
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOMENICA 8 MAGGIO 2011 – III DI PASQUA 
 

MAGGIO 2011 -  MESE DEL ROSARIO  

APRIAMO IL NOSTRO CUORE E LE NOSTRE CASE A MARIA 
Il Santo Rosario viene recitato secondo il seguente calendario settimanale: tutti coloro che desiderano 

partecipare saranno bene accolti. INIZIANDO DA LUNEDÌ 2 MAGGIO 
 

 

LUNEDÌ  
1) Manfredini – Via Venturoli, 45 – ore 20,45 
2) Fanti - Via Crociali, 5 – ore 21,00 
3) De Nes Orlanda – Via Massarenti, 204/2 – ore 21,00 
4) Lunedì: 4– 18 - 25 ore 16,00 in parrocchia (insieme al gruppo 
 dello Spirito Santo)  
 

MERCOLEDÌ   
5)  famiglia Brusa – Via Verde, 8 – ore 21,00 
 

GIOVEDÌ 
6) Famiglia Cimino – Via Venturoli, 22 – ore 21,00 
 

VENERDÌ 
7) famiglia Bombino – Via Venturoli, 59 ore 21,00 
8) famiglia Gabella-Ciaffarini – Via Rimesse, 38/2 - ore 21,00 (tranne venerdì 27 maggio) 
9) Venerdì 15 in parrocchia ore 16,00 (insieme al gruppo dello Spirito Santo)  
10) Venerdì 22 in parrocchia ore 16,00 (insieme al gruppo per le Vocazioni Sacerdotali). 
11) Venerdì 29 in parrocchia ore 16,00 (insieme al gruppo Persone Vedove).  
 

SABATO 
12) Al Pilastrino della Madonna all’inizio di Via dell’Argine – ore 20,30  

 

CHIUNQUE ALTRO DESIDERA OSPITARE IL ROSARIO NELLA SUA CASA, PUÒ COMUNICARE IN 

SEGRETERIA IL GIORNO DELLA SETTIMANA E L’ORA IN CUI INTENDE APRIRE CUORE E CASA A 

QUESTA PREGHIERA. 

31 Maggio: visita di Maria ad Elisabetta. Ore 21,00 S. Rosario lungo le strade della parrocchia 

partendo dal Pilastrino di Via dell’Argine con raduno nel piazzale della Pierina 
 

 

 

CATECHISMO: 
per i bimbi che in questi mesi frequentano la prima elementare. 

 

Cari bimbi, carissimi genitori, con l’Autunno 2011  giunge il tempo di inizio del 

Catechismo e quindi entro il 12 maggio vi si chiede di fare l’iscrizione 

presso la segreteria parrocchiale, passando dall’Ufficio o telefonando (Tel. 051 
342101) dalle ore 10,00 alle 12,30 oppure dalle 17,00 alle 19,00. 

 Martedì 17 Maggio alle ore 18,00 vogliamo radunarci nel pomeriggio tutti insieme per conoscerci.  
Passate parola anche ai vostri compagni di classe e ai vostri amici che possono essere interessati.            Don Mario 
 



� La sera del Giovedì Santo sono state raccolte offerte per euro 795,83. 
� La raccolta del venerdì Santo è stata di 400 euro, già versati in Curia per la Terra Santa. 

 

SABATO 7 – I giovanissimi a Rimini con i loro Educatori e don Mario. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 

 - Mercatino di profumi per biancheria preparati dai bimbi del Catechismo di II 

elementare a scopo benefico. 
- Famiglie Giovani: Ore 18,00: Santa Messa insieme a seguire cena in sala Caminetto 
condividendo il cibo presente. Ciascuno si senta libero di decidere anche all’ultimo senza timore. 
 

DOMENICA 8 – III DI PASQUA 
SS. Messe ore 8,00; 10,00: presentazione dei Cresimandi: ragazzi di V elementare; 11,30: 

Battesimo di Ester e Mattia; 18,30   
 (Al S. Anna ore 10,15) 

 

Letture della Parola di Dio 
 

 
 

LUNEDÌ 9 
- 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 10 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 16,00: Adunanza Azione Cattolica. 
 

