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COMUNICATO STAMPA 

 
Domenica 14 novembre alle ore 10.30 in Cattedrale il Card. Matteo Zuppi 

celebrerà la Messa in occasione della V Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Sabato 13 alle ore 9.00 l’Arcivescovo interverrà all’Assemblea delle Caritas parrocchiali 
e Associazioni caritative diocesane nella Sala polivalente della chiesa del Corpus Domini 

 
 Domenica 14 novembre alle ore 10.30 l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa 

nella Cattedrale di S. Pietro in occasione della V Giornata Mondiale dei Poveri, dal titolo  
“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7). Durante la celebrazione vi saranno anche le 
testimonianze di alcune persone assistite dalla Caritas diocesana. Nel pomeriggio, inoltre, 
sarà riaperto il Punto d’incontro alla “Mensa S. Petronio” (via Santa Caterina, 8). Alle ore 
20.30 nella chiesa della Sacra Famiglia di San Lazzaro di Savena (via dei Ciliegi, 6) don 
Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la Carità, presiederà la Messa sulla tomba del 
Beato Olinto Marella. Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative 
anticovid. 
 
«Per questa Giornata – afferma don Ruggiano – si invitano tutte le comunità parrocchiali a 
creare forme di incontro con le persone che bussano alle porte delle nostre Caritas per 
chiedere aiuto, e a condividere del tempo, soprattutto mettendosi in ascolto di ciò che nelle 
loro vite si nasconde come bisogno». 
 
Sabato 13 dalle ore 9.00 nella Sala polivalente della parrocchia del Corpus Domini (via 
Enriquez, 56) l’Arcivescovo interverrà ai lavori della 29ª Assemblea delle Caritas 
parrocchiali e delle Associazioni caritative diocesane su “Come può una Caritas rinascere 
dall’alto?”. Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi inviando una mail a 
caritasbo.segr@chiesadibologna.it. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative 
anticovid e per accedere è necessario essere muniti di green pass. 

Per informazioni www.chiesadibologna.it  


