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DOMENICA 20 – 27 GIUGNO 2010  XII – XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

RELAZIONE AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE  

CASA “TRE TENDE” 

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

in da prima di essere mandato qui a S. Antonio di Savena, cioè fin da quando stava per 
scadere il mio tempo pastorale a Usokami e pensando a dove l’Arcivescovo mi avrebbe 
mandato, sentivo opportuno – come anche la Missione mi aveva abituato – dare priorità alla 

corresponsabilità nella vita  comunitaria. La prima attenzione darla alle persone e quindi in una 
vita parrocchiale la prima attenzione darla ai laici: siano partecipi e corresponsabili della vita della 
parrocchia e della Chiesa nella società di questo tempo, e io… con loro. Questo anche come il 
Concilio Vaticano II ci aveva educato e formato (Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum, 
Apostolicam Actuositatem). 
 

 Giungendo qui a S. Antonio di Savena e accolto con gioia e disponibilità di molti di voi , mi 
parve  trovare in voi terreno buono per una corresponsabilità che si  potesse esprimere  attraverso i 
Ministeri Istituiti (Lettori e Accoliti) e  in seguito con la preziosa presenza dei Diaconi ma anche in 
uno sviluppo pastorale dei Catechisti-Educatori particolarmente dei Giovani, dei Giovanissimi e 

degli Adolescenti del  Dopo-
Cresima. 
 

Le Famiglie/Sposi, i Ragazzi e i 
Giovani dovevano avere la 
prima necessaria attenzione 
pastorale, essendo il futuro e la 
speranza della Comunità 
ecclesiale e sociale. Nel corso 
degli anni  si è vista una 
notevole presa di coscienza da 
parte di parecchi laici, uomini e 
donne, adulti e giovani nel 
seguire e amare con passione 
gruppi di persone (dai piccoli ai 
grandi, agli anziani e agli 
ammalati, ai “poveri”), 
iniziative, animazione di diversi 
momenti comunitari dell’anno, 

F 



l’economia stessa della parrocchia. 
 
 Mi pare ci sia stata anche una notevole crescita di vita spirituale, ecclesiale e teologica e 
sociale di molti, ponendo su piste di vita pastorale e sociale volontà, tempo, energie. La Chiesa-
edificio molto piccola e la carenza di strutture-ambienti  grandi non ci hanno impedito di crescere 
nella consapevolezza di essere partecipi in tanti  del buon andamento della Comunità 
parrocchiale.  
Ma ora sembra essere giunto il tempo di un altro passo ulteriore senza tralasciare le strade 
intraprese: ambienti più spaziosi per la vita della Comunità. Mi pare di poter dire che la presenza 
delle persone che desiderano condividere con responsabilità la vita di parrocchia non sia in 
diminuzione, caso mai, nell’attenzione alla fantasia dello Spirito,  stanno crescendo ancora. Poi si 
ha da guardare- come penso debba fare ogni famiglia – al futuro dei propri figli e della vita di 
casa: si ha da guardare al futuro e al bene della Comunità parrocchiale. 
 
 Sala polivalente e ambienti più spaziosi. Alcuni anni fa ci avevamo guardato con progetti e 
tentativi, poi tutto si era acquietato e anche io ci stavo meglio. Poi quest’anno a metà gennaio 
Mons. Vecchi, cioè l’Ausiliare Vescovo Ernesto ci ha risvegliato la possibilità di quella Sala con 
salette attigue. Da parte della CEI si era sbloccato il finanziamento-sostegno dell’8 per mille per 
costruzioni a uso pastorale nelle parrocchie: bisogna muoversi e pure il Cardinale stesso, all’inizio 
di Febbraio incontrandomi per ben altri motivi mi parla come prima cosa di questo: “la Sala, non 
perdiamo questa occasione!” 
“Non perdiamola questa occasione”: ma forse rischiamo di perdere altre cose se non stiamo 
compatti e ben attenti. 
 

1. La vita pastorale risentirà della gioia ma pure del peso di un’attività del genere che se 
affrontata con slancio e generosità ci potrà portare un notevole bene di vita comunitaria con 
spazi adeguati. 

