
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOMENICA 16 GENNAIO 2011 – II DOMENICA DEL TREMPO ORDINARIO 
 

SABATO 8 
- Ore 9,30-17,00: Convegno Diocesano dei Diaconi presso il Seminario Arcivescovile, Villa Revedin. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 

 

DOMENICA 9 GENNAIO 2011 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30 
  (Al S. Anna ore 10,15) 

 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 10,00: Tesseramento A.C. 

- Ore 11,30: S. Messa – Festa dei Popoli  - segue dopo la S. Messa un 

rinfresco sul sagrato della Chiesa quale segno di amicizia e conoscenza. Leggere il messaggio del 
nostro Papa per la giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato in allegato. 
 

LUNEDÌ 10 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- 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 20,45-23,00: Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale in 
Chiesa e poi in Sala Consiglio; aperto a tutti e a quanti desiderano 
partecipare. 

 

MARTEDÌ 11 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

 

MERCOLEDÌ 12 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: Adunanza Azione Cattolica. 
 
GIOVEDÌ 13 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA.  
 

 

Is 42,1-4.6-7 Sal 28 
Atti 10,34-38 Mt 3,13-17 

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 20,45 
-   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. 



 

VENERDÌ 14 
- 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 Spirito Santo; a seguire S. Messa ore 16,45. 
- Ore 19,00-20,30: Raduno in Chiesa di tutti i partecipanti alle 10 Comunità Familiari di 
Evangelizzazione per la nascita di una nuova Comunità Familiare di Evangelizzazione. 
- 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 
volesse unirsi a noi.…venga! 
 

SABATO 15 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia: con il Battesimo del fanciullo  Renato.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Dopo la Messa delle ore 18,00 le famiglie giovani si incontrano in Sala Caminetto per condividere insieme la 
cena e trascorrere la serata in amicizia. L’invito è rivolto anche alle coppie che mai hanno avuto occasione di 
fermarsi o di esserci.  
 
 

DOMENICA 16 GENNAIO 

II 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 17 Gennaio 

FESTA DEL NOSTRO PATRONO  

S. ANTONIO ABATE 
 

- Ore 8,00: S. Messa con la distribuzione dei panini di 

S. Antonio. 

- Ore 16,00: Benedizione degli animali sotto il 

portichetto. 

- Ore 18,30 S. Messa con la distribuzione dei panini di 

S. Antonio. 

- Nel pomeriggio le campane con il loro suono ci 

daranno il senso di questa 

festa. 

 
 
 
 
Festeggiamo il nostro Patrono S. 
Antonio, oltre che nella giornata 
di oggi, con la visita tra noi del 
nostro Arcivescovo Carlo 
Caffarra di domenica  seguente 
23 gennaio al pomeriggio ore 
17,45. 
 

Is 49,3.5-6 Sal 39 
1Cor 1,1-3 Gv 1,29-34 

Domenica 16 Gennaio 

Seminario  

VITA NUOVA 
VENDITA TORTE 

Per autofinanziamento 

Preghiera a S. Antonio Abate 
 

O glorioso Sant'Antonio, 
tu che hai risposto con cuore generoso  
all'amore di Cristo  
e lo hai imitato nella sua dedizione  
al Padre ed ai fratelli,  
aiuta anche noi a seguirlo  
sulla via della perfezione evangelica. 
Tu che nel deserto hai respinto 
le tentazioni del demonio  
aiutaci ad essere forti 
contro le seduzioni del male,  
e a custodire fedelmente  
il dono della Fede. 
Aiutaci ad amare la Chiesa, 
nostra madre, con cuore di figli  
e a difendere, di fronte a tutti,  
la verità che essa custodisce. 
Donaci la carità di Cristo 
perché diventiamo capaci 
di comprendere e di amare  
i nostri fratelli. 
Rendici testimoni 
della beata speranza dei beni celesti 
e fa che negli eventi umani 
sappiamo vedere la Divina 
Provvidenza 
che ci guida alla patria che non ha 
fine.    
Amen 
 



 

 

 

 

 

