
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2010 – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

XXV Festa della Comunità - 17-26 Settembre 2010 
 

CASA “TRE TENDE” (cfr Lc 9,23)  
 

Segna un traguardo da cui ripartire 
 

SABATO 18 
 

- ORE 15,30-20,00: POMERIGGIO DI TORNEI 

- ORE 17,00: IN CATTEDRALE S. PIETRO - Ordinazione Presbiterale di tre Diaconi 
fra cui il nostro Fabio Quartieri.  
- ORE 18,00: S. MESSA Vespertina in parrocchia. 

- ORE 19,00: IN CUCINA Marcone, Rocco e soci: che roba!!  

- ORE 21,00: SPETTACOLO MUSICALE della compagnia di “S. Antonio” per i 25 anni 

della Festa della Comunità … carrellata di canzoni, balli e ricordi! 
 

DOMENICA 19 
- S. MESSA - Ore 8.00; 11,00; 18,30 

- ORE 11,00: S. MESSA DEI GIOVANI. 

- ORE 13,00: PRANZO DEI GIOVANI.  

- ORE 15,30-22,30: POMERIGGIO-SERA DI TORNEI. 

- ORE 19,30: CENA: i giovani  di casa canonica ci delizieranno con i loro piatti forti. 
- ORE 21,00: L’ALBERO DI CIRENE presenta un ramo dell’Albero di Cirene: progetto 

“PAMOJA” che in lingua swahili vuole dire “insieme” (sotto il Gazebo grande o in sala 
Bertocchi). 

 

LUNEDÌ 20 
 

- ORE 18,00-22,00: SERATA DI TORNEI 

- ORE 20,00: CUCINA APERTA con il cuoco Luca Micassio e con la collaborazione di alcuni sposi 

giovani. 

- ORE 21,00: INCONTRO CON IL DIACONO MARCO MERIGHI iniziamo a considerare una ulteriore 
nostra presenza di volontariato in carcere: ci aiuterà don Marcello, dehoniano,che da anni lo frequenta. 

 

MARTEDÌ 21 
- ORE 18,00-22,00: SERATA DI TORNEI 

- ORE 20,00: IN CUCINA i Giovanissimi con i loro Educatori propongono  hamburger e 

hot dog.  

- ORE 21,00: L’ALBERO DI CIRENE presenta un ramo dell’albero di Cirene: progetto  

“NON SEI SOLA” (sotto il Gazebo grande o in sala Bertocchi). 
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MERCOLEDÌ 22 
- ORE 18,00-22,00: SERATA DI TORNEI 

- ORE 20,00: IN CUCINA le Famiglie Senior: pasta e fagioli; pasta al ragù. 

- ORE 21,00: l’ALBERO DI CIRENE presenta due rami dell’Albero di Cirene: progetto 

“CENTRO D’ASCOLTO” con la presenza dello sportello legale (sotto il Gazebo grande o in sala 
Bertocchi); e la presentazione della “SCUOLA DI ITALIANO”, e progetto “AURORA”. 

 

GIOVEDÌ 23 
- ORE 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL S.S. ESPOSTO.  

- CONFESSIONI ore 17,00-19,00. 

- ORE 19,00: RADUNO dei partecipanti alle Comunità Familiari di Evangelizzazione, con 
un tempo di Adorazione in Chiesa al quale seguirà un momento conviviale; CUCINA CHIUSA. 

- ORE 21,00-22,00: GIOVANISSIMI in Adorazione. 
 

VENERDÌ 24 
70° anniversario della nostra Cappella della Madonna di Lourdes 
- ORE 16,45: ESPOSIZIONE DELLA MADONNA DEL ROSARIO, S. Messa seguita da un 

canto mariano.  

- CONFESSIONI ore 17,30-19,00. 

- ORE 19,00-21,00: TORNEI  

- ORE19,30: IN CUCINA grigliata di carne e di verdure:  ci pensa Bruno con la collaborazione 
di altri…. 

- ORE 21,00: SANTO ROSARIO in occasione del 70° anniversario della nostra Cappella della 
Madonna di Lourdes.  
- ORE 21,30: CONCERTO D’ORGANO con il prof. Bovina e Andrea Bertocchi. 
 

SABATO 25 
- ORE 15,00-19,00: POMERIGGIO DI TORNEI. 

- ORE 18,00: S. MESSA con battesimo. 

