
Dal 29 novembre 
al 7 dicembre 
Novena 
 

17.30 Rosario meditato 
 

18.00 S. Messa con predicazione 
 di p. Paolo Barani OFMConv 
 Processione e canto 
 del “Tota pulchra”. Vespri 
 

Venerdì 6 dicembre 
 

19.30 In convento 
 Catechesi e condivisione: 
 “Scelti per essere santi 
 e immacolati” (Ef 1,4) 
 ...come Maria 
 a cura della 
 Milizia dell’Immacolata 
 

Domenica 8 dicembre 
 

 Ss. Messe: 
 7.30;   9.00;  11.00;  
 12.00;  17.00;  18.00 
 

 9.00 In Basilica 
 S. Messa 
 Processione alla Statua 
 dell’Immacolata 
 e apertura della “Fiorita” 
 

 16.00 In Piazza Malpighi 
 Omaggio floreale 
 del Cardinale 
 MATTEO ZUPPI 
 Arcivescovo di Bologna, 

Corpo dei Vigili del Fuoco, 
Autorità Civili e Militari, 
rappresentanze 
delle Parrocchie, 
Enti e Associazioni, 
tutta la Cittadinanza 

 

 16.30 In Basilica 
  Vespri solenni   

 17.00  S. Messa 

Immacolata 
Solennità dell’ 

Concezione 
di Maria 2019 

 

Basilica di San Francesco - Bologna 
Frati Minori Conventuali 

 

Avvento 
e Natale 2019 

 

A tu per tu 
Nel segno del dialogo 

di san Francesco 

agli 

Amici 

BASILICA DI SAN FRANCESCO 
Frati Minori Conventuali 

 

Piazza Malpighi, 9 – 40123 Bologna – Tel. 051 221762  
www.sanfrancescobologna.org     –    sanfrancescobologna@gmail.com 

     Basilica-di-S-Francesco-in-Bologna 
 

**** 
 

APERTURA  Tutti i giorni 6.45 - 12.00 e 15.30 - 19.00 
 

SS. MESSE FESTIVE: 7.30;  9.00;  11.00; 12.00 (sosp. lug.-ago.); 18.00 
 FERIALI:  7.00;  8.00;  10.00 (sosp. lug.-ago.); 18.00 
 

S. ROSARIO Tutti i giorni alle 17.30 
 

CONFESSIONI Tutti i giorni 7.45 - 11.45 e 16.30 - 18.30 
 

 Il lunedì mattina dalle ore 10.30  
 non si garantisce sempre la presenza di confessori,  
 perché i frati sono in riunione 
 

LODI 7.30 dal lunedì al sabato 
 

VESPRI  18.30 dal lunedì al venerdì 
 

ADORAZIONE  Generalmente il secondo giovedì del mese 18.30-19.30 
 

 

www.sanfrancescobologna.org 

Sono quasi conclusi i 
lavori di manuten-
zione straordinaria 
del tetto della basi-
lica.  

Negli ultimi mesi, dopo aver con-
cluso la lavorazione dei tetti della 
navata centrale e delle navate late-
rali, si è lavorato sul tetto del 
transetto e su quelli delle cappel-

le radiali, luoghi più difficili da raggiungere vista la particolare 
struttura della basilica.  

Mentre è presente il cantiere si è deciso di porre vetri di prote-
zione alle vetrate tonde nella parte più alta dell’abside. In 
alcuni casi tali vetri protettivi erano rotti, mentre in altri non 
esistevano neppure; ciò aveva causato abbondanti infiltrazio-
ni di acqua piovana, ben visibili all’interno della basilica. Sono 
stati asportati anche molti detriti lasciati in seguito a preceden-
ti lavori nelle soffitte, dove si è provveduto anche un interven-
to di bonifica e di disinfestazione. 

Tali aggiunte ai lavori già preventivati hanno fatto lievitare la 
spesa, prevista ora in 450.000 euro.  

Prosegue perciò la raccolta fondi. Negli ultimi mesi, grazie 
anche ad un donatore che desidera rimanere anonimo e agli 
sponsor che hanno scelto di inserire le loro pubblicità sul maxi-
schermo posto dietro l’abside, 
la raccolta ha raggiunto la bella 
cifra di 140.000 euro, cui sono 
da aggiungere 100.000 euro di 
Fondazione Carisbo.  

Nel sito internet della basili-
ca le informazioni su come 
donare. 

Anche il più piccolo aiuto è 
prezioso! Grazie di cuore. 

