
 

 
 

  
 



  

  

Patrocinata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-

Romagna, la Scuola diocesana di 

Formazione Teologica svolge un servizio per 

la Chiesa di Bologna. Attraverso un percorso 

organico di tipo non accademico essa offre una 

formazione teologica di base a quanti 

desiderano approfondire i contenuti della fede, 

anche per irrobustire e qualificare il proprio 

servizio ecclesiale come catechisti, educatori, 

operatori pastorali. Per tale ragione, essa 

costituisce parte del cammino formativo dei 

candidati ai ministeri istituiti. 

 

 

 

Le lezioni si tengono  

il lunedì e venerdì sera. 

 Il lunedì sono offerti i moduli del Corso 

Base per gli operatori pastorali;  

il venerdì è riservato ai corsi di Scrittura  

e ai seminari, che variano  

di anno in anno. 
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La Scuola di Formazione 

Teologica della nostra 

Diocesi si prepara a 

riprendere le sue attività 

facendo tesoro 

dell’esperienza accumulata 

nell’ultimo anno, 

caratterizzato da una didattica 

che potremmo definire «ibrida»: fatta, cioè, di lezioni 

«in presenza» (nella consapevolezza che normalmente 

la formazione avviene in forma comunitaria e nel 

contatto personale), ma anche di lezioni erogate «da 

remoto», una modalità che (indipendentemente 

dall’emergenza) rende fruibili i corsi anche a chi 

altrimenti ne sarebbe escluso, anche solo per ragioni 

logistiche. Nella sede centrale (presso il Seminario), 

oltre ai corsi di Scrittura e al percorso formativo rivolto 

agli operatori pastorali, saranno offerti alcuni seminari: 

uno di storia contemporanea, su «La Chiesa tra 

violenza e non violenza nel Novecento»; uno di Sacra 

Scrittura, su alcune pagine dell’Apocalisse; ed uno alla 

frontiera tra filosofia e teologia: «La questione di Dio in 

un mondo che non se la pone». Verrà proposto, infine, 

un seminario «itinerante» su alcuni momenti della 

Storia della Chiesa, che hanno avuto a Bologna una 

particolare eco: le lezioni si terranno, di volta in volta, 

nei luoghi legati a tali avvenimenti. Per quanto riguarda 

le sedi esterne, proseguirà l’esperienza del Corso Base 

(da quest’anno, nella nuova sede di Borgonuovo di 

Pontecchio Marconi) e del corso di Liturgia (a S. Maria 

Annunziata di Fossolo). A Crevalcore e a Cento, 

verranno riproposti corsi già sperimentati altrove: 

rispettivamente un seminario di Cristologia e uno 

dedicato alla teologia di papa Francesco. Nuovi saranno 

invece il corso di Mariologia offerto a S. Pietro in Casale 

e un’ulteriore proposta biblica (su alcune pagine del 

Vangelo di Matteo) presso la parrocchia cittadina di S. 

Maria Madre della Chiesa. 
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LUNEDÌ 

ORARI: 21.00-22.30 
INCONTRI IN DIDATTICA MISTA 

I MODULO 

(26.09.22/14.11.22) 

Sacrosanctum Concilium 

(S. Culiersi) 

II MODULO 

(21.11.22/09.01.23) 

Dei Verbum 

(M. Grassilli/P. Marabini) 

III MODULO 

(16.01.23/20.02.23) 

Lumen Gentium 

(P.G. Scotti) 

IV MODULO 

(27.02.23/17.04.23) 

Gaudium et Spes –  

Evangelii Gaudium 

(F. Badiali/F. Passarini) 

IV MODULO 

(24.04.23/22.05.23)  

Modulo sulla ministerialità 

(A. Pinardi) 
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Ecco la sintesi della proposta del primo anno del 

biennio del Corso Base per Operatori Pastorali. Il 

corso si propone di approfondire le quattro 

costituzioni del concilio Vaticano II, intese come 

bussola permanente per chi svolge un servizio nella 

Chiesa, alla luce del magistero di papa Francesco e, 

in particolare, del suo invito (contenuto in Evangelii 

Gaudium) ad una trasformazione missionaria della 

pastorale delle nostre comunità. 