- ORE 19,00: IN CUCINA: le “donne” di S. Antonio con crescentine, piadine e gramigna. 
- ORE 20,45: CASA “TRE TENDE”: l’architetto Meneghini presenta il progetto 

parrocchiale “Una struttura di servizio alla comunità”:  

- ORE 21,00: TALENTONIO: il Talent Show di Sant’Antonio! Possono partecipare tutti, 

adulti, molto adulti, bambini, ragazzi, giovani…(per iscriversi basta lasciare il proprio nome in 
segreteria entro il  20 Settembre). 

 

DOMENICA 26 
- S. MESSA - Ore 8.00; 11,00; 18,30 

- ORE 11,00: S. MESSA DELLA COMUNITÀ con rinnovo delle promesse matrimoniali 

per gli sposi. 

- ORE 13,00: PRANZO COMUNITARIO: con Marcone, Rocco e soci 
 

prenotarsi in segreteria entro martedì 21 settembre. 
La quota di partecipazione è di € 15,00 per adulti e di € 10,00 per i bimbi da 3 a 10 anni,  

gratuito per i bimbi sotto i 3 anni. 
 

 

- POMERIGGIO: FINALE DEI TORNEI E PREMIAZIONE 

- SERATA DELLE DOPO-CAMPO: 
 

- Ore 17,30: Raduno. Ore 18,00: Vespro. 

- Ore 19,00: Cena: tigelle, piadine e pastasciutta da “Jole & Loris” (Ljuba, Iris, 

Cate, Simona and Company) 

- Ore 20,30: Sul palco premiazione dei vincitori dei tornei. 

- Ore 21,00:  Le Dopo-Campo: i ragazzi e i giovanissimi di una dozzina di campi 

estivi presentano  foto e filmati dei loro campi. 
 

Le serate saranno allietate dai tradizionali, simpatici giochi che ci aiutano a fare amicizia. 



 

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA 

18-26 SETTEMBRE 
 

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

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe ore 8,00; 11,00; 18,30  

(Al S. Anna ore 10,15) 
 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- ORE 11,00: S. MESSA DEI GIOVANI segue pranzo dei 

giovani. 
 

LUNEDÌ 20 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo. 
 

MARTEDÌ 21 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 17,30: I ragazzi dell’Azione Cattolica e tutti gli altri 
ragazzi della parrocchia ci invitano a condividere un momento 
di preghiera e di riflessione con l’incontro….DIAMOCI LA 

CARICA!!!: interverrà il Diacono Riccardo Vattuone. 
 

MERCOLEDÌ 22 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 23 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 

- Ore 15,00: Incontro dei nostri anziani in “Sala Bertocchi”.  
Vi aspettiamo!!  
- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA. 
Segue incontro di tutte le Comunità Familiari di 

Evangelizzazione. 
 

VENERDÌ 24 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

70° anniversario della nostra Cappella della 
Madonna di Lourdes 
- ORE 16,45: Esposizione della Madonna del Rosario, S. Messa 

(gruppo persone vedove) seguita da un canto mariano. Confessioni 

ore 17,30-19,00. 
 

- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del Dormitorio di Via 
del Lazzaretto. Occorre qualche altro volontario, ed anche qualche persona che si impegni a donare per due 
venerdì al mese del condimento di ragù (Kg. 2), portandolo presso la cucina delle feste o in segreteria. Chi si 
offre, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). 
 

SABATO 25 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia, con battesimo.  

 

DOMENICA 26 – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe ore 8,00; 11,00; 18,30  

(Al S. Anna ore 10,15) 
 

 

Letture della Parola di Dio 
 

 

- ORE 11,00: S. MESSA DELLA COMUNITÀ con rinnovo delle promesse matrimoniali per gli sposi. 
 

Am 8,4-7 Sal 112 
1Tm 2,1-8 Lc 16,1-13 

Amos 6,1°.4-7 Sal 145 
1Tm 6,11-16 Lc 16,19-31 



 

 

Padre Roberto Mela ci scrive: 
 

Carissimi, 
è uscito in questa settimana un mio libriccino sulla 

spiritualità di Paolo, maturato a Bologna (S. 

Antonio di Savena, Studio Teologico) e a Trento 

(Madonna Bianca), compresi i pellegrinaggi nella 

Terra del Santo e in Turchia (Bologna e Seregno): 

Il dono e il Donatore, EDB, Bologna 2010. 

