
 

 
CHIESA DI BOLOGNA 

 
 

Bologna, 20 settembre 2018  
 
 

 
 
Oggetto:  S. Messa in onore dei Santi Quattro Coronati, Patroni delle Arti Murarie 

 Sabato 10 novembre 2018 ore 10.45 presso la Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
 

 

Carissimi Operatori delle Arti Murarie, 

Vi invito alla S. Messa in onore dei Santi Quattro Coronati, 
Patroni delle Arti Murarie, che si terrà sabato 10 novembre 2018 alle ore 10.45 nella Basilica dei 
Santi Bartolomeo e Gaetano, Strada Maggiore, 4 - Bologna. È l’appuntamento annuale per 
rinnovare il senso e l’impegno del vostro lavoro e per ricordare nella preghiera gli imprenditori, gli 
artigiani, gli operai, gli impiegati, i professionisti operanti nella filiera edilizia, tutti i nostri colleghi 
deceduti quest’anno. 

In allegato trovate il volantino dell’iniziativa che Vi chiedo di divulgare all'interno delle Vostre 
Associazioni e Ordini, inserendo il Vostro logo per personalizzarlo. 

Alle Associazioni Imprenditoriali e Sindacali e agli Ordini Professionali chiedo di comunicarci i nomi 
degli imprenditori, artigiani, operai, impiegati e professionisti deceduti dal novembre 2017 in modo da 
poterli ricordare uno per uno da parte di un rappresentante per ogni categoria (lavoratori, imprenditori, 
professionisti). Ogni Associazione o Ordine Professionale potrà proporre una intenzione di preghiera 
dei fedeli da presentare durante la celebrazione. 

Suggerisco di trovarvi 15 minuti prima per la preparazione della S. Messa (letture, preghiere dei fedeli, 
canti, presentazione dei doni...) nella Sacrestia della Basilica. 

Per l’intrattenimento successivo alla S. Messa chiediamo - come di consueto - agli Ingegneri di 
procurarci del buon vino ed agli altri Ordini ed Associazioni di procurare le “brazzadelle”, 
coordinandosi fra di loro e con la Sacrestia della Basilica (signora Graziella 3393460373). Vi ringrazio 
per il contributo alle spese. 

RingraziandoVi tutti per la collaborazione e per il desiderio di tenere viva una tradizione secolare, Vi 
saluto e Vi aspetto numerosi. 

 
Don Stefano Ottani 

Vicario Generale per la Sinodalità 
e Parroco della Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano 

    
 
 
Allegato: volantino da personalizzare per la S. Messa dei SS. Quattro Coronati 2018. 