LETTURE QUOTIDIANE DEL MESE DI GENNAIO 2011 
 

Sabato 8 1Gv 4,7-10 Sal 71  Mc 6,34-44 
Domenica 9 Is 42,1-4.6-7 Sal 28 At 10,34-38 Mt 3,13-17 

Lunedì 10 Eb 1,1-6 Sal 96  Mc 1,14-20 
Martedì 11 Eb 2,5-12 Sal 8  Mc 1,21b-28 
Mercoledì 12 Eb 2,14-18 Sal 104  Mc 1,29-39 
Giovedì 13 Eb 3,7-14 Sal 94  Mc 1,40-45 
Venerdì 14 Eb 4,1-5.11 Sal 77  Mc 2,1-12 
Sabato 15 Eb 4,12-16 Sal 18  Mc 2,13-17 
Domenica 16 Is 49,3.5-6 Sal 39 1Cor 1,1-3 Gv 1,29-34 

Lunedì 17 Eb 5,1-10 Sal 109  Mc 2,18-22 
Martedì 18 Eb 6,10-20 Sal 110  Mc 2,23-28 
Mercoledì 19 Eb 7,1-3.15-17 Sal 109  Mc 3.1-6 
Giovedì 20 Eb 7,25-8.6 Sal 39  Mc 3,7-12 
Venerdì 21 Eb 8,6-13 Sal 84  Mc 3,13-19 
Sabato 22 Eb 9,2-3.11-14 Sal 46  Mc 3.20-21 
Domenica 23 Is 8,23b-9,3 Sal 26 1Cor 1,10-13.17 Mt 4,12-23 

Lunedì 24 Eb 9,15.24-28 Sal 97  Mc 3,22-30 
Martedì 25 At 22,3-16 opp.9,1-22 Sal 116  Mc 16,15-18 
Mercoledì 26 2Tm 1,1-8 opp.Tt 1,1-5 Sal 88  Lc 22,24-30 
Giovedì 27 Eb 10,19-25 Sal 23  Mc 4,21-25 
Venerdì 28 Eb 10,32-39 Sal 36  Mc 4,26-34 
Sabato 29 Eb 11,1-2.8-19 Cant. Lc 1,68-75  Mc 4,35-41 
Domenica 30 Sof 2,3; 3,12-13 Sal 145 1Cor 1,26-31 Mt 5,1-12a 

Lunedì 31 Eb 11,32-40 Sal 30  Mc 5,1-20 
 

Domenica 16 Gennaio 

Seminario 

VITA NUOVA 
VENDITA TORTE 

Per autofinanziamento 



 

 
 

iamo attenzione a questi due momenti di 
conoscenza di Vittorio Bachelet; oltre essere stato 

nostro fanciullo di Azione Cattolica, la targa in sua 
memoria affissa al muro della casa-canonica nel campo 
basket, ci ricorda di avere dedicato a lui  il nostro 
oratorio di S. Antonio di Savena. 

 
 

     VITTORIO BACHELET 
“La passione per il bene di tutti” 

 

 
 

D 

Gli incontri e il cineforum si svolgeranno 
nel teatro parrocchiale di  

Sant’Andrea Apostolo della Barca  
in P.zza Giovanni XXIII, 1  
Bologna – Tel. 051 567068 

 

www.santandreabarca.bo.it 
segreteria@santandreabarca.bo.it 

 

Il 19 Settembre 2008. L’oratorio di S. 
Antonio di Savena fu intitolato alla 
memoria di Vittorio Bachelet 1926-1980 
iscritto in giovanissima età all’Azione 
Cattolica di questa parrocchia. 
Testimone del Vangelo nella vita 
politica e sociale, fu ucciso dalle brigate 
rosse il 12 Febbraio 1980 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

PER LA GIORNATA MONDIALE  

DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  
(Che si tiene domenica 16 gennaio ma che noi anticipiamo  
la domenica 9 gennaio con la Messa – Festa dei Popoli). 

