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ATTI  DEL  CARD.  ARCIVESCOVO 

 

DECRETO DI MODIFICA DEI CONFINI TRA  
LE PARROCCHIE DI S. MARTINO DI MASSUMATICO  

E DI S. GIACOMO DEL POGGETTO 

 

Cancelleria Arcivescovile,  Prot.  2680;  Tit.  46; Fasc.  3 

 

Considerato che la Parrocchia S. Martino di Massumatico è 
vacante dal 2001 e che di fatto i fedeli già da tempo fanno rife-
rimento per le necessità spirituali alle Parrocchie confinanti; 

 

considerato che una parte degli abitanti di via Massumatico 
sono geograficamente attigui alla Parrocchia di S. Giacomo del 
Poggetto; 

 

vista la richiesta del Parroco di S. Giacomo del Poggetto e 
del Parroco di S. Pietro in Casale che ricopre anche l’ufficio di 
Amministratore Parrocchiale di S. Martino di Massumatico, 
finalizzata a consentire una più efficace azione pastorale;  

 

aderendo alla loro richiesta, e avendo avuto l’unanime pare-
re favorevole del Consiglio Presbiterale, da Noi consultato in 
merito ai sensi del can. 515 § 2 del vigente Codice di Diritto 
Canonico; 

 

usando delle nostre ordinarie facoltà, con il presente nostro 
Atto 

 

D E C R E T I A M O : 

 

Sono trasferite dal territorio della Parrocchia di S. Martino 
di Massumatico alla Parrocchia di S. Giacomo del Poggetto le 
proprietà con accesso a via Massumatico in Comune di S. 
Pietro in Casale nel tratto che incrocia il Canale Emiliano 
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Romagnolo e la Fossetta, e precisamente la via Massumatico 
dal n. 4608 al n. 5340. 

 

Il presente nostro Decreto verrà redatto in tre originali, da 
conservarsi rispettivamente negli Archivi delle Parrocchie di S. 
Martino di Massumatico e di S. Giacomo del Poggetto, e agli 
Atti della nostra Curia Arcivescovile. Verrà pubblicato nelle 
suddette Parrocchie durante le Ss. Messe di domenica 19 
gennaio 2003; ed entrerà in vigore il giorno 2 febbraio 2003, 
Festa della Presentazione del Signore. 

 

Dato a Bologna, dalla Residenza Arcivescovile, questo 
giorno 16 dicembre 2002. 
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OMELIA NELLA MESSA PER LA FESTA DI S. BARBARA 

 

Caserma Genio Ferrovieri Castelmaggiore 
mercoledì 4 dicembre 2002 

 

Sono lieto di essere stamattina con voi e di unirmi a voi in 
una celebrazione ricca di significati, che mette conto di cogliere 
e di capire.  

L’azione sacra, che qui si svolge ci stacca dalla ripetitività 
delle incombenze quotidiane e ci richiama a realtà più alte e 
più durature. Ci dice che c’è un mondo invisibile e più vero, 
che ci sovrasta e ci attende; che abbiamo tutti un traguardo 
che dà senso alle fatiche e alle pene di quaggiù; che dobbiamo 
non dimenticarci del Figlio di Dio, Signore della storia e dei 
cuori, e del suo sacrificio da cui siamo stati redenti.  

«Fate questo in memoria di me», ha detto il Signore Gesù la 
sera prima di andare a morire per noi. E noi – davanti a lui, 
che si rende realmente presente in mezzo a noi – ancora una 
volta siamo qui a obbedire a questo suo comando. 

Noi poi siamo radunati nel giorno dedicato a santa Barbara, 
che il Genio Ferrovieri invoca come sua particolare patrona. 

Avere un patrono in cielo vuol dire poter attendere con più 
fiducia ai gravi compiti che ci sono in terra assegnati; vuol dire 
avere, per così dire, una riserva di speranza per i momenti 
difficili quando può insorgere dentro di noi la tentazione di 
deprimerci e scoraggiarci; vuol dire sapere che c’è in alto 
qualcuno che si prende cura di noi e può avvalorare le nostre 
preghiere presso il Padrone dell’universo. 

 

A renderci possibili questi pensieri è la fede, la fede 
cattolica che ci è stata infusa col battesimo, che è cresciuta 
vigilata e alimentata dalla chiesa, dal campanile, dai riti delle 
nostre parrocchie e dei nostri paesi; da quella chiesa, da quel 
campanile, da quei riti festosi della nostra infanzia, cui va con 
tenerezza il pensiero di ciascuno, specialmente quando è 
lontano da casa ed è punto dalla nostalgìa.  

E’ la fede delle nostre mamme, che in essa hanno trovato la 
ragione e l’energia di affrontare la loro non sempre facile vita. 
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E’ la fede delle generazioni di italiani che ci hanno preceduto e 
in tutte le regioni della nostra penisola hanno saputo abbellire 
le nostre città e i nostri borghi delle più insigni opere dell’arte e 
dell’ingegno umano. E’ la fede che c’è nell’animo di ciascuno, 
anche se talvolta è come assopita e aspetta forse il giorno 
giusto per tornare a rifiorire; un giorno che potrebbe essere 
questo. 

 

Questa fede deve animare e ispirare il vostro lavoro. Il 
vostro lavoro non è sempre gratificante, ma è sempre utile e 
prezioso per la collettività. Con questa persuasione e con 
questo spirito va affrontato ed eseguito, 

Inteso così, può diventare in ognuno un’occasione di 
promozione umana e addirittura un mezzo di santificazione in 
faccia a Dio. 

Non si tratta di fare sempre delle cose straordinarie. Si 
tratta piuttosto di praticare la giustizia nell’adempimento del 
proprio dovere, e di vivere generosamente la fraternità e 
l’attenzione fattiva agli altri e alle loro necessità. 

E non è facile cosa, data la nostra debolezza e soprattuto 
dato che dobbiamo operare in un mondo che tanto spesso ci 
appare segnato dalla corruzione e dall’egoismo. Anche per 
questo siamo qui stamattina a implorare da Dio, con 
l’intercessione di santa Barbara, la grazia di fare e di fare al 
meglio ciò che dobbiamo. 
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OMELIA NELLA MESSA PER LA SOLENNITÀ 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

 

Basilica di S. Petronio 
domenica 8 dicembre 2002 

 

«Benedetto sia Dio…che ci ha benedetti» (cfr. Ef 1,3). 
L’intera nostra vita – che agli occhi umani appare così spesso 
un interrogativo e un enigma – è dunque invece nella sua più 
verità più profonda una risposta: è una risposta d’amore al 
grande amore con cui dall’eternità siamo stati avvolti in una 
trascendente e ineffabile benedizione divina. 

«Benedetto Dio…che ci ha benedetti». La stessa liturgia 
odierna è la gioiosa risposta di un popolo riconoscente: vuol 
ringraziare il Padre perché ci ha collocati entro una 
benedizione sostanziale ed eterna, una benedizione che si 
identifica con una persona: la persona adorabile di Cristo «nel 
quale siamo stati scelti prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati» (Ef 1,4).  

In effetti, l’onnicomprensivo progetto del Creatore si 
riassume in un uomo: un uomo che è il figlio unico di una 
semplice donna ebrea, ma al tempo stesso è il Figlio unigenito 
del Padre, dell’autore di ogni essere e datore di ogni bene. In 
Cristo siamo stati pensati dall’eternità, «in lui tutte le cose 
sono state create» (Col 1,16), su di lui come sulla nostra forma 
ideale siamo stati modellati, perché egli da sempre è stato 
destinato a essere «il primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). 

«Quando venne la pienezza del tempo – ha scritto san Paolo 
– Dio mandò il suo figlio, nato da donna» (Gal 4,4); da una 
donna che si chiama Maria, da una donna che è colei che oggi 
tutto il popolo dei credenti esalta e festeggia in ogni angolo 
della terra. 

In quell’originaria benedizione, di cui stiamo parlando, 
Maria è dunque la prima a essere inclusa: è la prima 
«benedetta». E si capisce allora come mai lo Spirito Santo fa 
dire proprio questa parola, nel primo elogio che le è stato 
rivolto da labbro umano: «Benedetta tu fra le donne» (Lc 1,42). 
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In quella benedizione – che è il senso più intimo e adeguato 
dell’universo come è nativamente voluto – ella viene 
centralmente collocata da Dio perché sia «santa e immacolata 
al suo cospetto» (Ef 1,4): vale a dire, perché già nel suo 
pellegrinaggio terreno fosse la bellezza antesignana, totale e 
senza eclissi della Chiesa celeste. 

Come tale, ella diventa per tutti noi un esempio ravvicinato 
e un invito amabile a inseguire concretamente e operosamente 
l’eccelso traguardo di santità personale e di interiore purezza, 
che anche a noi è stato assegnato. 

Ci aiuti adesso il Signore – in questo giorno dedicato alla 
contempazione di questa splendida verità della nostra fede – a 
capire meglio che cosa indichi con precisione in lei la qualifica 
di «immacolata» e come giovi anche a noi, suoi figli, questa sua 
felicissima preorogativa. 

*     *     * 

Dire che la Madonna è l’Immacolata vuol dire che – pur 
appartenendo a pieno titolo alla nostra stirpe contaminata – 
ella si trova sulla vetta dell’amicizia divina, da cui l’umanità 
intera è precipitata col peccato. 

Questa vicinanza all’assoluta santità del Creatore non è 
stata in lei qualcosa di inerte: al contrario, è stata attiva e 
dinamica: Maria è andata crescendo, giorno dopo giorno, nella 
sua ineffabile adesione alla divina volontà, in virtù di una 
ininterrotta e pronta collaborazione con la grazia, che la 
spingeva a fare con slancio sempre più generoso ciò che 
piaceva al suo Dio. Il “fiat”, che abbiamo riascoltato nel 
racconto dell’Annunciazione, ha scandito il suo lineare 
procedere in mezzo alle molte prove della sua vita: «Eccomi, 
sono la serva del Signore: avvenga di me quello che hai detto» 
(Lc 1,38). 

E’ vissuta anche lei, come noi, in un mondo che «giace tutto 
sotto il potere del maligno» (cfr. 1 Gv 5,19). Anche lei e più di 
noi – perché il suo cuore innocente era più sensibile e 
compassionevole del nostro – è stata sgomenta e straziata per 
lo spettacolo delle cattiverie, degli egoismi, delle colpevoli 
insipienze che affliggono la tribolata stirpe di Adamo. Ma 
diversamente da noi non è stata per niente sfiorata da questa 
tremenda alluvione del male. 
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Noi dal fondo della nostra valle oscura, oggi possiamo levare 
lo sguardo alla candida figura di colei che è senza peccato: uno 
sguardo di dolore per le nostre decadenze dagli originali ideali 
del Creatore e di rimpianto per la cima perduta; ma al tempo 
stesso uno sguardo di speranza per la possibilità che ci è data 
di risorgere e di riprendere l’ascensione del nostro spirito in 
virtù dell’azione redentrice del Figlio di Maria; di quell’azione 
redentrice di cui oggi contempliamo nella nostra Madre 
immacolata il più perfetto capolavoro. 

Anche la Madonna infatti, ci dice ammirevolmente il 
magistero del Beato Pio IX che ha definito la verità che oggi 
contempliamo, è stata riscattata (e in maniera più completa e 
più alta) dal sacrificio di Cristo: “Sublimiori modo redempta”. 

*     *     * 

Per sostenerci sulle difficili strade della piena liberazione 
dalla schiavitù di Satana e dalle sue seduzioni, l’Immacolata ci 
accompagna sorreggendoci con la sua intercessione e la sua 
efficace assistenza. E noi dal canto nostro ci sforzeremo di 
assomigliare un poco di più a questa nostra Madre benedetta: 
questo è il dono che dobbiamo chiedere in questa festa. 

Quando i pensieri e i propositi mondani tenteranno di 
annebbiare la nostra ragione e di oscurare ai nostri occhi lo 
splendore e la forza della verità divina, corrobori la nostra 
gracile libertà interiore colei che, come sta scritto, è «beata 
perché ha creduto» (cfr. Lc 1,45). 

Quando lo scoraggiamento insidierà la monotonia delle 
nostre giornate e vorrà presentarci come norma suprema e 
unica il fascino dei piaceri e degli agi, ricordiamoci di Maria 
che ai piedi della croce si associava con animo aperto alla 
sofferenza del sacrificio di Cristo, e si faceva così partecipe 
della sua donazione per la salvezza di tutti gli uomini.  

Quando saremo disorientati, in mezzo alla grande 
confusione dei pareri e delle proposte esistenziali, fino a non 
sapere più a chi credere e chi riconoscere come la guida della 
nostra vita e del nostro comportamento, sentiamo rivolta a noi 
la semplice parola detta da Maria a Cana: la luminosa ed 
efficace parola di esortazione ad affidarci in tutto all’unico 
necessario Salvatore: «Fate quello che egli vi dirà» (cfr. Gv 2,5). 
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OMELIA NELLA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

 

Metropolitana di S. Pietro 
mercoledì 25 dicembre 2002 

 

Davvero santa è questa notte, che dall’eternità è stata scelta 
per dare inizio alla redenzione del mondo; santa, anche perché 
è irrevocabilmente segnata dalle sorprese divine e da un nuovo 
fiorire delle speranze umane. 

Anche noi come i pastori – dopo che l’inattesa voce dal cielo 
li aveva destati – non ci siamo lasciati dominare dal sonno, e ci 
siamo detti: «Andiamo…, vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere» (cfr. Lc 2,15). E siamo venuti a 
questo rito notturno per contemplare più da vicino – e 
assimilare un po’ di più nella vita del nostro spirito – la realtà 
misteriosa che ha colmato di sé l’intera storia umana: la realtà 
di un Dio che è entrato nella nostra vicenda e si è fatto uno di 
noi. 

L’Unigenito del Padre, il Verbo consostanziale con lui, nella 
nostra vicenda è entrato, per così dire, in punta di piedi, come 
del resto era stato previsto da un antico testo ispirato: «Mentre 
un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose – così era scritto – 
e la notte era a metà del suo corso, la tua Parola onnipotente 
scese dal cielo, tuo trono regale» (cfr. Sap 18,14-15).  

Chi si aspettava che la salvezza di Dio arrivasse con una 
manifestazione di potenza e fragore, ha dovuto disilludersi e 
imparare che le scelte di colui che è il Trascendente sono 
diverse e lontane dalle vie pensate e vagheggiate dagli uomini. 

Chi invece – avendo un cuore senza complicazioni e senza 
pretese – cullava solo la speranza che l’iniziativa divina 
regalasse un po’ di gioia ai tribolati figli di Adamo, è stato 
subito accontentato. «Ecco vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10): un annunzio di gioia è 
appunto la prima parola angelica risonata a Betlemme. 