Penso possa essere una buona lettura per chi ha fatto i pellegrinaggi e per rinverdire in ogni caso una 

spiritualità che sola può rendere sempre giovane e controcorrente la nostra vita e quella della Chiesa 

di oggi. 

Con affetto e riconoscenza per tutti voi che avete stimolato la nascita di queste pagine. 

p. Roberto Mela 
 

 

Il volume è disponibile in segreteria a € 8,00 
 

Ha visto la luce “Il dono e il donatore”, un libro di P. Roberto Mela. 
Se il titolo non dichiara subito di cosa tratti questo agile volumetto (circa 90 pagine) il sottotitolo 
(“Appunti di spiritualità paolina”) ce lo fa immediatamente capire. Si tratta di un itinerario in senso 
spirituale attorno alla figura di quel gigante della evangelizzazione dei “gentili” e delle loro comunità 
iniziali che “ha davvero molto da dire e da dare alla nostra Chiesa di oggi e a ciascuno di noi”. Si tratta di una 
raccolta di riflessioni rivolte ad un pubblico inizialmente selezionato (per lo più sacerdoti e 
consacrati) ma che per lo stile estremamente chiaro dell’Autore (che tanti di noi ben conoscono per la 
sua quasi ventennale presenza come officiante nella nostra parrocchia) si prestano anche ad “essere 
gustate da tutte le componenti del popolo di Dio”. 
E’ un’ottima occasione per approfondire le nostre conoscenze sulla figura di Paolo e sui suoi temi che 
tanto spesso ascoltiamo nel corso delle nostre liturgie domenicali ma che altrettanto spesso non 
vengono affrontate nel corso delle relative omelie a causa di una parzialmente vera difficoltà a 
comprenderne il linguaggio. 
Buona lettura a tutti, quindi!  

Natale Calanchi 
 

 

Le offerte a favore della Parrocchia di S. Antonio di Savena 

(Via Massarenti, 59 – 40138  Bologna),  

possono essere effettuate con le seguenti modalità: direttamente presso la segreteria oppure: 
 

 

  

Istituto Bancario Filiale IBAN 
Banco Posta 
Poste italiane S.p.A. 

Via Pizzardi, 7 - Bologna IT 48 K 07601 02400 000019568401 

 
UniCredit Banca 

Dip. BO Massarenti C 
Via Massarenti 100 
40138 Bologna 

 
IT 73 S 02008 02483 000020010778 

Banca Popolare 
Dell’Emilia Romagna 

Agenzia 6 
Via Massarenti, 228 

IT 36 F 05387 02598 000000000765 

CARISBO Fil.8 S. Vitale 
Via Massarenti, 61 

IT 48 K 07601 02400 000019568401 



Servire nella gioia  
Campo a L'Aquila 24/8 – 3/9 2010 

 

os'è una città? Non L'Aquila. Girare per l'unica strada aperta del centro e vedere i segni 
del terremoto: le crepe e gli sfregi, i pali e i tiranti che sorreggono ciò che resta dei 
palazzi, spiare dalle vetrine gli interni pieni di macerie, non può che confermare quella 
risposta. Allora c'è bisogno. Allora si può andare a dare una mano. Allora si può sentire 

dalla Caritas per organizzare un campo di servizio con un gruppetto di ragazzi al seguito. 
Si parte, quindi, con le proprie buone intenzioni e le proprie convinzioni, sperando di poter 

fare finalmente qualcosa di utile e di sentirsi importanti. Poi qualcosa succederà. In realtà è 
avvenuto molto di più. 
 
I primi giorni sono stati duri perché pareva di essere in un mondo a parte e nel campo Caritas 

regnava la disorganizzazione più totale; perché avevamo abbandonato le nostre comodità e la 
sveglia alle 6 e la fila al bagno-container non facilitavano il risveglio; perché non conoscevamo 
nessuno; perché i 
lavori sembravano 
scelti a caso: non 
erano i più urgenti, 
né i più rilevanti, a 
occhio lo si capiva. 
E, soprattutto, 
dov'era la 
popolazione? 
Eravamo pesci 

fuor d'acqua, in un 
ambiente diverso e 
in cui non sono più 
io a gestire 
l'impiego del mio 
tempo, ma un altro 
dalle dubbie 
qualità: capitava di 
stare fermi per 2 
ore senza far nulla 
e poi dover fare 
una cosa senza che 
nessuno te ne 
spiegasse il perché. Eppure l'aria era buona e una certa luce di contentezza nei volontari contenti 
accendeva la nostra speranza; se tutti tornano a casa con la voglia di ritornare all'Aquila, un motivo 
ci dev'essere, basta cercarlo bene e vivere pienamente dando tutto se stessi in ciò che ci veniva 
chiesto. 
 
