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DOMENICA 27 GIUGNO 2010 - DOMENICA 4 -11-18 LUGLIO 2010  

XIII - XIV - XV - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

 

SABATO 26 GIUGNO: 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna.  
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 

- Ore 19,30: Estate Ragazzi: cena insieme ai nostri ragazzi e alle 
loro famiglie. 
- Ore 21,00: Spettacolo conclusivo di Estate Ragazzi. 
 

 

 

SI È CONCLUSA ESTATE RAGAZZI 2010 
 

Con un grazie grande a non finire  ai 40 Animatori  con Riccardo  il diacono e ai 
tanti  che si sono adoperati per la buona riuscita di questa esperienza, 
lavorando in cucina e  nella  pulizia giornaliera di tutti i locali. Grazie anche a 
coloro che hanno dato un contribuito in denaro per sostenere la spesa di coloro 
che avevano difficoltà  ad affrontare il costo della settimana di Estate Ragazzi. 
Sono poi da mettere al primo posto i momenti di preghiera e di lode al Signore 
che aiutano a riconoscere con simpatia la bellezza della vita assieme e quanto 

ripaga l’essere premurosi per il bene degli altri. Grazie a tutti!! 
 

Ma Caffarra è dei rossi? 

Estate ragazzi - 10 anni (e tre figli) dopo 
 

ono passati 10 anni dalla 
prima Estate Ragazzi per la 
nostra famiglia. Quest’anno i 
nostri tre figli si sono divisi i 

ruoli: uno è educatore e una iscritta 
a Sant’Antonio, mentre l’ultima  
per ragioni di età è iscritta col 
cugino agli Alemanni. 
Tutti e tre alla mattina non vedono 
l’ora di partire per le rispettive 
destinazioni e tutti e tre tornano a 
casa la sera esausti e con una 
felicità negli occhi che parla di 
amici nuovi ogni giorno e 
dell’avere partecipato a quello che 
per tutti e tre è l’evento dell’anno 
(perché il mese di giugno non è il 
mese in cui finisce la scuola, ma 
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Per don Come 
 

All’Offertorio delle S. 
Messe di oggi e 
domani si suggerisce 
di dare un contributo 
per le spese che don 
Come, rientrando in 
costa d’Avorio in 
questi giorni, dovrà 
affrontare per i 
funerali della nipote e 
di suo zio,  
recentemente deceduti 
come  abbiamo 
appreso nella 
preghiera dei fedeli 
fatta or ora.  



quello in cui inizia Estate Ragazzi …). 
Forse le piccole sono state influenzate dall’entusiasmo del fratello più grande che ha creato in loro una 
aspettativa crescente negli anni. Certo è che Estate Ragazzi è un bel concentrato di elementi non solo di 
intrattenimento, ma anche di formazione, che sono molto più profondi di quello che può sembrare a 
prima vista. 
Innanzitutto, nonostante i bimbi siano una folla, in fondo ognuno di loro sa di avere un ruolo, magari 
piccolissimo. Tutti quindi possono essere un po’ protagonisti e sentirsi partecipi di tutto quello che 
succede. E qui mi viene un primo pensiero: dove sarebbe possibile trovare un’altra occasione di 
divertimento per loro, che non sia passivo?  
Sono partecipi, poi, in fondo, di un servizio a tutti gli altri. Che sia il gioco di squadra, l’accoglienza, il 
ciappinaggio, lo si fa perché tutti alla fine si possa stare insieme al meglio. Ed è una cosa rara, quella di 
scoprire che si è necessari alla riuscita della festa, che il proprio contributo fa la festa più bella in un 
modo insostituibile. 
I più piccoli crescono avendo ben presente che prima o poi toccherà a loro essere animatori. Ma dove 
trovi un percorso in cui i piccoli vedano come sbocco un ruolo di responsabilità? E se poi senti dire che 
Riccardo è un po’ un sergente istruttore con i ragazzi più grandi, con gli animatori, pensi che è 
importante fare capire che la responsabilità verso gli altri si costruisce partendo dall’essere 
responsabili noi per primi di quello che facciamo o diciamo. 
E gli animatori sono poi ripagati dei loro sforzi dall’affetto dei piccoli – e questa è un’altra scuola di 
vita. Quella che ti fa capire che è proprio spendendosi per gli altri che scopri quanto anche tu possa 
essere al centro di affetti e stima che non pensavi nemmeno possibili. Dare amore ed attenzione agli 
altri li mette in condizione a loro volta di fare altrettanto – la vera liberazione! 
In conclusione: capita di sentire discorsi complicati fatti da persone austere che ti dicono quanto siano 
preoccupati dell’emergenza educativa, e magari ci chiediamo anche cos’è questa emergenza. Ma basta 
poco a rendersi conto che dietro a quei paroloni ci sono alla fine gli stessi pensieri e le stesse speranze 
che viviamo ogni giorno come genitori. E basta poco di più per intravedere in quella baraonda di 
berretti e “inni”,  in quelle storie semplici (che credevi trite e ritrite e scopri sempre nuove), una scuola 
che insegna cose molto vere, rare e profonde. La scuola di Giovanni Bosco, di Filippo Neri, di 
Domenico Savio, di Teresa di Lisieux, di Piergiorgio Frassati, di Clelia Barbieri. La stessa che, con una 
faccia un po’ più seriosa, ritrovi a Barbiana.  
Una scuola pericolosamente contagiosa anche per chi pensa di avere trovato un “parcheggio” 
affidabile per dei bambini che hanno finito la scuola. 