MERCOLEDÌ 11 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 12 
- 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 13 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 16,00: S. Rosario seguita dalla S. Messa alle ore 16,45 gruppo  Spirito Santo. 
- Ore 17,30-18,30: Catechismo per i bimbi di  II e III elementare. 
- 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 e a dare assistenza a quanti sono ospitati nei dormitori di emergenza.  Chi 
volesse unirsi a noi.…venga!  
 

SABATO 14 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 

- Oggi e domani  la “DUE GIORNI” di Ritiro alle Budrie presso le suore di S. Clelia per i bimbi del catechismo 
di III elementare con i loro Catechisti e allo Studentato delle Missioni dei bimbi di II elementare. 
 

DOMENICA 15 MAGGIO IV DI PASQUA 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30  

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

 

 

 

- Ore 10,00: Raduno dei Ragazzi del dopo Cresima per una biciclettata fino alla parrocchia del 
Farneto dove sarà celebrata la S. Messa; grigliata insieme; rientro nel pomeriggio.  

 

At 2,14a22-33 Sal 15 
1Pt 1,17-21 Lc 24,13-35 

At 2,14a.36-41 Sal 22 
1Pt 2,20b-25 Gv 10,1-10 



 

======================================================= 
 

Pietro desidera far conoscere……  
 

…..il MSAC = Movimento Studenti di Azione Cattolica 
 

i sono poche cose più facili a farsi che a dirsi, ma spesso sono le 
più belle, e quest’inverno ne ho incontrata una. Era da diverso 
tempo che mi parlavano di MSAC (MSAC= movimento studenti 

azione cattolica) ed era da altrettanto tempo che non ne capivo un 
granché. Solo dopo aver vissuto per tre giorni intensissimi insieme a chi 
quest’esperienza la vive ogni giorno come reale e tangibile ho iniziato ad 
entrare nell’ordine di idee. Ora, però mi tocca spiegarlo a parole, cosa che, come si può 
immaginare, è impresa da titani. 
Proverò a spiegarlo come se fosse un gioco di società: i giocatori possono essere quanti si vuole 
partendo da 3 o 4 (più si è meglio è), lo scopo è quello di essere partecipi alla vita scolastica in 
maniera attiva e fantasiosa, prendendosi cura dei propri fratelli. Non ci sono né vinti né 
vincitori - con notevole beneficio per lo spirito di gioco. La plancia di gioco è il mondo (bella, 
vero?), la durata di gioco si spera sia la più estesa possibile, ma i giocatori non dovrebbero 
superare i 21 anni d’età, essendo rivolto solamente agli studenti di istituti superiori (se però il 
gioco vi piace,  potete farlo  nella FUCI se universitari e nel MLAC se lavoratori). Detto questo, 
manca ancora la parte essenziale. Come si gioca? 
Le vie per raggiungere lo scopo sono molteplici: incontri interni al Movimento, incontri rivolti 
alle scuole, attività per il sociale, campi con gli aderenti di altre città (come quello che c’è stato 
quest’inverno). 
 Il materiale di gioco non lo si trova alla Città del Sole, ma è disponibile sul sito dell’AC, e 
consiste in “dossier” per spalancare al meglio le nostre finestre sul mondo e per poterne 
discutere negli incontri sapendo di che cosa si parla. 
Le realtà del MSAC che ho avuto la fortuna di incontrare, come quella di Faenza, Imola, 
Cesena e molte altre, sono tutte molto positive. L’obiettivo dei ragazzi che ho incontrato, tutti 
molto aperti e simpatici, non era quello di manipolare un’opinione pubblica, bensì quella di 
formarla, in quanto troppo spesso si chiudono gli occhi davanti  certe problematiche 
pensandole come troppo distanti o difficili. Quei ragazzi erano consapevoli invece 
dell’importanza di prendersi la responsabilità delle proprie scelte e di non sopravvivere ma 
vivere fino in fondo. 
Gli incontri sono la colonna vertebrale delle attività del MSAC, attraverso questi si confronta 
con il mondo insieme agli studenti di tutte le idee e opinioni, ponendosi di fronte a problemi 
non semplici, ma che ci servono per crescere come cittadini cristiani, responsabili e attivi. 
La caratteristica che più rende unico il MSAC è la completa autonomia dei ragazzi: questi 
conducono da soli gli incontri, eleggono i propri segretari (con pieno diritto di voto alla 
assemblee di Azione Cattolica), parlano in prima persona con presidi e istituzioni e sono 
addirittura riconosciuti ufficialmente a Roma, presso i ministeri, come uno dei più grandi 
movimenti studenteschi italiani. 
Detto questo se il gioco vi piace o per lo meno vi stuzzica, quest’Estate ci sarà un nuovo campo 
di formazione per capire più a fondo cosa sia il MSAC insieme a chi già lo fa da tempo. 
Insieme ad altri ragazzi di Bologna andremo per partecipare e divertirci, ma avremo 
sicuramente bisogno di nuovi compagni di viaggio! Quindi unitevi a noi … mettetevi in gioco! 

