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COMUNICATO STAMPA 
 

    Sabato 12 settembre si svolgerà l’Assemblea diocesana 

    Da lunedì 14 a mercoledì 16 si terrà la Tre Giorni del Clero 
 

Durante i lavori l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presenterà la Nota Pastorale 
 

 

Sabato 12 settembre l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi guiderà l’Assemblea diocesana 

che si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nella cripta della Cattedrale e sarà 

dedicata alla presentazione della Nota Pastorale “Ecco, il seminatore uscì a seminare” 

(Mc 4,3) per il “biennio del crescere” (2020-2022). L’incontro, che avverrà nel rispetto 

delle norme di sicurezza e del distanziamento sanitario, vedrà presenti in cripta 

l’Arcivescovo, i Vicari generali, il Consiglio episcopale, l’Ufficio di presidenza del 

Consiglio pastorale diocesano, i direttori degli Uffici pastorali, i presidenti delle Zone 

pastorali del Centro storico, oltre agli incaricati della comunicazione. Tutti gli altri 

saranno collegati in streaming. 

L’Arcivescovo presiederà, inoltre, l’annuale Tre Giorni del Clero, che si terrà da 

lunedì 14 a mercoledì 16 con modalità diverse dagli anni precedenti e nel rispetto delle 

norme di sicurezza sanitaria. Gli incontri, le riflessioni e le liturgie si svolgeranno in parte 

in presenza e in parte in collegamento streaming. 

Il programma dettagliato dell’Assemblea diocesana e della Tre Giorni del Clero è 
disponibile sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it dove sarà possibile seguire i 

lavori in diretta, così come sul canale YouTube di “12Porte”. 

 

«Il nuovo Anno Pastorale – afferma mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la 

sinodalità – inizia con due appuntamenti importanti: l’Assemblea precede la Tre Giorni, 

con nuove modalità di comunicazione frutto dell’esperienza della pandemia, per 

sottolineare come preti e diaconi siano parte integrante del Popolo di Dio e come la loro 

missione di evangelizzazione abbia per soggetto tutti i battezzati». 

 

L’Arcivescovo Card. Zuppi interverrà alla XVII Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica 

diocesana domenica 13 settembre alle ore 15.00 nel Seminario Arcivescovile. 
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