 

Sacrosanctum Concilium 

STEFANO CULIERSI  

26 settembre; 10 - 17 - 24 ottobre; 7 - 14 novembre 2022 

Il modulo si propone di offrire una lettura 

storico/teologica del Movimento Liturgico che ha 

ispirato la costituzione conciliare Sacrosanctum 

Concilium, per permettere una migliore comprensione 

delle linee portanti di teologia liturgica che hanno poi 

segnato la vita della Chiesa in questi 50 anni.  

In particolare si insisterà sul legame tra la celebrazione 

e l’evento salvifico pasquale insieme con la sua 

possibilità di comunicarlo e riceverlo da parte dei 

fedeli che partecipano al rito liturgico. Chiave di 

questa possibilità di accesso all’evento salvifico 

celebrato è la partecipazione attiva dei fedeli, che sarà 

oggetto di una speciale attenzione, sia prendendo in 

esame i numeri specifici di SC, sia offrendo alcune 

piste interpretative circa la condizione contemporanea 

della celebrazione, nell’ambito della conversione 

missionaria della Chiesa con papa Francesco. 

Dei Verbum 

MICHELE GRASSILLI / PAOLO MARABINI 

21 - 28 novembre; 5 - 12 - 19 dicembre 2022; 9 gennaio 2023 

Presentazione della costituzione dogmatica Dei Verbum 

del concilio Vaticano II sulla divina rivelazione. 

Introduzione alle questioni principali affrontate da Dei 

Verbum in rapporto alla teologia fondamentale e alla 



 
  5 

Sacra Scrittura, con particolare attenzione alle 

conseguenze pastorali.  

Lumen Gentium 

PIETRO GIUSEPPE SCOTTI 

 16 – 23 - 30 gennaio; 6 – 13 - 20 febbraio 2023 

Alla luce dell’ecclesiologia del concilio Vaticano II il 

modulo propone una riflessione sulla chiesa come 

mistero di comunione e di missione.  

- L’ecclesiologia del concilio Vaticano II. 

- Le linee fondamentali della costituzione Lumen 

Gentium. 

- La chiamata alla comunione. 

- Il luogo della chiesa. 

- La missione. 

Gaudium et Spes – Evangelii Gaudium 

FEDERICO BADIALI – FABRIZIO PASSARINI 

27 febbraio; 6 – 13 – 20 – 27 marzo; 17 aprile 2023  

Il modulo si propone di offrire agli studenti le 

coordinate fondamentali del rapporto Chiesa-mondo a 

partire dallo studio di Gaudium et Spes e di Evangelii 

Gaudium. 

Dopo aver illustrato il rapporto Chiesa-mondo 

presentato dal concilio Vaticano II nella costituzione 

pastorale Gaudium et Spes, tenendo presenti le sfide 

del mondo attuale, ci si interrogherà sul tipo di 

contributo che oggi il Vangelo può offrire alla vita della 

città, dando particolare rilievo ai quattro principi che, 

in Evangelii Gaudium, vengono indicati da papa 

Francesco come capaci di orientare lo sviluppo della 

convivenza sociale: il tempo è superiore allo spazio; 

l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante 

dell’idea; il tutto è superiore alla parte. 
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Modulo sulla ministerialità 

ADRIANO PINARDI 

24 aprile; 8 – 15 – 22 maggio 2023 

L’intento di questi incontri è di ravvivare la 

partecipazione di tutti alla missione della Chiesa per la 

crescita del Regno di Dio. Si evidenzia la ricchezza e la 

varietà dei carismi come li presenta la Parola di Dio, in 

particolare le lettere Paoline. Compito dei ministeri in 

genere e in particolare dei ministeri istituiti a seguito 

della Ministeria quaedam. Presenza cinquantennale ed 

evoluzione dei ministeri istituiti a Bologna”. 
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Parallelamente alla proposta del primo anno, si 

avvieranno i percorsi paralleli divisi per i due 

indirizzi ministeriali individuati: Accolitato e 

Ministero della Parola. Entrambi i percorsi saranno 

introdotti da alcune lezioni di preparazione 

specifica, rivolte a tutti. 