 
Pietro Canelli 

======================================================= 

C 



COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
Tutte le CFE si radunano ogni settimana presso le seguenti coppie di sposi “mandate” 

 dal parroco don Mario ad aprire la loro casa. 
 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 

Per favore telefonateci prima di venire o se desiderate chiarimenti. Saremo contenti di rispondervi. 

VIENI SPIRITO SANTO, GUIDA E SOSTIENI IL NOSTRO CAMMINO 
 

A proposito del raduno di tutti i catechisti di ieri e di oggi  

che ci sarà domenica 5 Giugno 2011  
 

Inviato:  domenica 24 aprile 2011  
Oggetto: Vecchi catechisti 
 

Carissimi forse non vi rendete conto di quanta gioia io abbia provato nel leggere la lettere che ci avete 
inviato! Non dovete ringraziare perchè gli anni passati insieme sono stati fra i più belli della mia vita, 
era bellissimo partecipare e sentirsi utili, era bello festeggiare insieme, era bello litigare insieme (come 
dimenticare le discussioni per l'uso del campetto!) era bello stare insieme a Verzuno con Gigi e Luisa, 
Novella, Nino, Padre Eugenio e Padre Domenico che ricordo sempre sorridente e fiducioso, era bello 
stare con i ragazzi naturalmente, bella la famosa raccolta della carta, e quante cantate insieme per i 
matrimoni, per le Messe, per la notte di Pasqua ( come dimenticare don Pipponzi che intonava il 
Gloria?) tutto era vissuto con intensa partecipazione ( bene o male ma eravamo convinti di ciò cher 
facevamo).Io ricordo ancora benissimo la mia prima "lezione" di catechismo con i bambini piccoli e lo 
sguardo vigile della mia guida, la signora Zacchiroli! Ci siamo allontanati anche perchè da giovani la 
parrocchia "ti sta stretta" un po come la famiglia ma sinceramente non abbiamo più potuto ricreare 
quelle atmosfere, poi ci siamo anche trasferiti fisicamente lontani e qui in Friuli proprio ci sentiamo 
soli e a dire la verità io mi sto allontanando sempre più e così ho visto in questa lettere anche un 
richiamo a non lasciarmi andare ( i motivi per lasciarsi andare sono tanti). Grazie a voi e sappiate che è 
bellissimo essere ricordati e sentirsi dire: vieni?? Non mi capitava più da tanto!  
Mi fa piacere incontrarvi e spero che tutti abbiano risposto al vostro appello. Io e Antonio ci saremo 
sicuro (salvo gravi impedimenti ma spero di no). 
Fateci sapere se dobbiamo portare o fare qualcosa. (Per esempio Antonio suona ancora e sarebbe bello 
tirare fuori tutte le chitarre come una volta.) 
Un abbraccio riconoscente a chi ha avuto questa bella idea. 
Buona Pasqua a tutti. 