Alessandro e Martina Canelli 
 

PS: ma Caffarra, con quel berrettino in testa, é un animatore della squadra dei rossi? 
 
 

DOMENICA 27 – XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. Messe: ore 8,00; 11,30; 10,00; 18,30: battesimo di tre bimbi della famiglia De Pirro). 

(Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

Per don Come 
 

All’Offertorio delle S. Messe di oggi si suggerisce di dare un contributo per le spese che don 
Come, rientrando in costa d’Avorio in questi giorni, dovrà affrontare per i funerali della nipote e 
di suo zio,  recentemente deceduti come  abbiamo appreso nella preghiera dei fedeli fatta or ora.  
 

 

LUNEDÌ 28 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

MARTEDÌ 29 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

MERCOLEDÌ 30 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle 
Lodi. 
- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE 
EUCARISTICA. 

VENERDÌ 2 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Oggi, domani e domenica: a Bovolone Le 
Comunità Familiari di Evangelizzazione: 
”La Chiesa anche in Casa”. 
- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano 
la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del 
Dormitorio di Via del Lazzaretto. 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. 

1Re 19,16b.19-21 Sal 15 
Gal 5,1.13-18 Lc 9,51-62 



 

SABATO 3 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna.  
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
 

DOMENICA 4 – XIV DEL TEMPO ORDINARIA 
SS. Messe: ore 8,00; 11,30; 10,00; 18,30: 

   (Al S. Anna ore 10,15)  
 

Letture della Parola di Dio 
 
 

- Giornata a Monte Sole per quanti vanno in Tanzania a fine Luglio: sarà 
celebrata una  S. Messa insieme alla Comunità Monastica di don Giuseppe 
Dossetti,  seguita dalla  testimonianza del Signor Pierini sull’eccidio di 
Montesole e il suo perdono. 
 
 

LUNEDÌ 5 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

MARTEDÌ 6 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

MERCOLEDÌ 7 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 8 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

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

- Ore 19,00-23,00: FESTA di “NON SEI SOLA”: ramo dell’Albero di Cirene attento al 
grave problema della tratta delle Ragazze in Strada e dopo la Strada. 
- Ore 20,15: Preparazione dei panini per i clochard della stazione; ore 21,00 una dozzina 
di giovani andranno in stazione per distribuirli. 
 

SABATO 10 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna.  
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia: con il Battesimo di alcuni nostri bimbi.  
 