 

Incontri per entrambi i ministeri  

Accolito e Lettore 

10 ottobre 2022: Significato della liturgia delle ore nella 

vita della Chiesa 

17 ottobre 2022: Preghiera personale e lectio divina 

24 ottobre 2022: Uffici e ministeri nelle azioni liturgiche 

della comunità cristiana 

7 novembre 2022: Preparazione della celebrazione 

eucaristica 

 

Incontri per il ministero degli accoliti 

14 novembre 2022: Il ministero dell'accolito 

21 novembre 2022: Conoscenza del Messale, fonte di 

spiritualità e servizio alla mensa eucaristica 

28 novembre 2022: Il ministero straordinario della 

comunione nella liturgia con i malati 

LUNEDÌ 

ORARI: 21.00-22.30 
INCONTRI IN PRESENZA 
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5 dicembre 2022: Culto eucaristico. Adorazione. Cura dei 

vasi sacri e dell'altare. 

12 dicembre 2022: Servizio di carità: poveri e ammalati 

19 dicembre 2022: Le varie povertà 

9 gennaio 2023: Spiritualità diocesana. Santi, Santuari, 

Tradizioni, Vescovi 

 

Incontri per il ministero dei lettori 

 

14 novembre 2022: Il ministero liturgico di lettore 

21 novembre 2022: Conoscenza del lezionario, fonte di 

spiritualità e di esercizio ministeriale 

28 novembre 2022: La proclamazione delle letture e 

animazione liturgica 

5 dicembre 2022: Ambiti diversi di servizio alla Parola 

12 dicembre 2022: L'evangelizzazione: Kerygma e 

dimensione popolare (E.G. Cap. 3) 

19 dicembre 2022: Animazione dei gruppi di Vangelo 

9 gennaio 2023: Spiritualità diocesana. Santi, Santuari, 

Tradizioni, Vescovi.  
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VENERDÌ:  

SEMINARI  

in didattica mista 

 
 

ORARI: 19.00-20.40 

6 lezioni  

(30.09.22/04.11.22) 

La Chiesa tra violenza e  

non violenza  

nel Novecento 

(coord. G. Turbanti/ 

A. Deoriti) 

 

8 lezioni  

(11.11.22/27.01.23) 

Apocalisse:  

la rivelazione delle cose 

che dovranno accadere 

(coord. G. Bellini/M. Grassilli) 

 

 

 8 lezioni  

(03.02.23/24.03.23) 
 
 
 

La grande storia…  

a Bologna 

(coord. F. Quartieri/ 

S. Marchesani) 

6 lezioni  

(31.03.23/19.05.23) 

Dio alla frontiera 

La questione di Dio in un 

mondo che non se la pone 

(coord. D. Baraldi) 
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La Chiesa tra violenza e non violenza  

nel Novecento 

30 settembre; 7, 14, 21 e 28 ottobre; 4 novembre 2022 

Coord. Giovanni Turbanti e Alessandra Deoriti  

L’atteggiamento della Chiesa di fronte alla guerra e alla 

violenza ha riacceso recentemente l’interesse degli 

storici. Sin dall’inizio i cristiani sono stati perseguitati 

da parte di regimi politici ostili, ma altre volte è stata 

la Chiesa a predicare azioni violente contro chi era 

considerato una minaccia per la vera fede e per 

conquistare alla verità chi era lontano. Nel corso del 

Novecento i nazionalismi diffusi anche tra i cristiani 

hanno portato a giustificare violenze e guerre. Spesso 

l’aspirazione evangelica alla pace e si è dovuta 

confrontare con l’esigenza di difendere quei valori di 

libertà e di giustizia che erano conculcati. Nella 

seconda metà del secolo, accanto alle idee di non 

violenza germogliate “profeticamente” tra i cristiani, 

restano le ragioni del “realismo” di vuole opporsi con 

mezzi anche violenti contro le minacce ai valori della 

cristianità. 

