
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOMENICA 6 GIUGNO 2010 – SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

SABATO 5 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  

- Ore 15,45: don Renzo Bonetti  sarà tra noi.  
 

DOMENICA 6 GIUGNO – Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30 

(Al S. Anna ore 10,15) 
 

 

Letture della Parola di Dio 
 

LUNEDÌ 7  
Con la S. Messa delle ore 8,00 oggi ha inizio Estate Ragazzi; 
alle ore 8,45 lancio di E.R. 
 

MARTEDÌ 8 
Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
Ore 16,00: Incontro Azione Cattolica. 
 

MERCOLEDÌ 9 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

GIOVEDÌ 10 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
- Ore 18,00-23,00: Confessioni. 
 

VENERDÌ 11 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo, 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. 

- Ore 20,30: CONCERTO PRO TANZANIA presso la Parrocchia di S. Antonio di Savena. 

Gn 14,18-20 Sal 109 
1Cor 11,23-26 Lc 9,11b-17 



 

SABATO 12 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  
 

DOMENICA 13 – XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
SS. Messe ore 8,00; 10,00: con il Battesimo di alcuni nostri bimbi; 11,30; 18,30 (Al S. Anna ore 10,15) 

 

 

Letture della Parola di Dio 
 

 

  Il Gruppo Scout BOLOGNA 8   

in occasione della Festa di Gruppo organizza il 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Come lo scorso anno per tutti grandi e bambini riaprirà,  

per un pomeriggio soltanto, il Luna-Park. 

Troverete tanti giochi divertentissimi e premi per tutti 

al termine cena con crescentine ! 

Siete tutti invitati, chiamate amici e conoscenti, diffondete la voce. 

*** Parrocchia di S.Antonio di Savena, Via Massarenti, 59 *** 
 

 

FESTA DELLA COMUNITÀ - 17 – 26 Settembre 2010 

Chiunque abbia voglia di CANTARE, BALLARE o RECITARE può presentarsi in parrocchia 
sempre la domenica alle 17,30 fino a giugno compreso, per riprendere a settembre. L'invito è 
rivolto a tutti: mamme, papà, giovani, giovanissimi e ragazzi (a partire dalla prima media). 
Cerchiamo gente volonterosa che abbia voglia di prendersi un impegno, divertendosi. Vi 
aspettiamo!!! 
 

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 

2Sam 12,7-10.13 Sal 31 
Gal 2,16.19-21 Lc 7,36-8,3 

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 
 

 
 

CENTRO D’ASCOLTO: 

Arriva l’estate. Anche i volontari del Centro d’Ascolto hanno diversi programmi per il 
mese di Giugno; volendo tenere aperto comunque il servizio di ascolto del martedì e 
giovedì mattina (dalle ore 9,30-11,00), chiediamo la disponibilità ad essere presenti almeno 
una mattina la settimana per il mese di Giugno. 
Paola e Ivana daranno le spiegazioni necessarie. Telefonare 051/305108  
 

7 - 26 Giugno - Estate Ragazzi:. 
  

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

26 Luglio 7 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. a Monte Sole, 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. 



 

 

A CAUSA DI LAVORI DI RIPRISTINO 
sottofondo e pavimentazione stradale in  

VIA MASSARENTI 
 DA VIA RIMESSE A VIA LIBIA 
Dal 7 Giugno al 31 Agosto 2010 

verrà istituito un senso unico di circolazione sulla via Massarenti nel tratto 
 indicato con direzione dalla periferia verso il centro 

 

 

 
 

7 Giugno (lunedì) - 25 Giugno(venerdì) 

Per tutti i ragazzi nati tra il 1996 e il 2002  
Informazioni da leggere attentamente e da conservare per tutto il periodo di E. R. 

 

 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI:  
 
 
 
 

Si ricevono in segreteria dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 
16,30 alle ore 18,30: 
� da lunedì 26 Aprile a mercoledì 12 Maggio solo per i bimbi della parrocchia o 

del catechismo; 
� da giovedì 13 Maggio a  martedì 25 Maggio per chiunque ne faccia richiesta fino 

ad esaurimento dei posti (150); 
� l’iscrizione deve essere fatta in segreteria da un familiare e consiste nella 

compilazione della scheda assicurativa e nel pagamento della quota della 
prima settimana; 

� l’iscrizione alla seconda settimana deve essere perfezionata entro mercoledì 9 
Giugno, alla terza entro mercoledì 16 Giugno; 

� L’iscrizione alle tre settimane in un’unica soluzione, all’inizio,  garantisce uno 
sconto di 15 Euro sulla quota complessiva (180).  

