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COMUNICATO STAMPA 
 

         Sabato 10 alle 15.00 l’Arcivescovo parteciperà all’inaugurazione 
        del Presepe del Comune nel Cortile d’onore in Palazzo D’Accursio 
 

Venerdì 9 alle 18.00 al Quartiere S. Stefano interverrà all’incontro “Al tuo fianco” 
Domenica 11 alle 21.00 in Cattedrale celebrerà la Messa nel centenario di don Giussani 

 
Venerdì 9 dicembre alle ore 18.00 nella Sala “Marco Biagi” della sede del Quartiere  “Santo 
Stefano” (via Santo Stefano, 119) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi parteciperà 
all’incontro “Al tuo fianco, gli anziani come protagonisti. Il racconto di un progetto in un 
libro” proposto dalla Casa di accoglienza “Beata Vergine delle Grazie” col patrocinio del 
Comune di Bologna e del Quartiere “Santo Stefano”. Nel corso dell’evento sarà presentato 
il libro “A che gioco giocavamo. Ricordi, storie, emozioni dei protagonisti del Progetto                              
“Al tuo fianco” (Edizioni Pendragon). Interverranno anche Rosa Maria Amorevole, 
Presidente del Quartiere, Luca Rizzo Nervo, Assessore al Welfare del Comune di Bologna, 
Antonio Curti, Direttore della Casa di accoglienza “Beata Vergine delle Grazie”, Francesca 
La Mantia, psicologa e Coordinatrice del progetto “Al tuo fianco”, Cristina Malvi, 
volontaria, don Raffaele Guerrini, parroco di San Severino e Moderatore della Zona 
pastorale “Mazzini”. Coordinerà l’incontro Alessandro Nanni Costa di “Al tuo fianco”. 
L’evento si terrà a due anni dall’inizio del Progetto voluto dall’Arcidiocesi di Bologna e 
sostenuto dal Comune per persone anziane, sole o in difficoltà, dei Quartieri “Savena” e 
“Santo Stefano”. 
 
Sabato 10 alle ore 15.00 nel Cortile d’onore di Palazzo D’Accursio l’Arcivescovo 
parteciperà all’inaugurazione del “Presepe del sorriso” insieme al Sindaco, Matteo Lepore, 
e al termine benedirà l’opera realizzata dallo scultore Paolo Gualandi. 



Alle ore 16.00 nel Loggione monumentale di San Giovanni in Monte                                        
(via Santo Stefano, 27) il Card. Zuppi parteciperà all’apertura della “Rassegna del 
Presepio” proposta dall’Associazione italiana amici del Presepio di Bologna. 
Alle ore 18.00 nella chiesa del Corpus Domini (via Enriques, 56) l’Arcivescovo celebrerà 
la Messa, animata dal coro “Le verdi note”, nell’anniversario della morte di Mariele 
Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. La liturgia sarà preceduta alle ore 
16.00 dal “Cantanatale. Da Betlemme a Greccio”. 
 
Domenica 11 alle ore 21.00 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa nel 
centenario della nascita di don Luigi Giussani nell’ambito dell’evento “Giussani 100 – 
Bologna” proposto dal Movimento di Comunione e Liberazione del quale fu fondatore. 
La liturgia sarà trasmessa anche in streaming sul sito dell’Arcidiocesi 
www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it 


