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COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica 30 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo 
           presiederà la Messa in occasione della Giornata del Seminario 

 
Venerdì 28 alle ore 18.30 in S. Domenico la celebrazione del Card. Zuppi  
per la Facoltà teologica nel giorno della Festa di san Tommaso d’Aquino  

   
Domenica 30 gennaio alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
celebrerà la Messa in occasione della Giornata diocesana del Seminario durante la quale 
conferirà il Lettorato a tre seminaristi: Andrea Aureli, della parrocchia di San Savino di 
Crespellano, Giacomo Campanella, della parrocchia di San Mamante di Medicina, e 
Riccardo Ventriglia, della parrocchia cittadina di San Cristoforo. La celebrazione sarà 
trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e 
sul canale YouTube di “12Porte”.  
 
«Il Seminario è pensato - afferma mons. Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario 
arcivescovile - come luogo per la crescita nella fede e per il discernimento di coloro che 
si sono incamminati verso il sacerdozio. È una vera perla per la Chiesa di Bologna. Il 
tema cha accompagna la Giornata di quest’anno è “Sii tu la mia roccia, una dimora 
sempre accessibile”. Vorrei che il Seminario fosse capace di parlare e raccontare a tutti 
un Dio su cui si può contare proprio come una roccia, sempre al fianco, sempre 
accessibile». 

 
Venerdì 28 alle ore 18.30 nella Basilica di San Domenico (piazza S. Domenico, 13) il       
Card. Zuppi, Gran Cancelliere della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna (Fter), 
celebrerà la Messa per la comunità della Fter nella Festa di San Tommaso d’Aquino. Al 
termine consegnerà i diplomi ad una rappresentanza dei 42 studenti e studentesse che 
hanno completato il ciclo di studi nel corso dell’ultimo Anno accademico.  
 
Sabato 29 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa per la Famiglia 
Salesiana in vista della Festa del fondatore San Giovanni Bosco, che ricorre il 31 gennaio. 
 
Mercoledì 2 febbraio alle ore 17.30, inoltre, il card. Zuppi in S. Pietro celebrerà la Messa 
in occasione della Giornata della Vita Consacrata. 
 
Le liturgie si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
Per informazioni www.chiesadibologna.it  