DOMENICA 11 – XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIA 
SS. Messe: ore 8,00; 11,30; 10,00; 18,30 

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

 
 

LUNEDÌ 12 –  
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

MARTEDÌ 13- SANTA CLELIA BARBIERI 
Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 
 

SANTA CLELIA BARBIERI 
Appuntamento a S. Maria delle Budrie – Santuario di S. Clelia 

 

- Ore 11,00: S. Messa presieduta dal parroco  don Angelo; 
- Ore 16,00: Adorazione Eucaristica; 
- Ore 18,00: Celebrazione dei Vespri;  
- Ore 20,00: S. Rosario; 
- Ore 20,30: Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da Sua 
Em.za Card. Carlo Caffarra.  
(Noi della parrocchia ci troviamo davanti alla Chiesa e partiamo alle ore 
19,30.) 
 

 

Is 66,10-14c Sal 65 

Gal 6,14-18 Lc 10,1-12.17-20 

Dt 30,10-14 Sal 18 
Col 1,15-20 Lc 10,25-37 



MERCOLEDÌ 14 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 15 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 14,00: Partenza con don Mario per il Santuario di Boccadirio con Santa Messa alle ore 
16,00: chiunque voglia partecipare, giovani o anziani, lo comunichi in segreteria.  
- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA. 
 

 

VENERDÌ 16 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

SABATO 17 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia  
 

DOMENICA 18 – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. Messa ore 8,00;10,00; 11,30; 18,30 
 (Al S. Anna S. Messa ore 10,15) 

 

Letture della Parola di Dio 
 
 

 

 

LETTURE QUOTIDIANE DEL 

MESE DI LUGLIO 2010 
 
 

 

Giovedì 1 Amos 7,10-17 Sal 18  Mt 9,1-8 

Venerdì 2 Amos 8, 4-6.9-12 Sal 18  Mt 9,9-13 

Sabato 3 Ef 2,19-22 Sal 116  Gv 20,24-29 

Domenica 4 Is 6,10-14c Sal 65 Gal 6,14-18 Lc 10,1-12.17-20 

Lunedì 5 Os 2,16.17b-18.21-22 Sal 144  Mt 9,18-26 

Martedì 6 Os 8,4-7.11-13 Sal 113B  Mt 9,32-38 

Mercoledì 7 Os  10,1-3.7-8.12 Sal 104  Mt 10.1-7 

Giovedì 8 Os 11,1-4.8c-9 Sal 79  Mt 10,7-15 

Venerdì 9 Os 14,2-10 Sal 50  Mt 10,16-23 

Sabato 10 Is 6,1-8 Sal 92  Mt 10,24-33 

Domenica 11 Dt 30,10-14 Sal 18 Col 1,15-20 Lc 10,25-37 

Lunedì 12 Is 1,10-17 Sal 49  Mt 10,34-11,1 

Martedì 13 Is 7,1-9 Sal 47  Mt 11,20-24 

Mercoledì 14 Is 10,5-7.13-16 Sal 93  Mt 11,25-27 

Giovedì 15 Is 26,7-9.12.16-19 Sal 101  Mt 11,28-30 

Venerdì 16 Is 38,1-6.21-22.7-8 Cat.Is.38  Mt 12,1-8 

Sabato 17 Mi 2,1-5 Sal 9  Mt 12,14-21 

Domenica 18 Gen 18,1-10a Sal 14 Col 1,24-28 Lc 10,38-42 

Lunedì 19 Mi 6,1-4.6-8 Sal 49  Mt 12,38-42 

Martedì 20 Mi 7,14-15.18-20 Sal 84  Mt 12,46-50 

Mercoledì 21 Ger 1,1.4-10 Sal 70  Mt 15,1-9 

Giovedì 22 Ct 3,1-4a Sal 62  Gv 20,1-2.11-18 

Venerdì 23 Gl 2, 19-20 Sal 33  Gv 15,1-8 

Sabato 24 Ger 7,1-11 Sal 83  Mt 13,24-30 

Domenica 25 Gen 18,20-32 Sal 137 Col 2,12-14 Lc 11,1-13 

Lunedì 26 Ger 13,1-11 Cant.D t 32,18-21  Mt 13,31-35 

Martedì 27 Ger 14,17-22 Sal 78  Mt 13,36-43 

Mercoledì 28 Ger 15,10.16-21 Sal 58  Mt 13,44-46 

Giovedì 29 1Gv 4,7-16 Sal 33  Lc 10,38-42 

Venerdì 30 Ger 26,1-9 Sal 68  Mt 13,54-58 

Sabato 31 Ger 26,11-16.24 Sal 68  Mt 14,1-12 
 

Gn 18,1-10a Sal 14 
Col 1,24-28 Lc 10,38-42 



 

