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Missione Bologna 3- 9 aprile 2022 
 

ASCOLTA LA PACE! 
 

 

 Perché la Missione?  

Crediamo che la comunione ecclesiale dei carismi sia un dono e un mezzo privilegiato per testimoniare 

l’annuncio della Pasqua e il dono della Pace di Cristo in piena sintonia con il cammino sinodale di tutta la 

Chiesa.  

 Chi partecipa? 

Sono invitati a partecipare attivamente tutte le parrocchie, le comunità religiose, i movimenti, i gruppi 

ecclesiali e tutte le persone che in qualsiasi forma si sentono chiamate  a vivere la missione. 

  Come si svolge la Missione? 

I missionari attraverso le varie attività si impegneranno a raggiungere con creatività, nelle strade, nelle case 

e negli altri luoghi del centro storico, coloro che la Provvidenza permetterà di incontrare; ogni sera inoltre 

verranno proposte, dalle diverse comunità e gruppi, alcune esperienze spirituali legate ai diversi carismi. 

L’annuncio della Pasqua inizierà dalle scuole, sapendo che spesso attraverso i bambini e i giovani si 

raggiungono anche le famiglie. Nei primi 3 giorni, fino a mercoledì, le celebrazioni e le attività di 

evangelizzazione, si svolgeranno in contemporanea in diversi luoghi, procedendo, mentre si diffonde 

l’annuncio, verso il centro rappresentato dalla Cattedrale.  

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 
 
 * Le varie attività presentate di seguito saranno realizzate nella misura delle concrete 
disponibilità/adesioni dei partecipanti alla missione 
 

• Adorazione continua pro missione: la preghiera è il cuore pulsante della Missione, per questo i missionari 
si alterneranno in adorazione davanti al Signore per chiedere il dono dello Spirito Santo. (Ogni missionario 
avrà a disposizione ogni giorno almeno mezz’ora per l’adorazione personale nella chiesa di San Salvatore, 
dove anche gli altri adoratori offriranno la loro preghiera per l’intenzione della Missione cittadina). 

 

• A due a due per le strade: alla scuola del Vangelo i vari missionari – laici e consacrati - in coppia o in piccoli 
gruppi si recheranno nelle strade, nelle case, nei negozi, ecc... per offrire ascolto e benedizione. 

 
Riguardo le visite nelle case tenendo conto delle possibili restrizioni per il Covid, i missionari si recheranno 

solo da chi lo desidera espressamente; a questo scopo: 

 * i parroci in ogni celebrazione festiva daranno l’annuncio in Chiesa per raccogliere le adesioni di 

 chi desidera incontrare in casa i missionari; 

* due settimane prima del 3 Aprile, un gruppo di missionari inizia a telefonare alle famiglie della Zona 
Centro Storico per chiedere la disponibilità di accogliere la visita. 

 

• Incontri nelle scuole:  dal lunedì al mercoledì mattina saranno organizzati alcuni momenti di incontro e 
condivisione con i ragazzi riuniti in fasce di età, nelle scuole disponibili a ricevere i missionari: 

- scuola San Luigi (Barnabiti): Lunedì ore 8.30: elementari  6 classi;  medie 3 classi ; superiori (Liceo 
economico sociale) 5 classi; 

 - scuola S. Alberto Magno:  Martedì ore 8.30:  liceo 5 classi; elementari e medie 7 classi; 
- scuola delle Farlottine (la mattina di giovedì e venerdì i missionari incontreranno i bambini e i 
ragazzi in pellegrinaggio a san Domenico) 
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• Incontri nelle Università: mercoledì pomeriggio, ore 18.00 presso il cinema Perla, i giovani di 
C L organizzano un convegno nello spirito della missione, dove alcuni membri della “Comunità 
Papa Giovanni XXIII” offriranno ai giovani la propria testimonianza come spunto per una 
condivisione spirituale anche con i missionari. 
 

• Tenda della Misericordia: da lunedì a mercoledì verrà collocata una tenda/gazebo in Piazza di Porta 
Ravegnana (vicino la Libreria Feltrinelli), dove alcuni sacerdoti missionari si alterneranno per l’ascolto e la 
possibilità del sacramento della riconciliazione. 

