
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2010 – XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SABATO 6 
Oggi e domani: All’Osservanza - COMUNITÀ EDUCANTE – degli Educatori dei 
Ragazzi delle medie e dei Giovanissimi come dei Giovani. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 16,00: I bimbi di III elementare oggi e domani vanno alle BUDRIE. 
- Ore 18,00: S. Messa con la partecipazione delle Famiglie Giovani dopo la 
quale è prevista la cena insieme. 
 

DOMENICA 7 - XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

SS. Messe ore 8,00: con intenzioni per i defunti di Via Argine-Rampa-Azzurra-Verde-Smeraldo-Crociali-
Turchese-Vermiglia-Molina. ; 10,00; 11,30;18,30 -  (Al S. Anna ore 10,15) 

 

Letture della Parola di Dio 
 

LUNEDÌ 8 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi con intenzione per i defunti di Via Albertoni 
– Bentivogli – Garzoni – Libia – Palagi. 
- Ore 17,45-19,00: Catechismo per  i bimbi di IV elementare 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di V elementare. 
- Ore 21,00: Incontro formativo per combattere la tratta di esseri umani: UNITÀ DI 
STRADA. 
 

MARTEDÌ 9 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi con intenzione per i defunti di Via Manfredi 
– Bernini – Triachini. 
- Ore 16,00: Adunanza Azione Cattolica. 
- Ore 21,00: Sesto incontro di preparazione al matrimonio. 
 

MERCOLEDÌ 10 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 21,00: In “Sala Caminetto” riprendono gli incontri del gruppo dei 
separati/divorziati con don Stefano Ottani sul tema “La Nullità del Matrimonio”: 
chiunque può partecipare. 
 

Carissimi, ciao a tutti! 
Dopo un lungo periodo di "vacanza" ricominciano, per chi di voi lo vorrà (spero tanti!), i nostri incontri. La prossima 
data fissata è mercoledì 10 novembre, ore 21, sala Caminetto in Parrocchia. Sarà con noi, oltre a Don Mario, Don Stefano 
Ottani, che già ha partecipato l'anno scorso al nostro incontro sul senso di colpa . Il tema sarà: "quale percorso 
spirituale interiore e quale iter formale possono portare alla richiesta di NULLITA' DEL MATRIMONIO." 
Vi chiedo di contribuire a far sì che chiunque sia interessato all'argomento si  senta invitato, separato o meno che sia. Vi 
saluto tutti, con molta voglia di incontrarvi.                                                              Alessandro, don Mario, Milena 

2Mac 7,1-2.9-14 Sal 16 
2Ts 2,16-3,5 Lc 20,27-38 

Le Sante Messe 

dell’Ottavario dei 

morti in suffragio 

dei defunti indicati 

nel calendario 

allegato prosegue 

fino a martedì 9 

novembre con le 

Sante Messe delle 

ore 8,00 

Sabato 6 e Domenica 7 

novembre 2010 

 
Vendita Torte 
per autofinanziamento 

 

Seminario di  

“Vita Nuova” 
 



 

GIOVEDÌ 11 
- 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 12 
- 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! 
 

SABATO 13 
- Ore 15,00: La “DUE GIORNI” dei nostri bimbi di IV elementare 
alle Budrie. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
 

DOMENICA 14 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30 (Al S. Anna ore 10,15)   
 

Letture della Parola di Dio 
 

 
 

MARTEDÌ 16 
- Ore 19,00-19,40: Subito dopo il Vespro; 
riprendiamo l’ascolto e commento – pur breve - 
delle Letture della domenica seguente. 

 

 

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 
 

 

Mal 3,19-20a Sal 97 
2Ts 3.7-12 Lc 21,5-19 

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 21.00 

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. 
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ABBONATI 

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. 



 

In carcere, perché … 
(Il Diaconato ci ha riportati in carcere) 
 

omenica 17 ottobre ore 9,00 circa. Siamo davanti al “blocco” (ingresso) della Casa 
Circondariale “Dozza” insieme ad altri volontari per entrare ad animare la Messa 
che si celebra nella Chiesa del carcere. 