Apocalisse: la rivelazione delle cose che 

dovranno accadere 

11, 18 e 25 novembre ; 2 e 16 dicembre 2022;  

13, 20 e 27 gennaio 2023 

Coord. Giovanni Bellini e Michele Grassilli  

Dopo un percorso sui quattro Vangeli, la SFT propone 

una lettura polifonica dell'Apocalisse di Giovanni, il 

"visionario" libro che chiude la Bibbia cristiana. La 

parola "apocalisse" nell'immaginario collettivo viene 

associata ad eventi catastrofici che preludono la fine 

del mondo, quando invece essa rimanda a uno 

svelamento. Negli incontri cercheremo allora di svelarne 

i significati, nascosti dentro un complesso genere 

letterario, attraverso una serie di testi scelti, messi in 

collegamento, di volta in volta, con vari ambiti come 

l’apocalittica, la liturgia, la storia, l’arte, il cinema, la 

politica, la filosofia e l’Antico Testamento. 
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La grande storia… a Bologna 

3, 10, 17 e 24 febbraio 2023; 3, 10, 17 e 24 marzo 2023  

coord. Fabio Quartieri e Simone Marchesani  

Il seminario si propone di presentare alcuni eventi 

e personaggi che hanno avuto un ruolo chiave nel 

determinare la centralità della Chiesa bolognese in 

frangenti di portata più ampia: la “grande storia” 

ha avuto spesso in Bologna il suo palcoscenico e 

alcuni dei suoi più considerevoli interpreti, anche 

se oggi tale rilevanza appare poco nota.  

Le lezioni desiderano colmare almeno in parte 

questa lacuna e si terranno in vari luoghi della 

città, scelti in relazione al tema di volta in volta 

trattato. Il seminario si avvarrà anche della 

collaborazione e dell'esperienza di competenti 

ricercatori universitari.  

Dio alla frontiera. 

La questione di Dio in un mondo che non 

se la pone 

31 marzo; 21 e 28 aprile; 5, 12 e 19 maggio 2023 

Coord. D. Baraldi  

Un’occasione per riflettere, un pretesto per 

approfondire: è possibile porre la questione di Dio 

nei termini di un problema di spiritualità? Per la 

cultura contemporanea e per le giovani 

generazioni, la “questione di Dio” non si pone.  

Dio non è affatto un “problema”, non è nemmeno 

nell’orizzonte delle questioni. Allora come 

"difendere Dio" nel contesto in cui viviamo? 

Interessa ancora la spiritualità? Ma quale 

spiritualità? Si crede che sia un elemento sorgivo 

di un modo di stare nel mondo e di “animarlo” 

(cioè dargli l’anima) veramente evangelico? 
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VENERDÌ: SCRITTURA  

solo ONLINE 

 
 

 

NT: Vangeli Sinottici 

Maurizio Marcheselli / Michele Grassilli 

Partendo dall’introduzione del genere letterario 

«vangelo», si descriverà la natura peculiare di questo tipo 

di scritti («i vangeli»), ripercorrendo il processo storico che 

ha dato origine ai tre Sinottici. La prima parte del corso è 

dedicata alla presentazione dei singoli Vangeli sinottici in 

prospettiva redazionale. Cominciando da uno studio 

accurato di Marco e proseguendo con una trattazione più 

sommaria di Matteo e Luca si cercherà di far emergere il 

disegno letterario e teologico, secondo cui ciascun 

evangelista ha composto il suo libro. 

