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DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010 – XXXIV CRISTO RE 
 

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. 
 

 

 

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

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. 
 

 

“Le 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”. 



C’è bisogno 

del vostro tempo…  
 

Da lunedì 22 novembre sarà pronto il materiale per comporre i nuovi libretti dei canti: è un lavoro per nulla 
faticoso, che richiede attenzione, pazienza e un po’ di tempo visto che si tratta di 250 libretti con 80 pagine 
ciascuno : chiunque, animato di buona volontà e di spirito di servizio alla parrocchia, intenda dare una 
mano (anzi, in questo caso, le due mani) è pregato di dare nome e numero di telefono in segreteria (Tel 051 
342101) per organizzare il lavoro. 
Grazie a tutti: alla fine canteremo tutti insieme. 
 

LUNEDÌ 22 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo Spirito Santo. 
- Ore 17,45-19,00: Confessioni per  i bimbi di IV elementare 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di V elementare. 
- Ore 21,00: Primo incontro per i giovani adulti che chiedono la S. 
Cresima. 
 

MARTEDÌ 23 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 21,00: Ottavo incontro di preparazione al matrimonio. 
 

MERCOLEDÌ 24 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 21,00: Sulle realtà del carcere: incontro con p. Marcello insieme a 
Rosa Maria e a Marco Merighi ci raccontano la vita dei carcerati e 
quale presenza e servizio sia possibile.  
 

GIOVEDÌ 25 
- 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 26 
- 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 persone Vedove; 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! 
 

SABATO 27 – Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: partecipiamo anche noi come 

Albero di Cirene sia per il Centro d’Ascolto che per Zoen Tencarari. 
 

- Ore 15,00: Oggi e domani: la DUE GIORNI dei nostri Cresimandi (V elementare) allo Studentato. 
- Ore 15,00: Oggi e domani: la DUE GIORNI dei nostri ragazzi di II e III media a Campeggio. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia: iniziano a venire a Messa i bimbi di catechismo di II elementare. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
 

- CON I PRIMI VESPRI INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO - 
 

DOMENICA 28 – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
SS. Messe ore 8,00:; 10,00; 11,30;18,30  

(Al S. Anna ore 10,15) 
Letture della Parola di Dio 

   

 

- Ore 11,15-12,30: In “Sala  Caminetto” riprende il cammino di formazione sul sacramento delle nozze per 
sposi e  per quanti lo desiderano. 

Is 2,1-5 Sal 121 
Rm 13,11-14a Mt 24,37-44 

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. 



 

Corona dell’Avvento 
Questa prima candela si chiama Candela del Profeta. Ci rammenta che 
molti secoli prima della nascita del bambino Gesù, uomini saggi chiamati 
profeti predissero la sua venuta. Un profeta di nome Michea predisse 
perfino che Gesù sarebbe Nato a Betlemme! La seconda candela, chiamata 
Candela di Betlemme , ci ricorda la piccola città in cui nacque il nostro 
Salvatore. Noi raffiguriamo Maria e Giuseppe mentre stancamente 
vagano da una locanda all'altra, senza riuscire a trovare un posto dove 
riposare, finchè alla fine sono condotti al riparo di una stalla. Poi, nella 
più sacra tra le notti, mentre risposavano nella stalla insieme ai miti animali, il figlio di Maria, il 
bambino Gesù, nacque! La terza candela è chiamata la Candela dei pastori, poiché furono i pastori 
ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la lieta novella. La quarta candela è la Candela degli 
Angeli per onorare gli angeli e  il meraviglioso annuncio che portarono agli uomini in quella notte 
mirabile. Sebbene non possiamo ne 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" 

 
 

CHIESA DI BOLOGNA 
Ai lettori e accoliti 

e loro consorti 
e p.c. ai Parroci 

 

Carissimi, 
 vi raggiungo con questa lettera per invitarvi al primo incontro formativo dell’anno, quello di 
Avvento. Precisamente: in Seminario, Domenica 5 dicembre 2010 alle ore 15,30. 
Sarà un ritiro spirituale guidato da don Mario Fini su: 

“Vivere il ministero nella comunità da discepoli”. 
Saremo assieme ai Diaconi e il tema scelto riguarda tutti. Il ministero è certamente quello ordinato. 
Ma c’è pure il ministero istituito e la ministerialità di tutti i battezzati, della intera Chiesa. 
Orario del pomeriggio: 

- Ore 15,30 Ora media e meditazione di don Mario. Segue adorazione personale 
- Ore 17,30 Vespro e comunicazioni finali.  

