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Programma 27 settembre – 4 ottobre 2020 
 

Messe e Liturgia delle ore 

GIORNO DATA ORARIO MESSA Liturgia delle ore 

Domenica 27 settembre 11,15 6,30 Mattutino e Lodi - 18,30 Vespri 

Lunedì 28 18,30 18 Vespri 

Martedì 29 6,30 7,30 Lodi 

Mercoledì 30 6,30 7,30 Lodi 

Giovedì 1 ottobre 18,30 18 Vespri 

Venerdì 2 6,30 7,30 Lodi 

Sabato 3 6,30 7,30 Lodi - 18,30 Vespri 

Domenica 4 11,15 6,30 Mattutino e Lodi - 18,30 Vespri 

Avvisi 
1. Nelle domeniche 27 settembre e 4 ottobre attendiamo in dono generi alimentari da condividere per 

il progetto «Riempi il piatto vuoto» (Caritas diocesana e CEFA). Gli alimenti, che non devono essere 
deperibili, vanno portati esclusivamente domenica mattina a messa e depositati in fondo alla chiesa, 
vicino all’ingresso. 

2. Domenica 27 settembre la Chiesa cattolica celebra la 106ma Giornata del Migrante e del Rifugiato 
2020, dedicata quest'anno per volere di Papa Francesco agli sfollati interni. Sono 45,7 milioni nel 
mondo (dati UNHCR) le persone che fuggendo dalle loro case, a causa di guerre, persecuzioni, 
violazioni dei diritti o disastri ambientali, trovano rifugio in zone del loro paese senza attraversare un 
confine internazionale. Il loro è "un dramma spesso invisibile", scrive il Pontefice nel suo messaggio. 
Per l'occasione, il Centro Astalli e Radio Vaticana presentano "Non mi chiamo rifugiato", un nuovo 
programma radiofonico in cui alcuni rifugiati fuggiti da Mali, Camerun, Repubblica Democratica del 
Congo e Afghanistan, si raccontano in prima persona. In onda da sabato 26 settembre con cadenza 
settimanale sarà possibile ascoltare il programma sulle frequenze 105.00 Fm e 103.8 Fm, 
digitalradio.it e canale tv 733 e in podcast su www.vaticannews.va. 

3. Da lunedì 28 settembre riprendono le messe feriali serali. Saranno celebrate come al solito nei giorni 
di lunedì e giovedì alle ore 18,30. Saranno precedute alle ore 18 dai vespri. Se qualcuno desidera che 
sia ricordato in particolare il nome di un defunto, venga a chiederlo per tempo (almeno una 
settimana prima) al parroco o ai ministri. 

4. Giovedì 1 ottobre alle ore 17 riprendono gli incontri del Gruppo del Vangelo dei «Nonni». 
5. Giovedì 1 ottobre alla messa serale sarà presente una rappresentanza dell’Associazione Icona. 
6. Sabato 3 ottobre alle ore 16 si incontrano i catechisti. 
7. Domenica 4 ottobre sarà riconosciuto beato Padre Marella. È possibile partecipare alla messa 

episcopale delle ore 16 (ingressi dalle 14 alle 15,30) e ai festeggiamenti alle ore 20,30 in piazza 
Maggiore. Per partecipare è necessario iscriversi ad ognuno dei due momenti attraverso il sito della 
chiesa di Bologna. 

8. Martedì 6 ottobre alle ore 19 si incontrano i volontari del Piano Freddo. 
9. Se riprenderanno gli incontri di catechismo per i bambini, occorrerà attivare per ragioni di sicurezza 

una turnazione dei gruppi dei bambini coi loro catechisti, per la quale un paio di gruppi si possano 
incontrare prima della messa (e poi fermarsi a messa) ed un altro paio si possano incontrare dopo la 
messa (avendo prima partecipato alla messa). In tal caso si renderà inevitabile un’anticipazione 
dell’orario della messa domenicale. 

10. Il nostro vescovo, card. Matteo Zuppi, ha pubblicato la nota pastorale per questo nuovo anno. Si 
trova sul sito della Diocesi di Bologna: https://www.chiesadibologna.it/la-nuova-nota-pastorale-
dellarcivescovo/ Ne parleremo insieme domenica 11 ottobre 2020: ore 17 vespri, ore 17,30 
condivisione della lettura della nota. Alla conclusione «aperitivo in sicurezza». 
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