 

AT: Pentateuco 

Gian Domenico Cova 

Obiettivo del corso è la presentazione della prima parte 

della Bibbia ebraica, detta Torah, e della Bibbia greca, 

detta Pentateuco, affrontando le questioni classiche 

dell’interpretazione, con particolare attenzione al 

rapporto tra le acquisizioni dell’esegesi storico-critica 

degli ultimi secoli e l’attenzione contemporanea alla 

dimensione –appunto – canonica del testo. Il corso si 

articola a partire dalla considerazione di una prima macro-

unità di carattere narrativo costituita da Genesi e dai primi 

undici capitoli di Esodo, per giungere alla percezione del 

corpo di testi che segue, caratterizzato dall’alternanza di 

testi-di-legge e testi narrativi. 

ORARI 
Scrittura: NT 

14 lezioni  

(30.09.22/27.01/23) 

Scrittura: AT 
14 lezioni  

(03.02.23/19.05.23) 

20.50-22.30 

Vangeli Sinottici 

(M.  Marcheselli/ 

M. Grassilli) 

Pentateuco 

(G.D. Cova) 
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La Scuola di Formazione Teologica mette a 

disposizione parte della propria offerta 

formativa presso alcune parrocchie, urbane e 

del forese. 

 

VICARIATO DI BOLOGNA OVEST 

Si avvia presso la parrocchia di Santa Maria Madre 

della Chiesa, un percorso sulla Scrittura, dal titolo 

«Moltiplicare il perdono di Dio: Pietro e la Chiesa 

nel Vangelo secondo Matteo». Relatore del corso 

sarà il professor Paolo Bosi, nel periodo compreso tra 

il 22 ottobre e fine novembre 2022. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: sabato, dalle 10.00 alle 11.30 

CORSO BASE DI LITURGIA 

Nati dalla collaborazione con l’Ufficio Liturgico 

diocesano, gli incontri del Corso Base di Liturgia 

presso la parrocchia di Santa Maria Annunziata di 

Fossolo, quest’anno verteranno sul tema de «L’anno 

liturgico» nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 

20 aprile 2023. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: giovedì, dalle 21.00 alle 22.30 
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VICARIATO DI GALLIERA 

Si propone quest’anno un corso di Mariologia, che 

intende offrire un primo approccio al metodo e ai 

contenuti della materia. Coordinatore del ciclo di 8 

incontri sarà Federico Badiali, presso la parrocchia 

dei Santi Pietro e Paolo di San Pietro in Casale, nel 

periodo gennaio/marzo 2023. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: giovedì, dalle 21.00 alle 22.30 

ZONA PASTORALE DI CENTO 

Viene proposto in forma itinerante, attraversando le 

varie realtà parrocchiali del territorio, un corso sul 

Magistero di Papa Francesco. Federico Badiali e 

Fabrizio Mandreoli guideranno la riflessione, nel 

periodo ottobre/dicembre 2022. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: giovedì, dalle 21.00 alle 22.30 

  

VICARIATO DELLE VALLI DEL RENO,  

LAVINO E SAMOGGIA 

Si avvia quest’anno la collaborazione col territorio di 

Borgonuovo, dove sarò proposto – presso i locali del 

Cenacolo Mariano – il secondo modulo del Corso 

Base «La libertà accolta: la Fede alla luce del 

Vaticano II». Il corso si terrà nel periodo compreso 

tra ottobre e dicembre 2022. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: martedì, dalle 21.00 alle 22.30 
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VICARIATO DI PERSICETO-CASTELFRANCO 

Si propone quest’anno un corso di Cristologia, che 

intende offrire un primo approccio al metodo e ai 

contenuti della materia. Dal confronto con 

l’intrigante opera di un biblista contemporaneo (K. 

BERGER, Gesù) si trarrà spunto per accostare sia 

alcuni temi classici della cristologia (umanità e 

divinità di Gesù; i miracoli; il rapporto tra Gesù e la 

Chiesa) sia alcune tematiche più tipiche della 

sensibilità contemporanea (un sguardo su Gesù al 

femminile; il Vangelo come via alla felicità).I 

professori Fabio Quartieri e Davide Baraldi ci 

guideranno, presso la parrocchia di Crevalcore, nel 

periodo gennaio/marzo 2023.  