 

 

In preparazione al S. Natale 

Ritiro Spirituale della Parrocchia cioè per tutti. 

DOMENICA 19 DICEMBRE 2010 
 
 
 

Ci sarà con noi don Maurizio Marcheselli biblista (già avuto tra noi) ci aiuterà a conoscere 
il Vangelo dell’anno, cioè il Vangelo di Matteo, con tempi di preghiera e silenzio e con 
disponibilità di confessarsi. 
 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. 

 

 

 



Casa-canonica attende una famiglia… 
 

Ciao cari sposi, 
la casa canonica attende nuove famiglie che da qui a Pasqua vogliano 
fare esperienza di vita comunitaria. 
Vi riportiamo quanto scritto da Giulia e Nicola Gabella in seguito alla 
loro permanenza dello scorso anno: 
 

“Care famiglie, junior e meno junior, 
vi scriviamo brevemente ora che siamo appena tornati a casa dopo la bellissima 
nuova esperienza di vita passata in casa-canonica. 
E' stato un periodo davvero ricco di incontri, di relazioni e soprattutto di 
accoglienza data e ricevuta. 
Ci siamo sentiti voluti bene così come siamo...per due mesi non si può bleffare...! 
Le giornate (e le serate) in casa-canonica sono per noi scuola di vita perchè ci fanno vedere che E' POSSIBILE 
VIVERE INSIEME TRA NOI E CON GESU' nonostante gli impegni, le fatiche, le corse, ma anzi la vita insieme 
alleggerisce i pesi, quando uno rallenta c'è qualcuno che ti tira; si ha proprio la sensazione di essere portati, sostenuti 
e così lo sguardo si alza...è difficile guardarsi i piedi in canonica...siamo attirati a guardare in su....QUESTO E' IL 
MIRACOLO DELLA CASA CANONICA!!!! 
Noi abbiamo bisogno della casa-canonica, ma anche i giovani di canonica con don Mario hanno bisogno delle 
famiglie. 
Come ci siamo detti varie volte quando c'è una famiglia in canonica, la canonica diventa famiglia...non è uno slogan 
è la realtà, noi lo abbiamo sperimentato tutte le volte che ci siamo trasferiti, è proprio così. 
Noi siamo tornati a casa domenica scorsa con il desiderio e la volontà di voler fare esperienza del tempo trascorso in 
casa-canonica, non vogliamo che sia stata una parentesi del nostro cammino di famiglia, desideriamo che ciò che 
abbiamo visto, toccato, sperimentato si possa incarnare secondo le nostre modalità in casa nostra. 
Un abbraccio forte in Gesù. 

Giulia e Nicola Gabella - 1 dicembre 2009 
 

Aggiungiamo la testimonianza di Elisabetta e Filippo Gazzi. 
 

