
"BENVENUTO, VESCOVO MATTEO!"
"L'aspettavamo da molto tempo!" Sappiamo che è sempre impegnato e che non si risparmia per 
incontrare parrocchie, persone, gruppi ecc.
E così la prima Domenica libera per il Vescovo è stata il 4 giugno, solennità di Pentecoste.
Mi era sembrato troppo grande e importante il giorno di Pentecoste, ma è così: il Vescovo 
Matteo celebrerà la S. Messa delle ore 11.00.
A questa Messa sono caldamente invitate tu tte  le Comunità della nostra zona pastorale: 
Calvenzano, Corbona, Carviano e Vergato.
Ho chiesto ad alcuni ragazzi che si preparano alla Cresima: "Chi è il Vescovo?"
Risposta: "E' il Capo di tu tte  le Chiese di Bologna. E' il Comandante di tutti i Cristiani!"
Sì, tutto vero! Avrei preferito che avessero detto: ” E' il successore degli Apostoli, il Pastore 
e il Maestro della nostra Diocesi di Bologna."
Il Concilio Vaticano I I o " insegna e dichiara che Cristo, Pastore eterno ha edificato la 
Santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato dal Padre e volle 
che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli."
I  Vescovi assumono il servizio della comunità con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi, 
presiedendo in luogo di Dio al gregge di cui sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti 
del sacro culto, ministri del governo della Chiesa."
Nella persona dei Vescovi è presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo.
Egli non cessa di essere presente nella comunità e per mezzo de! ministero dei Vescovi 
predica la Parola di Dio a tu tte  le genti, e continuamente amministra ai credenti i sacramenti 
della fede, per mezzo del loro ufficio paterno, e infine con la loro sapienza e prudenza, dirige 
e ordina il Popolo di Dio/
La consacrazione episcopale conferisce il dono dello Spirito Santo per santificare, insegnare e 
governare.
E' con questa fede che noi accogliamo il Vescovo Matteo, prezioso dono di Papa Francesco.



PARROCCHIE: CALYENZANO, CARBONA, C A R IA N O , VERGATO
Solennità di

PENTECOSTE
-Domenica 28 maggio ore 16*30 in Canonica
riflessione di D.Paoio sui ministero dei

- Sabato3 Giugno ore20,30: Veglia di Preghiera 
con Ufficio delle Letture

Domenica 4 Giugno ore 
11,00: S. Messa celebrata 
dal Vescovo Matteo
Ore IO. 00incontro in canonica 
Pastorale di zona

«VIENI SPIRITO SANTO»