I termini per le iscrizioni sono improrogabili per motivi organizzativi. 

 
 
 

QUOTA: 

• € 60,00 settimanali: comprendenti pranzo, merendine mattina e pomeriggio, 
materiale di attività e assicurazione. 

• € 40,00 settimanali: esclusi pranzo; comprendenti merendine mattina e 
pomeriggio, materiale di attività e assicurazione. 

• Euro 165 per le tre settimane se sottoscritte in un’unica soluzione, all’atto 
dell’iscrizione. 

 • Per ogni fratello riduzione sulla quota di € 10,00 per il 2° fratello e € 20,00 per 
il 3° fratello. All’iscrizione chiediamo già la quota della prima settimana, così 
come devono essere pagate anticipatamente (cioè all’atto della conferma) le 
settimane successive.  

• Non è previsto il rimborso per eventuali assenze. 

PASTI: 
Ogni giorno saranno forniti il pranzo e le merende del mattino e del pomeriggio. 

PERIODO: Dal Lunedì 7 Giugno al Venerdì 25 Giugno: 3 settimane.Sabato 26 Giugno: Festa 
Finale di saluto. 

ORARI: Accoglienza: 
Dalle 8,00 alle ore 8,40 in Chiesa. 
Dalle ore 8,40 alle ore 9,00 nelle salette di Catechismo. 
Fine attività: ore 17,30 rientro a casa. (I bimbi non vengono ripresi in consegna 
prima di quest’ora e senza registrare l’uscita presso i capisquadra).  

 
GITE: 

 

È prevista una gita la settimana: programmi e costi-non compresi nella quota di 
iscrizione-verranno comunicati in seguito. 

 



 

 

 

CASA “TRE TENDE” 
 (Costruzione di una nuova struttura di servizio  

alla Comunità parrocchiale. 
 

 
 Come tutti – o quasi tutti – sappiamo, la nostra Chiesa ha più di 800 anni, e li 
dimostra tutti: basta guardare le “rughe” che si sono aperte nei muri (e a cui si è posto 
rimedio con apposite iniezioni); gli edifici annessi alla Chiesa si sono aggiunti nei secoli, 
ma sono costituiti da ambienti piccoli, poco funzionali e comunque bisognosi di 
interventi. Intanto la parrocchia è cresciuta: cresciuta nella coscienza dell’impegno 
pastorale che ognuno ha in quanto battezzato e che si concretizza nelle attività di 
catechismo e di formazione: preparazione al matrimonio, catechesi pre-battesimale, 
formazione di giovani adulti che chiedono il Battesimo e/o la Cresima, incontri di sostegno 
alle persone separate e divorziate; e ancora – guardando al futuro e al bene della comunità 
parrocchiale – il catechismo dei bambini, la formazione degli Adolescenti, dei 
giovanissimi e dei giovani, gli Scout, l’Estate Ragazzi con i suoi 200 partecipanti e più; ma 
non trascuriamo gli anziani, che ci sostengono con la loro esperienza e la loro assidua 
preghiera e che volentieri fanno comunità in mezzo a noi. Ci sono poi le famiglie, giovani 
e meno giovani, che si riuniscono periodicamente per crescere insieme nella fede – che si 
trasforma in servizio - per sé e per la comunità: è da queste che ci vengono i Ministri 
Istituiti, i Catechisti, gli Educatori. 
 

 Infine – ma non meno importante – l’attenzione ai più bisognosi, che si esprime nel 
Centro d’Ascolto, nella Scuola di Italiano, nello Sportello Legale, nel servizio Guardaroba 
ecc. 
 

 Ma tutte queste attività richiedono spazio, e uno spazio funzionale. Già da molti 
anni si sono fatte diverse ipotesi in questo senso, sempre lasciate cadere sia perché poco 
convincenti sia per mancanza di fondi. 
 

 Quest’anno – a febbraio - la situazione si è improvvisamente sbloccata, sia perché 
disponiamo di un progetto rispondente alle nostre esigenze sia – e soprattutto – perché la 
Curia ci ha comunicato che la CEI ci ha assegnato uno stanziamento dall’8 per mille: perciò 
bisogna decidere, e decidere rapidamente, per non perdere questo finanziamento. 
 

