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COMUNICATO STAMPA 
 

     Il Card. Zuppi nella solennità dell’Immacolata: Messa in S. Petronio, 

     Rosario in S. Francesco e omaggio floreale in Piazza Malpighi 
 

Domenica 6 dicembre alle ore 18, nel 30° della strage all’Istituto “Salvemini”, 

l’Arcivescovo celebrerà a Casalecchio di Reno la Messa in suffragio delle vittime 

 
Domenica 6 dicembre alle ore 18.00 nella chiesa di San Giovanni Battista di 

Casalecchio di Reno, il Card. Zuppi presiederà la S. Messa in suffragio delle vittime 

della strage dell’Istituto Tecnico “Salvemini” nel 30° anniversario. La celebrazione, 

che avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid, sarà trasmessa sul sito 

www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.  

 

Martedì 8, solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria, l’Arcivescovo 

presiederà alle ore 11.30 la S. Messa nella Basilica di San Petronio, la celebrazione 

avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sanitario, e vi 

pareciperanno i ragazzi diversamente abili dell’Opimm. Nel pomeriggio, inoltre, alle 

ore 15.30 nella Basilica di San Francesco guiderà la recita del S. Rosario che sarà 

animata, nel rispetto delle norme di sicurezza, dai rappresentanti delle Associazioni dei 

medici cattolici, degli infermieri, dei cappellani degli ospedali, delle Forze dell’Ordine, 

dei guariti dal Covid e dai parenti dei defunti per coronavirus. Alle ore 16.15 

l’Arcivescovo raggiungerà Piazza Malpighi per l’omaggio floreale alla statua 

dell’Immacolata che, per le limitazioni vigenti, avverrà in forma privata e senza la 

tradizionale “fiorita”. Quest’anno viene rivolto l’invito a devolvere alla Caritas 

diocesana o a quelle parrocchiali l’equivalente degli omaggi floreali destinati alla 

“fiorita”. Alle ore 17.30 il Card. Zuppi presiederà i Vespri nella Basilica di San 

Francesco. Il S. Rosario e l’omaggio floreale saranno trasmessi in diretta streaming sul 

sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 
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