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COMUNICATO STAMPA 
 

Il 23 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà la Messa nella 
Domenica della Parola e dalle 13.30 vi sarà la lettura del Vangelo di Luca 

 
Sabato 22 alle ore 15.00 al “Veritatis Splendor” incontro su mons. Lino Goriup 

   
Domenica 23 gennaio alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
celebrerà la Messa nella Domenica della Parola durante la quale istituirà dodici nuovi 
Lettori. Dalle ore 13.30 vi sarà la lettura integrale del Vangelo di Luca. Come ogni 
domenica la pagina web dell’Ufficio liturgico diocesano www.liturgia.chiesadibologna.it 
metterà a disposizione sussidi per la preghiera personale, familiare e comunitaria. 

«Questa domenica – afferma don Pietro Giuseppe Scotti, Vicario episcopale per 
l’evangelizzazione – ci ricorda che la Sacra Scrittura, come scrive Papa Francesco nella 
Lettera apostolica Aperuit illis, “appartiene, anzitutto, al popolo convocato per ascoltarla 
e riconoscersi in quella Parola”. Nella celebrazione eucaristica, in maniera solenne, 
viene proclamata e ascoltata da tutti la Parola che Dio con amore rivolge al suo popolo 
convocato. Questa Giornata è un invito a rendere sempre più quotidiano l’ascolto della 
Parola attraverso la meditazione personale e la lettura comunitaria in piccoli gruppi 
perché porti frutti di comunione e di unità per continuare il nostro cammino di fede». 
 
Sabato 22 alle ore 15.00 all’Istituto “Veritatis Splendor” (via Riva di Reno, 57) il       
Card. Zuppi interverrà al convegno «Ricordando don Lino Goriup» proposto dal settore 
“Fides et ratio” dell’Istituto. Presbitero bolognese e docente alla Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna (Fter), mons. Goriup morì improvvisamente a 55 anni il 25 giugno 
2020. Interverranno mons. Roberto Macciantelli, Presidente della Fondazione “Lercaro”, 
mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, e Marco 
Tibaldi, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Issr) “Santi Vitale e 
Agricola”. All’incontro porteranno il loro contributo don Alberto Strumia, fisico, Carlo 
Ventura, docente di Biologia molecolare all’Alma Mater, Federico Tedesco, filosofo, 
Luca Maugeri, docente all’Issr di Modena, e Alfreda Manzi, già docente di Storia della 
filosofia moderna e contemporanea alla Fter.  
 
Sabato 22 alle ore 10.30 l’Arcivescovo parteciperà all’Apertura dell’Anno Giudiziario a 



Palazzo Baciocchi (piazza dei Tribunali, 4) sede della Corte d’Appello bolognese. 
Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it  