Ci si accorgeva di come le cose, al di là di tutto, funzionassero, come se si potesse avvertire la 

presenza di una mano provvidenziale che aiutava e mandava avanti la baracca (nel vero senso 
della parola). E piano piano, nell'accorgerci che ogni responsabilità acquista valore quando 
guidata dallo Spirito, anche per noi il clima è cambiato. 
 
Abbiamo smesso di notare solo la disorganizzazione, perché gestire da 15 mesi un campo che 

ospita fino a 500 persone alla volta in una situazione di emergenza in cui sono tantissime le cose 
da fare e le persone da incontrare, non è come decidere se fare i compiti al pomeriggio o restare a 
dormire ancora un po'. Abbiamo smesso di pensare che fosse una fatica inutile. Abbiamo iniziato 
ad ascoltare i racconti dei volontari fissi, cioè di coloro che sono lì dall'inizio e che ormai 
conoscono tutto del luogo. Ci siamo accorti che servire non è arrivare in un posto e voler porsi 

C 



subito al centro dell'attenzione accentrando su di sé gli sguardi nel mostrare i propri meriti; 
abbiamo capito che per servire occorre mettere da parte il proprio orgoglio e predisporsi a svolgere 
compiti umili, spesso all'apparenza non utili e non appaganti. 
Sono, in realtà, lavori che servono e che nessun altro farebbe, come spazzare l'interno di una 

chiesa semi-distrutta e che, per forza di cose, occorrerà pulire ancora il giorno successivo, quando 
migliaia di fedeli verranno in visita; come tagliare le sterpaglie nelle scuole-capannoni che hanno 
ricostruito dopo che delle vecchie non sono rimaste che pietre; come ripulire i vialetti dei piccoli 
borghi dall'erba che s'insinua tra i sanpietrini. Non sono lavori inutili, e i comuni non hanno soldi 
per appaltarli a qualcun altro, perché permettono di ristabilire quella quotidianità che il terremoto 
ha spazzato via. 
 
E questo servire produce gioia, ce se ne accorge facilmente nei ringraziamenti degli anziani che 

si va ad incontrare, negli sguardi di chi capisce che non sei a L'Aquila solo per turismo, o impegno 
politico o per lavarti la coscienza dopo un'estate di gozzoviglie. La gioia è anche personale, non 
solo provocata dalla gratitudine altrui; ed è nello stare insieme durante le giornate sia svolgendo i 
diversi lavori, sia ritrovandosi la sera per la messa, la cena e la serata. È data dalla presenza 
ordinatrice di Dio che, nella preghiera, dà qualità al nostro faticare la giornata e rendendoci 
comunità, ci rende famiglia e ci fa essere felici in ciò che facciamo. Servire nella cornice della 
preghiera, infatti, «è vivere nella pienezza degli impegni, dei problemi, dei successi e degli 
insuccessi, delle esperienze e delle perplessità; allora ci si getta completamente nelle braccia di 
Dio, allora non si prende più sul serio solo se stessi, ma si vive davvero, allora si veglia con Cristo 
nel Getsemani»: questa è la fede e servire nella gioia a L'Aquila ci ha mostrato questa via a Gesù. 
 
Le nostre buone intenzioni sono mutate e le nostre convinzioni si sono rivelate monche o 

fallaci; da come eravamo partiti torniamo a casa con un'esperienza di vita: abbiamo visto come nel 
servire ci sia la vita, e come possa essere una vita di gioia. 
 

Fabrizio Baldassarri 
 

 

INIZIO CATECHISMO: 

- Venerdì 8 ottobre i bimbi di III elementare - ore 17,30-18,30. 

- Lunedì 11 ottobre per i bimbi di IV elementare - ore 17,45-19,00. 

- Lunedì 11 ottobre per i bimbi di V elementare - ore 18,305-19,30. 

- Venerdì 15 ottobre  per i bimbi di II elementare – ore 17,30-18,30. 

 

INIZIO PERCORSO PREMATRIMONIALE: 

- Martedì 5 ottobre ore 20,45 con iscrizioni entro il 25 

settembre da don Mario il parroco o in segreteria. 
 