È la prima volta, dopo diversi anni, che torniamo e portiamo con noi stola, chitarra e 
molti timori. 
 

Quando entriamo, nel percorrere i corridoi con le volte basse, con due-tre cancelli che si aprono e subito si 
chiudono alle nostre spalle, ci viene da pensare, oltre alla parola OPPRESSIONE, alla condizione del 
detenuto che sembra senza via d’uscita, definitiva, una condizione dalla quale non si può più tornare 
indietro. E questo fa paura. Allora il pensiero corre alle parole che P. Marcello Mattè ( dei Padri Dehoniani 
che da anni presta servizio in carcere) ci ha detto all’incontro svoltosi il 20 settembre u.s., durante la Festa 
della Comunità. Ci ha fatto comprendere, P. Marcello, che la condizione della persona detenuta riflette la 
nostra condizione comune: quella di reclusi da noi stessi, dalle nostre paure. “L’esperienza del detenuto è 
emblematica della situazione esistenziale di ogni uomo e di ogni credente”. Senza scampo. Subito dopo ci 
ha letto il Vangelo di Gv. 20, 19-23 e ci ha dato la “buona notizia”: Gesù Risorto ci raggiunge tutti in una 
situazione di chiusura, di paura; Gesù entra in un luogo chiuso (porte sprangate) e dice “Pace a voi”. 
Rassicurante, no? 
 

Supportati, dunque, da questa certezza entriamo in Chiesa e ci prepariamo alla celebrazione della Messa 
insieme alle persone detenute. Che bello! È bello vedere che man mano che arrivano dalle diverse sezioni 
del carcere ciascuno si prende cura di ogni dettaglio per la “buona riuscita” della Messa: si suddividono 
tra loro le letture e le preghiere dei fedeli, distribuiscono insieme ai volontari i foglietti delle letture e dei 
canti, controllano il funzionamento dei microfoni, abbiamo anche un ministrante! Tutti partecipano e sono 
contenti di sentirsi responsabili. È domenica e l’Eucarestia è vissuta come un momento di gioia (quasi di 
“evasione”) e anche quando si canta (un po’ a fatica) “alla fine” si riescono a battere anche  le mani. 
Siamo proprio contenti. Dissipati tutti i timori, ripensiamo ancora a quello che ci ha detto P. Marcello 
nell’incontro del 20 settembre sul perché volontari in carcere da credenti: “la missione del volontario in 
carcere è espressione della missione generale della Chiesa” e, in quanto tale, è missione preordinata alla 
fede, alla speranza e alla carità.  
 

È in ordine alla fede perché si deve avere a cuore che l’altro/a abbia un incontro personale con Cristo e 
questo avviene sempre attraverso la comunità, la Chiesa. Il volontario del carcere, come ogni operatore 
pastorale, è emissario, anzi portatore, incarnazione (ipostasi) di una comunità, perché il Cristo è sempre 
comunità e non può essere altrimenti. Il volontario deve cercare di essere colui che fa vedere al detenuto 
Gesù, la comunità che lo deve e lo vuole inglobare, perché la salvezza di tutti passa attraverso la 
comunità.  
È in ordine alla speranza perché nell’annunciare il Vangelo in carcere si annuncia un futuro offerto 
nuovo e per grazia di Dio, qualunque sia il passato che ha costruito la nostra storia. Infatti, la storia della 
salvezza che ha «costituito» il popolo di Israele è il paradigma della storia di ogni uomo. Ogni nostra 
storia è storia di un peccato (colpa) che è stato preso in carico da Dio ed è stato ribaltato in futuro. In 
questa direzione, il compito del volontario (così come di ogni operatore pastorale) è quello di aiutare il 
racconto della propria vita, perché trovi liberazione dalla prigionia del passato. Il carcere è un presente 
inchiodato dal passato. L’uomo di Dio interviene a permettere di ri-raccontare la propria vita a partire dal 
futuro (assoluto) cui Dio chiama ogni persona; «discende» nella storia di un uomo per farlo «ascendere» a 
nuova vita. 
 