 
2. Qualche attività potrebbe ricevere una diminuzione temporanea o una sosta (non 

un’interruzione). Lo spazio che prenderà la nuova costruzione resterà nella zona Sala 
Bertocchi-Campanen fino all’altalena-primo albero di cachi. La zona di passaggio del 
cantiere dovrebbe interessare Via Venturoli – lo stradellino e  la pavimentazione che sta tra 
il campetto e il campo da pallacanestro. La maggior parte delle attività dovrebbero avere la 
possibilità di proseguire (certo, con gli accorgimenti e le attenzioni del caso). Il tempo 
dovrebbe essere non oltre ai 2 anni. Il finanziamento ci tocca direttamente e ce lo 
spiegheranno i due/tre parrocchiani addetti. Certo che anche questo ci tocca e ci impegna 
direttamente riconoscendo al bene  comunitario che ci porta. L’approvazione sicura il 100% 
ci sarà data in Settembre (forse anche in Luglio). Gli eventuali inizi dei lavori…non lo so. 

 
Questa Sala con le sue salette a cosa serve? 
 
Sala grande (quanti posti? 260!): per tante attività: dai ragazzi ai giovani, alle famiglie a qualche 
momento formativo di parrocchia, alla Festa della Comunità, all’Estate Ragazzi. 
 
Salette da 25-50 persone per Catechismo (da sempre si soffre per questo) come pure per i Ragazzi 
del dopo-Cresima e giovanissimi; per gli anziani; per il Clan-Scout che inizierà ad essere presente 
dall’anno prossimo  e quindi Lupetti Reparto e Noviziato! Sala di musica. 
Poi la scuola di italiano per stranieri, lo sportello legale, lo sportello della famiglia, il Centro 
D’Ascolto (!), l’Unità di Strada; inoltre  le riunioni  condominiali e la possibilità di fare “feste 
familiari” per i compleanni e battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, lauree dei nostri 
giovani. 
 

 
 



 

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: 
 

 

SABATO 19 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  
 

DOMENICA 20 – XII DOMENICA DEL TEMPO ORDNARIO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30: con il Battesimo di Maria Chiara De Nobili ; 18,30 

 (Al S. Anna ore 10,15) 
 

 

Letture della Parola di Dio 
 

LUNEDÌ 21 – III Settimana di Estate Ragazzi. 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo 
 

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

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

GIOVEDÌ 24 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi 
- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
- Ore 18,00-23,00: Confessioni 
 

VENERDÌ 25 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi 
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo Persone Vedove, seguito dalla S. Messa alle 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. 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). 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! Si parte alle ore 21  
dopo una sosta in Chiesa. 
 

SABATO 26 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  
 

SABATO 26  

FESTA FINALE DI ESTATE RAGAZZI 
 

- Ore 19,00: cena tutti insieme: ragazzi, genitori e 

parrocchiani tutti. 

- Ore 21,00: Spettacolo dei ragazzi. 

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 

Zc 12,10-11;13 Sal 62 
Gal 3,26-29 Lc  9,18-24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 27 – XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;  

18,30: con il Battesimo di Nicolò,Andrea e Francesco Pio De Pirro. 
 (Al S. Anna ore 10,15) 

 

 

Letture della Parola di Dio 

 
 

COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI 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 

1Re 19,16b.19-21 Sal 15 
Gal 5,1.13-18 Lc 9,51-62 

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 21.15 

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 



 
 

PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI SAVENA 

Via Massarenti, 59 - 40138 - BOLOGNA 

Tel. 051/342101- Fax 051/301027 

E-mail santantoniodisavena@fastwebnet.it 
 

Attività Estive 2010 
 

 
 

 

 
 

 SEMINARIO DI VITA NUOVA 
  

 3-5 dicembre 2010  

 Incominciare a programmare… 
 
 
 
 
 

7 - 26 Giugno - Estate Ragazzi:. 
  

24 – 31 Luglio Campo Giovani a Sessa Aurunca (Cs) 
  

24 Luglio 2 Agosto Scout Reparto 
  

26 Luglio – 14 Agosto Iringa-Tanzania una quindicina di persone. 
  

28 Luglio 4 Agosto Scout Lupetti a Casalecchio dei Conti. 
  

29 Luglio – 22 Agosto Ifakara-Iringa- Tanzania una dozzina di persone. 
  

Inizio metà Agosto Moldavia-Romania una decina di persone con Enrico Bellodi. 
  

Inizio-metà Agosto Albania una decina di persone con Tonino. 
  

16 - 22 Agosto  Campo Famiglie  a Isolaccia di Valdidentro.  
  

21 -28 Agosto Campo Famiglie giovani ai monti Sibillini con don Mario. 
  

