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DOMENICA 5 DICEMBRE 2010 – II DOMENICA DI AVVENTO 
 

IL PRESEPE 
 

Cari Catechisti, 
anche quest’anno ho pensato di chiedere un 

piccolo contributo a voi e ai vostri bimbi del 
catechismo, per arricchire il Presepe della 
parrocchia e per renderlo più condiviso. Il presepe 
verrà allestito dai nostri lupetti. 

Vi chiedo di dedicare alcuni minuti a questa 
attività che, assieme a voi, verrà fatta in tutti i 
gruppi di catechismo delle elementari, così che, 
all’apertura del Presepe – la notte di Natale – tutti i 
bimbi e le loro famiglie possano trovarvi qualche  
cosa  a cui hanno contribuito e che possono 
riconoscere come loro. 

Ogni gruppetto – dopo la spiegazione e un breve confronto – dovrà dedicare un pensiero da 
scrivere su un foglio e trasmetterlo alla Grazia in segreteria (entro il 13 dicembre). 

Ogni gruppo dovrà produrre un pensiero su questo tema del presepe: questi pensieri, (due per 
ogni gruppo da decidere insieme, non una per ogni bambino!) verranno poi riportati su dei cartoncini 
preparati a forma di nuvola per poi appenderli alla tenda azzurra che sta dietro il presepe o sulle 
colonne laterali per simulare un cielo di speranza,  di cui noi tutti abbiamo bisogno. 

È importante che tutti i gruppetti diano il loro contributo perché sarebbe brutto che qualche 
bambino si trovasse escluso, conto quindi sulla partecipazione di tutti e vi ringrazio per tutto il lavoro 
che fate! 

Il vostro parroco 
 

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" 



 

SABATO 4 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 15,00: Oggi pomeriggio e domani: LA DUE GIORNI dei giovanissimi di II 
sup. all’Osservanza. 
 

DOMENICA 5 – II DOMENICA DI AVVENTO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30: (con presentazione dei giovani-adulti che 
chiedono il sacramento del Battesimo che riceveranno a Pasqua 2011);18,30  

 (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 18,00: In teatrino prove dei canti natalizi. 
 

 
 

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.  
 

 

LUNEDÌ 6 
- 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. 
 

MARTEDÌ 7 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
   Non ci sarà la Messa prefestiva in parrocchia. 
 

MERCOLEDÌ 8 – FESTA DELL’IMMACOLATA  
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30  

 (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

GIOVEDÌ 9 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA: un invito particolare 
alle Famiglie Giovani. 
 

VENERDÌ 10 
- 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 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! 
 

Is 11,1-10 Sal 71 
Rm 15,4-9 Mt 3,1-12 

Gen 3,9-15.20 Sal 97 
Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38 

Ciascuno di noi 

faccia il proprio 

inventario e 

rinnovi il 

Sacramento della 

Confessione quale 

momento di grazia 

del Signore. 

 



 

SABATO 11 – AVVENTO DI FRATERNITÀ 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 

- Ore 15,00: La DUE GIORNI dei nostri giovanissimi di terza superiore 
all’Osservanza. 
Le famiglie giovani sono invitate a partecipare alla S. Messa delle ore 

18,00 per poi ritrovarsi insieme a cena dalle ore 19,00 alle ore 22,00. 
 

DOMENICA 12 DICEMBRE 

III DOMENICA DI AVVENTO 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30  

 (Al S. Anna ore 10,15) 
Quanto verrà portato all’Offertorio delle SS. Messe in 

denaro o in generi alimentari non deperibili verrà devoluto 
alle molte persone e famiglie (in aumento!!)  

che vengono qui da noi al 
Centro d’Ascolto “Maria Chiara Baroni”. 
(Si suggerisce di non portare pasta perché  

ne è giunta in abbondanza). 
 

Letture della Parola di Dio 
 
 
 

- Ore 18,00: In teatrino prove dei canti natalizi. 
- Ore 21,00: Lancio dei viaggi di condivisione in Tanzania, 
Romania, Moldavia ecc.; valuteremo anche la nostra partecipazione al raduno mondiale dei giovani  a 
Madrid, assieme alla nostra Diocesi. 

 
 

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 

 

Is 35,1-6a.8a.10 Sal 145 
Giac 5,7-10 Mt 11,2-11 

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 
MARTEDI’ 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 

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. 



In preparazione al S. Natale 

Ritiro Spirituale della Parrocchia per tutti 

DOMENICA POMERIGGIO 19 DICEMBRE 2010 
 

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

 
 

FATEVI E FATE AD ALTRI UN BEL REGALO DI NATALE: 

VALE PER TUTTO L’ANNO! 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E noi di  

S. Antonio di 

Savena  

animeremo la 

S. Messa al 

S. Orsola 

Mercoledì 

8 dicembre 

alle ore 10,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN DIACONO AL S. ANNA: Casa di Riposo in Via Pizzardi, 30 
 

erché non scrivi qualcosa sul S. Anna? E’ 
da tempo che mi volevo accingere a questo 
compito, per un motivo o per l’altro 

sempre rimandato. 
Il S. Anna è una casa di riposo per anziani, (sono 
circa 322 ) ubicata nel territorio della nostra 
parrocchia, dove si celebrano tre Messe la 
settimana: una festiva, una pre-festiva e una 
feriale a uno dei piani dell’Istituto. 
Non ci si va volentieri al S. Anna: ci sono gli 
anziani, che, spesso, maleodorano o non 
capiscono quello che tu dici loro. Io stesso, tempo 
fa, facevo una certa fatica ad andarci, ma non per 
i motivi appena accennati, ma perché le funzioni 
liturgiche mi parevano sempre tetre, tristi, senza 
l’entusiasmo della celebrazione che, al contrario, 
si avvertiva immediatamente in parrocchia. 

