
Il Centro Culturale e 
Ricreativo “S. Cristoforo” 
è un’Associazione di 
Promozione Sociale ai sensi 
della legge 383/2000. 
 
Fondato il 12 giugno 2004, 
è attivamente impegnato 
nella promozione della 
cultura cattolica. 
 
Le donazioni effettuate 
all’associazione godono dei 
benefici fiscali di legge. 
 
IBAN 
IT94C0638536990100000002817 
 
Codice Fiscale 
91244750377 
 
 
Quota associativa annuale 
12,00 € 
(tessere aggiuntive nel 
nucleo familiare al50%) 
 
 

SOSTENETE LA 
CULTURA CATTOLICA 

ASSOCIANDOVI 

 

 
 
 

  

Col patrocinio del Comune di Ozzano dell’Emilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E il contributo di 
 

 

Per informazioni 
centroculturale@sancristoforozzano.org 
www.sancristoforozzano.org/cc/ 
 
 
 
Stampato presso  

 

I DIECI 
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Ciclo di incontri 
 
 
CHIESA DI S. AMBROGIO 
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Centro Culturale e 
Ricreativo 

“S.Cristoforo” 



 

I relatori 
 

S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Verucchi 
Dopo essere stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1961 è 
stato cappellano a Castelnuovo Rangone dal 1961 al 
1971. Successivamente riceve l'incarico di Parroco di 
Formigine dal 1971 al 1986. Contemporaneamente è 
Vicario Foraneo della Pedemontana Ovest dal 7 luglio 
1984, per poi essere nominato Vicario Generale 
dell’Archidiocesi di Modena-Nonantola dal 1986 al 1997.  
 
Più volte membro del Collegio dei Consultori, è stato 
anche Canonico e poi Arciprete maggiore del Capitolo 
Metropolitano, membro del Consiglio Presbiterale. Nel 
1992 ha ricevuto la nomina di Prelato d’Onore di Sua 
Santità. 
 
Dal 16 settembre 1997 è stato parroco di Fiorano 
Modenese. Nello stesso giorno è stato nominato 
Direttore dell’Ufficio Diocesano di Arte Sacra e Beni 
Culturali e Delegato arcivescovile per i rapporti con le 
Soprintendenze e gli Enti Culturali. Il 9 marzo 2000 
viene nominato arcivescovo di Ravenna-Cervia. 
 

«I dieci comandamenti o “Decalogo”, 
che significa alla lettera “dieci 
parole”, sono quelli che Dio ha 
rivelato al suo popolo Israele, quando 
parlò con Mosè sulla santa montagna. 
Ci sono trasmessi nel libro dell'Esodo 
e in quello del Deuteronomio, 
nell'Antico Testamento (Cfr. Es 20, 1-
17 e 34, 28; Dt 4,13; 5, 6-22; 10, 4). 
Sono parole di Dio per eccellenza» 

Riceve la consacrazione episcopale per l'imposizione delle 
mani dell'arcivescovo-abate di Modena-Nonantola Benito 
Cocchi il 13 maggio 2000 in Piazza Grande a Modena. 
 

Il 17 novembre 2012 papa Benedetto XVI accetta la sua 
rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Ravenna-
Cervia per raggiunti limiti d'età. 

Don Gabriele Semprebon 
Bioeticista, ordinato sacerdote il 12 giugno 1999, è 
direttore della Scuola Regionale di Pastorale della Salute; 
autore di testi quali “La sottile linea di confine. Problemi 
etici di fine vita al letto del paziente” (2013) e “Le cellule 
staminali e l’embrione. Elementi biologici e questione 
etica.” 

Don Giuseppe Grigolon 
Cappellano in servizio dell’Ordinariato Militare per l’Itale e 
Assistente ecclesiastico del Movimento Apostolico Ciechi. 

 

 

27 novembre 

1. Non avrai altro Dio all'infuori di 
me 

2. Non nominare il nome di Dio 
invano 

3. Ricordati di santificare le feste 

4. Onora il padre e la madre 

(S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Verucchi) 

4 dicembre 

5. Non uccidere 

6. Non commettere atti impuri 

7. Non rubare 

(Don Gabriele Semprebon) 

11 dicembre 

8. Non dire falsa testimonianza 

9. Non desiderare la donna d’altri 

10. Non desiderare la roba d’altri 

(Don Giuseppe Grigolon) 

Inizio conferenze: ore 20.45 

Sala polivalente Chiesa di S. Ambrogio, Viale 2 
Giugno 53 – Ozzano dell’Emilia (Ingresso da 
Piazza Allende) 
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