SANTUARIO SANTA CLELIA BARBIERI  

LE BUDRIE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA) LE BUDRIE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA) LE BUDRIE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA) LE BUDRIE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA)  

Profilo di Clelia Barbieri  

lelia Barbieri, figlia di Giuseppe e Giacinta Nanetti, nasce alle 
Budrie di S. Giovanni Persiceto 13 febbraio 1847. Clelia è nata e 
rinata al fonte battesimale nello stesso giorno, conosce ben presto 

la fatica e il dolore. Il papà muore, stroncato dal colera, l’11 luglio 1855. Lei 
riceve la cresima 8 giugno 1856. Sotto l’azione dello spirito, la fanciulla si 
sente presa da un grande pensiero e mentre lavora vicino alla sua mamma, 
le chiede “ Mamma, come posso fare per farmi santa?”. 
La fanciulla delle Budrie ha l’intuizione globale della sua vocazione, sotto 
l’aspetto contemplativo e missionario: Dio e gli altri, preghiera e servizio 
di carità. Clelia fa la Prima Comunione il 27 giugno 1858. In Clelia, la 
prima comunione suscitò quelle interiori decisioni che determineranno il 
suo orientamento spirituale per tutti gli anni futuri.  
Nel 1862, Clelia entra fra le “ Operaie della dottrina cristiana”, fa parte di 
un gruppo giovanile che comprende Teodora Baraldi, Orsola Donati e Violante Garagnani e lo fu a 
tempo pieno, con quello che diceva e con la sua vita. Il suo testo era la dottrina cristiana elementare, 
promulgata dal Card. Viale Prelà nel 1860. Attraverso il servizio catechistico, Clelia ha chiarito la sua 
vocazione, ha preso quota nella preghiera e nella carità e ha elaborato il piano di vita comune con un 
progetto contemplativo e apostolico: 
“ RIUNIAMOCI INSIEME PER VIVERE UNA VITA RACCOLTA E FARE DEL BENE” ideando una 
nuova forma di vita comune misurata sulla pura sostanza del Vangelo. Il 1° maggio 1868 si costituisce 
il piccolo “ Ritiro della Provvidenza” nella “casa del maestro”. Di lì si irradia un apostolato itinerante, 
fervido e creativo. Il suo progetto abbraccia anche l’istruzione, il lavoro, l’insegnamento nella società 
specialmente come un fenomeno di risorgimento femminile, un risorgimento silenzioso, nascosto, ma 
coerente ed efficace. 
Nelle lunghe ore che Clelia passava presso il tabernacolo, Gesù le riempiva di sé con una capacità di 
pregare sempre più profonda. A contatto con il Cristo vivo, diventava sempre più capace di amare e 
donare. Clelia non solo faceva il catechismo in parrocchia e nella sua casa, ma andava nella case dov’è 
c’erano bambini o ragazzi da istruire, a portare il Vangelo. Lei imparava a servire i più poveri, i malati 
e a stare accanto ai moribondi che avevano bisogno di cure e di assistenze. 
La vicenda spirituale di Clelia delinea un modello di santità giovane totalmente inserita nell’ambiente 
della parrocchia rurale che le assicurarono un contesto umano e cristiano adatto per una crescita 
armoniosa e serena. Nel 1869, Clelia ha avuto due grandi esperienze mistiche: “ una ispirazione 
grande” durante la S. Messa del 31 gennaio e la lavanda dei piedi del Giovedì santo del 25 marzo. 
Prima di congedarsi dalla scena di questo mondo, essa rassicura le compagne: “ State di buon animo, 
perché io me ne vado al cielo, ma sarò sempre con voi e non vi abbandonerò mai”. Clelia muore il 13 
luglio 1870. Il 22 febbraio 1955 da Pio XII venne riconosciuta l’eroicità delle virtù. Il 27 ottobre 1968 da 
Paolo VI fu proclamata Beata. Il 9 aprile 1989, da Giovanni Paolo II viene proclamata Santa alla Chiesa 
universale.  