“A tutte le famiglie, porto a voi la nostra bellissima esperienza in canonica, quattro mesi e mezzo dal 20 aprile al 7 
settembre 2010. Io, Filippo e il piccolo Paolo.  
Inizialmente ero molto spaventata, l'unica donna in mezzo a un mare di ragazzi. Ma, man mano che i giorni 
passavano ero sempre più serena, i ragazzi mi hanno fatto sentire personalmente l'importanza della mia presenza in 
casa canonica, la presenza di una donna, di una moglie, di una madre. Mi hanno mostrato ogni giorno che per loro 
ero importante. E così loro lo sono diventati per me! Ora loro tutti sono per me come dei fratelli con cui scherzare  
confidarsi parlare  aiutarsi.  
Quelle poche volte che riesco a tornare là a trovarli è come andare in una seconda casa. Si sente l'accoglienza  
l'affetto. Sono ragazzi meravigliosi, con i loro pregi e difetti, ma sempre con uno spirito di ospitalità che non ti fa mai 
sentire di troppo.  
Per Filippo è stata dura tornare a casa perchè aveva trovato con loro la serenità, l'amicizia, la diversità, e coloro che 
sono entrati più in confidenza con lui sono proprio coloro che vengono da più lontano.  
Vi invito a provare questa bellissima esperienza, perchè apre la testa  il cuore  lo spirito.  
Con loro si sente la presenza di Gesù, sempre al centro di tutto, con la preghiera fatta prima di mangiare,  le letture 
dopo il pranzo e la cena. E la presenza dei Don, per noi maestri che ci portano con la loro sapienza la Parola del 
Signore.  
Don Mario è carismatico, unico, entusiasta sempre di ogni cosa. Don Come è un generale, sempre attento che tutto 
sia in ordine, pronto sempre a portare il Vangelo in ogni circostanza.  Don Damiano (detto Gabbiano da Paolino) è 
un entusiasta della vita  sempre pronto ad aiutare i bisognosi, i cosiddetti "ultimi" della società.  
Beh, credo che da un insieme di persone così speciali si possano raccogliere solo dei frutti gustosissimi.  
Provare per credere.  

Un abbraccio Elisabetta Gazzi” 

Adesso la camera degli sposi è vuota...pensateci....casa-canonica attende una 

famiglia!    Don Mario 
 
N.B.: già ci sarà nel tempo di Avvento la famiglia Costa.  
 



 

FESTA DI CRISTO RE 
Ultima Domenica dell’Anno 

Liturgico 
21 Novembre 2010 

 
 

Carissimi, 
 

 torna il tempo del rendiconto ossia dell’inventario annuale come ormai ci siamo dati tappa in 
questi anni con la festa di Cristo Re, ultimi giorni dell’Anno Liturgico per essere più accorti e vigili e 
pronti nell’iniziare un altro cammino di vita di Chiesa quale gente di Cristo con lui in cammino. 
 

Ecco che ci troviamo, grazie a Dio, dinanzi al Signore della storia: Cristo Re. Come ti è andato l’anno 
passato? Cosa vi leggi? Cosa hai compreso? Cosa hai “rimediato?” lasciati consolare dal Signore!  
E vedi, riconoscendoli, i motivi di ringraziamento. Lode a te Signore!  
È tempo della Confessione: rendiconto speciale dell’anno. Non aspettare gli ultimi giorni di Avvento, 
ma i primi! Vivrai meglio l’Avvento e pure la preparazione al Natale di Gesù. 
 

- La strada, ultimamente percorsa, e che stiamo iniziando di nuovo ci sospinge ad essere profeti e 
testimoni: non sono due parole a caso e tantomeno fuori tempo. Ci aiutano ad essere EDUCATORI! 
Profeti e testimoni secondo le nuove impellenti esigenze del nostro mondo. Profeti di vita, testimoni 
d’amore! Profeti noi siamo, noi dobbiamo essere perché tali ci vuole Gesù con il battesimo maturo. 
 

- Profeti non di sventura che segnano le giornate con lamentele e annunci dolorosi o disastri, ma profeti 
di richiamo amorevole, forte ed esigente per una vita cristiana più coerente e conforme al Vangelo di Gesù 
e ai Comandamenti del buon Dio. Insomma, gente che sa comunicare speranza così che i nostri ragazzi e 
giovani possano fidarsi della loro giovinezza. 
 