Con affetto. Grazia Di Paola 
 

N.B.: Mi pare che l’dea delle chitarre (tutte!) sia da prendere in considerazione….. 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA  

Via Mengoli, 1/5 
VENERDI’ h 20.45 

Tel.051 340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA   

Via Agnesi, 17 
MARTEDÌ h 21 

Tel.051 344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 
MARTEDI’ h 21 

Tel.051 399446 alexpas2000@libero.it 
quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA  

Via Vizzani, 3/2 
MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051 398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 
maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA  

Via Massarenti, 108 
MERCOLEDI’ h 21.00 

Tel.051 307840 paola.manzini@fastwebnet.it 
danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA  

Via Rimesse, 38/2 
UNEDI’ h 21,15 

Tel.051 503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA  

Via Vizzani, 51 
MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051 391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 
MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051 306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051 347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051 
6240384 

verzuno78@fastwebnet.it 

11) TABELLINI NORA 
E PIERO 

Via Castelmerlo, 50 
UNEDI’ h 21,15 

Tel. 051 
0972152 

pierotabellini@gmail.com 
 



INVITATI ALLA CENA DEL SIGNORE 
Gesti e parole della Messa 

(di Rinaldo Falsini) 

 

Tempo pasquale: 

vi propongo questa riflessione 

come aiuto per vivere con più 

slancio questo prezioso 

tempo. 

 

 

 

 

Dal giorno di Pentecoste “la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il 
mistero pasquale” insegna il Concilio (SC6). La riunione in assemblea, cioè come Chiesa 
“popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi” (SC26) avviene in primo  
luogo per celebrare l’Eucarestia, il mistero pasquale, quale risposta al comando di Gesù 
“fate questo (quanto ha fatto lui nell’ultima Cena) in memoria di me”. A sua volta 
l’Istruzione generale del Messale precisa: “nella Messa o Cena del Signore, il popolo di 
Dio è chiamato a riunirsi insieme sotto la presidenza del sacerdote, che agisce nella 
persona di Cristo, per celebrare il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucaristico (n. 7).  
Si stabilisce poi, fino dall’età apostolica, come giorno dell’assemblea Eucaristica la 
domenica, il giorno della risurrezione di Cristo: “il primo giorno della settimana (ebraica) – 
si legge negli Atti degli Apostoli 20,7 – c’eravamo riuniti per spezzare il pane”. Una prassi 
ininterrotta dall’età apostolica ad oggi caratterizza la vita della Chiesa e dei singoli 
cristiani; l’incontro domenicale, la riunione in assemblea: “in questo giorno – insegna 
ancora il Concilio (SC106) – i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di 
Dio e partecipare all’Eucaristia”. Una consuetudine diventata poi obbligatoria, con un 
precetto, quello appunto domenicale. 
Ma prima di un precetto è un bisogno, una necessità. 
I cristiani formano un popolo, sono una “convocazione” (equivalente di ecclesia – chiesa) 
da parte di Dio: non possono non rispondere alla convocazione, per comprendere chi sono, 
per essere se stessi, per realizzarsi. 
Essi si comprendono, si realizzano e crescono come popolo santo di Dio, celebrando 
l’Eucarestia. Si riuniscono per mettersi in ascolto della parola di  Dio (dall’ascolto nasce la 
fede che dall’ascolto è nutrita) per partecipare con l’Eucaristia alla vittoria di Cristo sul 
peccato e sulla morte. 
I cristiani sono il popolo santo nato con la risurrezione di Cristo e ogni otto giorni si 
riuniscono per prendere coscienza di se stessi,  per rafforzare la loro unione e intensificare 
la loro comunione con Dio in Cristo. Una riunione che si concretizza in modo privilegiato e 
qualificato nell’Eucarestia, nella cena del Signore risorto. Il primo segno da porre alla 
domenica è quindi l’assemblea, non l’Eucarestia. Anziché parlare di “Messa delle ore 12,00 
si dovrebbe parlare dell’assemblea dei cristiani per l’Eucarestia. 
 