 

• Punti di ascolto/banchetti: verranno collocati in alcuni luoghi di maggior passaggio alcuni banchetti/stand, 
dove alcuni missionari saranno disponibili ad incontrare la gente e presentare le proposte della missione 
e la ricchezza dei carismi della Chiesa che vivono ed operano nel territorio:  
24 ore per ciascun banchetto; 6 ore al giorno (non frazionabili) ogni banchetto per 4 giorni: 
- 2 banchetti in Via Zamboni e Via dell'Indipendenza: da lunedì a giovedì, ore: 14.00 – 19.30 
- 2 banchetti in Via Galliera (Piazzetta della Pioggia) e Via Belvedere: da mercoledì a sabato, dalle ore 

8.30 alle 13.00 
- 1 banchetto angolo “padre Marella”: dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 

 

• Lectio/condivisione della Parola: da lunedì a mercoledì, la sera, i missionari guideranno alcuni incontri, 
nei vari quartieri della zona pastorale, per meditare e condividere la Parola del Signore: 

 1. Missionarie della scuola  (p.zza San Domenico) martedì 5, ore 21.00 
 2. PAOLINE (libreria)  lunedì 4 e martedì 5, ore 20.30  
 3. Suore domenicane (presso scuola S. Alberto) mercoledì 6, ore 21.00 
 4. Sig. ra Ioannella (presso S. Paolo Maggiore) lunedì 4, ore 21.00 
 5. Frati minori:  Santo Stefano (Cripta): martedì 5, ore 19.00 (lectio per i giovani) 
 6. Scuola delle Farlottine 
     - Martedì 5 Aprile dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 21.30  con i genitori dei bambini 
  -  Mercoledì 6 Aprile dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 21.30 con i genitori dei ragazzi 
  (catechesi su “pace, come diversità riconciliata” con possibilità di confessioni) 
 
 * Inoltre verranno proposti alcuni “apericena” (come centri di ascolto) possibilmente in: 
 Via Altabella (Paoline); P.zza Verdi; P.zza san Domenico; P.zza s Stefano 
 

• Celebrazioni eucaristiche: 
da lunedì a mercoledì, i sacerdoti coinvolti nella missione presiedono l’eucaristia presso la: 
 - Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano alle ore 18.30 
 - Basilica di San Domenico alle ore 18.30;  
- Le celebrazioni si rivolgeranno ogni giorno in particolare ad una categoria di fedeli: malati, bambini, giovani, 
fidanzati, sposi (vedi programma giornaliero); 
- L’animazione delle celebrazioni sarà curata dal gruppo dei missionari e dal coro intercarismatico 
- Negli stessi giorni un gruppo di missionari parteciperà alla Messa delle 7.30 in Cattedrale di san Pietro, in 
modo da poter svolgere le altre attività previste nel pomeriggio 
- Alcuni missionari rimarranno nella Cattedrale di San Pietro e nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
per  possibili colloqui e/o confessioni (verrà collocata una postazione con un tavolo o un altro segno visibile 
all’inizio della navata, davanti all’entrata); 

 

* Le Celebrazioni eucaristiche da giovedì si svolgeranno tutti insieme: 

- In CATTEDRALE di San Pietro giovedì e venerdì alle ore 18.30 

- in CATTEDRALE di San Pietro sabato alle ore 17.30  
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• Inserimento nelle attività parrocchiali 

Alcuni missionari possibilmente parteciperanno ad alcune attività ordinarie delle varie parrocchie 

e comunità come il catechismo dei bambini e dei ragazzi: 

- Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano catechismo da lunedì a venerdì: dalle 17.30 e le 18.30 

- Parrocchia dei Santi Gregorio e Siro catechismo il venerdì alle 17.40 

     - Basilica di San Paolo Maggiore: 

✓ sabato: ore 16:45: catechismo dei bambini della 2° e 4° elementare (i bambini e i 

genitori si fermano alla Messa serale prefestiva) 

✓ Domenica: ore 11.30 (dopo la Messa): catechismo dei bambini della 3° e della 5° 

elementare 

- San Vitale e Agricola: catechismo dei bambini la domenica alle 11.30 (dopo la Messa 

parrocchiale) 

 

• Serate tematiche: da lunedì al venerdì sera verranno proposte dalle diverse comunità e gruppi alcune 
esperienze spirituali legate ai diversi carismi: 

 
 Lunedì ore 21.00 – Basilica San Domenico 

“Maria Regina della Pace”  

Pregando la Madre di Dio con il Santo Rosario chiediamo per questo tempo di missione di  

testimoniare la Pace che Salva, quella di Cristo Risorto. 