È in ordine alla carità poiché è necessario e-ducare nel detenuto il soggetto di carità. Il volontario, 
generalmente, si rivolge ai detenuti come a destinatari della sollecitudine caritatevole della Chiesa intera. È 
la direzione probabilmente più frequentata della carità cristiana fatta non soltanto per sopperire alle 
necessità, ma anche soprattutto per riscattare dalla solitudine. Ma è determinante ridonare alle persone 
detenute personalità e dignità, la gioia di essere soggetti e non solo oggetto di qualcosa. 
Ed è in conseguenza di ciò che l’aspetto molto importante di questa missione è la reciprocità. Il volontario 
non è soltanto colui che porta la fede della comunità dentro il carcere, è anche colui che ha il mandato di 
accrescere la fede della comunità grazie all’apporto dei reclusi. 
Così come è vero che la missione del volontario deve ispirarsi al massimo della “cattolicità”, il volontario 
rivolge la sua attenzione sia al detenuto che alla vittima, agli operatori penitenziari, agli agenti di polizia 
penitenziaria, sia ai cristiani che a coloro che appartengono a culture e a religioni diverse. 

D 



 

Questo in parte lo si vive nella Messa domenicale dove sono presenti detenuti 
cristiani, ortodossi, di altre religioni e agenti di custodia. È stato sorprendente 
domenica vedere diverse persone che alla fine della Messa si sono messe in fila 
per andare a baciare la Croce e una volontaria ci illumina: “Sapete chi sono? 
Sono gli ortodossi. Fanno così ogni domenica.”.  
Siamo usciti dal carcere pieni di gioia grazie a Gesù e alle persone che alla 
nostra gioia hanno contribuito. Nell’incontro che abbiamo avuto con il 
Cappellano e gli altri di volontari che si occupano dell’animazione liturgica, 
abbiamo scoperto che gli altri 4/5 Gruppi sono di Parrocchie fuori Bologna 
(Medicina, Castel San Pietro, Zola Predosa….). Fino ad ora non c’è realtà simile 
in tutta la nostra città! 
Ci piacerebbe allora condividere questa esperienza con altre persone della 
nostra comunità per cui vi aspettiamo numerosi al prossimo incontro che 
terremo sulla realtà del carcere Mercoledì 24 novembre 2010 ore 21,00 in 
teatrino e contattateci se volete venire a Messa in carcere con noi anche solo 
una volta al mese. 

Marco e Rosamaria Merighi 
Tel. casa: 051 391792 (ore serali) 
e –mail: marco.merighi@alice.it 

7 Novembre 
Domenica ore 8,00 

8 Novembre 
Lunedì ore 8,00 

9 Novembre 
Martedì 8,00 

Argine–Rampa-Azzurra 
Verde-Smeraldo- Crociali 
Turchese-Vermiglia-Molina 

Albertoni- Bentivogli 
Garzoni – Libia-Palagi 
 

Manfredi - Bernini 
Triachini  

- Rocchetta Renato 
- Gamberini Otello 
- Veratti Renato e Luisa 
- Pesci Valter 
- Filippi Rossana 
- Pagani Carlo 
- Marani Luciana 
- Roberto Ernesto 
- Tramonti Maria 
- Cacciari Luisa 
- Caroso Lucrezia 
- Fornasini Luciano e Elsa 
- Amaduzzi Ilaria 
- Des Aldina 
- Castagliola Luisa 
- Serri Benito 
- Pulizzi Rosa 
- Tattini Agostina 
- Baroni Francesco 
- Lambertini Lina 
- Armaroli Angela 
- Zanetti Vito 
- Pentimalli Luciano 
- Spadoni Michele 
- Toschi Costanza e Alberto 
- Ferraresi Luigi 
- Gironi Claudio 
- Gironi Giuseppe 
- Gironi Lucia 
- Minafra 
- Orri Maria 
- Giuliani Archimede e Maria 
- Bellodi Vainer 
- Torreggiani Maria 
- Martinis Rina 
- Boschi Luigi 
- Negrini Pier Luigi 
- Golinelli Giuseppina 
- Morara Virginia 
- Cristiani  Armando 
- Toschi Angiolina 
- Zucchini Ida 
- Zanardi Giorgio 
- Piazzi G. 
- Pirazzini Stefano 

