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COMUNICATO STAMPA 
 

  Domenica 22 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo 
celebrerà la Messa con l’istituzione di undici Lettori e Lettrici 

 
Mercoledì 25 alle ore 18.00 a San Paolo Maggiore presiederà i Vespri ecumenici 

  a conclusione della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani 
 

Domenica 22 gennaio alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
celebrerà la Messa e istituirà undici nuovi Lettori e Lettrici. La liturgia sarà trasmessa 
anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale 
YouTube di “12 Porte”. 
 
«L’istituzione dei nuovi Lettori e Lettrici – afferma Mons. Adriano Pinardi, Direttore 
dell’Ufficio diocesano per i Ministeri – avviene nella terza domenica del Tempo 
ordinario che, per volere di Papa Francesco, è dedicata alla Parola di Dio. Proprio in 
questo giorno, che mette in evidenza il dono e il servizio delle Scritture nella comunità 
cristiana, vengono istituiti i nuovi Lettori. La possibilità che anche le donne, per la 
prima volta, possano ricevere ed esercitare i ministeri istituiti del Lettorato, 
dell'Accolitato e del Catechista, vuole essere un nuovo passo che prosegue quel 
cammino di evangelizzazione rilanciato dal Concilio Vaticano II». 
 
 
Venerdì 13 in Curia è stato firmato il Protocollo d’intesa contro il sovraindebitamento e 
l’usura fra la Fondazione “San Matteo Apostolo” Onlus e i rappresentanti dell’Ordine 
degli avvocati delle province di Bologna, Ravenna, Reggio Emilia e Parma. Era presente 
anche Mons. Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-Sarsina e Delegato per il Servizio 
della carità della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna. Il documento, grazie 
all’applicazione di agevolazioni di carattere economico, pone la Fondazione come 
tramite più diretto tra le persone interessate alla procedura di esdebitamento e gli 
“Organismi di composizione delle crisi” provinciali. 
 



Sabato 21 alle ore 9.15 nella Sala dello “Stabat Mater” dell’Archiginnasio              
(piazza Galvani, 1) il Card. Zuppi interverrà al convegno su “La città metropolitana: 
perimetro o area?” proposto dalla Società Medica Chirurgica di Bologna. 
 
Mercoledì 25 alle ore 18.00 nella Basilica di San Paolo Maggiore (via de’Carbonesi, 18) 
l’Arcivescovo presiederà i Vespri ecumenici a conclusione della Settimana di preghiera 
per l’Unità dei cristiani. 
 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it 