22 – 30 Agosto  II media a Oltre il Colle (Bergamo) con i loro Educatori. 
  

22 – 30 Agosto I sup.  a S. Egidio di Cortona – Arezzo, con i loro Educatori. 
  

23 – 31 Agosto II sup. Campo semi-itinerante a Monte Sole. 
  

24 – 31 Agosto III sup. all’Aquila con Diba e Irene. 
  

29 Agosto – 6 Settembre III media a S. Silvestro con i loro Educatori. 
  

30 Agosto – 7 Settembre I media  al Falzarego con i loro Educatori. 
  

30 Agosto – 5 Settembre Campo Cresima a Trasasso con altre parrocchie. 
  

1 Settembre – 5 Settembre IV elementare mini campo-scuola a Campeggio con i loro catechisti. 
  

17- 26 Settembre Festa della Comunità. 



Entrando nel tempo delle vacanze e delle ferie ricordiamoci del Sacramento della 
Confessione come via di pace e di riappacificazione con se stessi, con gli altri, con Dio. 

 

LA PREPARAZIONE ALLA CONFESSIONE 
 

1.  OCCORRE PREPARARE LA CELEBRAZIONE 
 

Come per tutti gli altri sacramenti, 
anche la celebrazione della Riconciliazione richiede un contesto di preghiera, di lode a 
Dio, di contemplazione. Troppo spesso viene ridotta a delle cose da dire e da fare, 
senza una preparazione spirituale nella preghiera, con il rischio di confessarsi molto 
male, perché tutta l’attenzione è posta sul nostro IO (e i suoi peccati) e non su DIO (e 
sulla sua misericordia). Questo ci blocca nella vergogna e nel disagio! 
 
 

Perciò inizio la PREPARAZIONE ALLA CONFESSIONE con un momento 
personale di preghiera, rivolgendo a Dio il mio bisogno di essere amato da Lui, lodandolo perché Lui è 
misericordia infinita e gratuita (non ho fretta di iniziare subito a fare l’indagine dei miei peccati!). 
Questo primo momento richiede una preghiera di lode e di benedizione a Dio (si può saggiamente usare un 
salmo o una preghiera personale). 

Questo primo momento è chiamato nella tradizione biblica della Chiesa CONFESSIO LAUDIS; 
per prima cosa confesso, proclamo la bontà di Dio per me. 

 

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

*Occorre prepararsi con l’atteggiamento interiore: è un momento di preghiera, di incontro con Dio. Dopo aver 
proclamato la bontà del Signore, si confessa che questa bontà oggi è per me. 
Credo che Dio ama me, perdona me, con tutte le mie miserie e infedeltà. Si proclama l’amore di Dio per me. 
...Avere l’umiltà di chi sa di essere un “dis-graziato” che sarà “graziato”. Per questo con fiducia a Dio sia apre il 
cuore, senza vergogna, e a Lui si confessa in nostro peccato e il nostro dolore per esserci separati da Lui. 

1 
Chiamiamo questa professione di fede CONFESSIO FIDEI: Signore, in questo sacramento 
celebro la tua fedeltà per me! Mi fido di te. A te mi affido! 

*A questo punto, confronto la mia vita con il Signore Gesù. 
E’ il momento che tradizionalmente viene detto ESAME DI COSCIENZA: 
leggo la mia vita ALLA LUCE DEL VANGELO! 
(Com’è la mia vita rispetto a quella di Gesù, che è il mio punto di riferimento? L’unico modello? Vivo secondo 
la mia dignità di figlio di Dio? 
...E individuo le mie distanze da Lui). 
Verifico ciò che normalmente vivo, nei miei atteggiamenti più profondi... se vivo con la coscienza di essere 
figlio di Dio! 
Mi chiedo se nella normalità del mio agire vivo in relazione a Dio, con fiducia e carità, o vivo come se Dio non 
esistesse... 
Il problema non è tanto cosa faccio, ma con che cuore, con che intenzione. Magari non ci capiterà di fare 
peccati gravi, magari eviteremo di fare il male, ma la questione è se sto facendo il bene, tutto il bene che Dio mi 
offre? 

La verifica di vita la chiamiamo CONFESSIO VITAE, cioè davanti a Dio com’è la mia vita. 
 
 

Signore Gesù Cristo, 
Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 
riconciliami con il Padre 
nella grazia dello Spirito Santo; 
lavami nel tuo sangue da ogni peccato 
e fa’ di me un uomo nuovo 
per la lode della tua gloria. 

 