 
 

   
Il S. Rosario nel mese di Ottobre: Diteci!! 

 

Da alcuni parrocchiani viene riproposta la recita del S. Rosario nelle case per il 
mese di Ottobre, mese missionario e della Madonna del Rosario. 
Coloro che si rendono disponibili a pregare il Rosario accogliendo in casa quanti 
desiderano partecipare alla preghiera, lo comunichino in segreteria entro venerdì 
1° ottobre (Tel. 051 342101, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00), 
 
 

 

È necessario iscriversi al più 

presto in segreteria nei 

seguenti orari: 

mattina: 10.00-12,00 

pomeriggio: 16,30-19,00 



 

OCCORRONO VOLONTARI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA AL CENTRO D’ASCOLTO “MARIA CHIARA BARONI” 

DELL’ASSOCIAZIONE ALBERO DI CIRENE. 
 

 Molti stranieri che devono imparare la nostra lingua si rivolgono al nostro centro, per il quale 
occorrono volontari per il corso serale: per informazioni contattare la segreteria dell’associazione 
(Tel. 051 305108, lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 13,00, martedì e venerdì dalle 14,30 alle 16,30). 
 Proprio alle necessità di questa iniziativa è stata destinata la raccolta – di € 210,10 – 
dell’offertorio della S. Messa di suffragio del 13/09/2010 in occasione del trigesimo dalla scomparsa 
di Paola Moruzzi, che nei suoi ultimi otto anni di vita ha dato energie e passione nell’aiutare ragazzi, 
adulti e mamme straniere ad apprendere la nostra lingua. 
 Confidiamo ci siano persone che seguono il suo esempio. 
 
 

Iscrizioni presso la sede della associazione in Via Massarenti, 182. 
- Corso pomeridiano inizierà martedì 12/10: 
 Iscrizioni: martedì 28/09 e giovedì 30/09 dalle 17,30 alle 19,00 
- Corso serale inizierà martedì 5/10 
Iscrizioni: martedì 28/09 e giovedì 30/09 ore 21,00 
 

 

 

Restauro dell’organo Verati del 1848 della nostra 
Parrocchia di S. Antonio di Savena in Bologna. 

 
 

opra la porta della Chiesa si trova una decorosa cantoria 
seicentesca in legno dipinto, con intagli, sostenuta da 
mensole e dal tamburo della porta; sopra la cantoria vi è 
l’organo, pregevolissimo strumento costruito nel 1848 da 

Alessio Verati e collocato 1851. 
(Dal libro di Mario Fanti 
 “La chiesa di S. Antonio di Savena in Bologna”). 

 

 

S L’organo in oggetto ha ricevuto 
tutti i permessi degli enti 
preposti al restauro ed in data 
14/04/2010 è iniziato lo 
smontaggio e successivamente è 
stato effettuato il trasporto 
presso il laboratorio 
dell’organaio Baldazza in 
Longiano (FC), che eseguirà e 
curerà il restauro. 
 

La cassa lignea addossata al 
muro è stata in parte prelevata 
dalla restauratrice Cantelli che 
ne eseguirà il restauro di sua 
competenza, mentre l’altra parte 
non smontabile, verrà restaurata 
in loco. 
 

I lavori attualmente stanno 
seguendo il loro iter. 
 

Inoltre è stato chiesto e ricevuto 
il preventivo per la pulizia e 
sistemazione dell’alloggiamento 
dell’organo, il quale sarà 
rimontato al termine dei lavori 
stabiliti, circa 20 mesi dal 
momento dello smontaggio, 
quindi presumibilmente a 
dicembre 2011. 

I membri  
della Commissione Economica 

 

N.B.: il restauro, che richiede una spesa di € 40.000, è 
già stato donato da una famiglia della parrocchia. 
Inoltre è stato offerto un contributo di € 10.000 dalla 
Cassa di Risparmio. 
 



 

Venerdì 24 Settembre  
 

70mo anniversario della  
nostra Cappella della  
Madonna di Lourdes  

 
 
 
 

 

 
- Ore 16,45: 
esposizione 

della Madonna 
del Rosario e 
Santa Messa 
- Ore 21,00:  
Santo Rosario 

 
 

 
 

- Ore 21,30: 
Concerto d’Organo  

con il 
Prof. Bovina e Andrea 

Bertocchi 
 
 
 
 
 
 
 