“Una sola famiglia umana” 

Cari Fratelli e Sorelle, 

la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato offre l’opportunità, per 
tutta la Chiesa, di riflettere su un tema legato al crescente fenomeno della 
migrazione, di pregare affinché i cuori si aprano all’accoglienza cristiana e 
di operare perché crescano nel mondo la giustizia e la carità, colonne per la 
costruzione di una pace autentica e duratura. “Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34) è l’invito che il Signore ci 
rivolge con forza e ci rinnova costantemente: se il Padre ci chiama ad essere 
figli amati nel suo Figlio prediletto, ci chiama anche a riconoscerci tutti 
come fratelli in Cristo. 

Da questo legame profondo tra tutti gli esseri umani nasce il tema che ho 
scelto quest’anno per la nostra riflessione: “Una sola famiglia umana”, una 
sola famiglia di fratelli e sorelle in società che si fanno sempre più 
multietniche e interculturali, dove anche le persone di varie religioni sono 
spinte al dialogo, perché si possa trovare una serena e fruttuosa convivenza 
nel rispetto delle legittime differenze. Il Concilio Vaticano II afferma che “tutti i popoli costituiscono una 
sola comunità. Essi hanno una sola origine poiché Dio ha fatto abitare l’intero genere umano su tutta la 
faccia della terra (cfr At 17,26); essi hanno anche un solo fine ultimo, Dio, del quale la provvidenza, la 
testimonianza di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti” (Dich. Nostra aetate, 1). Così, noi “non 
viviamo gli uni accanto agli altri per caso; stiamo tutti percorrendo uno stesso cammino come uomini e 
quindi come fratelli e sorelle” (Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008, 6).  

La strada è la stessa, quella della vita, ma le situazioni che attraversiamo in questo percorso sono diverse: 
molti devono affrontare la difficile esperienza della migrazione, nelle sue diverse espressioni: interne o 
internazionali, permanenti o stagionali, economiche o politiche, volontarie o forzate. In vari casi la 
partenza dal proprio Paese è spinta da diverse forme di persecuzione, così che la fuga diventa necessaria. 
Il fenomeno stesso della globalizzazione, poi, caratteristico della nostra epoca, non è solo un processo 
socio-economico, ma comporta anche “un’umanità che diviene sempre più interconnessa”, superando 
confini geografici e culturali. A questo proposito, la Chiesa non cessa di ricordare che il senso profondo di 
questo processo epocale e il suo criterio etico fondamentale sono dati proprio dall’unità della famiglia 
umana e dal suo sviluppo nel bene (cfr Benedetto XVI, Enc. Caritas in veritate, 42). Tutti, dunque, fanno 
parte di una sola famiglia, migranti e popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso diritto ad 
usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale, come insegna la dottrina sociale della 
Chiesa. Qui trovano fondamento la solidarietà e la condivisione. 

“In una società in via di globalizzazione, il bene comune e l’impegno per esso non possono non assumere 
le dimensioni dell’intera famiglia umana, vale a dire della comunità dei popoli e delle Nazioni, così da 
dare forma di unità e di pace alla città dell’uomo, e renderla in qualche misura anticipazione 
prefiguratrice della città senza barriere di Dio” (Benedetto XVI, Enc. Caritas in veritate, 7). E’ questa la 
prospettiva con cui guardare anche la realtà delle migrazioni. Infatti, come già osservava il Servo di Dio 
Paolo VI, “la mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli” è causa profonda del sottosviluppo (Enc. 
Populorum progressio, 66) e – possiamo aggiungere – incide fortemente sul fenomeno migratorio. La 
fraternità umana è l’esperienza, a volte sorprendente, di una relazione che accomuna, di un legame 
profondo con l’altro, differente da me, basato sul semplice fatto di essere uomini. Assunta e vissuta 
responsabilmente, essa alimenta una vita di comunione e condivisione con tutti, in particolare con i 



migranti; sostiene la donazione di sé agli altri, al loro bene, al bene di tutti, nella comunità politica locale, 
nazionale e mondiale. 

