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In Cattedrale le celebrazioni pasquali dell’Arcivescovo 
sabato alle ore 21.00 e domenica alle ore 10.30 

Lunedì 13 aprile alle ore 10.00 messa al Santuario di San Luca  
e alle ore 11.30 la benedizione della Madonna a tutta la Diocesi  

Nella Cattedrale di San Pietro l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presiederà sabato 11 
aprile alle ore 21.00 la Messa della Risurrezione nella Veglia Pasquale e domenica 12 
alle ore 10.30 la Messa nella Domenica di Pasqua. Le celebrazioni avverranno senza la 
partecipazione dei fedeli e saranno trasmesse in diretta su E’Tv-Rete7, Trc, Radio 
Nettuno e in streaming su 12Porte. 
L’Arcivescovo, inoltre, invita tutti ad abbellire domenica di Pasqua la città e i paesi, 
come segno esterno di resurrezione e vita nuova, addobbando le finestre, i balconi 
delle case, chiese, campanili e torri con i tradizionali addobbi, con drappi colorati, 
stendardi, bandiere e soprattutto con i disegni dei bambini di questo periodo.  

Lunedì di Pasqua, 13 aprile, l’Arcivescovo si recherà al Santuario sul Colle della 
Guardia per celebrare la Messa alle ore 10.00 e per deporre davanti alla Sacra 
Immagine della B. Vergine di San Luca i nomi di quanti sono morti in queste settimane. 
Al termine della Messa l’immagine della Madonna uscirà per benedire tutta la 
Diocesi in tre momenti: la città, la pianura e la montagna. La benedizione, alle ore 11.30, 
sarà accompagnata dal lancio di razzi colorati che potranno essere visti da tutte le 
direzioni. Anche il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha annunciato che lunedì sarà 
insieme all’Arcivescovo in visita alla Madonna di San Luca al momento della Sua uscita 
e della benedizione alla città. Il rito, che si svolgerà senza la partecipazione dei fedeli e 
con divieto di salita e accesso al Colle della Guardia, sarà trasmesso in diretta su E’Tv-
Rete7, Trc, Radio Nettuno e in streaming su 12Porte. 
«Guardiamo con nuova determinazione il nostro futuro - ha detto l’Arcivescovo in un 
messaggio di auguri pasquali rivolto a tutti e che sarà pubblicato domenica su Bologna 
Sette e sul sito diocesano - perché il discepolo di Gesù, colui che ha ricevuto 
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quest’annuncio così bello e ha incontrato il Signore vivo, combatte il male perché sa che 
non domina più. E le molte rovine, le tristezze, la morte che ha segnato tanti in queste 
settimane di lotta contro il virus, ci devono far amare la vita. Siamo più consapevoli, ma 
anche più veri. Ecco, oggi celebriamo la forza dell’amore di Dio, che diventa anche la 
nostra forza. La Pasqua è luce che non è spenta».  

Per informazioni e per seguire gli eventi consultare il sito www.chiesadibologna.it.  
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