UDIENZA DI PAPA FRANCESCO - 23 marzo 2019
Nell’imminenza del nostro incontro con Papa Francesco, inviamo il programma
aggiornato con le ultime novità, in modo particolare l’orario della Santa Messa:
PER CHI VIENE CON I PULLMAN ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO:
-

-

Ore 3.20 ritrovo in via Dimesse con possibilità di parcheggio fino a esaurimento
posti in Barbarigo (il cancello apre alle 2.30 e alle 3.15 verrà chiuso)
Ore 3.30 partenza. Lungo il tragitto è garantita una sosta
Arrivo a Roma al Terminal Gianicolo. Spostamento a piedi verso Piazza del
Sant’Uffizio (10 min.). Si trova sulla sinistra guardando la Basilica, all’esterno del colonnato.
Subito dopo l’udienza, si passa in Basilica di San Pietro per la celebrazione della S.
Messa (**vedi nota successiva)
Ore 13.30 S. Messa presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla
Dopo la Messa: tempo libero per il pranzo autonomamente organizzato
Ore 16.30 partenza dal parcheggio Terminal Gianicolo
Ore 23.00 ca. arrivo a Padova

PER CHI VIENE CON MEZZI PROPRI:
-

Ore 9.30 ritrovo in Piazza del Sant’Uffizio (è sulla sinistra guardando la Basilica, all’esterno del colonnato). Bisogna arrivare entro le 10.45 (chi va in treno, prenda subito il taxi)
Per l’accesso, attendere disposizioni da parte del prof. Saviane e/o incaricati
Subito dopo l’udienza, si passa in Basilica di S. Pietro per la celebrazione della S.
Messa (**vedi nota successiva)
Ore 13.30 S. Messa presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla

_______________________________________________________________________________________________________

PER ACCEDERE ALL’AULA PAOLO VI
SONO NECESSARI I PASS
IL PASS DEVE ESSERE AL COLLO, BEN VISIBILE
Ci saranno delle persone preposte a indicare dove sedersi.
Attenersi alle indicazioni, non è possibile fare diversamente.
Per ulteriori chiarimenti:
- prof. Francesco Saviane francesco.saviane@barbarigo.edu oppure 348.7680358
- don Lorenzo Celi lorenzo.celi@barbarigo.edu

Informazioni relative alla celebrazione della Santa Messa
dopo l’udienza di Papa Francesco
Il Cardinale Arciprete della Basilica di San Pietro, in via del tutto eccezionale, ha concesso che
sabato 23 marzo, successivamente all’udienza del Santo Padre, il Vescovo Claudio possa
presiedere la celebrazione dell’Eucaristia domenicale, con l’Istituto Barbarigo e i pellegrini della
Diocesi di Padova, all’altare della Cattedra.
Al termine dell’udienza, i presenti che desiderano partecipare alla S. Messa usciranno
direttamente dall’aula Paolo VI e faranno ingresso ordinatamente in Basilica attraverso la “Porta
della Preghiera”. Non sarà così necessario attraversare alcun altro controllo di polizia.
La celebrazione avrà inizio alle ore 13.30 e si concluderà entro le 14.30. L’orario permetterà di
partecipare anche a chi avesse prenotato il viaggio di ritorno nel primo pomeriggio.
L’organizzazione è consapevole che l’ora potrebbe risultare non delle più felici, specialmente per
chi abbia viaggiato in pullman durante la notte: tuttavia crediamo che l’eccezionalità
dell’occasione e la possibilità di vivere il momento più alto della giornata – la Santa Messa – nella
Basilica Vaticana, centro dell’unità della Chiesa cattolica, giustifichino un ulteriore piccolo
sacrificio.
Consigliamo ai partecipanti di portare con sé qualche alimento e bevanda per attendere l’ora del
pranzo dopo l’uscita dalla Città del Vaticano e far fronte ad eventuali “cali zuccherini”. Non
dovrebbero esserci problemi a consumarli in aula Paolo VI, raccomandando di non lasciare
immondizie di alcun tipo, onorando le regole della buona educazione e l’ospitalità che ci viene
offerta.
Dopo la celebrazione, ci si può fermare in Basilica per la visita libera.

N.B. I sacerdoti che intendono concelebrare troveranno l’occorrente nella sacristia della Basilica,
dove verranno accompagnati al termine dell’udienza da mons. Giovanni Vaccarotto, nostro prete
diocesano, canonico di San Pietro.

