
Una «Casa Rifugio»
      per gli abbandonati

Novant’anni di vita dell’Opera S. Teresa di Gesù Bambino

«Donarsi a certe imprese assomiglia un po’ alla sorte 
dell’aviatore che, travolto vertiginosamente dal suo appa-
recchio, sospeso tra cielo e mare, fende l’aria e le nubi, 
abbrancato al volante, con nervi di acciaio, occhi ed anima 
protesi in avanti. Così noi.»

Don Angelo Lolli

Martedì 17 aprile 2018 - ore 10.00
presso la  Chiesa di S. Teresa - via S. Teresa 8

60º anniversario della Morte 
del servo di dio don angelo lolli

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da
 Mons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna

Benedizione dell’Icona di Don Lolli

Al termine della celebrazione omaggio alla tomba del 
servo di Dio don Angelo Lolli e Inaugurazione 

della mostra iconografica dedicata a 
Santa Teresa di Gesù Bambino,

presente da domenica 15 aprile a sabato 21 aprile
in Cripta

venerdì 20 aprile 2018 - dalle 18.00 alle 20.30
presso il Teatro dell’Opera S. Teresa

Convegno di studi sulla figura 
e l’opera di don angelo lolli

Interverranno:
Don alberto CaMprini - Direttore dell’Opera di S. Teresa
L’Opera S. Teresa frutto della Provvidenza
Don alessanDro anDreini Csl - Biografo del Servo di Dio 
Angelo Lolli, l’eroismo della carità dentro la storia
suor anna MoranDi - Superiora della famiglia religiosa
La missione delle suore della Piccola Famiglia 
di S. Teresa di Gesù Bambino
paDre Dino DoZZi ofMCap - Biblista
La spiritualità di don Angelo Lolli 
per il nostro tempo
Mons. lorenZo GhiZZoni - Arcivescovo di Ravenna-Cervia
Conclusioni
Daniela VerliCChi - Direttrice di «Risveglio 2000»
Moderatrice

Al termine: apericena

In occasione del Convegno, sarà offerta una nuova 
pubblicazione dedicata alla fondazione dell’Ospizio Infermi 

Cronici Abbandonati (25 gennaio 1928)

durante l’anno: 
- presenza delle reliquie di santa Teresa di Gesù Bambino e dei 
suoi genitori Coniugi Martin
- incontri sulla spiritualità di Santa Teresa di Gesù Bambino e di don 
Angelo Lolli a cura di Padre antonio sanGalli oCs, rivolti alla Fami-
glia religiosa e per gli amici dell’Opera


