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COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 5 febbraio alle ore 15.30 nel Santuario della Madonna di S. Luca 
l’Arcivescovo celebrerà la Messa in occasione della Giornata per la Vita 

 
Lunedì 7 alle ore 19.00 nella parrocchia di S. Antonio di Savena il Card. Zuppi 

presiederà la Messa per santa Giuseppina Bakhita nella Giornata contro la tratta 
   

Sabato 5 febbraio alle ore 15.30 nel Santuario della Beata Vergine di San Luca 
l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa in occasione della 44ª Giornata per 
la Vita dedicata al tema “Custodire ogni vita”.  
 
«I Vescovi italiani – afferma don Gabriele Davalli, direttore dell’Ufficio diocesano per la 
famiglia – ci aiutano a cogliere l’importanza del prendersi cura gli uni degli altri, 
soprattutto in questo tempo ancora duramente caratterizzato dalla pandemia: è 
testimonianza concreta di fraternità, perché ogni vita fragile ci sollecita alla custodia 
reciproca. In questa Giornata della vita, come ci chiede anche l’Arcivescovo, pregheremo 
perché si sia disponibili a custodire ogni vita». 

 
Lunedì 7 alle ore 19.00 nella Sala “Tre Tende” della parrocchia di Sant’Antonio di Savena 
(via Massarenti, 59) il Card. Zuppi presiederà la Messa per la festa di santa Giuseppina 
Bakhita nella Giornata mondiale di preghiera contro la tratta di esseri umani. L’iniziativa è 
proposta dal progetto “Non sei sola” dell’Associazione “L’albero di Cirene”. La liturgia 
sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della parrocchia “Zoen Tencarari”. 
Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
 
L’Arcidiocesi ha appreso con gratitudine la notizia che la Congregazione vaticana per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha approvato l’inserimento della memoria 
della Beata Maria Rosa Pellesi nel calendario proprio dei Santi della Chiesa di Bologna 
alla data dell’1 dicembre. La religiosa, nata a Morano nel 1917 e morta a Sassuolo nel 
1972, trascorse gran parte della sua vita ricoverata all’ospedale Bellaria di Bologna. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it 