E’ (come si vede) una gioia discesa dall’alto, che da quella 
notte fatidica sulla terra non si è spenta più; e noi in quest’ora 
magica e in questo suggestivo tempo natalizio (che ogni anno 
sembra quasi ridonarci una lontana innocenza) questa gioia la 
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risentiamo zampillare più vivida nelle nostre coscienze, e 
vincere l’ottusità e la dissipazione che ci insidiano magari per 
dodici mesi. 

Una gioia, ha detto l’angelo, «che sarà di tutto il popolo»: 
non dunque riservata ai soliti privilegiati dalla ricchezza, dal 
potere, dalla cultura, dalla notorietà. Una gioia “democratica”, 
verrebbe fatto di dire, destinata a tutti, alla quale casomai si 
aprono più facilmente gli animi dei semplici e dei poveri. E noi 
tra i semplici e i poveri in ispirito ci sforzeremo in questo 
Natale di collocarci. 

*     *     * 

Qual è la ragione di tanta gioia? 

Noi ci rallegriamo perché l’Eterno, l’Onnipotente, 
l’Onnisciente, è diventato uno di noi. E dal momento che lui è 
stato aggregato alla nostra famiglia, noi abbiamo avuto la 
facoltà di entrare a far parte della sua: «Venne fra la sua gente 
– sta scritto – e a quanti l’hanno accolto ha dato il potere di 
diventare figli di Dio» (cfr. Gv 1,11-12). 

Colui che è eterno nasce nel tempo e comincia a contare i 
suoi anni, come li contiamo noi. 

Colui che è onnipotente inizia come tutti i neonati ad aver 
bisogno di tutto: del latte materno, delle fasce, di un po’ di 
calore.  

Colui che è onnisciente si sobbarcherà, come noi, alla fatica 
di imparare: imparare a parlare dalle labbra della sua mamma, 
imparare a lavorare nella bottega di Giuseppe, imparare a 
pregare e ad ascoltare le Sante Scritture nelle riunioni al 
sabato della sinagoga. 

Sembra una favola, ed è la più vera e la più concreta delle 
realtà effettuali. Del resto, nessuna fantasia di poeta, nessun 
ardimento di pensatore o di mistico, avrebbe mai saputo 
nemmeno immaginare un’avventura così umile e così alta, così 
stupefacente e così consolante, come quella che ha escogitato e 
attuato l’amore misericordioso di Dio per le sue creature. 
L’imparagonabile bellezza di questa notizia – che stanotte brilla 
davanti ai nostri occhi di nuova luce e di nuova allegrezza – è 
da sé sola un indubbio segno della sua autenticità. 

*     *     * 
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Con questo annuncio di gioia la nostra esistenza principia 
ad avere esperienza e a godere di qualcosa di nuovo. 

Dopo il Natale, il nostro vivere non è più un vagare nel buio 
e in una inquietante perplessità, ma è un avanzare nella luce 
verso una mèta sicura. Colui che è nato a Betlemme così ci 
dice a buon diritto di sé: «Io sono la luce del mondo; chi segue 
me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» 
(Gv 8,12). L’eccezionale splendore, di cui si rivestono in questi 
giorni le nostre strade, è l’evocazione oggettiva (anche quando è 
inconsapevole e ignara) di questo gratificante convincimento 
delle genti che hanno la fortuna di celebrare il Natale. 

Dopo che il Figlio di Dio, è venuto a condividere con noi 
l’enigma della sofferenza e l’ha impreziosito finalizzandolo 
all’espiazione di ogni colpa e alla rinascita di ogni valore, 
qualsivoglia dolore che dobbiamo affrontare (se riusciamo a 
vederlo con gli occhi della fede) non appare più solitario e 
crudele, perché lo sappiamo consonante con un disegno 
superiore di riscatto e di felicità senza eclissi. 

Da quando col Natale ci è stato rivelato che nel segreto della 
Divinità c’è ormai qualcuno che non solo è il Signore 
dell’universo, ma è anche nostro fratello, partecipe dunque di 
tutta la nostra umanità, noi siamo certi che ogni nostra 
invocazione, ogni nostra supplica, ogni effusione del nostro 
cuore in pena, trova infallibilmente ascolto ed esaudimento 
presso il Padre della luce e il Datore di ogni regalo dall’alto e di 
ogni dono perfetto (cfr. Gc 1, 17). 
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OMELIA NELLA MESSA DEL GIORNO DI NATALE 

 

Metropolitana di S. Pietro 
mercoledì 25 dicembre 2002 

 

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14). 

«Venne ad abitare in mezzo a noi». Non è, credo, possibile – 
per descrivere un evento inaudito ed esporre un concetto 
sovrastante ogni umana comprensione e ogni attesa – trovare 
una frase più semplice e feriale di questa: è il linguaggio dei 
nostri traslochi e dei nostri trasferimenti. 

Già nella sua forma espressiva evoca l’indole propria della 
realtà centrale del cosmo e della storia; cioè, la verità 
dell’Incarnazione. «Il Verbo si fece carne», ci ha detto 
l’evangelista: vale a dire, è la divina ricchezza che, per così 
dire, si immiserisce; è l’infinità che assume l’esiguità di un 
neonato; è l’onnipotenza che accetta di farsi bisognosa di tutto 
come la più piccola della creature. «Umiliò (quasi ‘annientò’) se 
stesso», ha detto sinteticamente san Paolo (cfr. Fil 2,8).  

E’ la realtà – sublime e dimessa al tempo stesso – 
dell’Unigenito del Padre che diventa uno di noi. E’ il prodigio 
grandioso e povero del Natale, che una volta ancora quest’anno 
ritorna, sempre eloquente e sempre efficace, e con dolcezza si 
impone all’attenzione anche dei più superficiali e dei distratti. 

Dio – che è il “lontanissimo” e il “diversissimo” da noi – si è 
fatto nostro “prossimo”, nostro vicino di casa, nostro compagno 
di viaggio: un evento, questo, che l’uomo, con tutto il suo 
egocentrismo e la sua autoesaltazione, non poteva arrivare 
neppure a immaginare. 

E’ vero che gli uomini – nei momenti in cui si sentono 
oppressi dalla crudeltà delle circostanze, dalla tirannìa 
impietosa dei prepotenti, dalle molteplici forme del male – 
invocano come d’istinto la presenza risolutiva di colui che è il 
Creatore di ogni essere e il Giudice di ogni comportamento. 
«Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi!» (cfr. Is 63,19), 
leggiamo nelle profezie di Isaia. Ma era come il sospiro di un 
auspicio irreale e senza speranza. 
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Invece, ciò che sembrava un desiderio folle è stato questa 
notte esaudito. A Betlemme i cieli si sono sul serio “squarciati” 
e il «Figlio unigenito che è nel seno del Padre» (cfr. Gv 1,18) è 
davvero disceso.  

E tutto è cambiato per la sventurata stirpe di Adamo: la 
nostra miseria più sostanziale è finita, perché «dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia su grazia» (cfr. Gv 
1,16), come abbiamo ascoltato. 

Perciò le genti cristiane non si stancano mai di celebrare 
con entusiasmo il Natale, moltiplicando anche nelle case e 
nelle strade le manifestazioni di festa e di splendore (pur se poi 
in molti sembrano colpiti da una curiosa amnesia e non 
ricordano più la causa e la ragione di tanto tripudio) 

*     *     * 

C’è però qualcosa che è ancora più strano e inspiegabile, 
cui allude discretamente anche il prologo del quarto vangelo 
con le parole: «Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno 
accolto» (Gv 1,11). 

Dio si è fatto “nostro prossimo”, ma poi càpita che a noi non 
piace troppo essere “prossimi” a lui. E’ un “vicino di casa” che 
sembra infastidire. Si direbbe che alla sua compagnìa si 
preferisca essere soli e desolati lungo il cammino della vita. 

Vedete, non sono molti a negare esplicitamente Dio perché, 
se è difficile dimostrarne l’esistenza, è ancora più difficile 
ipotizzare ragionevolmente che non ci sia nessuno all’origine 
delle cose. Ma sono molti che sembrano preferire la sua 
latitanza. Un Dio remoto, che non interferisca nei nostri affari, 
ci disturba meno: forse si pensa che così noi possiamo essere 
più autonomi, più “adulti”, più padroni di noi stessi e del 
nostro destino. 

Perfino i credenti talvolta sono un po’ contagiati da questa 
mentalità, e magari tentano di giustificarla chiamandola “sana 
laicità”; ed è invece soltanto incomprensione della bellezza e 
della verità del Natale. 

«Il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo 
riconobbe» (Gv 1,16), ci ha detto malinconicamente 
l’evangelista. 
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Sarà bene che ci convinciamo che Dio non è un intruso 
nella creazione che è originata da lui. A estrometterlo si rischia 
di estromettere con lui il significato stesso del nostro esistere. 

In questo concreto ordine di cose che di fatto è stato 
realizzato, l’Emmanuele, il “Dio con noi”, l’Unigenito del Padre 
nato a Betlemme secondo la natura umana, è il necessario 
fondamento di tutto: «in lui sono state create tutte le cose» – ci 
dice san Paolo – «e tutte sussistono in lui» (cfr. Col 1,16.17). Se 
lo si rimuove, si pongono le premesse perché tutto il nostro 
edificio rovini. 

Non a caso il profeta nella prima lettura ci ha parlato delle 
“rovine di Gerusalemme”, come figura dello sfacelo 
dell’umanità intera. 

L’immagine di una costruzione rovinata dall’estromissione 
di Dio e del suo Cristo si affaccia alla mente di chi contempla 
con occhi disincantati la società in cui viviamo: una società 
che non insegna più a distinguere adeguatamente il bene dal 
male e perciò non riesce più a educare i suoi figli, che esalta 
più la “notizia” della “verità”, che è comprensiva con i 
prepotenti ed è impietosa con chi non sa gridare e difendersi. E 
l’elenco delle “macerie” della città terrena potrebbe ancora 
allungarsi. 

Ma il profeta ha parlato di “rovine” non per avvilirci e 
deprimerci, ma per risuscitare la nostra fiducia nell’amore 
sapiente di Dio, che è più potente dei nostri egoismi e delle 
nostre stoltezze ed è capace di risanare e ricostruire: 
«Prorompete in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il 
Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme» 
(Is 52, 9). 

Il Natale è appunto la festa della speranza cristiana, che 
non è il fatuo ottimismo di chi non si rende conto del 
malessere e dei guai che affliggono il nostro tempo, ma è la 
certezza che a Betlemme è nato – e, dopo la sua crocifissione e 
la sua gloria, continua a essere il Signore della storia – colui 
che ci ha detto: «Avrete tribolazione, ma abbiate fiducia: io ho 
vinto il mondo!» (cfr. Gv 16,32). 
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OMELIA NELLA LITURGIA DI RINGRAZIAMENTO 
A CONCLUSIONE DELL’ANNO 2002 

 

Basilica di S. Petronio 
martedì 31 dicembre 2002 

 

Un altro anno tra poche ore giungerà a conclusione. E 
subito un anno nuovo comincerà la sua corsa. 

Davanti a ciò che irrimediabilmente finisce siamo sempre 
indotti a essere pensosi e magari un poco appenati. E dunque 
anche stasera. 

Forse è la memoria di qualche delusione incontrata nei 
dodici mesi trascorsi, forse l’infittirsi delle stanchezze di spirito 
che si vanno come stratificando sul nostro essere a mano a 
mano che il tempo passa. Può essere persino il rimpianto per 
qualche gioia goduta e poi rapidamente dissolta. O forse, e in 
maniera più pungente, è la consapevolezza che, con l’anno, va 
perduto anche qualcosa di noi. 

Stasera dunque si eleverà sì l’inno giubilante del Te Deum, 
ma non mancherà probabilmente qualche filo di mestizia nel 
nostro canto. E mentre ringraziamo Dio della protezione e dei 
benefìci che ci sono stati accordati, sentiamo di dovergli 
chiedere perdono delle nostre superficialità, delle nostre 
incoerenze, di qualche positiva resistenza alla sua grazia. 
Questa allora sia la nostra implorazione: “Se qualcosa di buono 
abbiamo compiuto, non dimenticarlo, Signore; e su quanto nel 
nostro agire non è stato esente da imperfezione o da colpa, 
stendi pietoso il velo della tua misericordia”. 

 

Ma già con domani riprendemo a vivere con slancio 
rinnovato.  

Tutto ciò che comincia è per se stesso un invito a rallegrarci 
e a riavere fiducia. La prima mattina del nuovo anno ci verrà 
perciò incontro carica di promesse e di speranze. Questo, a ben 
guardare, è il fondamento psicologico degli auguri che ci 
scambieremo: auguri di un’esistenza più serena, auguri di 
soddisfazioni legittime conseguite, soprattutto auguri di 
maggior sicurezza e di pace. 
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Ma per i credenti – e poco o tanto “credenti” lo siamo tutti, 
noi che siano qui convenuti – nel movimento (per così dire) 
orizzontale degli auspici che ci legano gli uni agli altri, è 
intrinseco un movimento verticale, indirizzato al cielo, perché, 
come sta scritto, «ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene 
dall’alto e discende dal Padre della luce» (cfr. Gc 1,17). 

Senza dubbio ogni augurio espresso agli altri è sempre un 
atto gentile e un’attenzione fraterna, che ha un suo 
incontestabile pregio; ma se vuol essere insieme una parola 
sostanziosa e piena di verità, ogni augurio deve essere almeno 
implicitamente anche una preghiera: una preghiera a chi sta 
sopra di noi e può disporre delle vicissitudini umane.  

*     *     * 

Noi ci siamo qui radunati in questo rito perché vogliamo 
esprimere al Signore la nostra riconoscenza: desideriamo dirgli 
il nostro “grazie”, pur dopo un anno travagliato e difficile come 
quello che oggi arriva al suo ultimo traguardo. 

Vogliamo esprimere riconoscenza anche per il privilegio che 
ci è toccato, rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto, 
di vivere in un’epoca arricchita oltre ogni previsione dai 
successi della scienza e della tecnica. Perché noi riteniamo che 
il progresso sia per se stesso un valore, e vada giustamente 
apprezzato. 

Certo, se siamo abbastanza disincantati, oggi non ci 
esaltiamo più, come i nostri predecessori dell’Ottocento e del 
primo Novecento, per “le magnifiche sorti e progressive”. Noi 
possiamo renderci conto ormai dei guai e dei pericoli insorti nel 
mondo contestualmente con lo sviluppo scientifico e tecnico. 

Il progresso risolve molti dei nostri angosciosi problemi, ma 
ne pone di nuovi, specialmente se non è guidato e ispirato da 
un umanesimo autentico ed essenziale. 

