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COMUNICATO STAMPA

Domenica 4 marzo

S. E. Mons. Matteo Zuppi
• Alle 11.00 nella chiesa nella chiesa di Santa
Caterina da Bologna al Pilastro (via Dino Campana
2) celebrerà la S. Messa con rito del mandato ai
missionari delle Missioni al Popolo.
Il progetto delle Missioni al popolo è stato pensato fin dal 2010,
vedendo l’esperienza della vicina parrocchia di San Vincenzo De’
Paoli, che aveva appena vissuto quell’esperienza con l’associazione
laica di evangelizzazione “Alfa e Omega”. Dal 2012 si è cominciato
a pregare per quell’iniziativa, ricevendo il frutto dell’Adorazione
eucaristica del giovedì dalle 17 alle 19, che prosegue tutt’ora. Poi,
dopo il lancio, il 15 dicembre 2013, e vari momenti di incontro con i
missionari, si è iniziato con la Missione vera e propria nell’anno
2015–2016. Oggi si celebra l’inizio della terza ed ultima tappa delle
Missioni, che vedono impegnati per la visita alle famiglie, oltre ai
missionari, una quindicina di parrocchiani e dodici seminaristi. La
conclusione sarà domenica 18 alle 11 con la Messa celebrata da
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monsignor Stefano Scanabissi, rettore del Seminario regionale e con
lo spettacolo teatrale “Parabole di un clown. E Dio nei cieli ride”,
che Bruno Nataloni metterà in scena sabato 17 alle 21 nel Palazzetto
dello sport del Pilastro, in via Pirandello 17.

• Alle 15.00 nella Basilica di San Petronio incontrerà
i genitori dei Cresimandi; a seguire alle 16.30 in
Cattedrale incontro con i cresimandi.
Alle ore 15.15 in Cattedrale ragazzi e catechisti svolgeranno un
gioco, mentre in San Petronio i genitori incontreranno Monsignor
Zuppi; alle 16.15 i due gruppi si uniranno in Cattedrale per il saluto
dell’Arcivescovo, che si concluderà con la preghiera.
Domenica 4 marzo sarà la volta dei seguenti vicariati:
Bologna Nord, Bologna Sud–Est, Budrio, Castel San Pietro, Cento,
Galliera e San Lazzaro–Castenaso
I Cresimandi incontrano l’Arcivescovo per affidare al Signore la
preparazione alla Cresima e per sentirsi parte di una sola famiglia.
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