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Andate e imparate che cos’è: “
Misericordia voglio e non sacrificio”
(Mt, 9,13)

In questo famoso versetto di Matteo, tratto
dal racconto della vocazione di Matteo nel
cap. 9 dell’omonimo vangelo, vengono a
trovarsi accanto due parole che esprimono un
movimento quasi di segno contrario.
Iniziando dal secondo termine, ossia dalla
parola
“sacrificio”,
esso
designa
etimologicamente un atto cultuale con il quale
l’uomo, solitamente secondo un cerimoniale
sacro, “vuole consacrare” e dunque rendere
sacro un oggetto, un voto, una persona
(“sacrum-facere”) alla divinità, inserendo
l’oggetto da consacrare al di fuori della sfera
della quotidianità terrena o umana.
La parola “misericordia”, invece, nel
linguaggio biblico è un termine che appartiene
al linguaggio dell’alleanza tra Dio e il suo
popolo, ed ha Dio come suo Autore
principale.
In latino è un termine composto da miser
(sostantivo da cui deriva il verbo misereo) che
significa “colui che si trova giacente al suolo,
in una condizione di precarietà quindi, e il
neutro cor, cordis, cioè il “cuore”.
Propriamente dovremmo tradurre questa
parola con “avere un cuore abbassato” ed è
ovvio che il polo opposto all’altezza di Dio
non può che essere l’uomo creatura.

ANNO X
In greco il termine indicante una specie di
compassione, ossia di pietà, è éleos, lo stesso
che dà origine al verbo derivativo eleéo che
recitiamo all’imperativo aoristico nelle serie
litaniche dell’atto penitenziale della liturgia
“Kyrie, eleison”: “Signore, abbi pietà” (di
noi).
Andando ancora più a ritroso, in ebraico il
concetto misericordia è espresso dalla parola
“rechem”, che significa “viscere” ma anche
“utero materno” (plur. Rachamim), pure
espresso dal verbo greco splanchízomai
“avere compassione di viscere o viscerale”
utilizzato da Matteo per ben cinque volte nel
suo vangelo (9,36; 14,14; 15,32; 18,27;
20,34).
Dunque, la parola “misericordia” designa il
movimento di avvicinamento che Dio attua
verso l’uomo, meglio ancora con il quale Dio
si rivela alla Sua creatura.
Esso è alla base della storia della Salvezza ed
è come tale che Matteo fa pronunciare a Gesù
il monito che fu già del profeta Osea (6,6)
“misericordia voglio e non sacrificio”, in
risposta alle domande e mormorazioni che i
farisei avevano ad esprimere ai discepoli sul
comportamento ritenuto disdicevole del loro
Maestro ( “Perché il vostro maestro mangia
con gli esattori e i pubblicani?” ).
L’invito di quest’Ultimo è infatti quello di
uscire (“Andate ed imparate”) dai propri
schemi di giudizio, improntati ad una rigidità
mentale e comportamentale che pretenderebbe
di blindare il Sacro nella storia dell’uomo
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all’interno di un contesto che rischia di
divenire arido, e così
totalmente svuotato, proprio in quanto ci si
deve sforzare di vederlo in un piano che è al
di sopra della stessa dimensione terrena, così
squisitamente umana.
Potremo rappresentare la facciata scenica
dell’incontro tra Gesù e i farisei disegnando
da una parte la scuola rabbinica, dall’altra la
strada che porta alla vita.
Si badi bene, non è rinunciando alla prima che
vuole farci arrivare Gesù, bensì a trovare la
gioia di uscire dalla scuola per riconoscere
quanto studiato nella vita e dalla vita trarne
l’inveramento corporeo necessario alla sua
divina incarnazione.
Il Signore invia i suoi discepoli nel mondo
non con un ventaglio di illusioni da offrire,
ma perché sappiano essi rimboccarsi le
maniche e nel Suo nome e con l’aiuto dello
Spirito Santo sappiano “lavare ciò che è
sporco, sanare ciò che sanguina, drizzare ciò
che è sviato”.