 

Sicché noi siamo stasera radunati in preghiera nella casa di 
Dio anche perché abbiamo la consapevolezza che non bastano 
le nostre genialità e le nostre bravure ad assicurarci tutta la 
saggezza, tutta la speranza, tutta la serenità, di cui sentiamo, 
oggi più che mai, di avere un estremo bisogno. Noi siamo qui a 
implorare su di noi, sulla nostra città, sulla nostra nazione, su 
tutti i nostri contemporanei, un po’ di luce dall’alto, un po’ di 
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forza più che umana, una più grande capacità di esercitare il 
nostro impegnativo mestiere di uomini. 

*     *     * 

In queste ore, nelle quali alla nostra comune coscienza si 
impone con singolare acutezza il pensiero del rincorrersi degli 
anni e dell’inarrestabile fluire del tempo, le menti più riflessive 
sono invogliate a chiedersi: dove va l’umanità? Sta percorrendo 
una strada tracciata, che porta da qualche parte, o vaga senza 
un percorso previsto e senza mèta? In una parola, che senso 
ha quella vicenda di sofferenze, di prepotenze, di ingiustizie, 
che è la storia umana? 

Da quasi tre secoli si succedono su questo argomento le 
ipotesi più varie e le concezioni più elaborate. L’illuminismo, 
l’idealismo, il marxismo (tanto per fare degli esempi) hanno 
formulato le loro proprie “filosofie della storia”. Ma chi ci crede 
più? Si ha l’impressione che siano tutte passate di moda. 

Forse, a voler rispondere a tale questione utilizzando le 
nostre sole forze conoscitive – e quindi in una prospettiva del 
tutto intramondana – è il caso di rassegnarsi ad accogliere una 
famosa opinione di Shakespeare (che mi ha colpito fin da 
quando ero ragazzo): la storia umana, egli dice, è «una favola 
raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non 
significa nulla» (Macbeth V,5). 

*     *     * 

Ma possiamo rassegnarci a esistere, a faticare, a soffrire per 
un destino così irrazionale? Possiamo rassegnarci a spendere 
la nostra unica vita entro il discorso e la trama di «una favola 
raccontata da un idiota»? 

Per fortuna il Creatore ha avuto misericordia di noi e ci ha 
salvati da simile assurdità, rivelandoci che la nostra vicenda è 
il riverbero nel tempo del «disegno eterno che egli ha attuato in 
Cristo Gesù» (cfr. Ef 3,11): un disegno arcano e arduo, che fa 
posto al dolore, alla prova, alla “via della croce”, ma finalizzato 
alla gioia, alla risurrezione e alla vita senza fine; un disegno 
centrato sull’Incarnazione del Verbo eterno di Dio. 

Ce lo ha detto ancora una volta Isaia nella liturgia natalizia: 
«Un bimbo è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue 
spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere 
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ammirabile, Dio potente, Padre del secolo futuro, Principe della 
pace» (Is 9,5). 

 

Il Figlio Unigenito di Dio è entrato nella nostra vicenda e 
l’ha colmata di sé, diventandone il cuore, il fastigio, la 
significazione più vera. 

La storia parte da lui, perché «tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui» (cfr. Col 1,16); si svolge sotto 
lo sguardo di lui che la domina stando alla destra del Padre; e 
si concluderà ai suoi piedi, «quando egli consegnerà il Regno a 
Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni 
potestà e potenza» (cfr. 1 Cor 15,24). 

 

Perciò adesso, mentre un altro anno muore, siamo qui 
soprattutto per inneggiare a lui, Signore dell’universo, della 
storia e dei cuori, e gli diciamo: 

«O Cristo, Re della gloria… 
O vincitore della morte, 
che hai aperto ai credenti il Regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi… 
Accoglici nella tua gloria 
nell’assemblea dei santi». 
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CURIA  ARCIVESCOVILE 

 

CANCELLERIA 

 

N O M I N E 

Delegato Arcivescovile 

— Con Atto Arcivescovile in data 18 dicembre 2002 il M. R. 
Don Giovanni Benassi è stato nominato Delegato Arcivescovile 
per il mondo del Lavoro. 

Vicari Pastorali 

— Con Atto Arcivescovile in data 17 dicembre 2002 il M. R. 
Can. Gianfranco Franzoni è stato nominato Vicario Pastorale 
del Vicariato di Setta, in luogo del M.R. Luciano Bortolazzi. 

Canonici 

— Con Atto Arcivescovile in data 16 dicembre 2002 il 

Cardinale Arcivescovo ha confermato l’elezione del M. R. Mons. 

Claudio Righi quale Camerlengo del Capitolo Cattedrale di S. 
Pietro nella Metropolitana. 

Parroci 

— Con Bolla Arcivescovile in data 10 dicembre 2002 il M. R. 
Don Giovanni Bonfiglioli è stato nominato Parroco di Maria SS. 
Ausiliatrice di Bentivoglio, vacante per il trasferimento del M. 
R. Don Marco Grossi. 

— Con Bolla Arcivescovile in data 16 dicembre 2002 il M. R. 
Don Roberto Pedrini è stato nominato Parroco di S. Maria di 
Lagaro, vacante per trasferimento del M. R. Don Luciano 
Bortolazzi. 

— Con Bolla Arcivescovile in data 16 dicembre 2002 il M. R. 
Don Tiziano Trenti è stato nominato Parroco di S. Maria della 
Pietà in Bologna, vacante per la morte del M. R. Mons. 
Alessandro Barozzi. 

— Con Bolla Arcivescovile in data 25 dicembre 2002 il M. R. 
Don Gabriele Carati è stato nominato Parroco di S. Giovanni 
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Battista di Dosso, vacante per rinuncia del M. R. Fernando 
Mantovani, e Parroco di S. Giorgio di Corpo Reno, vacante per 
trasferimento del M.R. Don Roberto Pedrini. 

Amministratori parrocchiali 
— Con Atto Arcivescovile in data 10 dicembre 2002 il M. R. 

Don Pietro Franzoni è stato nominato Amministratore 

parrocchiale della Parrocchia di S. Lorenzo di Lustrola, vacante 
per la morte del M. R. Don Bruno Fabris. 

Vicari parrocchiali 
— Con Atto Arcivescovile in data 20 dicembre 2002 i M.R. 

Padri Mario Mattei O.S.A. e Aurelio Mennecozzi O.S.A. sono stati 
nominato Vicari parrocchiali della Parrocchia di S. Rita in 
Bologna.  

Rettori di Chiese 
— Con Atto Arcivescovile in data 30 dicembre 2002 il M.R. 

Don Alessandro Benassi è stato nominato Vicerettore del 
Santuario di S. Maria della Vita in Bologna.  

Diaconi 
— Con Atto Arcivescovile in data 10 dicembre 2002 il 

Diacono permanente Lorenzo Ravasini è stato assegnato dalla 
Parrocchia di Sammartini alla Parrocchia di S. Antonio da 
Padova a La Dozza. 

Incarichi Diocesani 
— Con Atto Arcivescovile in data 17 dicembre 2002 il M. R. 

Don Luciano Luppi è stato confermato Direttore del Centro 
Diocesano Vocazioni per un triennio. 

— Con Atto Arcivescovile in data 19 dicembre 2002 il M. R. 
Don Alberto Gritti è stato confermato Incaricato Diocesano per 
la Pastorale degli Immigrati per un triennio. 

— Con Atto Arcivescovile in data 19 dicembre 2002 il M. R. 
Can. Valentino Ferioli è stato confermato Direttore della 
Associazione della Medaglia Miracolosa per un triennio. 
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CONFERIMENTO DEI MINISTERI 

— Il Vescovo Ausiliare Mons. Claudio Stagni domenica 1° 
dicembre 2002 nella Chiesa parrocchiale di S. Domenico Savio 

in Bologna ha conferito il Ministero permanente dell’Accolitato 
a Sergio Minotta e il Ministero permanente del Lettorato a 
Claudio Casalini, entrambi della Parrocchia di S. Domenico 
Savio. 

— Il Vescovo Ausiliare Mons. Claudio Stagni giovedì 5 
dicembre 2002 nella Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo di 

Bondanello ha conferito il Ministero permanente dell’Accolitato 
a Saverio Bondi, e il Ministero permanente del Lettorato a 
Marco Coralli, entrambi della Parrocchia di Bondanello. 
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CRONACHE DIOCESANE PER L’ANNO 2002 

 
CARDINALE ARCIVESCOVO 

 

GENNAIO 

1, martedì — Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e XXXV 
Giornata Mondiale della Pace. Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede 
la celebrazione della S. Messa. 

4, venerdì — Nel pomeriggio celebra la S. Messa alla Casa della 
Carità di Corticella. 

5, sabato — Nel pomeriggio celebra la S. Messa alla Casa della 
Carità di Borgo Panigale. 

6, domenica — Solennità dell’Epifania. In mattinata si reca presso 
l’Istituto Rizzoli per celebrare la S. Messa e distribuire i doni ai 
bambini ricoverati. 

Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la celebrazione della S. 
Messa Episcopale e accoglie la candidatura di alcuni laici al diaconato 
permanente. 

9, mercoledì — Nel pomeriggio, in cattedrale, presiede la S. Messa 
nella ricorrenza del 100° anniversario della nascita del Beato 
Hosemaria Escrivà de Balaguer. 

11, venerdì — In serata incontra il Consiglio Pastorale del 
Vicariato di Bo-Ravone presso il Cinema Orione. 

12, sabato — In mattinata partecipa alla cerimonia di 
inaugurazione dell’Anno Giudiziario, presso la Corte d’Appello di 
Bologna. 

Nel pomeriggio in Seminario incontra i diaconi permanenti riuniti 
per una due giorni. 

13, domenica — Nel pomeriggio presiede la Messa episcopale nella 
Cattedrale e amministra la S. Cresima ad alcuni adulti. 

16, mercoledì — In mattinata celebra il funerale di Mons. Luigi 
Gambini presso la Parrocchia di Ceretolo. 

18, venerdì — Nel pomeriggio comincia una serie di lezioni per i 
catechisti in Seminario che finiranno il 1 febbraio. 

21, lunedì - 24 giovedì — partecipa a Roma ai lavori del Consiglio 
Permanente della C.E.I. 

22, martedì — Nel pomeriggio, a Roma, celebra la S. Messa per i 
bolognesi residenti nella Capitale, nella Chiesa dei Ss. Giovanni 
Evangelista e Petronio a Campo de’ Fiori, suo Titolo cardinalizio. 
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27, domenica — Nel pomeriggio, in Cattedrale, celebra la S. Messa 
e conferisce il Ministero del Lettorato ad alcuni seminaristi bolognesi. 

28, lunedì — In mattinata presiede presso il Seminario 
Arcivescovile una riunione della Conferenza Episcopale Emilia-
Romagna. 

31, giovedì — In mattinata presiede presso il Seminario una 
riunione del Consiglio Presbiterale. 

FEBBRAIO 

2, sabato — Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la S. Messa 
Episcopale nella Festa della Presentazione del Signore, durante la 
quale i religiosi e le religiose della Diocesi rinnovano i loro voti. 

3, domenica — In mattinata celebra la S. Messa presso la 
parrocchia di S. Biagio di Cento in occasione della ricorrenza liturgica 
del Santo Patrono e insedia alcuni canonici nel Capitolo omonimo. 

4 lunedì-7 giovedì — partecipa a Roma ai lavori della Plenaria 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica. 

8 venerdì — In serata, presso il Circolo della Caccia di via 
Castiglione 25, tiene una conferenza su Pinocchio. 

9, sabato — Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la S. Messa in 
occasione del 20° della Fraternità laicale di Comunione e Liberazione. 

10, domenica — In mattinata celebra la S. Messa presso la 
parrocchia di Cristo Re di Tombe in occasione del 75° della 
dedicazione della Chiesa. 

 Nel pomeriggio in Piazza Maggiore assiste alla sfilata dei carri 
mascherati per il Carnevale dei Bambini. 

 Di seguito, in Cattedrale, presiede la S. Messa e conferisce 
l’Ordinazione ad alcuni Diaconi permanenti e a un seminarista 
dell’Arcidiocesi. 

13, mercoledì — Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la S. 
Messa e compie il rito di imposizione della ceneri per l’inizio del tempo 
quaresimale. 

16, sabato — Nel pomeriggio presiede la S. Messa presso la 
Parrocchia di Castenaso in occasione del 100° del Credito 
Cooperativo. 

In serata, in Cattedrale, presiede le veglia di preghiera e il rito 
dell’elezione dei catecumeni. 

18, lunedì — In mattinata celebra in Cattedrale la S. Messa in 
occasione del 500° della nascita di S. Antonio Maria Zaccaria. 

19, martedì — In serata tiene una conferenza al Rotary di Bologna 
dal titolo ‘Fede e Ragione’. 
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21, giovedì — In mattinata nell’Aula S. Clelia, partecipa 
all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico 
Regionale Flaminio per le Cause Matrimoniali. 

 Nel pomeriggio, presso la Casa di Cura Villa Toniolo, inaugura 
il nuovo centro di Fisiokinesiterapia. 

22, venerdì — In serata presiede una seduta del Consiglio 
Pastorale Diocesano in Seminario. 

23, sabato — In mattinata inaugura la nuova sede per i disabili a 
Monghidoro. 

24, domenica — Nel pomeriggio porta il suo saluto ai partecipanti 
all’annuale Assemblea Diocesana di A.C. 

26, martedì — Nel pomeriggio benedice una nuova sede dell’ORAL 
in via della Liberazione. 

28, giovedì — In mattinata presiede presso il Seminario una 
riunione del Consiglio Presbiterale. 

 In serata tiene una conferenza su Solovev presso il Cabaret 
Voltaire, in via Orfeo. 

MARZO 

3, domenica — Nel pomeriggio presiede la S. Messa nella giornata 
dedicata alla Missione diocesana di Usokami. 

10, domenica — Nel pomeriggio, nel palazzetto dello sport, 
incontra i cresimandi e i loro genitori. 

11, lunedì - 12, martedì — partecipa a Roma ai lavori del 
Consiglio Permanente della C.E.I. 

13, mercoledì — In mattinata, nel santuario di S. Luca, celebra la 
S. Messa in occasione del 50° della morte del Card. Nasalli Rocca. 

15, venerdì — Nel pomeriggio, presso la Parrocchia degli 
Alemanni, tiene una conferenza dal titolo ‘Matrimonio e famiglia 
secondo il progetto di Dio’. 

17, domenica — Nel pomeriggio celebra la S. Messa a Castel S. 
Pietro in occasione dell’annuale Festa del Crocefisso e partecipa alla 
processione lungo le via della Città. 

