler forzare la costruzione del rapporto di fiducia. Che difficoltà avvicinarmi a loro! Per un periodo 
ero sempre io che cercavo di costruire la situazione per creare un legame.. provavo a mangiare 
insieme a loro, provavo ad invitarle fuori con me.. ma non era il loro linguaggio. Una volta capito 
questo ho lasciato che le cose andassero come dovevano andare, perché sforzarmi tanto? E così piano 
piano ho imparato a non voler creare chissà cosa.. bastava andare di là, sedersi sui loro letti e 
chiacchierare. Io e loro. Sul letto. Insieme e basta. Non serviva poi chissà cosa. E magari c’erano anche 
momenti di silenzio. Ho imparato a non spaventarmi di quei momenti. Se a volte si sta in silenzio va 
bene lo stesso. 
 
Cavolo la vita vale proprio la pena di essere vissuta! 
Devo dire grazie a H., R., A. e F., ma grazie soprattutto a Lui per avermi dato la forza di dire questo 
SI’ per camminare accanto a loro. 
Grazie anche a Monica, Ramona, Ivana e Marco (la squadra) sostegno, supporto e conforto 
fondamentale per questi mesi. 
 
 
 



 
 


