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COMUNICATO STAMPA

Giovedì 4 maggio, alle ore 20.15
al Pilastro, nel parco di fronte a via Pirandello 41

S. E. Mons. Matteo Zuppi
presiede il Rosario davanti alla

Venerata Immagine della Beata Vergine di San Luca
La parrocchia di S. Caterina da Bologna che ha appena festeggiato i suoi
primi cinquant’anni di vita, dall’1 al 7 maggio 2017 ha il dono di una
visita straordinaria della Venerata Immagine della Beata Vergine di S.
Luca.
La prima volta della Madonna di San Luca al Pilastro fu appena un mese
dopo la benedizione della nuova chiesa da parte di S.E. Mons. Zarri, allora
Vescovo Ausiliare di Bologna, il 16 e 17 maggio 1984; una seconda volta
la Madonna di S. Luca fece visita dal 28 gennaio al 3 febbraio 1996, nel
30°anniversario della nascita della parrocchia.
La sua visita quest’anno cade in un momento particolarmente
significativo: la parrocchia vive la 5° Decennale Eucaristica all’interno del
cammino del X° Congresso Eucaristico Diocesano.
“Maria si mise in viaggio”: per una Chiesa in uscita” è il filo conduttore
di questi giorni, occasione privilegiata di preghiera per le famiglie e per le
loro più vere necessità, di evangelizzazione, di dialogo ecumenico con i
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numerosi fratelli ortodossi ormai parte integrante del tessuto sociale, di
valorizzazione di una pietà popolare che si esprime in molteplici forme e
tonalità.
Una Messa speciale sarà dedicata in parrocchia, giovedì 4 maggio alle 10,
ai malati. Durante il giorno sarà privilegiata la preghiera liturgica in chiesa
e si terranno alcune visite significative: in particolare la visita della
Madonna alla “Zona Roveri” per una Messa per il mondo del lavoro (3
maggio ore 12 in V. dell’Elettricista 2/3) e quella alla Casa Protetta “Virgo
Fidelis” per il Rosario assieme agli ospiti (5 maggio ore 10,30).
Alla sera, valorizzando alcuni luoghi ormai tradizionali del “mese di
maggio”, si compirà un pellegrinaggio tra le case del villaggio insieme alla
Madonna di S. Luca.
Sabato 6 maggio, dopo la Messa prefestiva alle ore 16 (per l’occasione
celebrata nella chiesa parrocchiale di S. Andrea di Quarto Superiore) e
dopo il Vespro celebrato con rito ortodosso (a S. Caterina al Pilastro alle
ore 18), si dedicheranno a Maria canti e poesie delle tradizioni popolari, di
varie regioni e paesi (questa “Serenata a Maria” avrà inizio in chiesa alle
21).
Domenica 7 maggio si concluderà questa settimana straordinaria con la
Messa alle 10,30 presieduta da S.E. Mons. Paolo Rabitti (arcivescovo
emerito di Ferrara) e con una breve processione; infine negli ampi spazi
messi a disposizione da “La Fattoria” si darà l’ultimo saluto alla Venerata
Immagine della Madonna di S. Luca che tornerà al suo Santuario (per poi
discendere nuovamente, ma questa volta come tutti gli anni in cattedrale
dal 20 al 28 maggio).
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