18, lunedì — In mattinata presiede presso il Seminario 
Arcivescovile una riunione della Conferenza Episcopale Emilia-
Romagna. 

19, martedì — Nel pomeriggio celebra la S. Messa presso la 
parrocchia di S. Giuseppe Sposo in occasione della ricorrenza 
liturgica del Santo Patrono. 

21, giovedì — Nel pomeriggio presenzia all’inaugurazione dei 
luoghi restaurati del complesso della Basilica di S. Stefano. 
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 Di seguito celebra per gli universitari, in Cattedrale, la S. 
Messa in preparazione alla Pasqua. 

23, sabato — In mattinata si reca alla Casa del Clero per portare 
gli auguri di Pasqua agli ospiti. 

In serata benedice gli ulivi a Porta Galliera, partecipa poi alla 
processione per le vie del centro, e nella Basilica di S. Petronio, dopo 
un momento di preghiera e di riflessione, rivolge il suo discorso ai 
giovani convenuti da tutta la diocesi per la giornata mondiale della 
gioventù. 

24, domenica delle Palme — In mattinata benedice gli ulivi, parte-
cipa alla processione delle Palme e presiede la S. Messa nella 
Parrocchia di Ozzano. 

27, mercoledì santo — In serata presiede, nella Cattedrale di S. 
Pietro, una celebrazione comunitaria del Sacramento della Penitenza 
in preparazione al Triduo Sacro. 

28, giovedì santo — In mattinata, nella Cattedrale di S. Pietro, 
presiede la concelebrazione della S. Messa Crismale, nel corso della 
quale i sacerdoti rinnovano le promesse della loro Ordinazione. 

  Nel pomeriggio, sempre in S. Pietro, presiede la S. Messa in 
Coena Domini. 

29, venerdì santo — Al mattino, in Cattedrale, presiede la 
celebrazione dell’Ufficio delle Letture e del canto delle Lodi. 

  Nel pomeriggio presiede la solenne Azione Liturgica della 
Passione e Morte del Signore. 

  Alla sera partecipa alla Via Crucis cittadina all’Osservanza. 

30, sabato santo — Al mattino, in Cattedrale, presiede la 
celebrazione dell’Ufficio delle Letture e del canto delle Lodi. 

  Nella tarda serata, sempre in S. Pietro, presiede la solenne 
Veglia Pasquale e celebra la S. Messa della Risurrezione, nel corso 
della quale amministra il Battesimo ad alcuni adulti. 

31, domenica di Pasqua — Nel pomeriggio celebra la S. Messa 
episcopale nella Cattedrale di S. Pietro. 

APRILE 

1, lunedì — Nel pomeriggio tiene una conferenza al Villaggio senza 
Barriere su Gesù Cristo. 

7, domenica — In mattinata celebra la S. Messa nella parrocchia 
di S. Pietro in Casale e di seguito inaugura il nuovo sagrato antistante 
la chiesa. 

 Nel pomeriggio partecipa a Villa S. Giacomo all’annuale 
raduno degli ex-allievi. 
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11, giovedì — In mattinata tiene un ritiro ai preti del Vicariato 
BO- Sud Est. 

13, sabato — In mattinata inaugura la Mostra dedicata ai 
Gandolfi presso la città di Cento. 

14, domenica — In mattinata celebra la S. Messa a Calcara nella 
quale consacra il nuovo altare della chiesa. 

18, giovedì — Nel pomeriggio celebra la S. Messa presso la chiesa 
di S. Giacomo Maggiore in occasione di un giovedì in preparazione 
alla ricorrenza liturgica di S. Rita. 

19, venerdì — In serata incontra il Consiglio Pastorale del 
Vicariato di Porretta Terme a Silla. 

20, sabato — In mattinata celebra la S. Messa presso la Casa di 
Riposo della parrocchia di S. Paolo di Ravone. 

21, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni ragazzi delle Parrocchie di Viadagola e Lovoleto. 

Nel pomeriggio, in Cattedrale, celebra la S. Messa nella Giornata 
Mondiale di preghiera per le Vocazioni, e conferisce il Ministero 
dell’Accolitato ad alcuni seminaristi bolognesi. 

23, martedì — Nel pomeriggio celebra il funerale di Mons. 
Giancarlo Cevenini presso la Parrocchia di S. Severino. 

25, giovedì — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni ragazzi della Parrocchia di Cristo Re. 

26, venerdì — In serata celebra la S. Messa presso il Santuario 
delle Budrie in occasione del 60° della morte di don Aldo Possenti. 

27, sabato — In mattinata celebra la S. Messa presso la Casa 
delle Suore Francescane Adoratrici di Maggio di Ozzano, in occasione 
del Capitolo elettivo. 

28, domenica — Nel pomeriggio celebra la S. Messa e amministra 
la Cresima ad alcuni ragazzi della Parrocchia di Argelato. 

MAGGIO 

1, mercoledì — In mattinata, in Cattedrale, presiede la S. Messa 
per i lavoratori. 

3, venerdì — In serata celebra la S. Messa all’eremo di Tizzano in 
occasione della Festa del Crocifisso. 

4, sabato — Nel pomeriggio l’Immagine della B. Vergine di S. Luca 
scende dal suo Santuario per l’annuale visita alla città ove rimane 
fino a domenica 12 maggio. 

  L’immagine viene accolta a porta Saragozza, dopo vent’anni, 
dal Card. Arcivescovo e portata in processione fino alla Cattedrale. 
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In precedenza aveva partecipato al Collegio di Spagna al 
giuramento dei nuovi allievi. 

5, domenica — In mattinata assiste alla S. Messa celebrata 
davanti all’effigie della Vergine dal Card. Gilberto Agustoni. 

Nel pomeriggio presiede la S. Messa per il pellegrinaggio degli 
ammalati alla Madonna di S. Luca. 

 

7, martedì — Nel pomeriggio assiste alla S. Messa celebrata da S. 
Ecc. Mons. Claudio Stagni per il pellegrinaggio delle religiose e dei 
religiosi alla Madonna di S. Luca. 

8, mercoledì — L’Immagine viene portata processionalmente dalla 
Cattedrale alla piazza Maggiore per la tradizionale benedizione alla 
città, impartita dal Card. Arcivescovo. dal sagrato di S. Petronio. 

1, giovedì — Ha luogo la tradizionale Giornata Sacerdotale 
Mariana. I sacerdoti si uniscono alla concelebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Card. Arcivescovo nella quale si festeggiano i sacerdoti 
che ricordano il 60°, 50°, 25° anniversario di Ordinazione. 

Terminata la S. Messa tutti i sacerdoti sono invitati al Seminario 
Arcivescovile per il consueto incontro fraterno. 

10, venerdì — In mattinata tiene una conferenza al clero di 
Cesena in occasione del Congresso Eucaristico Diocesano 
sull’Eucarestia. 

12, domenica — In mattinata, in S. Pietro, assiste alla S. Messa 
celebrata davanti all’effigie della Vergine da S.E. il Card. Marco Cè. 

Nel pomeriggio presiede il canto dei Vespri e accompagna 
processionalmente la Venerata Immagine al suo Santuario. Presso la 
Porta Saragozza, dà il saluto all’Immagine. 

15, domenica — In serata celebra la S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di Alberone, in occasione della Festa della Madonna. 

16, giovedì — In serata incontra a Villa Pallavicini il consiglio 
Pastorale Vicariale di BO-Ovest in preparazione alla visita Pastorale. 

17, venerdì — Nel pomeriggio celebra la S. Messa e amministra la 
S. Cresima ad alcuni adulti nella parrocchia di S. Maria delle Grazie. 

18, sabato — Nel pomeriggio celebra la S. Messa e amministra la 
S. Cresima ad alcuni bambini della Parrocchia della Misericordia. 

 Alla sera, in S. Pietro, presiede una veglia di preghiera nel 
corso della quale accoglie la Candidatura al Diaconato e Presbiterato 
di cinque seminaristi bolognesi. 

19, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
cresima ad alcuni bambini della Parrocchia Zola Predosa. 
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Nel pomeriggio, in Cattedrale, celebra la S. Messa episcopale nella 
Solennità di Pentecoste e amministra la Santa Cresima ad alcuni 
ragazzi delle parrocchie di Bologna. 

20, lunedì - 24, venerdì — partecipa all’Assemblea Generale dei 
Vescovi italiani a Roma. 

22, mercoledì— partecipa alla Cena dell’Arciconfraternita dei 
bolognesi residenti a Roma presso la casa delle Suore di Santa 
Brigida. 

25, sabato — In mattinata celebra la S. Messa in cattedrale per i 
partecipanti al convegno delle parrocchie dehoniane. 

26, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra il 
sacramento della Cresima ad alcuni ragazzi della Parrocchia di 
Altedo. 

27, lunedì — In serata incontra gli animatori di Estate Ragazzi 
presso la palestra dei Salesiani, in via Jacopo della Quercia. 

30, giovedì — In mattinata presiede una riunione del Consiglio 
Presbiterale, presso il Seminario Arcivescovile. 

 In serata presiede la solenne Concelebrazione eucaristica sul 
sagrato della Basilica di S. Petronio per la Solennità del SS. Corpo e 
Sangue del Signore, e la successiva processione per le vie del centro 
fino a Piazza Maggiore, dove dal sagrato della Basilica rivolge il suo 
discorso e imparte la benedizione eucaristica. 

GIUGNO 

1, sabato — In mattinata porta il suo saluto al Convegno dei 
Medici Cattolici, riuniti presso la biblioteca di san Domenico. 

 Nel pomeriggio inaugura la nuova sede della Cooperativa 
Sociale Cuore Immacolato di Maria, nelle vicinanze di Villa Pallavicini. 

2, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra il 
sacramento della Cresima ad alcuni ragazzi della Parrocchia Fossolo. 

4, martedì — In mattinata celebra la S. Messa e incontra i parroci 
urbani riuniti presso la Parrocchia di Gesù Buon Pastore. 

6, giovedì — In serata incontra i membri del Consiglio Pastorale 
del Vicariato di Setta presso la parrocchia di Vado in occasione della 
Visita pastorale. 

8, sabato — In mattinata tiene a Modena una conferenza sulla 
famiglia ai partecipanti ai Corsi Regionale di Pastorale Familiare. 

9, domenica — Nel pomeriggio presso il Seminario, tiene una 
conferenza agli iscritti al M.E.I.C. su ‘Risorgimento, stato laico e 
identità nazionale’. 

15, sabato — Nel pomeriggio consacra la nuova chiesa 
parrocchiale di Monteveglio. 
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16, domenica — Nel pomeriggio celebra la S. Messa al Santuario 
di Pieve di Roffeno. 

20, giovedì — Nel pomeriggio, presso le sale del Palazzo Re Enzo, 
partecipa alla presentazione del volume edito da Artè su ‘Le avventure 
di Pinocchio, nel quale è proposta una sua ampia prefazione. 

21, venerdì — In serata, in Seminario, presiede una seduta del 
Consiglio Pastorale Diocesano. 

22, sabato — Nel pomeriggio si reca a Biagioni dove benedice e 
inaugura la nuova sede della Pro-Loco. 

24, lunedì — In mattinata celebra la S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di san Giovanni in Persiceto in occasione della ricorrenza 
liturgica del Santo patrono. 

27, giovedì — In mattinata presiede una riunione del Consiglio 
Presbiterale, presso il Seminario Arcivescovile. 

28, venerdì — In mattinata celebra la S. Messa nei Giardini 
Margherita per tutti i partecipanti all’Estate-Ragazzi. 

29, sabato — Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la S. Messa 
episcopale nella festa liturgica dei Santi Pietro e Paolo. 

LUGLIO 

1, lunedì - 5, venerdì — e i Vescovi Ausiliari partecipano con i 
Vescovi della Regione all’annuale Corso di Esercizi Spirituali. 

6, sabato — In mattinata presiede una riunione della Conferenza 
Episcopale dell’Emilia Romagna a Marola (RE). 

11, giovedì — In serata celebra la S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di S. Tommaso di Gesso e al termine benedice la statua 
del santo sul sagrato, ricollocata dopo aver subito atti vandalici. 

16, martedì — Nel tardo pomeriggio celebra la S. Messa presso la 
chiesa parrocchiale di S. Martino di via Oberdan, in occasione della 
ricorrenza liturgica della Madonna del Carmine. 

21, domenica — In mattinata celebra la S. Messa presso il 
Santuario di Ronchidoso a Gaggio Montano nel centenario della posa 
della prima pietra. 

23, martedì — Nel primo pomeriggio celebra il funerale di don 
Astenio Vefali presso la cappella del Seminario. 

AGOSTO 

2, venerdì — In mattinata celebra la S. Messa in cattedrale nel 
ventesimo anniversario della strage alla stazione dei treni di Bologna. 

4, domenica — In mattinata celebra la S. Messa presso la 
Parrocchia di Monte S. Giovanni in occasione della festa della 
Madonna. 



295 

7, mercoledì — In serata tiene una conferenza sulla figura della 
Madonna presso il Santuario di Brasa, a Castel D’Aiano. 

15, giovedì — Nel pomeriggio celebra la S. Messa a Villa Revedin 
per il Ferragosto dei bolognesi. 

18, domenica — In mattinata celebra la S. Messa presso il 
Villaggio senza Barriere «Pastor Angelicus». 

29, giovedì — In mattinata celebra il funerale di don Emilio Sarti 
nella chiesa parrocchiale di S. Caterina del Pilastro. 

SETTEMBRE 

1, domenica — In mattinata celebra la S. Messa in Seminario per i 
diaconi permanenti riuniti per gli annuali esercizi spirituali, e si 
intrattiene dopo con loro per un incontro. 

1, domenica - 6, venerdì — tiene l’annuale corso di Esercizi 
Spirituali per i diaconi candidati al presbiterato. 

7, sabato — In mattinata celebra la S. Messa presso la 
parrocchia delle Budrie dove accoglie la professione solenne di alcune 
Suore Minime dell’Addolorata. 

8, domenica — In mattinata celebra la S. Messa in Seminario per i 
ministri istituiti riuniti per gli annuali esercizi spirituali. 

9, lunedì - 11, mercoledì — partecipa all’annuale Tre Giorni del 
Clero. 

14, sabato — In mattinata inaugura e benedice la nuova 
residenza di Casa S. Chiara a Villanova di Castenaso. 

 Nel pomeriggio, in S. Pietro, presiede la solenne 
concelebrazione Eucaristica e conferisce l’Ordinazione presbiterale ad 
alcuni diaconi dell’Arcidiocesi e religiosi. 

15, domenica — In mattinata celebra il rito di dedicazione della 
chiesa di Selva Malvezzi. 

