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Domenica 15 Settembre 2019 alle ore 16,00 

presso la Chiesa del Cimitero della Certosa (via della Certosa,18 – Bologna) 

                   celebrazione della Santa Messa 

Sarà presente il sacerdote per le confessioni dalle ore 15,00. 
 

Cari Amici, 

anche quest’anno ci incontriamo nella Chiesa del Cimitero della Certosa di Bologna, dove si 

trova la tomba di Suor Erminia (allego nel retro la piantina). 

Il Parroco don Paolo Bosi, della Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Bolo-

gna dove siamo andati quasi sempre per i due incontri annuali, purtroppo è gravemente 

ammalato e tutti noi siamo invitati a pregare per la sua guarigione.   

Quest’anno la Famiglia Paolina ha indetto “L’Anno Vocazionale” e lo slogan è “Ravviva il dono 

di Dio”. Suor Erminia, suora Figlia di San Paolo, ci è di esempio nel riscoprire con gioia il dono di sé 

alla causa del vangelo. 

L’associazione ogni giorno fa celebrare la Santa Messa e tutti gli associati sono presenti come in-

tenzione di presentare al Signore ciò che ciascuno ha nel suo cuore. Poi insieme preghiamo per i Sa-

cerdoti, i religiosi e le religiose (in particolare la Famiglia Paolina) e da quando si è ammalato ricor-

diamo Don Paolo Bosi (e devo comunicare che contro ogni prima previsione dei medici, molto nefa-

sta, don Paolo sta lentamente migliorando). 

Se qualcuno ha qualche intenzione particolare, può scrivermi o mandare un e-mail, così inseri-

sco il nominativo nel libretto con le intenzioni che ad ogni messa è posto sull’altare.   

          Un saluto e a presto. 
     
 
Festa dell’ Assunta, 15 Agosto 2019  

 



 

 

Certosa di Bologna 

 

Tomba di Suor Erminia 

Campo 1962 1° piano  

Interno Ovest 

Tomba 295 

Fermata linea 21 

direzione Certosa-Stazione FS 

Fermata linea 21 

direzione Stazione FS-Certosa 

ENTRATA PRINCIPALE 

dalla Stazione Bus 36 

fermata: Chiesa-Certosa 