- Testimoni, ci è chiesto assolutamente di essere, in forza del Vangelo che ci è consegnato; testimoni 
coraggiosi e attenti agli altri senza alcuna vergogna e timore tra gli uomini e di fronte a chiunque, sia in 
situazioni ecclesiali e comunitarie scialbe e accomodanti o compromesse sia in situazioni sociali e politiche 
ingiuste, blasfeme come già più volte succede, contraddittorie al bene comune o pericolose. 
 Sappiamo a cosa serve la vita? Tu sai a cosa serve la tua vita? 
A fare fermentare tutta la massa della farina. La farina fermentata con il lievito rimane sempre farina ma 
nel medesimo tempo non è più soltanto farina, c’è un ingrediente nuovo che dà componenti che essa non 
possiede. Il lievito è Gesù, la farina sei tu e tutto il mondo intero; il lievito è fatto per trasformare il mondo 
e farlo nuovo: in te e attraverso te Gesù rinnova il mondo e lo salva.  
Diceva Seneca: “a nulla giova il vento favorevole se il marinaio non sa dove andare”. Tu sai ormai dove 
andare: il vento favorevole è lo Spirito Santo, il dove andare è il Regno di Dio, lo spazio di navigazione è il 
mondo intero.” 
La scelta di Gesù è un atto di intelligenza e volontà compiuto nello spirito. Tutti hanno bisogno della tua 
scelta: non tradirli! Non parliamo perché gli altri applaudono, ma non stiamo zitti perché gli altri ci 
fischiano, ma parliamo e scegliamo perché Cristo urge dentro di noi. 
 

 Questo, come quello che vi dirò in un  prossimo futuro, come via efficace per EDUCARE sapendo 
che il tema dell’EDUCAZIOBE è il corno d’ariete proposto dai nostri Vescovi italiani per i prossimi 10 
anni anche per la vita sociale del nostro paese.  
Formare adulti, ragazzi e giovani con una coscienza da Vangelo, tendente alla maturità sociale del bene 
comune e missionario. Educare a questo, disposti a scelte piccole e grandi, contro corrente e quindi 
coraggiose perché volute con decisione e amore, sbarazzandoci da timore e vergogna di prese di 
posizione contrarie agli atteggiamenti dei più o alle correnti maggioritarie sia a livello sociale, politico che  
ecclesiale dove l’obbedienza è ancora  una virtù: l’obbedienza al buono, al bello , alla verità, all’onestà, 
alla gratuità, al sacrificio quando è richiesto, ponendo la Preghiera, l’Adorazione, la Parola di Dio, 
l’approfondimento dei valori, l’incontro e il dialogo quale pane quotidiano fino a ritrovarci di domenica al 
banchetto-nuziale (credeteci: è sempre festa di Nozze!) della Messa quale momento familiare, consolante, 
così che le relazioni si mantengono vive, rinnovabili, calde. A Messa pregate gli uni per gli altri e 
guardatevi nei volti!  
1) Giovanni XXIII ci ha ripetuto più volte subito, prima e durante il Concilio “guardiamo a ciò che ci 
unisce e non a ciò che ci divide”. 2) Paolo VI ebbe a dirci “meglio una parrocchia cantiere piuttosto che 

 
Parrocchia di 

S. Antonio di Savena 
 

Via Massarenti, 59 - 40138 Bologna 
Tel. 051 34.21.01 – Fax 051 30.10.27 



una parrocchia museo”. 3) Una Chiesa PONTE ci ha insegnato a lungo Giovanni Paolo II. 4) Per suo 
significato la parrocchia è “luogo” di cammino.  
 

Giunto a questo punto mi pare quindi che le maggiori cose da rilevare siano le seguenti tre: 
 

I) I 25 anni di festa della comunità, queste nozze d’argento della nostra Parrocchia che iniziaste nel 1985 
con padre Pipponzi credo proprio siano un vero, bel segno di parrocchia in cammino. Quanto cammino 
con quante tappe!! Le abbiamo riviste, gustate nei dieci giorni di Festa della Comunità “TRE TENDE” di 
settembre: celebrate in un bel modo veramente comunitario. 
 