 

LETTERA MEMORIALE DI CLELIA ALLO SPOSO GESU’ 

Caro il mio Sposo Gesù 
una memoria io voglio scrivere 
per averla sempre in memoria. 
Grandi sono le grazie che Iddio mi fa 
il giorno 31 del mese di gennaio 1869 
nel mentre che io mi trovava in Chiesa 
a udire la S.Messa, 
mi senti una inspirazione granda 
di mortificare la mia volontà 
in tutte le cose 

C 



per piacere sempre più il Signore 
e io mi sento la volontà di farlo 
ma le mie forze non ne ò bastanza grandi. 
Oh grande Iddio 
voi vedete la mia volontà 
che è quella di amarvi 
e di cercare sempre di stare lontano 
dalla vostra offesa 
ma la mia miseria è tanto grande 
che sempre vi offendo. 
Signore aprite il vostro cuore 
e buttate fuori una quantità di fiamme d’amore; e con 
queste fiamme 
accendete il mio 
fate che io bruci d’amore. 
 
Ah, cara la mia buona figlia 
tu non puoi credere 
quanto sia grande l’amore che ti porto 
il bene è straordinario che ti voglio 
la speranza che ho di vederti santa e straordinaria, 
dunque coraggio nei combattimenti 
si fatti pure coraggio che tutto andrà bene 
e quando tu hai delle cose che ti disturbano 
fatti coraggio a confidarmelo 
e io con l’aiuto del signore 
cercherò di chetarti 
amate Iddio 
e non ti dimenticare di me 
povera peccatora. 
sono al tua serva 
Clelia Barbieri 
 
In questa unica lettera c’è la voce, l’anima, il cuore di Clelia 
Barbieri:la sua esperienza mistica, la sua eredità e il suo 
segreto d’amore allo sposo Gesù.  

 

RELAZIONE AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE RIGUARDANTE LA 

COSTRUZIONE CASA “TRE TENDE” 
 

***************************************************************** 
in da prima di essere mandato qui a S. Antonio di Savena, cioè fin da quando stava per scadere il 
mio tempo pastorale a Usokami e pensando a dove l’Arcivescovo mi avrebbe mandato, sentivo 
opportuno – come anche la Missione mi aveva abituato – dare priorità alla corresponsabilità nella 
vita  comunitaria. La prima attenzione darla alle persone e quindi in una vita parrocchiale la 

prima attenzione darla ai laici: siano partecipi e corresponsabili della vita della parrocchia e della 
Chiesa nella società di questo tempo, e io… con loro. Questo anche come il Concilio Vaticano II ci 
aveva educato e formato (Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum, Apostolicam Actuositatem). 
 Giungendo qui a S. Antonio di Savena e accolto con gioia e disponibilità di molti di voi , mi 
parve  trovare in voi terreno buono per una corresponsabilità che si  potesse esprimere  attraverso i 
Ministeri Istituiti (Lettori e Accoliti) e  in seguito con la preziosa presenza dei Diaconi ma anche in uno 
sviluppo pastorale dei Catechisti-Educatori particolarmente dei Giovani, dei Giovanissimi e degli 
Adolescenti del  Dopo-Cresima. 
 
Le Famiglie/Sposi, i Ragazzi e i Giovani dovevano avere la prima necessaria attenzione pastorale, 
essendo il futuro e la speranza della Comunità ecclesiale e sociale. Nel corso degli anni  si è vista una 
notevole presa di coscienza da parte di parecchi laici, uomini e donne, adulti e giovani nel seguire e 
amare con passione gruppi di persone (dai piccoli ai grandi, agli anziani e agli ammalati, ai “poveri”), 
iniziative, animazione di diversi momenti comunitari dell’anno, l’economia stessa della parrocchia. 
 