Con la comunità dei frati domenicani ci ritroviamo  nella cappella del Santo Rosario presso 

la basilica di san Domenico.  

 a cura dei Frati domenicani e della Cappella musicale del Rosario 

 

 Martedì ore 21.00 – Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 

 “Al servizio della carità”: incontro di preghiera e testimonianze 

 a cura della Congregazione Sacra Famiglia e altri istituti e gruppi ecclesiali impegnati nel 

servizio della carità 

  

 Mercoledì ore 21.00 – Basilica San Francesco 

 “Roveto ardente”, preghiera carismatica guidata da RnS 

 

 Giovedì ore 21.00 – Cattedrale di San Pietro 

“La via della Pace”: introduzione al cammino di preghiera e di pacificazione del cuore 

 a cura della Comunità Mariana Oasi della Pace 

 

 Venerdì ore 21.00 – Basilica San Giacomo Maggiore 

 “Luci nella notte”: testimonianze di vita ed esperienza missionaria in strada  

 a cura della Comunità Nuovi Orizzonti 

 

 Sabato ore 20.15 – Sagrato Basilica di San Petronio – Piazza Maggiore 

Veglia diocesana ed evento conclusivo intercarismatico in collaborazione con l’Ufficio diocesano 

per la Liturgia (San Petronio e P.zza Maggiore)   

a) 20.00 Il coro intercarismatico già pronto sul sagrato di san Petronio, esegue alcuni canti di 

accoglienza prima dell’inizio del rito  

b) 20.15: Presentazione veglia a cura di don Stefano Ottani e inizio rito della benedizione delle palme 

(Arcivescovo) 



 

 

4 

c) 20. 30: I fedeli entrano in Chiesa e prosegue la veglia guidata dall’Ufficio liturgico diocesano con 

il coro della pastorale giovanile.  

d) 21.45: Si conclude la parte della veglia all’interno della Chiesa. Al temine, prima del canto finale, 

si invitano i fedeli a rimanere per la continuazione della veglia all’esterno. Mentre i fedeli escono 

dalla Chiesa riprende il “gruppo missione” con i canti del Coro Gospel. 

 

Ogni gruppo carismatico propone un canto che possibilmente rappresenta il proprio carisma e 

possibilmente in linea con il titolo della missione: “ascolta la pace”, a cui fa seguito (o precede) una 

breve testimonianza di fede nello spirito della missione (ciascun gruppo max 15 min).  

Il canto sarà eseguito da ogni singolo gruppo, eventualmente coadiuvato dal coro intercarismatico 

già situato sul sagrato insieme con i vari strumenti musicali che accompagneranno il coro.  

 

 - Gruppo gospel: introduce la serata con 3 canti (15 minuti) 

 - RnS: 2 canti e testimonianza (15 minuti) 

 - Nuovi Orizzonti : 1 canto e testimonianza (15 minuti) 

 - Domenicani : 1 canto e testimonianza (15 minuti) 

 - C L: 2 canto e testimonianza (15 minuti) 

 - Farlottine: canto dei bambini e testimonianza (15 min) 

 - Debora Vezzani:  3 canti compreso quello composto per questa missione (15 min) 

 La CMOP se sarà possibile guiderà un breve momento di adorazione conclusivo 

 

 

 

 

 

 

Ogni giorno 

7.30: canto delle Lodi: da lunedì a mercoledì nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 

8.30:  invio dei missionari  

13.00: pranzo nelle famiglie (o a Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano per chi non ha la possibilità di restare 

a pranzo dalle famiglie) 

15.00: invio dei missionari e attività varie 

18.30: S. Messe celebrate dai missionari a Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano e a san Domenico 

19.30: cena in comune dei missionari e verifica 

21.00: workshop/ serate tematiche, lectio/condivisione della Parola, missione in strada. 

 

Domenica 3 aprile 

mattina: 

 I missionari presiederanno (possibilmente) e animeranno le Celebrazioni Eucaristiche nelle parrocchie e nelle 

Chiese del centro coinvolte nella Missione in modo da raggiungere un maggiore numero di fedeli. 

