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COMUNICATO STAMPA 
 

      Domenica 13 febbraio alle ore 15.00 nella basilica di S. Paolo Maggiore    
     l’Arcivescovo celebrerà la Messa in occasione della Giornata del Malato 

 
                   Sabato 12 alle ore 12.00 nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano 

 presiederà quella in memoria dei senza fissa dimora deceduti a causa dell’indigenza 
   

Domenica 13 febbraio alle ore 15.00 nella Basilica di San Paolo Maggiore (via de’ Carbonesi, 
18) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presiederà la Messa in occasione della XXX Giornata 
Mondiale del Malato, quest’anno dedicata al tema “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso” (Lc 6,36) e che ricorre l’11 febbraio. Alla celebrazione, proposta dall’Ufficio 
diocesano per la Pastorale della Salute, Unitalsi Bologna e Centro volontari della sofferenza, 
sono invitati in particolare i malati e quanti si prendono cura di loro. 
 
«Il Vangelo non solo ci parla della visita al malato come necessità - afferma don Francesco 
Scimé, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute – ma come riconoscimento 
della preziosità della sua presenza nella Chiesa e nella società. Gesù ci ricorda, infatti, che nel 
malato è presente lui stesso, con tutta la sua grazia portatrice di salvezza. Il tema della 
Giornata di quest’anno ci invita a metterci accanto a chi soffre in un cammino di carità». 
 
Domenica 13 alle ore 18.50 il Card. Zuppi parteciperà in collegamento all’incontro “Sinotmi di 
felicità” dedicato a fidanzati, giovani innamorati e sposi proposto in occasione della festa di San 
Valentino dall’Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare nell’ambito dell’iniziativa “I volti 
dell’amore”, una serie di eventi legati alla festa del patrono degli innamorati organizzati in 
collaborazione con la parrocchia di Santa Maria della Carità della quale è parroco don Davide 
Baraldi, Vicario per il laicato, la famiglia e il lavoro. Interverranno anche il musicista Marco 
Voleri e la campionessa di sitting volley Giulia Aringhieri. Per informazioni 
www.sintomidifelicita.it  
 
Sabato 12 alle ore 12.00 l’Arcivescovo presiederà la Messa nella Basilica dei Santi Bartolomeo 
e Gaetano in memoria di Tancredi e degli altri senza fissa dimora deceduti a causa 
dell’indigenza. La liturgia è proposta dalla Comunità di Sant’Egidio.  
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it  