 Per questi motivi siamo arrivati, con l’Evangelista Luca – a proporre: “Facciamo tre 
tende, una per Te,  una per Mosè, una per Elia”: infatti la “nuova struttura di servizio alla 
comunità parrocchiale…e non solo” si articola in tre corpi, rispondenti a tre diversi tipi di 
utilizzo: due strutture costituite da sotterraneo, piano terra e primo piano con sale di 
diverse dimensioni (per uffici, aule di catechismo, sale per riunioni, ecc.), collegate da una 
grande sala da circa 300 posti, con palcoscenico, utilizzabile per diverse occasioni; le 
coperture saranno dotate di impianti fotovoltaici. Questa struttura sorgerà dove ora c’è Sala 
Bertocchi – quindi in fondo al nostro cortile – e permetterà di eliminare il tendone e le 
baracche (il cui contenuto verrà immagazzinato nel sotterraneo) recuperando così anche 
spazio verde. Il progetto è esposto fuori dalla Chiesa su pannelli e sarà quindi più chiaro 
di quanto non si possa esporre a parole. 
 



 
 
 Naturalmente il cantiere creerà dei disagi, ma si farà di tutto perché nessuna attività 
venga sospesa, e alla fine ci sarà la consolazione di poter disporre di strutture confortevoli 
da lasciare in eredità alle generazioni che verranno, come oggi noi preghiamo in questa 
Chiesa che qualcuno ha voluto oltre 800 anni fa. 
 
 Il disagio maggiore sarà però – probabilmente – l’impegno economico a cui saremo 
tutti chiamati: il costo dell’opera è previsto in Euro 1.624.000; la CEI ci mette a disposizione 
Euro 676.000; per cui occorrerà reperire fondi per € 948.000 (1.000.000): la parrocchia ha 
disponibili € 70.000. 
 
 Anche questo discorso è abbastanza complesso, per cui se ne parlerà ancora; intanto 
si potranno esaminare i dati nei pannelli esposti nel portico, eventualmente chiedendo 
ulteriori chiarimenti ai componenti il Consiglio Economico Parrocchiale (don Mario, Paolo 
Boschi, Carlo Conticelli, Giovanni Leonardi, Nerio Manfredini, nonché Marco Merighi e 
Giuseppe Todeschini). 
 
 Certo è che ci dobbiamo impegnare tutti insieme, in quanto comunità di cristiani: 
ricordiamo cosa ci dicono gli Atti degli Apostoli parlando dei primi cristiani (Atti 2,44 e 
sgg.): “Tutti coloro che credevano erano insieme e avevano ogni lor cosa in comune. Essi 
vendevano le loro proprietà e i loro beni, e ne distribuivano il ricavato fra tutti”. Senza 
arrivare a questo estremo, non dimentichiamoci però che siamo una famiglia di famiglie e 
che il nostro sguardo deve andare anche al di là, dovunque ci sia qualcuno che ha bisogno. 
 
…………e come dice un vecchio detto bolognese “l’ultimo cappotto non ha tasche”. 

 

    

    

    
Le offerte Le offerte Le offerte 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 



 

Ci scrive la nostra Rebecca Sforzani  
volontaria dell’Operazione Colomba in Palestina. 

 
 

 Lo stato israeliano ha dato l'ennesima conferma della 
propria inumanità, attaccando i pacifisti della Freedoom 
Flottilla, mentre stavano portando aiuti umanitari verso la 
Striscia di Gaza, addirittura in acque internazionali. Questo 
tragico evento è parte integrante di un piano ben più ampio, 
basato su una politica del terrore e sulla continua violazione 
dei diritti umani. Questa violenza è ben nota agli abitanti di 
At-Tuwani e dell'area delle colline a sud di Hebron, i quali 
hanno scelto la nonviolenza per resistere ai continui abusi di 
coloni e militari israeliani.  
 