II) L’avventura “TRE TENDE”: sogno che sta per realizzarsi! Le “TRE TENDE” comportano la 
costruzione di un complesso edilizio a sostegno e in aiuto alla vita comunitaria parrocchiale e pure alla 
vita sociale della zona-quartiere: è u dono e una garanzia per le nostre giovani generazioni presenti e 
future. Crediamoci!!  
Ormai sono definite le tappe per l’inizio dei lavori che richiedono impegno finanziario di tutti noi, mentre 
la provvidenza ci va aiutando: non deludiamola! “Aiutati che Dio ti aiuta” è un detto che resta vero. Con 
il primo tempo della primavera 2011 si darà inizio ai lavori – si pensa durino un anno e mezzo. 
Da quando sono qui con voi – già ben 15 anni! – mi è parso sempre opportuno innanzitutto – come ho 
avuto già occasione di dirvi in qualche altra circostanza – puntare sulla costruzione-chiesa quale Popolo 
Santo di Dio e Comunità Cristiana: cosa per  la quale mi sono proprio dato da fare! Senz’altro non 
sempre nel modo più opportuno, ma il cammino di Chiesa-famiglia c’è dove vi trova posto il bimbo come 
il giovane intraprendente ed esuberante, l’anziano come l’ammalato, i fidanzati come gli sposi, lo 
straniero come l’ospite. 
La Casa-Parrocchia ha trovato casa nelle vostre case evidenziate dalle Comunità Familiari di 
Evangelizzazione: casa tra le case. Chiesa che per sua natura ha da essere evangelizzante, cioè Vangelo 
vivo per il bene di dentro e fuori casa: famiglia di famiglie. Altrimenti non siamo Chiesa secondo la sua 
natura divina, Chiesa che educa! E questo iniziando dalla famiglia che di per sé è Chiesa perché contiene 
in sé un metodo, la nuzialità, valido per l’intera Chiesa e che ha perciò qualcosa che edifica la vita di 
Parrocchia-Comunità. Questa perché contiene – la coppia/sposi – ed esprime il grande mistero Cristo-
Chiesa. 
 

III) Ormai già in cammino con il tempo Nuovo d’Avvento: ci prepariamo al S. Natale con:  
� Ritiro parrocchiale, cioè per tutti nel pomeriggio del 19 Dicembre. Ci aiuterà don Maurizio 

Marcheselli che verrà per introdurci nel Vangelo dell’anno cioè il Vangelo di Matteo 
commentandoci i primi capitoli. Sarà tra noi dalle ore 16,00 alle ore 18,00. (vedi programma a parte 
sulla “La Settimana”). 

� La Novena animata dai nostri ragazzi, secondo i turni dei loro gruppi, inizierà il 15 dicembre alle 
ore 18,30. 

� Il Seminario di Vita Nuova (3-5 Dicembre) che avremo a Cattolica.  
� Le DUE GIORNI  dei nostri Ragazzi e pure dei nostri Giovanissimi. 
� L’Adorazione del giovedì (ore17,00-24,00) ci trovi in tanti in contemplazione e adorazione del 

Mistero dell’Incarnazione. 
 

IV) Ecco giunto alla fine. Queste che seguono sono alcune parole di gratitudine che fin dall’inizio di 
settembre, rientrato anch’io dai Campi Scuola estivi, desideravo dire a voi carissimi Educatori, Catechisti, 
Capi Scout e Sposi, pure gli Anziani e gli Adulti solerti e operatori di bene in ogni tempo non meno che 
ai Diaconi, ai Ministri Lettori e Accoliti per come sono andati i mesi estivi con i relativi Campi Scuola e 
Settimane di condivisione. Grazie per il lavoro fatto con tanta dedizione e responsabilità!  
I risultati buoni si sono visti! 
Sia questa l’occasione per dirvi ancora “vi sento vicino e vi vedo nella vita di Comunità”. 
Chi eventualmente è più “fiacco” sia  maggiormente sostenuto dagli altri e così rafforzi i suoi passi nel 
cammino condiviso e comune.  
Quando vi incontro, anche solo con il saluto, per me nel cuore è festa! Quando poi vi trovo in Chiesa, 
sento che… ci siamo! Non “passa” Messa che non vi ricordi. 
 

 Il “buon cammino!” per un anno nuovo di Chiesa mi dice che è opportuno colga questo 
momento per gli Auguri di un Santo Natale a tutti. 
 

         Don Mario 
     con me c’è don Come, don Damiano e tutta la Casa-Canonica 
 


