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Messa in ricordo di don Mazzolari con i due vescovi

Busca e Napolioni all’altare nella funzione per celebrare l’anniversario della morte del
sacerdote. Il giorno prima  anche un convegno online 
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Bozzolo  

Dopo l’annullamento dello scorso anno causa Covid, tornano, anche se in modo diverso dal passato,

le celebrazioni che ricordano la scomparsa di don Primo Mazzolari il 12 aprile 1959, 62 anni fa. La
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La messa sarà presieduta dal vescovo di Mantova, Marco Busca, e concelebrata da quello di

Cremona, Antonio Napolioni, assieme ai sacerdoti che vorranno unirsi, domenica 11 aprile alle 17,

nella chiesa parrocchiale di Bozzolo.  

Il convegno si terrà il giorno prima alle 16 e sarà online. Quest’anno sarà presentato il volume di

recente pubblicazione Ho bisogno di amicizia (Edizioni Dehoniane).Vi sono raccolte le lettere tra don

Mazzolari e monsignor Guido Astori, amico �n dai primi anni del seminario e �gura di spicco del clero

diocesano, tenuto in grande considerazione dall’arcivescovo di Cremona, Giovanni Cazzani. 

Si tratta di un’occasione per mettere in luce un aspetto importante dell’umanità di don Primo e per

ripercorrere un tratto della storia del clero cremonese nella prima metà del ‘900. Relatori saranno

Giovanni Vian (direttore del dipartimento studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) e

don Cristiano Passoni (assistente generale dell’Azione cattolica di Milano), introdotti dalla

presidente della fondazione, Paola Bignardi, e dal presidente del comitato scienti�co di essa, Giorgio

Vecchio. Saranno presenti i curatori dell’opera, Bruno Bignami (già presidente Fondazione) e

Umberto Zanaboni, che sono postulatore e vice postulatore della causa di beati�cazione di don

Primo Mazzolari. — 
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fondazione Mazzolari, le diocesi di Cremona e di Mantova, la parrocchia di Bozzolo e tanti amici

promuovono una celebrazione eucaristica e un convegno di studio.  
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