- Chersoni Cesare 
- Di Pietro Carlo 
- Rimondi Oreste 
- Giuliani Dino 
- Bonora Emidio 
- Bertocchi A.Filomena 
- Scandellari Giorgio 
- Bionda Annunziata 
- Poggi Giulio 
- Gardi Edgardo 
- Piazzi Angelo 
- Sarti Giorgio 
- Fabbri Gemma 
- Giannesi Ottavio 
- Zenato Mario 
- Pulizzi Rosa 
- Trapella Paolino 
- Rossi Anna 
- Magri Adriana 
- Guidi Filippo 
- Bucchi Aurelio 
- Bonsi Elso 
- Ricci Maria 
- Stefanelli Bruno 
- Benelli Silvana 
- Grandi Domenica 
- Arcuri Orsolina 
- Castigliego Antonio 
-Turchi Elena 
 

- Brusa Egidio 
- Bertocchi Guerrina 
- Ferrari Maria Luisa 
- Monda Carmela 
- Gabusi Otella 
- Giovanelli Concetta 
- Chiaffarelli M.Luigia 
- Pirazzoli Ferdinando 
- Falossi Bruno 
- Benini Norma 
- Bandiera Carlo 
- Tamburini Tiziano 
- Angiolini Wanda 
- Giunta Giorgina 
- Magagna Antonio 
- Gamberini Alberto 
- Veneziano Luciano 
- Mengoli Lino 
- Avoni Olga 
- Mazzoni Fernando 
- Normanni Carolina 
- Armaroli Tonino 
- Matteucci Angelina 
- Bignami Edmea 
- Insalaco Mario 
- Massa Iolanda 
- Gozzoli Luciano 
- Benetti ved.Cicognani 
- Berti Caterina 
- Donini Marta 
- Morelli Renato 
- Penazzi Carlotta 
- Muzzi Odille 
- Baraldi Carla 
- Franzoni Teresa 
- Tagliavini Gabriele 

Preghiera del nostro Arcivescovo 

S. E. Card. Carlo Caffarra 

per le Vocazioni Sacerdotali 

della nostra Diocesi 
Signore Gesù, Pastore grande delle 
nostre anime, tu non abbandoni il tuo 
gregge, ma lo conduci attraverso i 
tempi, sotto la guida di coloro che tu 
stesso costituisci pastori dei tuoi 
fedeli. 
Radicati e fondati nella certezza del 
tuo amore per la Chiesa, noi ti 
preghiamo: effondi, in una rinnovata 
Pentecoste, il tuo Spirito di sapienza e 
di fortezza sulle nostre comunità, 
perché susciti in esse numerosi e 
degni ministri dell’altare, 
annunziatori forti e miti del Vangelo 
della grazia. 
Tu hai fondato la Chiesa e la colmi 
continuamente del dono della tua 
Verità e della tua Santità. Non farci 
mancare i sacerdoti, mediatori della 
tua Luce e della tua Vita. 
Santa Madre di Dio, siamo 
consapevoli che ogni sacerdote è un 
dono che può essere solo umilmente 
chiesto. Uniamo la nostra povera 
preghiera alla tua potente 
intercessione: ottienici numerosi e 
santi sacerdoti che guidino le nostre 
comunità sulla via della salvezza. 

Amen 



 