Il Venerabile Giovanni Paolo II, in occasione di questa stessa Giornata celebrata nel 2001, sottolineò che 
“[il bene comune universale] abbraccia l’intera famiglia dei popoli, al di sopra di ogni egoismo 
nazionalista. È in questo contesto che va considerato il diritto ad emigrare. La Chiesa lo riconosce ad ogni 
uomo, nel duplice aspetto di possibilità di uscire dal proprio Paese e possibilità di entrare in un altro alla 
ricerca di migliori condizioni di vita” (Messaggio per la Giornata Mondiale delle Migrazioni 2001, 3; cfr 
Giovanni XXIII, Enc. Mater et Magistra, 30; Paolo VI, Enc. Octogesima adveniens, 17). Al tempo stesso, gli 
Stati hanno il diritto di regolare i flussi migratori e di difendere le proprie frontiere, sempre assicurando il 
rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona umana. Gli immigrati, inoltre, hanno il dovere di 
integrarsi nel Paese di accoglienza, rispettandone le leggi e l’identità nazionale. “Si tratterà allora di 
coniugare l’accoglienza che si deve a tutti gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle 
condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per gli abitanti originari e per quelli 
sopraggiunti” (Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2001, 13).  

Alla luce del tema “Una sola famiglia umana”, va considerata specificamente la situazione dei rifugiati e 
degli altri migranti forzati, che sono una parte rilevante del fenomeno migratorio. Nei confronti di queste 
persone, che fuggono da violenze e persecuzioni, la Comunità internazionale ha assunto impegni precisi. 
Il rispetto dei loro diritti, come pure delle giuste preoccupazioni per la sicurezza e la coesione sociale, 
favoriscono una convivenza stabile ed armoniosa. 

Anche nel caso dei migranti forzati la solidarietà si alimenta alla “riserva” di amore che nasce dal 
considerarci una sola famiglia umana e, per i fedeli cattolici, membri del Corpo Mistico di Cristo: ci 
troviamo infatti a dipendere gli uni dagli altri, tutti responsabili dei fratelli e delle sorelle in umanità e, 
per chi crede, nella fede. Come già ebbi occasione di dire, “accogliere i rifugiati e dare loro ospitalità è per 
tutti un doveroso gesto di umana solidarietà, affinché essi non si sentano isolati a causa dell’intolleranza e 
del disinteresse” (Udienza Generale del 20 giugno 2007: Insegnamenti II,1 (2007), 1158). Ciò significa che 
quanti sono forzati a lasciare le loro case o la loro terra saranno aiutati a trovare un luogo dove vivere in 
pace e sicurezza, dove lavorare e assumere i diritti e doveri esistenti nel Paese che li accoglie, 
contribuendo al bene comune, senza dimenticare la dimensione religiosa della vita. 

Un particolare pensiero, sempre accompagnato dalla preghiera, vorrei rivolgere infine agli studenti esteri 
e internazionali, che pure sono una realtà in crescita all’interno del grande fenomeno migratorio. Si tratta 
di una categoria anche socialmente rilevante in prospettiva del loro rientro, come futuri dirigenti, nei 
Paesi di origine. Essi costituiscono dei “ponti” culturali ed economici tra questi Paesi e quelli di 
accoglienza, e tutto ciò va proprio nella direzione di formare “una sola famiglia umana”. E’ questa 
convinzione che deve sostenere l’impegno a favore degli 
studenti esteri e accompagnare l’attenzione per i loro 
problemi concreti, quali le ristrettezze economiche o il 
disagio di sentirsi soli nell’affrontare un ambiente 
sociale e universitario molto diverso, come pure le 
difficoltà di inserimento. A questo proposito, mi piace 
ricordare che “appartenere ad una comunità 
universitaria … significa stare nel crocevia delle culture 
che hanno plasmato il mondo moderno” (Giovanni 
Paolo II, Ai Vescovi Statunitensi delle Provincie 
ecclesiastiche di Chicago, Indianapolis e Milwaukee in 
visita “ad limina”, 30 maggio 1998, 6: Insegnamenti XXI,1 
[1998], 1116). Nella scuola e nell’università si forma la 
cultura delle nuove generazioni: da queste istituzioni 
dipende in larga misura la loro capacità di guardare 
all’umanità come ad una famiglia chiamata ad essere 
unita nella diversità. 