A tutto ciò ha sempre dato un considerevole 
contributo un impianto di luci e di microfonìa 
alquanto scadente. 

Dopo l’ordinazione diaconale, il “don” mi 
ha chiesto di occuparmi del S. Anna in modo più 
coinvolgente. Prima un po’ titubante, ma 
poi…..poi il S. Anna ha incominciato ad entrarmi 
davvero dentro: capivo che davvero lì altare e 
carità divengono un binomio inscindibile. 
Nonostante vi accedano anche diversi 
parrocchiani, la domenica, la Messa, è soprattutto 
per gli ospiti in carrozzina: è il giorno in cui i 
parenti vengono in visita e che, spesso, 
raggiungono i loro cari proprio in Chiesa. Prima 
dell’inizio della S. Messa, l’accoglienza è 
stringere la mano o fare una carezza a queste 
persone, che, a volte, sembrano non capire, ma 

P 



che comunque hanno un sorriso di gioia sul loro 
volto. 
Al primo piano del S. Anna c’è una balconata che 
dà all’interno della Chiesa: sembra “quasi” di 
essere a teatro. Lì si fermano quelli che non 
riescono a venire giù in Chiesa. 
Al termine della S. Messa, si porta la comunione 
ai piani: con l’aiuto di qualche ausiliaria di buona 
volontà, come Kristine, si riescono anche a 
raggiungere gli ospiti allettati. 

Ed eccomi di ritorno verso casa: grazie 
anche all’aiuto di persone impagabili, come Carla 
e Flavio e le sorelle consacrate Minime 
dell’Addolorata, Suor Maria Stella e Suor Cecilia, 
anche oggi, domenica, giorno del Signore, 

abbiamo cercato di dare un servizio come meglio 
abbiamo potuto a queste persone. 

All’uscita del S. Anna, mi rendo conto di 
stare davvero bene: per quel poco che ho dato, 
tantissimo ho ricevuto. Era la presenza del 
Signore tra quelle carrozzine: è forse la stessa 
gioia che avvertono i ragazzi quando vanno a 
trovare i clochard in stazione o al dormitorio 
comunale, o i diaconi che vanno alle carceri o tra 
gli ammalati al S. Orsola. 

Sono tante facce di una stessa medaglia, 
che porta un unico nome: CARITA’. 

 
Guido Covili Faggioli

 

- A.C. in parrocchia dal 1919 - 

- Azione Cattolica? per chi? e perchè? 
 

"L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare 
la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la 
crescita della comunità cristiana come parrocchia e come Diocesi, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica 
degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della 
comunità diocesana." (STATUTO dell'AC art. 15.1) 
 

“Sai papà, non pensavo che l’Azione Cattolica fosse così grande!” Così ha detto un ragazzo al padre di 
ritorno dalla giornata a Roma con i (tantissimi!) ragazzi e bimbi di Azione Cattolica ed i loro educatori, 
venuti da ogni parte del paese. Eppure così tanta gente, così diversa per sensibilità e modi di fare, aveva 
in comune una cosa molto piccola: una piccola tessera che ricordava ad ognuno di loro l’impegno che si 
sono presi di servire la Chiesa e la sua missione, e di farlo insieme e riconoscendo di avere sempre 
bisogno di crescere, per rispondere alla chiamata alla santità che è fatta a ognuno di noi. 
 

Crescere aiutandosi l’un l’altro, dando ognuno il proprio contributo, ma anche potendo contare su quello 
degli altri. Tra diverse generazioni e diverse provenienze sociali e geografiche, crescendo anche 
nell’ascolto delle esperienze diverse dalla propria. Per questo l’associazione ha una dimensione 
parrocchiale, diocesana, nazionale e anche internazionale. Per non rinchiudersi in un mondo a parte, ma 
condividere la vita di chi ci è vicino. 
 

Condividendo il servizio della Chiesa, corresponsabili della sua vita e della sua missione. E quindi 
servendola a partire dalla propria parrocchia e comunità, là dove il Signore ci ha chiamato a vivere. 
Sapendo che per poterlo fare bisogna crescere nella preghiera e nella conoscenza della Parola di Dio e 
dell’insegnamento della Chiesa. Ma sapendo anche che non è in un cumulo di nozioni, ma in una vita 
vissuta in una fede semplice e gioiosa che sta la radice dell’annuncio della Buona Novella agli uomini 
d’oggi. 
 

Un servizio vissuto da laici, con le nostre specificità date dal vivere nel mondo. Imparando ad essere al 
servizio dei fratelli nella scuola, nel lavoro, nelle città in cui viviamo, per essere testimoni coerenti sempre 
mentre siamo cittadini di questo mondo. Educandosi a conoscere e rispettare le realtà temporali, con le 
loro specificità. 
 

La Chiesa ha bisogno che ci si impegni a condividerne la missione nel servizio e che lo si faccia con 
costanza, fedeltà e umiltà. E l’Azione Cattolica è uno strumento che ci aiuta in questo cammino. Non 
l’unico, ma sicuramente uno strumento di grande ricchezza, capace di abbracciare tutte le età della vita e 
tutte le dimensioni dell’esistenza dei fedeli laici. È una via sicura di formazione sulla pista del programma 
dei nostri Vescovi “EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO” 

La presidenza AC parrocchiale 
 

Per l’adesione rivolgersi a: 
 

Emidio Morini Tel 051 345110 
Grazia (segreteria) Tel 051 342101 
Alessandro Canelli Tel 051  342209 