F 



 Mi pare ci sia stata anche una 
notevole crescita di vita spirituale, 
ecclesiale e teologica e sociale di molti, 
ponendo su piste di vita pastorale e sociale 
volontà, tempo, energie. La Chiesa-edificio 
molto piccola e la carenza di strutture-
ambienti  grandi non ci hanno impedito di 
crescere nella consapevolezza di essere 
partecipi in tanti  del buon andamento 
della Comunità parrocchiale.  
Ma ora sembra essere giunto il tempo di 
un altro passo ulteriore senza tralasciare le 
strade intraprese: ambienti più spaziosi 
per la vita della Comunità. Mi pare di 
poter dire che la presenza delle persone 
che desiderano condividere con 
responsabilità la vita di parrocchia non sia 

in diminuzione, caso mai, nell’attenzione alla fantasia dello Spirito,  stanno crescendo ancora. Poi si ha 
da guardare- come penso debba fare ogni famiglia – al futuro dei propri figli e della vita di casa: si ha 
da guardare al futuro e al bene della Comunità parrocchiale. 
 
 Sala polivalente e ambienti più spaziosi. Alcuni anni fa ci avevamo guardato con progetti e 
tentativi, poi tutto si era acquietato e anche io ci stavo meglio. Poi quest’anno a metà gennaio Mons. 
Vecchi, cioè l’Ausiliare Vescovo Ernesto ci ha risvegliato la possibilità di quella Sala con salette 
attigue. Da parte della CEI si era sbloccato il finanziamento-sostegno dell’8 per mille per costruzioni a 
uso pastorale nelle parrocchie: bisogna muoversi e pure il Cardinale stesso, all’inizio di Febbraio 
incontrandomi per ben altri motivi mi parla come prima cosa di questo: “la Sala, non perdiamo questa 
occasione!” 
“Non perdiamola questa occasione”: ma forse rischiamo di perdere altre cose se non stiamo compatti e 
ben attenti. 
 

1. La vita pastorale risentirà della gioia ma pure del peso di un’attività del genere che se affrontata 
con slancio e generosità ci potrà portare un notevole bene di vita comunitaria con spazi 
adeguati. 

 
2. Qualche attività potrebbe ricevere una diminuzione temporanea o una sosta (non 

un’interruzione). Lo spazio che prenderà la nuova costruzione resterà nella zona Sala Bertocchi-
Campanen fino all’altalena-primo albero di cachi. La zona di passaggio del cantiere dovrebbe 
interessare Via Venturoli – lo stradellino e  la pavimentazione che sta tra il campetto e il campo 
da pallacanestro. La maggior parte delle attività dovrebbero avere la possibilità di proseguire 
(certo, con gli accorgimenti e le attenzioni del caso). Il tempo dovrebbe essere non oltre ai 2 
anni. Il finanziamento ci tocca direttamente e ce lo spiegheranno i due/tre parrocchiani addetti. 
Certo che anche questo ci tocca e ci impegna direttamente riconoscendo al bene  comunitario 
che ci porta. L’approvazione sicura il 100% ci sarà data in Settembre (forse anche in Luglio). Gli 
eventuali inizi dei lavori…non lo so. 

 
Questa Sala con le sue salette a cosa serve? 
 
Sala grande (quanti posti? 260!): per tante attività: dai ragazzi ai giovani, alle famiglie a qualche 
momento formativo di parrocchia, alla Festa della Comunità, all’Estate Ragazzi. 
 
Salette da 25-50 persone per Catechismo (da sempre si soffre per questo) come pure per i Ragazzi del 
dopo-Cresima e giovanissimi; per gli anziani; per il Clan-Scout che inizierà ad essere presente 
dall’anno prossimo  e quindi Lupetti Reparto e Noviziato! Sala di musica. 
Poi la scuola di italiano per stranieri, lo sportello legale, lo sportello della famiglia, il Centro D’Ascolto 
(!), l’Unità di Strada; inoltre  le riunioni  condominiali e la possibilità di fare “feste familiari” per i 
compleanni e battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, lauree dei nostri giovani. 



 

 

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: 
 

 
 

Attività Estive 2010 
 

 

SEMINARIO DI VITA NUOVA 

3-5 dicembre 2010 

Incominciare a programmare… 
 

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 

24 Luglio 2 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. 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. 



 