 

 

 

 

 

SoTTo 
Questo 

TeTTo 

 

https://www.facebook.com/Basilica-di-S-Francesco-in-Bologna-156837344331531/


Cari amici, 

quando dialoghiamo con un amico, a tu per tu, magari 

guardandoci negli occhi, sentiamo che il nostro parlare è 

sostenuto dal bisogno di essere del tutto veri, di non nascon-

dere nulla, di donare e ricevere le nostre confidenze più pro-

fonde. Così il dialogo via via si approfondisce e fa cre-

scere l’amicizia e la fiducia reciproca.  

Anche nella preghiera ci mettiamo in dialogo con il 

Signore, lo lodiamo e lo ringraziamo per tutti i benefici rice-

vuti e a lui affidiamo la nostra vita, le nostre esperienze, le 

difficoltà, le necessità e i problemi del mondo. 

E nel dialogo anche lui, il Padre, non tace nulla di sé, 

ma rivela le profondità del suo cuore, la sua tenerezza, 

la sua infinita misericordia.  

Questo “dialogo tra Cielo e terra” accade grazie 

all’evento dell’Incarnazione che ci prepariamo a celebrare 

nel Natale: il Figlio, Parola vivente, viene a dimorare tra 

noi, a condividere la nostra umanità e ci rivela la bontà e la 

sapienza del Padre.  

Come dice la Costituzione del Concilio Vaticano II 

Dei Verbum (n. 2): «Dio invisibile nel suo grande amo-

re parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con 

essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé». 

Non sprechiamo mai, cari amici, le occasioni di dialo-

go con lui, a tu per tu: accogliamo la Parola che ogni gior-

no giunge a noi in molti modi, nella liturgia, nell’incontro 

con gli altri, nelle vicende del mondo... E non sprechiamo le 

occasioni di dialogo con i fratelli, ai quali, a tu per tu, an-

nunciare la gioia del Vangelo. 

i frati di san Francesco 
 

 

 

TRADIZIONALE 

PRESEPIO 
ARTISTICO E MECCANICO 
22 Dicembre 2019  -  6 Gennaio 2020 

9.00-12.00     /    15.00-19.00 

 

 

S. NATALE 2019 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
 
Dal 17 al 23 dicembre 2019 
“Ferie maggiori d’Avvento” 

18.00:  S. Messa  
 Vespri 
 con il canto delle Antifone maggiori 

 

Martedì 24 dicembre 2019 
Vigilia di Natale 
 18.00: S. Messa della Vigilia 

 La Basilica chiude alle 19.00 
 e riapre alle 23.00 
 Dopo la riapertura non si confessa 

24.00: S. Messa della Notte 
 

Mercoledì 25 dicembre 2019 
Natale del Signore 

7.30;  9.00;  11.00;  12.00;  18.00:  Ss. Messe  
 

Giovedì 26 dicembre 2019 
S. Stefano protomartire 
(non è festa di precetto) 
 7.30;  9.00;  11.00;  12.00;  18.00:  Ss. Messe  
 

Martedì 31 dicembre 2019 
Ultimo giorno dell’anno 
 7.00;  8.00;  10.00; 18.00:  Ss. Messe 

Nella s. Messa delle ore 18.00 
ringraziamo il Signore per l’anno trascorso 
ed eleviamo a lui il canto del Te Deum 

 

Mercoledì 1 gennaio 2020 
Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio 
Primo giorno dell’anno 

7.30;  9.00;  11.00;  12.00;  18.00:  Ss. Messe  
Nella s. Messa delle ore 18.00 
invochiamo il dono dello Spirito Santo 
per il nuovo anno, 
con il canto del Veni Creator 

 

Lunedì 6 gennaio 2020 
Solennità dell’Epifania del Signore 
 7.30;  9.00;  11.00;  12.00;  18.00:  Ss. Messe  

Mercatino 
di Natale 
 

dal 24 novembre 2019 
al 6 gennaio 2020 
ore 9.00–12.00 e 15.00–19.00 
 

Chiostro dei Morti 
Basilica di San Francesco 
Piazza Malpighi 9 – Bologna 
 

Presepi, decorazioni, 
idee regalo 
a sostegno della Basilica 

La Gioventù francescana 
da 40 anni a Bologna 
 

Domenica 1 dicembre la GiFra di 
Bologna celebra i quarant’anni della 
propria storia. Quarant’anni in cui 
molti giovani hanno camminato alla 
sequela di Cristo sull’esempio di 
san Francesco, per scoprire qual è la chiamata di Dio 
per loro. Il particolare anniversario viene ricordato 
nella Celebrazione eucaristica delle ore 12.00. Nel 
pomeriggio, in Cappella Muzzarelli, proposta di incon-
tro, ascolto, amicizia e preghiera. 


