
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-03-2021
7

CArrELICONE
Quaresima, proseguono gli appuntamenti liturgici e di riflessione in Cattedrale

Mcl, incontro online sulle conseguenze psicologiche della pandemia

,

ANNUARIO DIOCESANO. È uscito ed è
disponibile l'Annuario diocesano 2021.
ULIVO. I parroci che desiderano prenotare
i rami di ulivo per la Domenica delle
Palme sono pregati di farlo al più presto
telefonando al numero 0516480758.
QUARESIMA IN CATTEDRALE. In Quaresima,
ogni venerdì in Cattedrale alle 16.30 ci
sarà la Via Crucis. La guida sarà
monsignor Giuseppe Stanzani. Ogni
mercoledì alle 16.30 Adorazione
eucaristica e a seguire canto dei Vespri e
benedizione.
RUMENI. Il libro «Guarire le malattie del
cuore» del cardinale Matteo Zuppi è stato
tradotto in lingua romena e pubblicato
dall'editrice universitaria di Cluj. Giovedì
alle 16 si terrà la presentazione online,
con la partecipazione del Card. Zuppi e
di mons. Virgil Bercea, vescovo di Oradea
Mare dei greco-cattolici. L'iniziativa della
traduzione è partita dalla parrocchia
bolognese di Santa Croce dei Romeni,
dopo che una giovane sposa ortodossa di
Bucarest, venuta a Bologna per curarsi, ha
trovato con il marito nella biblioteca
parrocchiale questo libro e ne ha iniziato
la traduzione pensando al bene che
avrebbe fatto in Romania.
PIEVE DI CENTO. Nella Collegiata di Pieve
di Cento venerdì 19 alle 19 il cardinale
Matteo Zuppi celebrerà la Messa per la
festa del patrono san Giuseppe e per i
Venerdì del Crocifisso. Nel corso della
messa accoglierà anche la candidatura di
un Diacono permanente, Giuseppe
Taddia. I Venerdì del Crocifisso,
tradizionale celebrazione del mese di
marzo prevedono: alle 6 Lodi, alle 6.30
Messa, alle 10 altra Messa, alle 17 Via
Crucis, alle 18.30 Vespro, alle 19 Messa.
ITINERARIO GIOVANI. Nell'ambito
dell'Itinerario Giovani promosso
dall'Ufficio diocesano di Pastorale
vocazionale oggi in streaming si
affronterà il tema «Affrontare le scelte.

Testimonianze di vita». Iscrizioni e info:
vocazioni@chiesadibologna.it
ANIMATORI ER. Domani dalle 20.30 alle
22 secondo incontro della «Formazione
animatori 2021 online» promossa da
Ufficio di Pastorale giovanile e Opera dei
ricreatori e destinata ai ragazzi dai 17 ai
20 anni. Si tratterà il tema «Gruppo e

relazione». Iscrizioni sulla piattaforma
UNIO della Diocesi:
https://iscrizionieventi.glauco.it Per
informazioni dettagliate: sito
www.ricreatori.it o
giovani.chiesadibologna.it; mail
or.formazione@gmail.com , tel.
3207243953.
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SANTA CATERINA DE' VIGRI. Si conclude
martedì 16 nel Santuario del Corpus
Domini (via Tagliapietre 23) l'Ottavario
in onore di santa Caterina de' Vigri, nota
a Bologna come «La Santa». Tutti i giorni
Messe alle 10 (oggi 11.30) e alle 18.30;
alle 18 Vespri. La Cappella dove è
conservato il corpo incorrotto di santa
Caterina è aperta dalle 9 alle 12 e dalle
15.30 alle 17.50. Si accede al santuario
solo con la mascherina e alla Cappella
della Santa seguendo le indicazioni dei
cartelli esposti. Info: Missionari Identes,
via Tagliapietre2l, te1.051331277 e
Sorelle Clarisse,via Tagliapietre 23, tel.
051331274,
emaildarissebologna@gmail.com
GIOVEDÌ DI SANTA RITA. Proseguono
giovedì 18 nella chiesa di San Giacomo
Maggiore i «Quindici Giovedì di Santa
Rita» in preparazione alla festa della
Santa. Messe alle 8, animata
dagliuniversitari; alle 10 e alle 17 con un

