
CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO CED2017 

CALENDARIO CELEBRAZIONI CONCLUSIVE 

 

Carissimi,  
“Voi stessi date loro da mangiare. Chiesa e città degli uomini” è l’invito di Gesù rivolto a tutti i suoi discepoli, 
che ci ha accompagnato in questi mesi del Congresso Eucaristico Diocesano …  
In questi mesi ci siamo interrogati in maniera sinodale sul significato oggi della proposta evangelica. Papa 
Francesco non si stanca di indicarci l’intimità con Cristo, il nutrimento della Parola e della sua presenza 
eucaristica e allo stesso tempo la domanda di amore di quanti abbiamo intorno. Non di qualcuno o solo di coloro 
che conosciamo già, ma di tutti, di quella folla di persone ai quali il Signore ci chiede di dare subito noi da 
mangiare. Quando lo facciamo scopriamo davvero chi siamo “noi”, cosa significa essere una comunità cristiana, 
la gioia di fare parte della famiglia che è la Chiesa. …  
Durante le celebrazioni finali vogliamo riscoprire l’Eucarestia attraverso quattro momenti: il primo è la 
convocazione e l’accoglienza; il secondo la richiesta di perdono; il terzo l’ascolto della Parola e l’ultimo 
Eucarestia e missione. Vivremo i vari momenti sia a livello diocesano che zonale e/o parrocchiale.  … 
Il CED è davvero una grazia che vogliamo continuare a vivere con fedeltà, gioia ed entusiasmo, per riscoprire e 
sperimentare la ricchezza infinita dell’Eucarestia e offrire il pane che tanti aspettano.  
Non limitiamo la sua azione e non rattristiamo lo Spirito che indica sempre nuovi sentieri da percorrere, per 

portare a tutti il Vangelo che salva.       + mons. Matteo Maria Zuppi 
 

Ulteriori informazioni sul sito della parrocchia e della diocesi (v. in part. Calendario Celebrazioni Conclusive) 

QUANDO DOVE COSA 
   

Dom 17 SETTEMBRE  BAZZANO –  tutte le Messe DOMENICA DELL’ACCOGLIENZA 

Gio 21 SETTEMBRE – h 20.30 MONTEVEGLIO - Paese LITURGIA PENITENZIALE VICARIALE 

Sab 23 SETTEMBRE – h 9.30 VILLA PALLAVICINI Lectio: “I disabili ci rendono abili” – 
Mons. Zuppi 

Dom 24 SETTEMBRE  BAZZANO  – tutte le Messe DOMENICA DELL’ASCOLTO 

Dom 24 SETTEMBRE – h 15.00 BOLOGNA – S. Pietro “A servizio della Parola”:  
Mandato ai catechisti ed educatori  

Lun 25 SETTEMBRE – h 18.30  
                                       h 20.30 

VILLA PALLAVICINI  Relazione Caritas Diocesana; 
Lectio “La chiesa dalla parte dei 
poveri” – Card. Tagle (pres. Caritas 
Internazionale) 
Mandato agli operatori carità 

Gio 28 SETTEMBRE – h 20.30 BAZZANO – Oratorio S. MESSA – meditazione sul vangelo 
delle nozze di Cana 

Ven 29 SETTEMBRE – h 21.00 BOLOGNA – Piazza 
Maggiore 

Festa dei Giovani: Concerto-
testimonianza del gruppo “Reale” con 
adorazione finale e possibilità di 
colloqui personali 

Dom 1 OTTOBRE BOLOGNA  – tutto il giorno Visita di Papa Francesco –  
DOMENICA DELLA PAROLA 

Mer 4 OTTOBRE, Solennità di S. 
Petronio – h 17.30 

BOLOGNA – S. Petronio S. Messa e consegna delle linee 
pastorali di mons. Zuppi  

Gio 5 OTTOBRE – h 20.30 BAZZANO – Oratorio ADORAZIONE EUCARISTICA 

Sab 7 OTTOBRE dalle 19.30 alle 24 BOLOGNA – Chiese del 
centro 

Notte bianca: Arte e fede 

Dom 8 OTTOBRE  BAZZANO  – tutte le Messe UNA CHIESA IN USCITA:  
Conclusione CED2017 e consegna 
linee pastorali nelle parrocchie 


