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COMUNICATO STAMPA 
 

         Martedì 13 alle 19.30 alla Mensa di Fraternità in via S. Caterina 
                l’Arcivescovo celebrerà la Messa nel 45° della fondazione 

 
Mercoledì 14 alle 18 al Corpus Domini parteciperà a quella per il mondo della scuola 

Alle 21 al Museo “Marella” all’incontro dedicato al Concilio Vaticano II 
 

Martedì 13 dicembre alle ore 19.30 alla Mensa di Fraternità della Caritas diocesana (via 
Santa Caterina, 8) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presiederà la Messa nel 45° della 
fondazione. Alla liturgia saranno invitati i volontari e gli ospiti della Mensa e del Centro 
di ascolto, gli operatori della Fondazione “San Petronio” e quelli della Caritas diocesana. 
 
«Eucaristia significa proprio ringraziamento – afferma don Massimo Ruggiano, Vicario 
episcopale per la Carità – e per i tanti che vivono in situazioni di precarietà e che 
incontriamo attraverso il Centro d’ascolto della Caritas diocesana questo appuntamento 
insieme all’Arcivescovo sarà davvero un ringraziamento, come lo è pure per coloro che, 
come volontari, svolgono un servizio per i loro fratelli meno fortunati». 
 
Mercoledì 14 alle ore 18.00 nella chiesa del Corpus Domini (via Enriquez, 56) 
l’Arcivescovo parteciperà alla Messa per gli alunni e il personale delle scuole bolognesi, 
invitati dall’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica in collaborazione con gli Uffici 
diocesani per l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole e per la Pastorale dello 
sport, turismo e pellegrinaggi. Al termine il Card. Zuppi e Bruno Di Palma, Vice Direttore 
dell’Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, consegneranno un dono ai docenti 
prossimi alla pensione. 
Alle ore 21.00 al Museo “Olinto Marella” (viale della Fiera, 7) l’Arcivescovo parteciperà 
all’incontro “Profezia e liberazione: le eredità del Concilio Vaticano II” insieme a Mons. 
Luigi Bettazzi, Vescovo emerito di Ivrea ed ultimo Padre Conciliare europeo vivente. 
L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Museo. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it 