 L'area è infatti circondata da colonie e avamposti 
(considerati illegali dalla stessa legge israeliana) dove vivono 
coloni nazional-religiosi che spesso e volentieri attaccano i 
pastori e gli agricoltori palestinesi, sia fisicamente, sia 
avvelenando campi, colpendo il bestiame,ecc, nella continua 
ricerca di ampliare i propri possedimenti. Nell'ultimo periodo, 
ad esempio, dei coloni hanno distrutto una recinzione di 
proprietà palestinese, un gruppo di militari ha fatto 
un'esercitazione notturna all'interno di AT-Tuwani, 
svegliando e spaventando le famiglie del villaggio. Il 25 
maggio, invece, i soldati hanno consegnato l'ordine di 
demolizione per una abitazione del villaggio di Ar-Rakeez. E' 
da ricordare che, solo nel villaggio di AT-Tuwani, diversi edifici sono sotto ordine di 
demolizione: il piano terra (non si capisce perchè non anche il piano superiore) della clinica, 
l'asfalto, la moschea, la scuola (il cui ordine di demolizione è stato congelato per dieci anni, 
ovvero fino al 2009), oltre a varie abitazioni.  
 
Per la prima volta sono andata in visita al villaggio beduino di Um al Kher: ero parzialmente 
preparata a quello che avrei visto, dopo i racconti degli altri volontari, ma vedere una realtà del 
genere è davvero qualcosa di allucinante…i coloni hanno costruito l'insediamento di Karmel 
attaccato al villaggio. Ma attaccato nel vero senso della parola, con solo una rete metallica che 
divide beduini e coloni. Per dire, i coloni hanno iniziato a chiamare la polizia ogni volta che i 
palestinesi accendono il forno, perchè dicono che il fumo dà fastidio ai loro bambini, ma quel 
forno è per loro indispensabile per mangiare. L'incontro forse più interessante è stato quello con 
un anziano del posto (suppongo sia il capo famiglia), che ha raccontato di quando il padre, dopo 
aver viaggiato a lungo, ha acquistato quelle terre per la sua famiglia e che poi sono arrivati i 
coloni che hanno costruito inizialmente una strada per poi prendere sempre più terre. Siamo 
rimasti tutti stupiti quando ha affermato che, d'altronde, loro (palestinesi) e gli israeliani sono 
molto più simili di quanto non si creda. Poi ci ha detto che nella Torah è scritto di dar mangiare 
al proprio vicino quando ha fame e ha iniziato a chiedere, perchè, loro che erano così vicini, non 
li aiutavano, ma anzi rendono la loro vita ancor più difficile… davvero uno strano-e allo stesso 
tempo molto piacevole-incontro. 
 



 Nonostante tutto ciò che accade a Gaza e qui in Cisgiordania, questo è un periodo molto 
intenso e pieno di momenti di condivisione con le famiglie e la gente del villaggio. E' da poco 
tornato Hafez (capo del comitato di resistenza nonviolenta dell'area) dopo due settimane in 
Italia, dove ha partecipato alla marcia per la pace Perugia-Assisi e a diversi incontro, così ci 
siamo incontrati tutti insieme per la festa di bentornato, dove non poteva mancare il "makluba", 
un tipico piatto palestinese, composto da riso, pollo e verdure fritte. E' stato bello partecipare al 
matrimonio di un ragazzo del villaggio e di una ragazza della vicina città di Yatta: le feste dei 
matrimoni palestinesi cominciano una settimana prima delle nozze e ogni sera donne e uomini 
(rigorosamente in ambienti separati) si ritrovano, chiacchierano, bevono tè (gli uomini anche 
caffè al cardamomo), le donne ballano, ridono insieme...la sera più importante è quella prima 
del matrimonio(che, essendo musulmano, avviene di venerdì), dove verso mezzanotte si mangia 
tutti insieme, e che dura fino all'una passata, evento eccezionale, considerando che il villaggio 
solitamente si addormenta nel momento in cui si spegne il generatore (in funzione ogni sera 
dalle 7,00 alle 10,00 circa). Per l'occasione mi sono fatta fare l'henné da Sameeha, una delle 
figlie di Hafez. Abbiamo fatto dei corsi di cucina con Aisha (la moglie di Hafez), dove lei ci ha 
insegnato ha cuciare il "makluba", le "waraq dawali"(foglie di vite ripiene di riso) e una torta.  
 
 Noi, invece, le abbiamo insegnato a fare la sbrisolona con le mele (e, prima che tornassi 
qui, anche la pizza!), ma ci sono ancora almeno due lezioni in programma: un'altra torta e gli 
gnocchi di patate! e' interessante, perchè è qualcosa di semplice che però riesce a legare le 
persone  bello, bello! 
 
Con questo vi saluto e mando un abbraccio a tutti, Rebecca  

 
 
 
 
 
 
 
Villaggio beduino di Um al Kher 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


