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COMUNICATO STAMPA 
   

Domenica 29 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà 
la Messa con l’istituzione di tre Accoliti nella Giornata del Seminario 

 
Venerdì 27 alle ore 18.30 nella Basilica di San Domenico presiederà la liturgia 

nella Festa di san Tommaso D’Aquino con la consegna dei diplomi agli studenti Fter 
     

Domenica 29 gennaio alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
celebrerà la Messa nella Giornata del Seminario con l’istituzione di tre Accoliti.  
La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi 
www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 

 
«Il Seminario – afferma Mons. Marco Bonfiglioli, Rettore del Seminario arcivescovile – 
come la casa di Betania è il luogo dove ci si mette “ai piedi” del Signore che insegna il 
criterio per compiere le scelte importanti della nostra vita.  In questa prospettiva 
accompagniamo alcuni giovani sulla via del discernimento in vista del sacerdozio. I nostri 
seminaristi quest’anno sono otto: sei sono in formazione al Seminario regionale e due 
hanno fatto il loro ingresso nella propedeutica a Faenza». 
 
Venerdì 27 alle ore 18.30 nella Basilica di San Domenico (piazza San Domenico, 13) il 
Card. Zuppi presiederà la Messa nella Festa di san Tommaso D’Aquino, patrono degli 
Istituti teologici, e consegnerà i diplomi agli studenti della Facoltà Teologica       dell’Emilia-
Romagna al termine del percorso di studi. 
Alle ore 20.45 in Seminario (piazzale Bacchelli, 4) guiderà l’incontro con i Facilitatori del 
Cammino sinodale. 
 

    Sabato 28 alle ore 10.00 al Palazzo di Giustizia (piazza dei Tribunali, 4) l’Arcivescovo                                   
assisterà all’inaugurazione dell’Anno giudiziario della Corte D’Appello. 
Alle ore 17.30 in Cattedrale presiederà la Messa per la Famiglia salesiana in preparazione 
alla Festa di san Giovanni Bosco. 
 



Domenica 29 alle ore 9.00 al Memoriale della Shoah di via Matteotti, il Card. Zuppi 
parteciperà alla deposizione di una corona nell’ambito delle iniziative per la Giornata della 
Memoria proposta dal Tavolo della Memoria. 
 
Lunedì 30 alle ore 9.30 in Seminario l’Arcivescovo parteciperà all’incontro del Percorso 
sinodale col presbiterio diocesano guidato dal padre domenicano Timothy Radcliffe, su 
“Affettività e comunione”. 

 
Per informazioni www.chiesadibologna.it  