 Nel pomeriggio, nella cappella del Seminario Regionale celebra 
la S. Messa per i partecipanti al convegno annuale del Cursillos. 

16, lunedì - 19, giovedì — partecipa a Roma ai lavori del Consiglio 
Permanente della C.E.I. 

21, sabato — Nel pomeriggio da il possesso della Parrocchia di S. 
Giacomo Fuori le Mura al Can. Sergio Pasquinelli. 

 Di seguito celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale di San 
Lazzaro in occasione dell’inaugurazione dei lavori di restauro. 

22,, domenica — In mattinata celebra la S. Messa nella chiesa 
parrocchiale della Misericordia in occasione della Festa dei Bambini. 
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 Nel pomeriggio, presso il Teatro Duse, tiene una riflessione ai 
catechisti della Diocesi riuniti in occasione dell’annuale Congresso 
Diocesano. 

23, lunedì — In mattinata presiede, presso il Seminario 
Arcivescovile, una riunione della Conferenza Episcopale Emilia-
Romagna. 

 Nel primo pomeriggio porta il suo saluto ai partecipanti al 
Corso Nazionale dei Medici Professori di Cardiologia, presso la Sala 
delle Armi di via Zamboni, 22. 

 Nel tardo pomeriggio presiede la S. Messa nella parrocchia di 
S. Giovanni in Monte in occasione della ricorrenza liturgica della 
Beata Elena Duglioli. 

24, martedì — In mattinata visita la nuova sede di radio Nettuno. 

 Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la Concelebrazione 
eucaristica in suffragio del Cardinale Antonio Poma e degli altri 
Arcivescovi defunti. 

26, giovedì — In mattinata presiede la santa Messa presso la 
Parrocchia di Caronno Pertusella, in Diocesi di Milano, dove con i 
compagni radunati ricorda il centenario della nascita del Card. 
Giovanni Colombo. 

28, sabato — In mattinata inaugura la nuova sede ANT in via 
Piave, 11b. 

 Nel pomeriggio presiede la S. Messa nella cappella del 
Seminario Regionale per i partecipanti al Convegno del Rinnovamento 
nello Spirito 

29, domenica — In mattinata si reca presso la parrocchia della 
Birra e celebra la S. Messa e amministra la Cresima ad alcuni 
bambini della parrocchia. 

 Di seguito, presso la parrocchia di Longara, inaugura e 
benedice la nuova sede delle opere parrocchiali 

OTTOBRE 

2, mercoledì — Nel pomeriggio, presso il Seminario Arcivescovile, 
porta il suo saluto al Convegno Diocesano sulla figura e l’opera 
pastorale del Cardinale Nasalli Rocca. 

4, giovedì — Nel pomeriggio, in S. Petronio, presiede la solenne 
concelebrazione eucaristica per la festa del Patrono, cui fa seguito la 
processione in Piazza Maggiore con le reliquie del Santo e la 
benedizione dal sagrato. 

5, sabato — Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la solenne 
concelebrazione eucaristica e conferisce l’Ordinazione diaconale ad 
alcuni alunni del seminario diocesano e ad alcuni religiosi. 
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6, domenica — In mattinata celebra la S. Messa presso la 
parrocchia di S. Giovanni Battista di Casalecchio in occasione del 40° 
della costruzione della Chiesa. 

 Nel pomeriggio si reca nella parrocchia di Castelguelfo e da il 
canonico possesso al nuovo parroco don Enrico Petrucci. 

 Alla sera partecipa alla festa parrocchiale della Madonna ad 
Anzola dell’Emilia presiedendo il Vespro e la processione per le strade 
del paese. 

7, lunedì — Nel pomeriggio benedice la nuova sede della 
Fondazione del Monte in via delle Donzelle. 

10, giovedì — Nel pomeriggio presiede in Cattedrale la S. Messa 
d’inizio anno scolastico con i ragazzi delle scuole superiori. 

11, venerdì — Nel pomeriggio, presso l’Oratorio dei Filippini in via 
Manzoni, tiene la prima di tre conferenze ai catechisti dal titolo ‘Tre 
riflessioni sulla realtà battesimale’, e che termineranno il venerdì 25. 

12, sabato — Nel pomeriggio, presso la cripta del Santuario di S. 
Luca, presiede la S. Messa per il raduno dei responsabili regionali del 
Serra Club. 

13, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni ragazzi della parrocchia di San Carlo al Porto. 

  Nel pomeriggio, presso la cappella del Seminario, presiede la 
S. Messa in occasione del Convegno Diocesano delle famiglie. 

18, venerdì — Nel pomeriggio, presso la Cappella Farnese in 
Comune presenzia alla commemorazione in onore del Cardinale 
Giacomo Lercaro in occasione del 25° della morte. 

 In serata incontra il Consiglio Pastorale di Galliera. 

19, sabato — Nel pomeriggio dà il possesso della parrocchia di 
Argelato a don Massimo Fabbri. 

 Di seguito incontra la Comunità dell’Assunta e tiene loro il 
primo incontro su ‘Alcuni cenni di ecclesiologia’. 

20, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni bambini della parrocchia di Bazzano. 

 Nel pomeriggio partecipa in Cattedrale all’Assemblea dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali. 

21, lunedì — In mattinata celebra la S. Messa nella parrocchia di 
S. Domenico Savio e incontra la comunità religiosa delle Suore 
Missionarie della Carità (di Madre Teresa) riunite con la Superiora 
Generale. 

23, mercoledì — Nel pomeriggio, presso il Seminario Regionale, 
presenzia alla prolusione dell’Anno Accademico tenuta da S.E. Mons. 
Pittau, segretario della Congregazione dell’Educazione Cattolica. 
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24, giovedì — Nella mattinata partecipa al ritiro per i sacerdoti 
nell’anniversario della dedicazione della Cattedrale tenuto da S.E. 
Mons. Rino Fisichella, Rettore della Pontificia Università Lateranense, 
e dopo la meditazione, presiede la concelebrazione eucaristica. 

 Nel pomeriggio inaugura la mostra di Araldica in san Giogio in 
Poggiale. 

25, venerdì — In mattinata celebra le esequie di Mons. Alessandro 
Barozzi nella Parrocchia di S. Maria della Pietà. 

26, sabato — In mattinata, presso l’Aula S. Lucia, partecipa alla 
cerimonia di apertura dell’Anno Accademico dell’Università. 

 Nel pomeriggio incontra la Comunità dell’Assunta e tiene loro 
il secondo incontro su ‘Alcuni cenni di ecclesiologia’. 

 Di seguito dà il possesso della parrocchia di San Paolo 
Maggiore. 

28, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni bambini della parrocchia di S. Lorenzo. 

 Nel pomeriggio dà il possesso della parrocchia di S. Antonio 
Maria Pucci. 

31, giovedì — In mattinata presiede una riunione del Consiglio 
Presbiterale, presso il Seminario Arcivescovile. 

NOVEMBRE 

1, giovedì — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni ragazzi della Parrocchia del Farneto di S. Lazzaro. 

2, sabato — In mattinata celebra la S. Messa al Cimitero 
Comunale della Certosa per tutti i fedeli defunti. 

3, domenica — In mattinata celebra la S. Messa nella parrocchia 
di Riola di Vergato in occasione della Festa del Ringraziamento. 

 Nel pomeriggio dà il possesso della parrocchia di Crespellano 
a don Alessandro Astratti. 

5, martedì — Nel tardo pomeriggio celebra la S. Messa nella 
cappella del Seminario Arcivescovile in occasione della ricorrenza 
liturgica di San Carlo Borromeo Patrono dei Seminari. 

7, giovedì — Nel pomeriggio porta il suo saluto ai partecipanti al 
Convegno dal titolo ‘Di fronte all’aldilà’, radunati nella sala della Rolo 
Banca di via Irnerio. 

9, sabato — In serata, nella Cripta della Cattedrale, incontra i 
ragazzi della Diocesi che debbono emettere la professione di fede. 

10, domenica — In mattinata celebra la S. Messa presso la 
parrocchia di Minerbio in occasione della Giornata del 
Ringraziamento. 
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 Nel pomeriggio, presso la parrocchia di Mascarino, celebra la 
S. Messa in occasione del 50° del Circolo MCL. 

13, mercoledì — Nel tardo pomeriggio, nella Chiesa della Santa, 
porta il suo saluto al Convegno su Santa Caterina de’ Vigri, in 
occasione del termine della pubblicazione delle sue opere. 

14, giovedì — Nel tardo pomeriggio, in S. Petronio, presiede la S. 
Messa per l’inizio dell’Anno Accademico dell’Università di Bologna. 

15, venerdì — Nel pomeriggio inaugura, presso la Sala Mostre del 
Palazzo Comunale, la mostra a ricordo del Cardinale Nasalli Rocca. 

16, sabato — Nel pomeriggio celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni ragazzi della Parrocchia dei SS. Bartolomeo e 
Gaetano. 

17, domenica — In mattinata celebra la S. Messa e amministra la 
Cresima ad alcuni ragazzi della Parrocchia di San Ruffillo. 

 Nel pomeriggio dà il canonico possesso della parrocchia di 
Pieve di Cento a don Paolo Rossi. 

18, lunedì – 21, giovedì — partecipa, a Collevalenza, all’Assemblea 
Generale Straordinaria della CEI. 

23, sabato — In mattinata porta il suo saluto ai ragazzi 
partecipanti al Convegno Internazionale della ‘Società Dante 
Alighieri’, presso l’Aula Absidale di S. Lucia. 

 Nel pomeriggio si reca a Badi dove benedice e inaugura la 
nuova Sala Parrocchiale. 

24, domenica — In mattinata benedice la nuova Cripta nella 
Parrocchia di Piumazzo e di seguito celebra la S. Messa in occasione 
della Giornata del Ringraziamento. 

25, lunedì — In serata, in Seminario, presiede una seduta del 
Consiglio Pastorale Diocesano. 

28, giovedì — In mattinata presiede una riunione del Consiglio 
Presbiterale, presso il Seminario Arcivescovile. 

29, venerdì — In mattinata presenzia alla presentazione alla 
stampa e alla città dei lavori di ristrutturazione, ormai quasi ultimati, 
del Villaggio del Fanciullo. 

 Nel pomeriggio, presso la Sala della Rolo Banca di via Irnerio, 
interviene al Convegno del Centro Manfredini dal titolo ‘L’Europa che 
vogliamo’. 

30, sabato — In mattinata incontra la Comunità dei Discepoli del 
Signore e si intrattiene con loro esponendo la sua riflessione su 
‘Alcuni cenni di ecclesiologia’. 
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 Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la solenne 
concelebrazione di Ordinazione Episcopale di Mons. Tommaso 
Ghirelli, vescovo di Imola. 

DICEMBRE 

1, domenica — In mattinata benedice l’Oratorio ‘Piergiorgio 
Frassati’ della Parrocchia della SS. Trinità. 

2, lunedì — In mattinata presiede presso il Seminario 
Arcivescovile una riunione della Conferenza Episcopale Emilia-
Romagna. 

4, mercoledì — In mattinata celebra la S. Messa presso la 
Caserma di Castelmaggiore in occasione della ricorrenza liturgica di 
S. Barbara, e di seguito visita le forze armate presenti. 

7, sabato — In mattinata incontra, per la seconda volta, la 
Comunità dei Discepoli del Signore e si intrattiene con loro 
esponendo la sua riflessione su ‘Alcuni cenni di ecclesiologia’. 

 Nel tardo pomeriggio da il possesso canonico della Parrocchia 
di S. Caterina al Pilastro a don Marco Grossi. 

8, domenica — In mattinata nella Basilica di S. Petronio presiede 
la solenne concelebrazione eucaristica nella Solennità dell'Immacolata 
Concezione di Maria. 

  Nel pomeriggio, in Piazza Malpighi, partecipa alla tradizionale 
“Fiorita” alla stele dell’Immacolata; quindi nella Basilica di S. 
Francesco presiede la celebrazione dei Vespri. 

13, venerdì — In serata celebra la S. Messa presso il Centro S. 
Petronio portando gli auguri natalizi. 

14, sabato — Nel tardo pomeriggio da il possesso canonico della 
Parrocchia di Idice a don Luciano Bortolazzi. 

15, domenica — Nel pomeriggio presiede la concelebrazione 
eucaristica in Cattedrale in suffragio di S.E. Mons. Enrico Manfredini 
nell’anniversario della morte. 

18, mercoledì — Nel tardo pomeriggio, nella cripta della 
Cattedrale, celebra la S. Messa per i dirigenti e i membri dell’A.C. 
diocesana, per le Associazioni che hanno sede intorno 
all’Arcivescovado e per le famiglie ivi residenti. 

21, sabato — In mattinata celebra la S. Messa nella Casa della 
Carità del Poggio di S. Giovanni in Persiceto e porta gli auguri agli 
ospiti. Sempre in mattinata porta gli auguri natalizi ai sacerdoti ospiti 
della Casa del Clero. 

22, domenica — In mattinata celebra la S. Messa nella chiesa di 
S. Donato, in via Zamboni, per tutti i poveri che lì convengono la 
domenica. 
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25, mercoledì — nella Solennità del Natale del Signore celebra la 
S. Messa della notte in Cattedrale, la S. Messa dell’aurora presso la 
Cappella della Casa di Cura Villa Toniolo e la S. Messa del giorno, nel 
pomeriggio, in Cattedrale. 

26, giovedì — In mattinata, nella cripta della Cattedrale, celebra la 
S. Messa per i diaconi permanenti e le loro famiglie nella ricorrenza 
liturgica di S. Stefano. 

31, martedì — Nel pomeriggio visita la Rassegna dei Presepi 
presso la Parrocchia di S. Giovanni in Monte e di seguito, nella 
Basilica di S. Petronio, celebra la liturgia di ringraziamento a 
conclusione dell’anno 2002. 

 

 

S.E. Mons. CLAUDIO STAGNI 
VESCOVO AUSILIARE E VICARIO GENERALE 

 

GENNAIO 

6, domenica - In mattinata celebra la S. Messa in Cattedrale per 
la festa dei popoli. 

13, domenica - In mattinata celebra la S. Messa presso il 
Santuario della Madonna di S. Luca con i Domenichini, in occasione 
della loro festa annuale. 

15, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di S. Agostino alla Ponticella. 

18, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Campeggio. 

20, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di S. Antonio di 
Savena celebra la S. Messa e conferisce il ministero del Lettorato a 
Roberto Muzzi e dell’Accolitato a Massimo Dall’Olio e a Riccardo 
Vattuone, tutti in cammino verso il diaconato permanente. 

22, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Villanova. 

23, mercoledì - In serata, a S. Domenico Savio, presiede una 
veglia per la pace del Vicariato di Bologna-Nord. 