tempo di Adorazione, la Benedizione
eucaristica, le preghiere e invocazioni e la
venerazione della Reliquia della Santa,
animate dalla «Pia Unione Santa Rita e
Santa Chiara». Per tutta la giornata frati
agostiniani saranno disponibili per la
Riconciliazione e la direzione spirituale.
ZONA PASTORALE ZOLA/ANZOLA. Venerdì
19 la Zona pastorale Zola/Anzola
prosegue il «Cammino quaresimale col
Padre Nostro»: alle 20.30 nella chiesa
parrocchiale di San Luigi di Riale e in
streaming sul profilo Facebook
ZpZolaAnzola Messa solenne celebrata
da monsignor Gino Strazzari, parroco di
Zola Predosa, sul tema «Amare con cuore
di padre: san Giuseppe»..

MCL. Quali conseguenze psicologiche

a livello personale avrà questo tempo
di pandemia? E quali mutamenti
sociologici sta provocando? A questi

interrogativi risponderanno la
psichiatra Giovanna Cuzzani del
Consultorio familiare bolognese e il
sociologo Sandro Stanzani
dell'Università di Verona nell'incontro
via internet che si terrà giovedì 18 alle
21. Al webinar, che fa parte del ciclo
«Verso nuovi orizzonti» promosso dal
Movimento cristiano lavoratori di
Bologna, si potrà partecipare tramite
il link
https://zoom.us/j/92127094658
CIC - UCIIM. Martedì 16 ore 16,30-
19 online si terrà l'ultimo
appuntamento del ciclo promosso
dallUciim - Sezione di Bologna e dal
Cic sul tema «Educazione, affettività,
società. Spunti per riflettere e
progettare». L'incontro sarà dedicato
a «Eros, affetti, educazione al tempo
dei social». Ne discuteranno con
Giorgia Pinelli, docente di Storia e
Filosofia nelle scuole e assegnista di
ricerca all'Università di Bologna,
autrice del volume «Nulla di più
arduo che amarsi. Eros, affetti,
educazione al tempo dei social»
(Marcianum Press), Maria Teresa
Moscato, già docente di Pedagogia
generale all'Università di Bologna e
Andrea Porcarelli, docente di
Pedagogia generale e sociale
all'Università di Padova, presidente
Cic. Introduce e coordina Alberto
Spinelli, presidente Uciim di
Bologna. E richiesta l'iscrizione a
questo link: http://urly.it/39kpb
.Sarà possibile il rilascio di un
attestato per la formazione del

personale della scuola.

SCIENZA E FEDE. Nell'ambito del Master
in Scienza e Fede, promosso dall' Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum in
collaborazione con l'Istituto Veritatis
Splendor martedì 16 dalle 17.10 alle
18.40 verrà resa accessibile a tutti gli
interessati la conferenza (in diretta
streaming sulla piattaforma Zoom) su
«La ricerca scientifica sull'universo
primordiale», relatore il professor Paolo
De Bernardis. Per ricevere il link alla
diretta contattare la segreteria Ivs. E
possibile iscriversi al Master/Diploma
all'inizio di ogni semestre. Le iscrizioni
al 2° semestre sono ancora aperte. Per
qualunque informazione e per le
iscrizioni: Valentina Brighi c/o Istituto
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Veritatis Splendor, tel. 0516566239; e-
mail:
veritatis.segreteria@chiesadibologna.it
SCIITI IN ITALIA. Giovedì 18 ore 18 in
streaming sul canale YouTube della
Biblioteca Cabral presentazione del
volume «Sciiti in Italia. Il cammino
dell'Islam minoritario in diaspora» di
Minoo Mirshahvalad. Dialogano con

l'autrice: Paolo Branca, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Marcella
Emiliani, storica del Medio Oriente,
modera Ignazio de Francesco, monaco e
islamologo.
CLASSICADAMERCATO. L'Orchestra
Senzaspine e il Mercato Sonato dopo la
sospensione delle attività aperte al
pubblico, propongono in live streaming

il consueto appuntamento di musica
classica ClassicadaMercato. Ogni
mercoledì fino al 28 aprile sempre alle
20.30 appuntamenti introdotti dai
direttori dell'Orchestra Senzaspine
Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani
e suonati dagli Ensemble cameristici
Senzaspine. Mercoledì 17 Pietro Fabris,
violino, Giulio Montanari, corno e
Fabio Gentili, pianoforte eseguiranno
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