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COMUNICATO STAMPA

Giovedì 13 luglio
nel Santuario di S. Maria delle Budrie (S. Giovanni in Persiceto)
si celebra la

Solennità di S. Clelia Barbieri
patrona dei catechisti dell’Emilia Romagna
____________

S.E. Mons. Matteo Zuppi
alle ore 20,30

presiederà la solenne concelebrazione eucaristica
La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Nettuno Tv a partire dalle 20.30
S. Clelia Barbieri, giovane persicetana scomparsa a soli 23 anni, è la fondatrice della Congregazione
religiosa delle Minime dell’Addolorata, oggi presente non solo in Italia ma anche in Africa, Asia e
America Latina. Al suo Santuario, che sorge a Le Budrie dove S. Clelia è nata e vissuta, giungono ogni
anno diverse migliaia di persone da Bologna, dalle altre diocesi della regione e d’Italia, e anche
dall’estero.
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_________
Le celebrazioni in onore della Santa si svolgeranno secondo il seguente programma:
Mercoledì 12
- alle ore 20.30 Messa presieduta da Mons. Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito
Giovedì 13
- alle ore 7.30 Celebrazione delle Lodi;
- alle 8.00 Messa pr esieduta da Mons. Gabr iele Cavina, par r oco di Le Budr ie
- alle 10.00 Messa pr esieduta da Mons. Giovanni Silvagni, vicar io gener ale per
l’amministr azione dell’Ar cidiocesi di Bologna
- alle 16.00 Ador azione Eucar istica
- alle 18.00 Vespri, presieduti da Mons. Stefano Ottani, vicar io gener ale per la
sinodalità
- alle 20.00 Rosar io
- alle ore 20.30, momento culminante e conclusivo della festa, la solenne
concelebr azione eucar istica pr esieduta da S. E. Mons. Matteo Zuppi

(Alle 18.45 di giovedì dal piazzale dell’Autostazione partirà un pullman per Le Budrie.
Prenotazioni: Minime dell’Addolorata, tel. 051397584)
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