25, venerdì - In serata, celebra a S. Paolo Maggiore per la 
chiusura della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. 

27, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di S. Giovanni 
Bosco celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente 
dell’Accolitato a Roberto Raspanti. 
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31, giovedì - In serata, presso la parrocchia di S. Giacomo Fuori le 
Mura celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente 
dell’Accolitato a Pietro Morselli. 

FEBBRAIO 

1, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Pianoro Vecchio. 

3, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di S. Antonio da 
Padova a La Dozza celebra la S. Messa e conferisce il ministero 
permanente del Lettorato a Massimo Dessì e Mario Marchi, e il 
ministero permanente dell’Accolitato a Filippo Bruni, Rino Chiari e 
Giancarlo Micheletti. 

4, lunedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia di 
Musiano. 

5, martedì - In serata, celebra la S. Messa presso il Santuario di 
S. Maria della Vita, a chiusura della Settimana Eucaristica. 

8, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Livergnano. 

9, sabato - In mattinata interviene in Seminario al convegno dei 
diaconi permanenti e dei ministri istituiti; nel pomeriggio, partecipa 
alla premiazione del concorso diocesano dei presepi, in S. Domenico, 
mentre in serata presiede la veglia di preghiera in occasione della 
giornata mondiale dei malati presso il Santuario di S. Maria della 
Vita. 

11, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Pianoro Nuovo. 

17, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di S. Giovanni 
Battista di Casalecchio conferisce il Ministero dell’Accolitato a 
Giancarlo Govoni, in cammino verso il diaconato; nel pomeriggio 
guida il ritiro ai ministri istituiti della diocesi a Le Budrie. 

20, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Caselle di S. Lazzaro. 

24, domenica - In mattinata, in Seminario presiede la S. Messa 
all’assemblea diocesana dell’Azione Cattolica. 

27, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Idice. 

MARZO 

2, sabato - In serata, in Cattedrale presiede la veglia di Quaresima 

3, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di S. Agata 
celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente 
dell’Accolitato a Fabio Pizzi. 
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5, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Calderara di Reno. 

8, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di S. Petronio di Osteria Nuova. 

9, sabato - Nel pomeriggio, presso il Santuario del Corpus Domini 
celebra la S. Messa in occasione della festa di S. Caterina De’ Vigri. 

10, domenica - In mattinata, celebra la S. Messa presso la 
parrocchia di S. Caterina di Via Saragozza. 

15, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di S. Vitale di Reno. 

16, sabato - In mattinata, celebra la S. Messa alla Casa della 
Carità del Poggio; nel pomeriggio inaugura la mostra di icone russe 
nella parrocchia dei Santi Bartolomeo e Gaetano. In serata, in 
Cattedrale, presiede la veglia di Quaresima. 

19, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Anzola Emilia. 

20, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Maria in Strada. 

21, giovedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Cristo Re a Le Tombe. 

24, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di S. Lorenzo di 
Budrio presiede la processione e la S. Messa delle Palme; nel 
pomeriggio, compie la visita pastorale nella parrocchia di Longara 
dove presiede la processione e la S. Messa delle Palme. 

APRILE 

6, sabato - Nel pomeriggio, presso la parrocchia di Molinella, 
presiede la S. Messa e amministra il sacramento della Cresima a nove 
adulti. 

7, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di Pizzano 
conferisce il Ministero permanente dell’Accolitato ad Andrea Magli; 
nel pomeriggio presso la parrocchia di S. Vitale di Reno presiede la S. 
Messa di conclusione delle Quarant’ore. 

9, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di S. Lucia di Casalecchio. 

10, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Martino di Casalecchio. 

12, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Cristo Risorto in Casalecchio di Reno. 

13, sabato - Nel pomeriggio, presso il santuario di S. Luca 
partecipa alla inaugurazione della sala in onore della Sig.ra Vittoria; 
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più tardi, nella parrocchia di S. Donnino, conferisce il Ministero 
permanente dell’Accolitato a Tiziano Biancone. 

14, domenica - In mattinata, presso la Parrocchia di Argelato, 
conferisce il Ministero permanente dell’Accolitato a Mauro Masciotti; 
nel pomeriggio presiede la S. Messa presso le Serve di Maria di 
Galeazza, durante la quale accoglie la prima professione di tre novizie. 

15, lunedì - Nel pomeriggio, nel santuario della madonna del 
Borgo, celebra in occasione della Festa titolare. 

17, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Zola Predosa. 

19, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di S. Giovanni Battista di Casalecchio. 

21, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di S. Maria 
delle Grazie celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente 
dell’Accolitato a Silvestro Matteuzzi; nel pomeriggio, presso la 
parrocchia di Castelfranco celebra la S. Messa e conferisce il 
ministero permanente del Lettorato a Rino Stopazzoni e Giuseppe Tori 
e il ministero permanente dell’Accolitato a Guido Monti e Luca Righi. 

22, lunedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di S. Croce di Casalecchio. 

24, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Maria di Gesso. 

25, domenica - In mattinata, presso la basilica di S. Domenico 
celebra la S. Messa per il pellegrinaggio della diocesi di Firenze; in 
serata, presso la parrocchia di Madonna del Lavoro, presiede la S. 
Messa in occasione della Giornata Eucaristica delle Missioni al 
popolo. 

26, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Riale. 

30, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Ponte Ronca. 

MAGGIO 

2, giovedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia di 
S. Biagio di Casalecchio. 

3, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di N. S. della Pace. 

7, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Eremo di Tizzano. 

14, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di S. Pio X. 
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15, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Ceretolo. 

16, giovedì - In serata, presso la parrocchia di S. Antonio di 
Savena, presiede la S. Messa e amministra il sacramento della 
Cresima a dieci adulti. 

17, venerdì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Spirito Santo. 

18, sabato - Nel pomeriggio, presso la parrocchia di S. Giovanni in 
Persiceto celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente 
dell’Accolitato a Paolo Cocchi. 

19, domenica - Nel pomeriggio, alle carceri della Dozza, celebra la 
S. Messa durante la quale amministra i sacramenti del Battesimo e 
della Cresima. 

24, venerdì - Nel pomeriggio, presso la parrocchia di S. Egidio 
celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente del Lettorato 
a Angelo Gaiani, Alessandro Baldecchi, Stefano Moretti e il ministero 
permanente dell’Accolitato a Renzo Parisini. 

26, domenica - In mattinata, nella basilica di S. Petronio celebra 
la S. Messa per i Campanari; nel pomeriggio, presso la parrocchia del 
Corpus Domini celebra la S. Messa e conferisce il ministero 
permanente dell’Accolitato a Eros Stivani. 

27, lunedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
di Borgo Panigale. 

29, mercoledì - In serata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Casteldebole. 

GIUGNO 

2, domenica - Nel pomeriggio, presso la parrocchia di S. Lorenzo 
di Budrio inaugura la Casa di Accoglienza «S. Agata», e presiede la 
Messa e la processione del Corpus Domini. 

4, martedì - In serata, compie la visita pastorale nella parrocchia 
del Cuore Immacolato di Maria. 

8, sabato - In mattinata, a Badolo, celebra la S. Messa in 
occasione del 20° anniversario della comunità «La Sorgente»; nel 
pomeriggio, presso la parrocchia di S. Silverio di Chiesa Nuova, 
celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente 
dell’Accolitato a Massimiliano De Bernardo. 

13, giovedì - In serata a S. Antonio della Quaderna presiede la 
Messa e benedice la tomba per la tumulazione definitiva dei resti di 
tre parroci. 
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15, sabato - Nel pomeriggio, presso la parrocchia di Castelfranco, 
celebra la S. Messa e amministra il sacramento della Cresima a un 
gruppo di adulti. 

20, giovedì - In serata, nella parrocchia di S. Lorenzo, presiede la 
Messa per coloro che nell’estate fanno volontariato nelle Missioni. 

23, domenica - In mattinata, presso la parrocchia di Corporeno 
celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente 
dell’Accolitato a Corrado Mestieri. 

29, sabato - Nel pomeriggio, nella parrocchia di S. Pietro di Sasso 
Marconi, celebra la S. Messa in occasione della festa del Patrono e 
conferisce il ministero permanente dell’Accolitato a Michele Zanini. 

LUGLIO 

7, domenica - Nel pomeriggio, presso la parrocchia di Loiano 
celebra la S. Messa in occasione del 50° anniversario dell’Associazione 
Donatori Volontari Sangue. 

11, giovedì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Monzuno. 

14, domenica - Nel pomeriggio, celebra la S. Messa di apertura del 
capitolo delle suore della Piccola Missione Sordomuti. 

18, giovedì - In serata compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Scanello. 

28, domenica - In mattinata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Bibulano; nel pomeriggio presso la parrocchia di S. 
Martino in Argine celebra la S. Messa e guida la processione, in 
occasione della festa per il restauro del campanile. 

AGOSTO 

2, venerdì - In serata compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Roncastaldo. 

15, giovedì - In mattinata, conferisce il possesso canonico delle 
parrocchie di Creda e Sparvo al P. Angelo Frattini S. C. J. 

18, domenica - In mattinata, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Trasasso.  

23, venerdì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Baragazza. 

24, sabato - Nel pomeriggio, presso la parrocchia dei Santi 
Barolomeo e Gaetano celebra la S. Messa nella solennità di S. 
Bartolomeo. 

29, giovedì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Rioveggio. 

SETTEMBRE 
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1, domenica - Nel pomeriggio, celebra la S. Messa e guida la 
processione presso la parrocchia di Pizzocalvo di Idice, in occasione 
della festa patronale. 

7, sabato - In mattinata, celebra la S. Messa presso la parrocchia 
del Sacro Cuore in occasione del convegno diocesano dei ministranti. 

8, domenica, - In mattinata, presiede la S. Messa presso il 
Villaggio Pastor Angelicus, in occasione della Festa di 
Ringraziamento. Nel pomeriggio, al Monte delle Formiche, presiede la 
Messa e la processione con l’Immagine della Madonna. 

11, mercoledì, - Nel pomeriggio in Cattedrale presiede la messa 
nel primo anniversario della strage delle Torri Gemelle di New York. 

13, venerdì - In serata, in Cattedrale, presiede la veglia di 
preghiera in preparazione alle Ordinazioni sacerdotali. 

15, domenica - Nel pomeriggio, nella parrocchia di S. Croce di 
Casalecchio, presiede la Messa e la processione per la festa patronale. 

19, sabato - In serata, presso la parrocchia di Castelguelfo celebra 
la S. Messa e conferisce il ministero permanente dell’Accolitato a 
Vittorio Rocchi. 

21, sabato - Nel pomeriggio, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Pian di Setta. 

22, domenica - Nel pomeriggio, compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Trassera. 

25, mercoledì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Loiano. 

26, giovedì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Lagaro. 

27, venerdì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Castiglione dei Pepoli. 

28, sabato - In mattinata, celebra la S. Messa in S. Maria in Aula 
Regia a Comacchio, in occasione del pellegrinaggio del vicariato di 
Bologna Centro.  

29, domenica - In mattinata, nella parrocchia di S. Ruffillo celebra 
la S. Messa in occasione della festa patronale e del 40° anniversario 
di riapertura della scuola materna; nel pomeriggio presiede la 
concelebrazione a Castel S. Pietro, a chiusura del Congresso 
Eucaristico vicariale. 

OTTOBRE 

5, sabato - In serata, celebra la S. Messa a Castel Bolognese in 
occasione della festa di S. Petronio. 

7, lunedì - In serata, presso la parrocchia di Castel S. Pietro, in 
occasione della festa della Beata Vergine del Rosario, patrona, celebra 
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la S. Messa e conferisce il ministero del Lettorato a Marco Dall’Olio, in 
cammino verso il diaconato permanente. 

12, sabato - In mattinata, in Seminario celebra la S. Messa al 
convegno dell’Apostolato della Preghiera; in serata, a Borgonuovo di 
Pontecchio Marconi, incontra i ministri istituiti della diocesi.  

19, sabato - In serata, in Cattedrale, presiede la Veglia 
Missionaria. 

21, lunedì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Barbarolo. 

24, giovedì - Nel pomeriggio compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Scascoli. 

26, sabato - Nel pomeriggio, presso la parrocchia di Monterenzio 
celebra la S. Messa e benedice i locali rinnovati. 

NOVEMBRE 

1, venerdì - In mattinata, presso la parrocchia di S. Francesco 
d’Assisi di S. Lazzaro celebra la S. Messa e amministra il sacramento 
della Cresima a due adulti; nel pomeriggio conferisce il possesso 
canonico al nuovo parroco di Molino del Pallone, don Pietro Franzoni. 

2, sabato - In mattinata, celebra la S. Messa in Cattedrale per i 
caduti in guerra. 

3, domenica - Nel pomeriggio, conferisce il possesso canonico al 
nuovo parroco di Stiatico e Casadio, don Alfredo Morselli. 

4, lunedì - In mattinata, celebra la S. Messa a S. Carlo Ferrarese 
nella festa del patrono S. Carlo; nel pomeriggio celebra la S. Messa 
nella parrocchia dei Ss. Vitale e Agricola, nella festa dei patroni. 

5, martedì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di S. Pietro in Casale. 

6, mercoledì - In serata, compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Poggio Renatico. 

7- 12, - Partecipa alla Dedicazione della nuova Cattedrale a 
Rreshen in Albania, costruita con il contributo dell’Arcidiocesi di 
Bologna, e compie una visita alle iniziative della Caritas Diocesana ad 
Elbasan. 

13, mercoledì - In serata, compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di S. Vincenzo di Galliera. 

15, venerdì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di S. Venanzio di Galliera. 

17, domenica - Nel pomeriggio, conferisce il possesso canonico al 
nuovo parroco di Riolo, don Franco Fiorini e al nuovo parroco di S. 
Lorenzo di Varignana, don Paolo Manni. 



309 

22, venerdì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Poggetto. 

24, domenica - In mattinata, conferisce il possesso canonico al 
nuovo parroco di Baragazza, P. Battista Zucchinali. 

27, mercoledì - In serata, compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Chiesa Nuova di Poggio Renatico. 

28, giovedì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di S. Maria di Galliera. 

29, venerdì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Gherghenzano. 

30, sabato - In serata, in Cattedrale, presiede la veglia di Avvento. 

DICEMBRE 

1, domenica - In mattinata, nella parrocchia di S. Domenco Savio 
celebra la S. Messa e conferisce il ministero permanente del Lettorato 
a Claudio Casalini e il ministero permanente dell’Accolitato a Sergio 
Minotta; nel pomeriggio guida il ritiro ai diaconi permanenti della 
diocesi. 