Presenteranno il programma della missione ed inviteranno i fedeli alla celebrazione serale di inizio mandato 

presieduta dal Arcivescovo Cardinale 

I missionari coinvolti nell’ equipe musica e liturgia si accorderanno con i singoli cori parrocchiali per animare 

insieme la liturgia: 

 

ore 11.15: Santa Maria Maggiore: 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
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ore 10.30 - 12.00: Santi Bartolomeo e Gaetano 

ore 10.00: San Martino 

ore 10.30: Santi Gregorio e Siro 

ore 10.30: Santi Vitale e Agricola 

ore 12.00: San Domenico 

ore 10.00:  San Paolo Maggiore 

ore 11.00: San Giacomo Maggiore 

ore 10.30: San Salvatore 

ore 11.00: San Francesco  

*Le parrocchie provvederanno al pranzo per i missionari presenti alle celebrazioni 

*Chiediamo ai parroci di invitare a queste celebrazioni tutti i ragazzi del catechismo 

  

Sera: 

Ore 18.00:  mandato missionario presso la Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano da parte del Card. 

Arcivescovo Matteo Zuppi 

 * la celebrazione eucaristica sarà solo la mattina 

Dopo il canto iniziale di invocazione allo Spirito Santo segue la presentazione della missione; quindi il diacono 

legge il Vangelo a cui segue la parola dell’Arcivescovo. I missionari si recano, distinti in gruppi, davanti al 

presbiterio e ricevono il mandato ed un segno distintivo della missione. La celebrazione si conclude con un 

atto di affidamento a Maria e il canto della missione eseguito da Debora Vezzani 

 

Lunedì 4 aprile 
ore 7.30: lodi insieme nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano  
ore 8.30: scuola San Luigi: elementari  6 classi;  medie 3 classi ; superiori (Liceo) 5 classi 
ore 9.00 – 12.30: “punti di ascolto” e confessori: in Cattedrale di san Pietro e Basilica dei Santi Bartolomeo e 
Gaetano + tenda /gazebo 
ore 9.00 – 12.30: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore 13.00:  pranzo 
ore 14.00 – 19.30: due banchetti in Via Zamboni e Via dell'Indipendenza: (da lunedì a mercoledì) 
ore 16.00: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore 17.30 – 18.30: incontro con i ragazzi del catechismo a Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano  
ore 18.30: Messa s Bartolomeo (malati + unzione) 
ore 18.30: Messa s Domenico (malati + unzione) 
ore 20.30: lectio e condivisione della Parola presso Paoline + apericena 
ore 20.30: lectio e condivisione della Parola presso il centro culturale INCANTO (via Pier de Crescenzi 3/a) 
ore 21.00: SERATA: “Maria Regina della Pace” santo rosario per la pace a cura dei frati domenicani e della 
CMR (S. Domenico) 
* alcune coppie di missionari, possibilmente, continuano a girare, dopo cena, nei posti di maggior affluenza 
 
Martedì 5 aprile 
ore 7.30: lodi insieme nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano  
ore 8.30: visita alla scuola S. Alberto: 13 classi: 5 del liceo; 7: elementari e medie 
ore 9.00 – 12.30: “punti di ascolto” e confessori: in Cattedrale di san Pietro e Basilica dei Santi Bartolomeo e 
Gaetano + tenda /gazebo 
ore 9.00  – 12.30: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore 13.00: pranzo 
ore 14.00 – 19.30: due banchetti in Via Zamboni e Via dell'Indipendenza: (da lunedì a mercoledì) 
ore 16.00: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore 17.30 – 18.30: incontro con i ragazzi del catechismo a Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
ore 18.30: Messa S. Bartolomeo: per i bambini 
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ore 18.30: Messa S. Domenico: per i giovani 
ore 18.30: catechesi ai genitori dei bambini delle scuole elementari (scuola delle Farlottine) 
ore 19.00: lectio e condivisione della Parola dai frati minori presso la Basilica di S. Stefano (cripta)  
( guida p. Alessio per giovani) 
ore 20.30: lectio e condivisione della Parola presso Paoline + apericena 
 

ore 20.30: catechesi ai genitori dei bambini delle scuole elementari (scuola Farlottine) 
ore 20.30: lectio e condivisione della Parola presso le consacrate Missionarie della scuola, p.zza s Domenico 
n. 3 (guidano i terziari laici domenicani Beato Giorgio di Sassonia) 
ore 21.00: SERATA: “Al servizio della carità”, (Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano) 
* alcune coppie di missionari, possibilmente, continuano a girare, dopo cena, nei posti di maggior affluenza 
 