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: martedì, dalle 21.00 alle 22.30 
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Tutto il venerdì per tutto l’anno  160  € 

Corsi di Scrittura    50  € 

Seminari     40     € 

Corso Base 

per operatori pastorali – I anno 

1 modulo     25            € 

Intero percorso    100     € 

 

Corso Base 

per operatori pastorali – II anno 

Intero percorso    50 € 

Sedi esterne 

1 modulo      40  € 

Corso base di Liturgia 

Intero corso     50  € 

Singola lezione     10  €

    

 



SETTEMBRE 2022 

19 lun  

20 mar  

21 mer  

22 gio  

23 ven  

24 sab  

25 dom  

26 lun Operatori SC 1 

27 mar  

28 mer  

29 gio  

30 ven Seminario Chiesa 1 / NT 1 

   
OTTOBRE 2022 

1 sab  

2 dom  

3 lun  

4 mar Solennità di S. Petronio 

5 mer  

6 gio  

7 ven Seminario Chiesa 2 / NT 2 

8 sab  

9 dom  

10 lun Operatori SC 2 

11 mar Borgonuovo 1 

12 mer  

13 gio  

14 ven Seminario Chiesa 3 / NT 3 

15 sab  

16 dom  

17 lun Operatori SC 3 

18 mar Borgonuovo 2 

19 mer  

20 gio Cento 1   

21 ven Seminario Chiesa 4 / NT 4 

22 sab 
Santa Maria  

madre della Chiesa 1  

23 dom  

24 lun Operatori SC 4 

25 mar Borgonuovo 3 

26 mer  

27 gio Cento 2 

28 ven Seminario Chiesa 5 / NT 5 

29 sab 
Santa Maria  

madre della Chiesa 2 

30 dom  

31 lun  

   
NOVEMBRE 2022 

1 mar Ognissanti 

2 mer Commem. Defunti 

3 gio Cento 3 

4 ven Seminario Chiesa 6 / NT 6 

5 sab 
Santa Maria  

madre della Chiesa 3 

6 dom  

7 lun Operatori SC 5 

8 mar Borgonuovo 4 

9 mer  

10 gio Cento 4 

11 ven Seminario Apocalisse 1 / NT 7 

12 sab 
Santa Maria  

madre della Chiesa 4 

13 dom  

14 lun Operatori SC 6 

15 mar Borgonuovo 5 

16 mer  

17 gio Cento 5 

18 ven Seminario Apocalisse 2 / NT 8 

19 sab 
Santa Maria  

madre della Chiesa 5 

20 dom  

21 lun Operatori DV 1 

22 mar Borgonuovo 6 

23 mer  

24 gio Cento 6 

25 ven Seminario Apocalisse 3 / NT 9 

26 sab 
Santa Maria  

madre della Chiesa 6 

27 dom  

28 lun Operatori DV 2 

29 mar Borgonuovo 7 

30 mer  

   
DICEMBRE 2022 

1 gio Cento 7 

2 ven Seminario Apocalisse 4 / NT 10 

3 sab  

4 dom  

5 lun Operatori DV 3 

6 mar Borgonuovo 8 

7 mer  

8 gio Immacolata Concezione 

9 ven  

10 sab  

11 dom  

12 lun Operatori DV 4 

13 mar Borgonuovo 9 

14 mer    

15 gio Cento 8 

16 ven Seminario Apocalisse 5 / NT 11 

17 sab  

18 dom  

19 lun Operatori DV 5 

20 Mar Borgonuovo 10 

 

 
 

 
 
 
 