3, martedì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di S. Alberto. 

5, giovedì - In serata, nella Parrocchia di Bondanello, conferisce il 
ministero permanente del Lettorato a Marco Coralli, e il ministero 
permanente dell’Accolitato a Saverio Bondi. 

6, venerdì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Maccaretolo. 

8, domenica - Nel pomeriggio, in Cattedrale presiede la S. Messa 
episcopale di Avvento. 

11, mercoledì - In serata, compie la Visita Pastorale nella 
parrocchia di Cenacchio. 

12, giovedì - Nel pomeriggio, nella parrocchia di S. Caterina di Via 
Saragozza, presiede la Messa per la festa della Madonna di 
Guadalupe. 

13, venerdì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Gavaseto. 

14, sabato - In serata, presiede la veglia di Avvento. 

15, domenica - In mattinata, celebra la Messa nella parrocchia di 
Gaggio Montano; nel pomeriggio partecipa all’ingresso in diocesi del 
nuovo vescovo di Imola, S. E. Mons. Tommaso Ghirelli. 

17, martedì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Rubizzano. 
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20, venerdì - In serata, compie la Visita Pastorale nella parrocchia 
di Massumatico. 

22, domenica - In mattinata, conferisce il possesso canonico al 
nuovo parroco di Lagaro, don Roberto Pedrini; nel pomeriggio, in 
Cattedrale presiede la S. Messa episcopale di Avvento. 

25, mercoledì - In mattinata, celebra la S. Messa di Natale alle 
carceri della Dozza. 

26, giovedì - In mattinata, celebra la Messa nella Basilica di S. 
Stefano in occasione della festa del Patrono. 

31, martedì - In mattinata, presso la parrocchia di S. Silvestro di 
Crevalcore celebra la S. Messa in occasione della festa del patrono. 

 

 

S.E. Mons. ERNESTO VECCHI 
VESCOVO AUSILIARE E PRO-VICARIO GENERALE 

 

GENNAIO 

10, giovedì – Nella mattinata partecipa al Ritiro dei Sacerdoti del 
Vicariato di Porretta. 

13, domenica – Nella mattinata istituisce un Accolito nella 
parrocchia di Piumazzo. 

15, martedì – Partecipa a Roma, presso la CEI,  ai lavori della 
Commissione Episcopale per il Laicato. 

17, giovedì – Nel tardo pomeriggio, a Poggetto, incontra i 
cresimandi della parrocchia e celebra la S. Messa. 

18, venerdì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Andrea. 

20, domenica – Nella mattinata, il Vescovo Ausiliare Mons. Vecchi 
celebra la S. Messa presso la parrocchia di Fiorentina, nel contesto 
della Festa del Voto. 

 22, martedì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale 
nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata. 

23, mercoledì –  Nel primo pomeriggio detta una riflessione per il 
Centro Italiano Femminile su: “S. Petronio e l’identità petroniana”. 

25, venerdì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Cristo Re. 

26, sabato – Nel primo pomeriggio, in Seminario, partecipa a un 
incontro di preghiera per i ragazzi della III media, in preparazione alla 
Giornata del Seminario. 
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27, domenica – Nella mattinata presiede la S. Messa a S. Pietro in 
Casale in occasione della “Settimana della Famiglia e delle Vocazioni”. 

30, mercoledì – Nella tarda mattinata benedice i locali della nuova 
sede di “Progetto Donna”. 

FEBBRAIO 

1, venerdì – Nel pomeriggio presiede nella Basilica di San 
Domenico la S. Messa in occasione del 10° anniversario della morte di 
Angelo Salizzoni. Nella serata presiede in Cattedrale la Veglia di 
preghiera in occasione della Giornata per la Vita Consacrata. 

2, sabato – Nella mattinata benedice i locali della nuova sede della 
“Banca  Mediolanum”. Nel pomeriggio, in Cattedrale, concelebra la S. 
Messa in occasione della Giornata per la vita. 

6, mercoledì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale 
nella parrocchia della Sacra Famiglia. 

8, venerdì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale nelle 
parrocchie di S. Eugenio e Casaglia. 

9, sabato – Nella mattinata celebra la S. Messa in nel Trigesimo 
della morte di Don Mario Clamer, a Villa Pallavicini. 

14, giovedì – Nella mattinata, a Pioppe, partecipa al ritiro dei 
Sacerdoti del Vicariato di Vergato. 

15, venerdì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Gioacchino. 

18, lunedì – Nella mattinata e in quella successiva, presso le 
Missionarie dell’Immacola – Padre Kolbe, a Borgonuovo di Pontecchio 
Marconi, detta una riflessione ai Cappuccini dell’Emilia-Romagna 
sulla Novo millennio ineunte. 

19, martedì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Giuseppe Cottolengo. 

20, mercoledì – Nella serata, presso l’Hotel Holiday Inn, detta una 
riflessione ai Lions Club Bologna Galvani su “L’identità cristiana in 
un mondo che cambia”. 

23, sabato – Nella serata presiede la Veglia di Quaresima in 
Cattedrale. 

24, domenica – Nella mattinata istituisce un Accolito nella 
parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. 

25, lunedì – Nella serata, a S. Pietro in Casale, detta una 
riflessione ai giovani della forania sul tema: “Dialogo fra culture: 
Cristo rimane l’escluso?”. 

26, martedì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Giuseppe Sposo. 
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28, giovedì – Nel pomeriggio celebra in Cattedrale la S. Messa per 
il Comitato femminile per le Onoranze alla B. Vergine di S. Luca . 

MARZO 

5, martedì – Partecipa a Roma, presso la CEI,  ai lavori della 
Commissione Episcopale per il Laicato. 

8, venerdì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa. 

9, sabato - Nella mattinata, in Curia nell’Auditorium “S. Clelia”, 
porta il saluto introduttivo al convegno organizzato dal Centro 
Italiano Femminile su “La donna e la famiglia”. Nella serata, presiede 
la Veglia di Quaresima in Cattedrale. 

10, domenica - Nel primo pomeriggio, presso la Palestra della 
Fortitudo incontra i genitori dei Cresimandi. 

13, mercoledì – Nella mattinata, nella Basilica di San Luca, 
concelebra la S. Messa in occasione del 50° anniversario della morte 
del Card. Nasalli Rocca. 

15, venerdì – Nella serata, a Poggio di San Giovanni in Persiceto, 
celebra la S. Messa a conclusione delle Stazioni Quaresimali Vicariali. 

17, domenica – Nel pomeriggio celebra la S. Messa nella Giornata 
Diocesana dei Fidanzati, all’Osservanza. 

19, martedì – Nella mattinata celebra la “S. Messa pasquale” al 
CAAB per i lavoratori del Mercato Ortofrutticolo. Nel pomeriggio 
celebra la S. Messa presso le Piccole Sorelle dei Poveri, in occasione 
della Solennità di S. Giuseppe. 

22, venerdì – Nella serata, a Porretta, celebra la S. Messa a 
conclusione delle Stazioni Quaresimali Vicariali. 

23, sabato – Nella mattinata, a Cento, benedice i nuovi locali 
dell’azienda ortofrutticola “Minarelli”. Nella serata partecipa alla 
processione delle Palme in occasione della Giornata Mondiale della 
Gioventù. 

24, domenica – Nella mattinata celebra la S. Messa nella 
Domenica delle Palme nella parrocchia di Crevalcore. Nel pomeriggio 
incontra in Seminario i Referenti parrocchiali della Pastorale 
familiare. 

25, lunedì – Nella mattinata celebra la “S. Messa pasquale” per i 
militari del Genio Ferrovieri. 

29, venerdì – A San Pietro di Cento, partecipa alla processione del 
Venerdì Santo e detta, in Piazza, una riflessione sulla Passione di 
Nostro Signore Gesù Cristo. 
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30, sabato - Nella notte, il Vescovo Ausiliare Mons. Vecchi 
presiede la Veglia Pasquale Prolungata presso la  Chiesa di San 
Giacomo Maggiore. 

31, domenica – Nel pomeriggio, il Vescovo Ausiliare Mons. Vecchi 
concelebra in Cattedrale la S. Messa episcopale nella Pasqua di 
Risurrezione. 

APRILE 

5, venerdì – Nel pomeriggio, presso il Monastero della Visitazione, 
celebra la S. Messa del primo venerdì del mese. Nella serata detta una 
riflessione su “Eucaristia e Comunità” presso la parrocchia della 
Beata Vergine Immacolata. 

6, sabato – Nel tardo pomeriggio istituisce quattro accoliti nella 
parrocchia di Cristo Re. 

7, domenica – Nella mattinata benedice i locali della nuova “Coop 
S. Ruffillo”. Nella setta mattinata celebra la S. Messa in Seminario per 
tutti i collaboratori del Seminario stesso. Nel pomeriggio celebra la S. 
Messa a Zola Predosa a chiusura delle Quarantore. 

11, giovedì – Nella mattinata partecipa al ritiro dei Sacerdoti del 
Vicariato Centro, a Bocca di Rio. Nel pomeriggio compie la visita 
pastorale nella parrocchia di S. Maria delle Grazie. 

12, venerdì – Nel pomeriggio celebra la S. Messa e detta una 
riflessione per gli ex-alunni della Scuola “S. Giuseppe” delle Ancelle 
del S. Cuore. 

13, sabato – Nel pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Camugnano. 

14, domenica – Nella giornata compie la visita pastorale nelle 
parrocchie di Granaglione, Boschi e Molino del Pallone. Nel 
pomeriggio benedice, presso la parrocchia di Casteldebole, la nuova 
“Sala della Cultura” 

19, venerdì – Nella giornata partecipa al Convegno Nazionale della 
Federazione Italiana Settimanali Cattolici. 

20, sabato – Nel pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Carpineta. 

21, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale nelle 
parrocchie di Silla e Casola de’ Bagni.  

25, giovedì – Nelle giornate del 25, 26 e 27 partecipa a Roma 
all’assemblea nazionale dell’Azione Cattolica Italiana. 

28, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale a Castel 
di Casio e Pieve di Casio, nel pomeriggio a Capugnano e Castelluccio. 

30, martedì – Nel pomeriggio celebra la S. Messa in occasione 
dell’Assemblea di Bilancio dello Zuccherificio di Minerbio. 
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MAGGIO 

2, giovedì – Nella serata celebra la S. Messa all’Eremo di Tizzano 
in occasione del pellegrinaggio vicariale delle parrocchie di Bologna 
Ovest. 

4, sabato - Nella serata, presiede la Veglia di preghiera dei giovani 
davanti all’Immagine della B.V. di San Luca. 

8, mercoledì – Nel pomeriggio celebra la S. Messa in Cattedrale 
alla presenza dell’Immagine della B.V. di San Luca, al termine della 
processione da S. Petronio. 

10, venerdì – Nella mattinata, a Villa Imelda, porta il saluto 
introduttivo al Convegno “La questione della verità” organizzato dall’ 
Istituto «Veritatis Splendor» in collaborazione con il Servizio Nazionale 
CEI per il progetto culturale. Nel pomeriggio benedice i locali del 
nuovo reparto dell’Ospedale di Castel S. Pietro. 

11, sabato – Nella mattinata detta una riflessione su “L’oggi 
biblico della donna nella Chiesa” in occasione del ritiro diocesano 
dell’USMI. 

17, venerdì – Nella mattinata porta il saluto iniziale al meeting - 
incontro di formazione per gli operatori radio «VIVA LA RADIO» 
organizzato da CORALLO con il sostegno della Fondazione 
Comunicazione e Cultura, presso l’Auditorium “S. Clelia”.  

18, sabato – Nella mattinata celebra la S. Messa nella festa 
parrocchiale a S. Venanzio di Galliera. 

20, lunedì – Fino al 24 maggio, a Roma, il Vescovo Ausiliare 
Mons. Vecchi partecipa ai lavori dell’Assemblea Generale della CEI.  

26, domenica – Nel pomeriggio istituisce un lettore candidato al 
diaconato nella parrocchia di S. Giuseppe. 

29, mercoledì – Nella mattinata detta una riflessione ai poliziotti 
specializzandi in Polizia Ferroviaria. 

31, venerdì – Nel tardo pomeriggio celebra la S. Messa nella Casa 
della Carità di Borgo Panigale, nella festa della dedicazione. 

GIUGNO 

2, domenica - Nella mattinata celebra la S. Messa al Villaggio 
Pastor Angelicus. Nella serata, partecipa in Prefettura alla Festa della 
Repubblica. 

5, mercoledì – Nella mattinata, presso la “Caserma Mazzoni”, 
partecipa alle celebrazioni per il 188° anniversario della fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri. 

7, venerdì – Nella mattinata, in Seminario, partecipa alla 
“Giornata sacerdotale” nella Solennità del Sacratissimo Cuore di 
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Gesù. Nella serata detta una riflessione presso la parrocchia di S. 
Lucia di Casalecchio di Reno sul “Consiglio Pastorale Parrocchiale”. 

8, sabato – Nel pomeriggio, presso la parrocchia di S. Lorenzo, 
partecipa al Convegno zonale dell’ANSPI sul tema “Non solo gioco, ma 
educazione”. Di seguito partecipa all’Inaugurazione della 
“Montagnola”. 

9, domenica – Nella mattinata celebra la S. Messa a S. 
Gioacchino, nel 17° anniversario della dedicazione della chiesa e 
benedice la nuova acquasantiera. 

10, lunedì – Fino al 12 celebra la S. Messa presso la Basilica di S. 
Antonio da Padova in preparazione alla Solennità del Santo Patrono. 

12, mercoledì – Nella sede dell’Azione Cattolica, nella serata, 
partecipa ad un incontro sulla Lettera dei Vescovi Italiani all’Azione 
Cattolica. 

13, giovedì – Nella serata, celebra la S. Messa nella parrocchia di 
S. Antonio di Savena in occasione dell’inizio di Estate Ragazzi. 

15, sabato – Nel pomeriggio compie la visita pastorale nelle 
parrocchie di Marano e Rocca Pitigliana. 

16, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Lizzano in Belvedere. 

19, mercoledì – Nella mattinata partecipa con un intervento alla 
riunione del Consiglio Scientifico dell’Istituto Veritatis Splendor. 

20, giovedì – Nella serata celebra la S. Messa a Chiesa Nuova nel 
contesto del triduo di preparazione alla Festa patronale. 

21, venerdì - Nella mattinata partecipa alla Festa della Guardia di 
Finanza. Nel pomeriggio, presso l’Oratorio di S. Filippo Neri, porta il 
saluto iniziale alla Festa degli Anziani. 

22, sabato - Nel pomeriggio compie la visita pastorale alle 
parrocchie di Pietracolora e S. Maria Villiana. 

23, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale alle 
parrocchie di Gaggio Montano e Bombiana. Nel pomeriggio alla 
parrocchia di Querciola. 

29, sabato – Nella mattinata, presso la parrocchia di S. Rita, 
celebra la S. Messa per la Professione di alcune Suore Agostiniane. 
Nel pomeriggio celebra la S. Messa nella parrocchia di Castello 
d’Argile, in occasione della Festa patronale. 

30, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale alle 
parrocchie di Badi e Suviana. Nel pomeriggio alla parrocchie di 
Baigno e Bargi. 

LUGLIO 
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1, lunedì – Nella mattinata benedice la nuova Torre di Controllo 
dell’Aeroporto Guglielmo Marconi. Nella serata celebra la S. Messa a 
Galeazza nella Solennità del Beato Ferdinando Maria Baccilieri. 

2, martedì – Fino al 5 luglio partecipa agli Esercizi Spirituali per i 
Vescovi della Regione. 

7, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Porretta Terme. 

8, lunedì – Nel pomeriggio mattinata incontra e detta una 
riflessione sull’Eucaristia e il Giorno del Signore agli ospiti del 
“Villaggio senza barriere”. 

13, sabato – Nella serata celebra la S. Messa presso la parrocchia 
di S. Maria delle Budrie nella Solennità di S. Clelia Barbieri. 

14, sabato – Nella mattinata compie la visita pastorale nelle 
parrocchie di Borgo Capanne e Lustrola. 

18, giovedì – Nella mattinata, in Seminario, incontra i Direttori 
degli Uffici per le Comunicazioni Sociali delle Diocesi della Regione. 

20, sabato – Nel pomeriggio compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Vidiciatico. 

21, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Piamaggio. Nel pomeriggio, alla parrocchia di Fradusto. 

23, martedì – Nel pomeriggio, in Seminario, concelebra la S. 
Messa nelle esequie del Can. Astenio Vefali. 

24, giovedì - Nel pomeriggio, a Calvenzano, celebra la S. Messa 
nelle esequie di Don Bruno Tartarini. 

28, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Monghidoro. 

29, lunedì – Nella mattinata, a Montefredente, celebra la S. Messa 
nella Festa del Santo Curato d’Ars per il Vicariato Setta.  

30, martedì – Nella mattinata benedice i locali del nuovo reparto 
psichiatrico dell’Ospedale Maggiore. 

AGOSTO 

4, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Castel dell’Alpi. 

7, mercoledì – Nella mattinata, alla Casa del Clero, celebra la S. 
Messa nelle esequie di Don Aldobrando Melloni. 

8, giovedì – Nel pomeriggio compie la visita pastorale nelle 
parrocchie di Montefredente e Qualto. 

30, venerdì – Nel pomeriggio, presso le Piccole Sorelle dei poveri, 
celebra la S. Messa nella Festa della Fondatrice. 

SETTEMBRE 
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3, martedì – Nella mattinata, in Seminario, celebra la S. Messa per 
gli Ordinandi presbiteri. 

5, giovedì – Nel tardo pomeriggio, nella parrocchia di S. Domenico 
Savio, celebra la S. Messa nel 5° Anniversario della morte di Madre 
Teresa di Calcutta. 

7, sabato – Nella serata, presso le Missionarie dell’Immacola – 
Padre Kolbe, a Borgonuovo di Pontecchio Marconi, celebra la S. 
Messa a chiusura dei “primi sabati del mese”. 

8, domenica – Nella mattinata celebra la S. Messa nella 
parrocchia di Borgonuovo, in occasione della Festa della Madonna di 
Fatima. Nel primo pomeriggio, in Cattedrale, celebra la S. Messa per 
gli Anziani. 

11, mercoledì – Nel pomeriggio, presso la nuova sede della 
Fondazione del Monte, inaugura una mostra sull’ “11 Settembre”. 

13, venerdì – Nella tardo pomeriggio compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Pian del Voglio. 

14, sabato – Nel pomeriggio, in Cattedrale, concelebra la S. Messa 
per le Ordinazioni presbiterali. 

17, martedì – Nella mattinata benedice i nuovi locali della Coop 
“Andrea Costa”. 

18, mercoledì – Nella mattinata benedice i locali della nuova sede 
regionale della Confcommercio. Nel pomeriggio, nella parrocchia di S. 
Pio X, celebra la S. Messa nel trigesimo della morte dell’Arch. Giorgio 
Trebbi. 

19, giovedì – Nella serata, a Sabbiuno, detta una riflessione sul 
presbitero in occasione del 50° Anniversario di ordinazione di Don 
Luigi Gamberini. 

21, sabato – Nella serata partecipa alla XI Convention nazionale di 
Art’è, nel Palazzo Re Enzo. 

22, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Ripoli. Nel pomeriggio, in S. Petronio celebra la S. 
Messa nella Festa di S. Pio da Pietrelcina. 

24, martedì – Nella serata, a Zenerigolo, detta la prima parte di 
una riflessione su “La parrocchia in un mondo che cambia”, in 
preparazione all’ingresso del nuovo parroco Don Santo Longo. 

26, giovedì – Nella mattinata, a Gaggio Montano, tiene un incontro 
con i preti del Vicariato di Porretta. 

28, sabato – Nel pomeriggio compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Madonna dei Fornelli. 

29, domenica – Nella mattinata, nella Chiesa della Certosa, 
celebra la S. Messa in occasione della Festa di S. Girolamo. Nel 
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pomeriggio, alla Montagnola, prega il Vespro con i giovani dell’Azione 
Cattolica. 

OTTOBRE 

1, martedì – Nel pomeriggio, in Cattedrale, celebra la S. Messa nel 
10° Anniversario della morte di Augusto Degli Esposti. Nella serata, a 
Zenerigolo, detta la seconda parte di una riflessione su “La parrocchia 
in un mondo che cambia”, in preparazione all’ingresso del nuovo 
parroco Don Santo Longo. 

3, giovedì – Nella mattinata partecipa alla presentazione del 
volume della  Prof.ssa Vera Negri Zamagni sulla Camst, nella sede 
dell’azienda. Nella serata, nella parrocchia di S. Maria Goretti, celebra 
la S. Messa alla presenza delle reliquie della Santa. 

4, giovedì – Nel pomeriggio concelebra la S. Messa nella Basilica 
del Santo Patrono nella Festa del Santo Patrono. 

6, domenica – Nella mattinata compie la visita pastorale alle 
parrocchie di S. Benedetto e S. Andrea di Val di Sambro. Nel 
pomeriggio, alla Montagnola, prega il Vespro con i giovani che hanno 
partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù. 

7, lunedì – Nella mattinata benedice i locali della nuova sede della 
Banca S. Paolo-Cardine. Nel tardo pomeriggio e fino a venerdì 11 
ottobre, celebra la S. Messa nella Basilica Cattedrale di S. Giorgio 
Martire di Ferrara nel contesto della Festa annuale della Madonna 
delle Grazie, Patrona dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. 

8, martedì – Nella mattinata, a Cento, celebra la S. Messa per 
l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti delle Scuole Superiori. 

10, giovedì - Nella mattinata partecipa al ritiro dei sacerdoti del 
Vicariato di Castelfranco-Persiceto. 

15, martedì – Nel pomeriggio celebra la S. Messa presso il 
Monastero delle Carmelitane nella Solennità di S. Teresa di Gesù. 

17, giovedì – Nella mattinata porta il saluto iniziale al Convegno di 
Studi “Pellegrinaggi Protetti”, presso l’Aula Prodi. Nella stessa 
mattinata partecipa al ritiro dei sacerdoti del Vicariato Bologna Ovest. 

18, venerdì – Nel pomeriggio partecipa alla tavola rotonda “Ha 
edificato la Città”, nella Sala Farnese del Comune di Bologna, nel 
contesto delle iniziative programmate per il 25° Anniversario della 
morte del Card. Lercaro.  

19, sabato – Nella serata, presso l’Hotel Sheraton, partecipa 
all’inaugurazione del Lions Club S. Luca. 

20, domenica – Nel pomeriggio partecipa all’Assemblea Diocesana 
dei Consigli Pastorali Parrocchiali, in Cattedrale. 



319 

23, mercoledì – Nel pomeriggio partecipa all’inaugurazione 
dell’Anno Accademico dello STAB, in Seminario. 

24, mercoledì – Nella mattinata, in Cattedrale, partecipa al Ritiro 
del Clero e alla seguente concelebrazione. Nel pomeriggio benedice il 
nuovo albergo Duca d’Este, a Ferrara, in occasione 
dell’inaugurazione. 

25, venerdì – Nella serata, compie la visita pastorale alla 
parrocchia di S. Matteo della Decima. 

26, sabato – Nella mattinata apre i lavori del Convegno dell’Enaip 
su “Il lavoro che cambia: i giovani e la formazione”, presso il Villaggio 
del Fanciullo. Nella tarda mattinata porta il suo saluto al Convegno 
dei Maestri del Lavoro di Ferrara, riuniti a S. Agostino. Nel pomeriggio 
conferisce la cura pastorale della parrocchia di Nostra Signora della 
Fiducia a Padre Giovanni Soddu. 

27, domenica – Nel pomeriggio, nella Cattedrale di Ravenna, 
concelebra la S. Messa a chiusura della settimana confortiana. 

NOVEMBRE 

2, sabato – Nella mattinata, presso la Parrocchia di S. Maria 
Assunta di Borgo Panigale, celebra la S. Messa in suffragio di tutti i 
defunti. 

3, domenica – Nel pomeriggio conferisce la cura pastorale delle 
parrocchie di Lorenzatico e Zenerigolo a Don Santo Longo. 

4, lunedì - Nel pomeriggio partecipa all’Assemblea dell’Associazio-
ne degli Industriali, presso la Sala Bolognini di San Domenico. Nella 
serata celebra la S. Messa a S. Giovanni in Persiceto in vista della 
Visita pastorale al Vicariato di Castelfranco-Persiceto. 

6, mercoledì - Nella serata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Amola di Piano. 

7, giovedì – Fino al 9 novembre partecipa, a Roma, al Convegno 
“Parabole mediatiche”, promosso dalla CEI sul tema della 
Comunicazione e della Cultura. 

11, lunedì – Nella serata compie la visita pastorale alla parrocchia 
di Le Budrie. 

14, giovedì – Nella mattinata celebra, in S. Domenico, la S. Messa 
per gli agenti della Polizia Penitenziaria. Nella serata compie la visita 
pastorale alla parrocchia di Cavazzona. 

15, venerdì – Nella serata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Manzolino. 

16, sabato – Nella mattinata, in S. Bartolomeo e Gaetano, celebra 
la S. Messa dei Santi Quattro Coronati, Patroni dei lavoratori edili. 
Nella serata detta una meditazione nel contesto dei Vespri di 
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Monteverdi, a cura del Centro Internazionale della Voce, in S. Maria 
della Vita. 

17, domenica – Nel pomeriggio, a Baricella, partecipa 
all’inaugurazione della chiesa di S. Giuseppe restaurata. 

18, lunedì – Fino al 21 novembre partecipa ai lavori 
dell’Assemblea della CEI, a Collevalenza.  

22, venerdì – Nella giornata partecipa, a Collevalenza, ai lavori 
della Commissione episcopale della CEI per il laicato. Nel tardo 
pomeriggio partecipa all’intitolazione a Marco Biagi della piazzetta a 
suo nome e, in piazza Nettuno, all’inaugurazione della “Città della 
Luce”, a cura dell’ASCOM. 

24, domenica – Nel pomeriggio, in Cattedrale, partecipa alla 
Rassegna Diocesana delle Corali e celebra la S. Messa nella Solennità 
di Cristo Re dell’Universo. 

27, mercoledì - Nella serata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Tivoli. 

28, giovedì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale alla 
parrocchia di S. Giovanni in Persiceto. 

29, venerdì - Nella serata compie la visita pastorale alla 
parrocchia di Madonna del Poggio. 

30, sabato – Nella mattinata, benedice i nuovi locali della sede 
della Datalogic, a Lippo di Calderara. Nel pomeriggio, in Cattedrale, 
concelebra la S. Messa nell’Ordinazione Episcopale di S. E. Mons. 
Tommaso Ghirelli, eletto alla Chiesa di Imola. 

DICEMBRE 

1, domenica – Nel pomeriggio detta una meditazione sull’Avvento 
ai Ministri Istituiti, nella parrocchia di S. Anna. Nello stesso 
pomeriggio celebra la S. Messa episcopale d’Avvento in Cattedrale. 

4, mercoledì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale alla 
parrocchia di S. Camillo de’Lellis. 

6, venerdì – Nella serata, a Zola Predosa, celebra la S. Messa nel 
contesto della Festa Patronale. 

7, sabato – Nella mattinata benedice i nuovi locali della sede della 
MG2, a Pian di Macina. Nel pomeriggio partecipa alla “Porticata” 
organizzata dal Quartiere Saragozza. Nella serata presiede la Veglia 
d’Avvento in Cattedrale. 

8, dicembre - Nella serata, presso la Parrocchia della Beata 
Vergine Immacolata, celebra la S. Messa nella Festa patronale. 

13, venerdì – Nel tardo pomeriggio compie la visita pastorale nella 
parrocchia di Crevalcore. 
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14, sabato – Nella mattinata benedice i nuovi reparti della “Busi 
Impianti”.  

15, domenica – Nel pomeriggio conferisce la cura pastorale della 
parrocchia di Bentivoglio a Don Giovanni Bonfiglioli. 

17, martedì – Nella serata, a S. Lazzaro, celebra la S. Messa nel 
contesto della Festa patronale. 

21, sabato - Nella mattinata benedice i locali della nuova sede di 
Casalecchio della Banca Popolare di San Felice sul Panaro. Nel 
pomeriggio pomeriggio partecipa all’accensione del Presepe in Piazza 
Maggiore. Nel tardo pomeriggio celebra la S. Messa in S. Martino in 
occasione della conclusione del restauro di alcuni dipinti della 
Basilica. Nella serata presiede la Veglia d’Avvento in Cattedrale. 

22, domenica – Nel pomeriggio partecipa, nel Chiostro della 
Basilica di S. Francesco, all’inaugurazione della mostra dei disegni 
sul Natale realizzati dai bambini delle scuole. 

25, martedì – Nella mattinata, il Vescovo Ausiliare Mons. Vecchi 
celebra la S. Messa nell'Oratorio di S. Donato, per le persone assistite 
dall'Opera padre Marella.  

31, lunedì – Nel tardo pomeriggio, nella Basilica di S. Petronio, il 
Vescovo Ausiliare Mons. Vecchi partecipa al “Te Deum” di fine anno. 
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