
Il Vicario Generale 
dell'Arcidiocesi di Bologna 

 

 
A tutti 

i Presbiteri e i Diaconi 
Diocesani e Religiosi 

della Diocesi di Bologna 
 
 
 
Carissimi, 

ci prepariamo a vivere il Triduo santo della passione, morte e risurrezione 
del Signore, sorgente di salvezza per noi e per ogni uomo. 
 

Quest’anno le norme restrittive in vigore ci impediscono di condividere fisicamente 
la gioia di trovarci insieme il Giovedì Santo nella Messa Crismale per attingere dai 
sacramenti la grazia e la forza del nostro ministero e per rinnovare le promesse del 
nostro servizio. Per la potenza dello Spirito e per desiderio del Cardinale 
Arcivescovo, però, non mancherà la possibilità di goderne spiritualmente in un 
momento di preghiera comune e di condivisione fraterna, grazie anche ai nuovi 
strumenti di comunicazione. 
 

Siamo perciò tutti invitati a collegarci con la Cattedrale di S. Pietro in Bologna 
Giovedì Santo, 9 aprile 2020, alle ore 9.30, dove l’Arcivescovo presiederà l’Ufficio 
delle Letture, a cui tutti potremo associarci dalle nostre case, seguito da alcune 
testimonianze di presbiteri e diaconi bolognesi, particolarmente coinvolti 
nell’esperienza della pandemia. 
 

Sarà possibile collegarsi tramite il sito della Chiesa di Bologna, o direttamente sul 
canale YouTube di 12 Porte. Chiediamo ai Moderatori delle Zone pastorali di 
assicurarsi che tutti i presbiteri e diaconi siano informati e abbiano la possibilità di 
seguire sul computer o sul telefonino. Per necessità, si può telefonare al numero 051 
6480722 (Domenico) per farsi aiutare nel collegamento. 
 

L’intercessione materna della Beata Vergine di S. Luca ci protegga e ci guidi alla 
pienezza della grazia pasquale. 
 

Bologna, 7 aprile 2020 
 
 

I Vicari generali 
 
 
Mons. Giovanni Silvagni      Mons. Stefano Ottani 

 
 
N. B. Seguiranno a breve due importanti comunicazioni legate ad iniziative per il 
giorno di Pasqua e per il Lunedì nell’Ottava, a cui dare il massimo della 
divulgazione per un momento collettivo di spiritualità e di festa. 

 