 
GENNAIO 2023 

9 lun Operatori DV 6 

10 mar Crevalcore 1 

11 mer  

12 gio San Pietro in Casale 1 

13 ven Seminario Apocalisse 6 / NT 12 

14 sab  

15 dom  

16 lun Operatori LG 1 

17 mar Crevalcore 2 

18 mer  

19 gio San Pietro in Casale 2 

20 ven Seminario Apocalisse 7 / NT 13 

21 sab  

22 dom  

23 lun  Operatori LG 2 

24 mar Crevalcore 3 

25 mer  

26 gio San Pietro in Casale 3 

27 ven Seminario Apocalisse 8 / NT 14 

28 sab   

29 dom  

30 lun Operatori LG 3 

31 mar Crevalcore 4 

  
 
 
 
 

DAL 21 DICEMBRE 2022 

AL 8 GENNAIO 2023 COMPRESI 

VACANZE DI NATALE 



FEBBRAIO 2023 

1 mer  

2 gio San Pietro in Casale 4 

3 ven Seminario Storia BO 1 / AT 1 

4 sab  

5 dom  

6 lun Operatori LG 4 

7 mar Crevalcore 5 

8 mer  

9 gio San Pietro in Casale 5 

10 ven Seminario Storia BO 2 / AT 2 

11 sab  

12 dom  

13 lun Operatori LG 5 

14 mar Crevalcore 6 

15 mer  

16 gio 
San Pietro in Casale 6 

Liturgia 1 

17 ven   Seminario Storia BO 3 / AT 3 

18 sab  

19 dom  

20 lun Operatori LG 6 

21 mar Crevalcore 7 

22 mer Le ceneri 

23 gio 
San Pietro in Casale 7 

Liturgia 2 

24 ven Seminario Storia BO 4 / AT 4 

25 sab  

26 dom  

27 lun Operatori GS 1 

28 mar Crevalcore 8 

 
MARZO 2023 

1 mer  

2 gio 
San Pietro in Casale 8 

Liturgia 3 

3 ven Seminario Storia BO 5 / AT 5 

4 sab  

5 dom  

6 lun Operatori GS 2 

7 mar  

8 mer  

9 gio Liturgia 4 

10 ven Seminario Storia BO 6 / AT 6 

11 sab  

12 dom  

13 lun Operatori GS 3 

14 mar  

15 mer  

16 gio Liturgia 5 

17 ven Seminario Storia BO 7 / AT 7 

18 sab  

19 dom  

20 lun Operatori GS 4 

21 mar  

22 mer  

23 gio Liturgia 6 

24 ven Seminario Storia BO 8 / AT 8 

25 sab  

26 dom  

27 lun Operatori GS 5 

28 mar  

29 mer  

30 gio Liturgia 7 

31 ven 
Seminario Dio alla frontiera 1 / 

AT 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
APRILE 2023 
 
 
 

 
 
 

17 lun Operatori GS 6 

18 mar  

19 mer  

20 gio Liturgia 8 

21 ven 
Seminario Dio alla frontiera 2 / 

AT 10 

22 sab  

23 dom  

24 lun Operatori Ministerialità 1 

25 mar Liberazione 

26 mer  

27 gio  

28 ven 
Seminario Dio alla frontiera 3 / 

AT 11 

29 sab  

30 dom  

MAGGIO 2023 

1 lun Festa dei lavoratori 

2 mar  

3 mer  

4 gio  

5 ven 
Seminario Dio alla frontiera 4 / 

AT 12 

6 sab  

7 dom  

8 lun Operatori Ministerialità 2 

9 mar  

10 mer  

11 gio  

12 ven 
Seminario Dio alla frontiera 5 / 

AT 13 

13 sab  

14 dom  

15 lun   Operatori Ministerialità 3 

16 mar  

17 mer  

18 gio  

19 ven 
Seminario Dio alla frontiera  6/ 

AT 14 

20 sab  

21 dom  

22 lun   Operatori Ministerialità 4 

23 mar  

24 mer  

25 gio  

26 ven  

27 sab  

28 dom  

29 lun    

30 mar  

31 mer  

 

DAL 1 AL 15 APRILE COMPRESO  

VACANZE PASQUALI 



 

 

Federico Badiali 

Fabio Quartieri 

Giulia Giordani 

Piazzale Bacchelli, 4 – Bologna 

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 