 
L’Eucaristia presuppone l’assemblea, la riunione dei cristiani come”chiesa”, così come una 
tavola imbandita presuppone un gruppo di invitati. In assenza dell’assemblea non si può 
celebrare l’Eucarestia perché chi celebra, il soggetto celebrante, cioè chi agisce dall’inizio al 
termine è appunto l’assemblea pur sotto la guida del sacerdote, detto dallo stesso Concilio 
(SC33) “presidente”. 
“Le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l’assemblea nella persona di Cristo 
vengono dette a nome di tutto il popolo santo e degli astanti…”. L’Eucarestia è una azione 
comunitaria, di tutta l’assemblea ecclesiale, è un fare assieme, non un sentire, né un 
semplice vedere, non esistono spettatori, ma tutti sono coinvolti e in un certo modo 
corresponsabili. La Messa non è del sacerdote, non è lui a “dirla” ma propriamente a 
presiederla. Né è lui a svolgere tutte le parti, ma vi sono funzioni o parti che appartengono 
a tutti (risposte, acclamazioni, qualche canto, alcune preghiere ecc.); altre appartengono a 
determinati ministri come il Lettore per la proclamazione della Parola, l’Accolito per 
aiutare il sacerdote all’altare, il cantore per dirigere i canti. 
Questi tre ministri, previsti e raccomandati come minimo necessario, non esauriscono le 
funzioni e i servizi per l’assemblea e per il funzionamento ordinato della celebrazione, 
sempre sotto la guida o presidenza del sacerdote a cui spetta in proprio spezzare la Parola 
(omelia) e distribuire il corpo di Cristo, soprattutto proclamare la preghiera eucaristica, mai 
separata dall’assemblea riunita. 
Andare all’assemblea è la frase più corretta che andare a Messa e svolgere la propria parte 
all’interno dell’assemblea è il modo più giusto per partecipare all’Eucarestia tanto da poter 
affermare che “celebriamo l’Eucarestia”. 
Fare comunione con i fratelli è la prima condizione per fare comunione con Dio. Dio ci 
vuole riuniti e uniti così come un padre vuole riuniti i suoi figli. Una famiglia non può 
vivere unita a lungo se non si riunisce con regolarità. Non si scavalca la Chiesa – assemblea 
per incontrarsi con Dio. Egli ci vuole uniti perché a tutti assieme rivolge la sua Parola e 
dona il pane di vita allo scopo di fare di tutti un solo corpo e un solo spirito in Cristo. 
La norma che ritiene non valida ai fini del precetto la Messa per radio o per televisione si 
giustifica per il fatto che il cristiano è chiamato a riunirsi con i fratelli, a “fare Chiesa” 
prima ancora di fare l’Eucarestia. Egli deve dare il segno manifesto, concreto di far parte 
dell’assemblea ecclesiale, inserirsi nel movimento assembleare e celebrativo, sentirsi e 
vivere come un membro vivo del corpo di Cristo che è la Chiesa. 
Ecco perché, anche là dove mancano sacerdoti, si formano le assemblee domenicali 
presiedute da laici: ancora rare in Italia, ma molte diffuse in altre nazioni. Si hanno 
assemblee senza Eucaristia ma con l’ascolto della Parola e la preghiera. Assemblee 
ecclesiali autentiche a cui manca, purtroppo, la partecipazione piena alla cena del Signore. 
Ma i cristiani, in attesa, devono e sentono il bisogno di riunirsi, di mostrare e dimostrare 
che sono un popolo, il popolo salvato, risorto con la resurrezione di Cristo e perciò si 
ritrovano nel giorno della resurrezione. Sentirsi inseriti nella Chiesa e vivere come persone 
responsabili, partecipando alla vita e alla missione della Chiesa, non è per il semplice 
cristiano un soprappiù ma un dovere primario, un segno, una riprova della sua realtà di 
cristiano, di fedele. Se manca questa coscienza ecclesiale non si comprende né la presenza 
né la partecipazione di tutti all’Eucarestia domenicale: una celebrazione che vuole l’unità 
orante e gioiosa di un’assemblea e la generosa e pronta adesione nello svolgimento dei vari 
ministeri. 
 

 