Mercoledì 6 aprile 
ore 7.30: lodi insieme nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano  
ore: 8.30 – 13.00: due banchetti/punti ascolto: in Via Galliera e Via Belvedere (da mercoledì a sabato) 
ore 9.00  – 12.30: “punti di ascolto” e confessori: in Cattedrale di san Pietro e Basilica dei Santi Bartolomeo e 
Gaetano + tenda /gazebo 
ore 9.00  – 12.30: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore 13.00:  pranzo 
ore: 14.00 – 19.30: due banchetti in Via Zamboni e Via dell'Indipendenza (da lunedì a mercoledì) 
ore 16.00: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore: 17.30 – 18.30: incontro con i ragazzi del catechismo a Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
ore 18.00: convegno organizzato dai giovani di C L nel salone dell’università 
ore 18.30: Messa s Bartolomeo - Fidanzati (rinnovo  promesse) 
ore 18.30: Messa s Domenico - Sposi (rinnovo  promesse) 
ore 18.30: catechesi ai genitori dei ragazzi delle scuole medie (scuola Farlottine) 
ore 20.30: lectio dalle suore domenicane (presso scuola s Alberto) 
ore 20.30: catechesi ai genitori dei ragazzi delle scuole medie (scuola Farlottine) 
ore 21.00: SERATA: “Roveto ardente”, guidata da RnS (Basilica S. Francesco) 
* alcune coppie di missionari, possibilmente, continuano a girare dopo cena nei posti di maggior affluenza 
 
Giovedì 7 aprile 

ore 7.30: lodi insieme nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
ore: 8.30 – 13.00: due banchetti/punti ascolto: in Via Galliera e Via Belvedere (da mercoledì a sabato) 
ore 9.00  – 12.30: “punti di ascolto” e confessori: in Cattedrale di San Pietro e Basilica dei Santi Bartolomeo 
e Gaetano + tenda /gazebo 
ore 9.00  – 12.30: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore 9.00 -12.00: incontro con  i bambini  (4 e 5 elementare) del pellegrinaggio a S. Domenico,  
ore 13.00: pranzo 
ore 15.00:  Incontro di preghiera e di verifica dei missionari (Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano) 
 
ore 18.30: Celebrazione eucaristica tutti insieme in Cattedrale di San Pietro 
ore 21.00: SERATA: “La via della Pace”: guidata dalla CMOP (in Cattedrale di San Pietro) 

 
Venerdì 8 aprile 

ore 7.30: lodi insieme nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
ore 8.30 – 13.00: due banchetti/punti ascolto: in Via Galliera e Via Belvedere (da mercoledì a sabato) 
ore 9.00  – 12.30: “punti di ascolto” e confessori: in Cattedrale di San Pietro e Basilica dei Santi Bartolomeo 
e Gaetano 
ore 9.00  – 12.30: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta)  

ore 9.00 -12.00: incontro con  ragazzi (scuole medie) del pellegrinaggio a S. Domenico,  

ore 13.00: pranzo 
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ore 16.00: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta) 
ore 17.40: incontro con i ragazzi del catechismo a san Gregorio e Siro 
ore 18.30: celebrazione eucaristica tutti insieme in Cattedrale di San Pietro 

ore 21.00: SERATA:“Luci nella notte”: adorazione eucaristica ed evangelizzazione guidata dalla 

Comunità dei Nuovi Orizzonti (San Giacomo Maggiore) 

 

Sabato 9 aprile 

ore 7.30: lodi insieme nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
ore 8.30 – 13.00: due banchetti/punti ascolto: in Via Galliera e Via Belvedere 
ore 9.00  – 12.30: “punti di ascolto” e confessori: in Cattedrale di San Pietro e Basilica dei Santi Bartolomeo 
e Gaetano 
ore 9.00  – 12.30: missione nelle strade e visita alle case (per chi ne fa richiesta)  

ore 13.00: pranzo 

ore 16:45: incontro con i bambini del catechismo della seconda e quarta elementare (san Paolo Maggiore) 

ore 17.30: Celebrazione eucaristica in Cattedrale di San Pietro (presieduta dal card Arcivescovo Matteo Maria 

Zuppi) 

ore 20.15: Veglia diocesana ed evento conclusivo intercarismatico in collaborazione con l’ufficio diocesano 

per la Liturgia (san Petronio e sagrato P.zza Maggiore)  


