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COMUNICATO STAMPA 

Triduo Pasquale: le celebrazioni in Cattedrale con l’Arcivescovo 
 

Venerdì 15 la Via Crucis all’Osservanza con le meditazioni degli ucraini 
 

Giovedì 14 aprile alle ore 17.30 in Cattedrale il Card. Zuppi celebrerà la Messa della 
Cena del Signore e al termine guiderà l’Adorazione Eucaristica. 
 
Venerdì 15 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la celebrazione della 
Passione del Signore e alle ore 21.00 in via dell’Osservanza guiderà la Via Crucis 
cittadina con le meditazioni scritte da don Mykhailo Boiko, parroco della comunità 
greco-cattolica ucraina bolognese. I testi delle meditazioni sono disponibili sul sito 
dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it 
 
Sabato 16 alle ore 22.00 in Cattedrale il Card. Zuppi celebrerà la Messa della Veglia 
Pasquale durante la quale conferirà i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ad alcuni 
adulti. 
 
Domenica 17, giorno di Pasqua, alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà 
la Messa che sarà trasmessa in diretta televisiva da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale 
terrestre), Trc Bologna (canale 15 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito 
www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 
 
«Seguiamo Gesù – ha affermato il Card. Zuppi – la Pasqua ci chiama a una scelta e lo 
comprendiamo oggi con maggior consapevolezza. Combattiamo il male a partire da 
noi stessi disarmando le mani, gli occhi, i cuori da ogni pregiudizio, dall’odio, 
dall’idea di rispondere al male con il male. Nel disarmarci scopriamo la bellezza 
dell’altro e il suo valore. La Pasqua diventa, allora, la forza dell’amore che ridona la 
vita. È la vittoria, la consolazione di chi piange e la luce nelle tenebre. Il duello tra la 
morte e la vita che viene vinta da quest’ultima con l’amore. Ecco, questa è la scelta 
alla quale siamo chiamati in un mondo che ha tanto bisogno di ricomporre i suoi 
tessuti, di far ritrovare la compagnia a tante solitudini. C’è bisogno di luce. Solo con 



l’amore si vince il male e la luce sconfigge le tenebre. La guerra in Ucraina ha 
prodotto una sofferenza terribile e tanti semi d’odio che, dobbiamo desiderare, non 
diano altri frutti di violenza. La Pasqua è l’occasione per una tregua, Papa Francesco 
l’ha chiesta con forza: che il suo appello possa trovare ascolto soprattutto in chi la 
guerra l’ha causata. Che il giorno di Pasqua sia l’auspicio per una tregua. Il 
messaggio di Papa Francesco sia anche la nostra preghiera per continuare a chiedere 
che la guerra finisca presto». 
 
Il testo integrale del messaggio pasquale che l’Arcivescovo ha rivolto attraverso il 
settimanale “Bologna Sette” e la rubrica televisiva “12Porte” è disponibile sul sito 
dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 
 
Lunedì 18 alle ore 10.00 nel Santuario de Le Budrie (via Budrie, 86) il Card. Zuppi 
celebrerà la Messa durante la quale due suore minime dell’Addolorata di Santa Clelia 
emetteranno la professione perpetua. 
 
Le liturgie si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
 
Nel numero di domenica 17 aprile del settimanale “Bologna Sette”, inserto domenicale 
di “Avvenire”, nella trasmissione di questa settimana di “12Porte” e sul suo canale 
YouTube, e sul sito dell’Arcidiocesi, è ospitata sulla guerra in Ucraina e la richiesta di 
pace l’intervista al prof. Romano Prodi, già presidente della Commissione Europea, 
curata dal giornalista Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio diocesano e regionale 
per le Comunicazioni Sociali. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it     
 