Strada facendo
Rolando Meconi

Era come morto ed è tornato in
vita
In una recente locuzione all’Angelus
domenicale il papa con queste parole ha citato
la parabola del Padre misericordioso o, come
tutti la conosciamo, del Figliol prodigo: “Era
come morto ed è tornato in vita” aggiungendo
“Qui c’è tutto il Vangelo! Qui c’è tutto il
Cristianesimo…perché ognuno di noi è quel
figlio che ha sciupato la propria libertà
seguendo idoli falsi, miraggi di felicità ed ha
perso tutto.”
Nel rispetto dell’insegnamento che ci deriva
direttamente dal Vangelo la Chiesa tutta - il
magistero innanzitutto ma insieme a tutti i

battezzati - ha il dovere di annunciare,
ricordare e soprattutto vivere questa essenza
della nostra fede: Dio è un padre
misericordioso che ridà la vita.
La società di oggi ha un volto complesso,
problematico, pieno di sfaccettature, ha una
conformazione
“liquida”
difficilmente
identificabile, dove tutto sembra o vuol essere
lecito, dove spesso predomina a livello
globale l’egoismo delle nazioni e a livello
locale si sviluppa un sistema di corruzione,
atto a depredare la collettività, per favorire
l’arricchimento senza scrupoli di profittatori
che si inseriscono nell’ingranaggio di
organizzazioni
giustamente
sorte
per
provvedere al bene comune.
La famiglia - padre e madre che nell’amore
reciproco vogliono condividere la loro vita
nella procreazione e nella crescita dei figli
-vero polmone di questa società, viene messa
in crisi da teorie aggressive che, mentre a
parole ne vorrebbero mantenere l’istituzione
nella realtà la svuotano dei suoi princìpi
fondamentali.
Una cosa è il rispetto per l’individuo, per le
sue personali problematiche e l’attenzione che
ognuno merita e del tutto esecrabile è la
discriminazione in base ad orientamenti
particolari, ed è auspicabile la preoccupazione
per chi vive in situazioni di difficoltà causate
da scelte sbagliate: la misericordia di Dio, che
la Chiesa è chiamata ad amministrare, nei loro
confronti non può che essere sempre a braccia
aperte.
Fra poche settimane il Sinodo straordinario è
chiamato a lavorare sulle tematiche legate alla
famiglia, ad aprire un dialogo efficace con le
persone (tutte le persone) aiutandole
a
sentirsi parte viva, integrante, della comunità
ecclesiastica e precisa mons. Bruno Forte
“bisogna far sì che chi si è sentito fino ad ora
rifiutato si senta accolto”. Dunque chiarezza
sui principi ma ogni possibile apertura alla
persona. D’altra parte ci sono situazioni di
vita consolidate che non sono più sanabili e
anche in queste situazioni l’annuncio, la
ricerca di una vita in comunione non può
mancare.
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Spetta all’insegnamento della Chiesa ed infine
alla potestà di papa Francesco trovare una
sintesi che raccolga le istanze provenienti dai
fedeli che vivono con sofferenza lo stato di
vita in cui si trovano, spetta ancora a loro
trovare il bandolo per annunciare qui ed oggi
la bellezza del messaggio evangelico ma è
dovere di tutti i battezzati cooperare
all’annuncio nelle situazioni di vita più
disparate, senza mai dimenticare l’imperativo
che ci deriva dall’osservazione paterna della
parabola:“Era come morto ed è tornato in
vita”. Vale, prima di tutto, per ognuno di noi
e vale per tutti gli uomini e le donne che si
dispongono a recepirlo ma perché lo possano
recepire debbono trovare porte perennemente
aperte.

11 La comunità cristiana pellegrina
sulla terra

Essere pellegrini vuol dire essere in cammino
o verso un luogo che si sta cercando o verso
la casa da cui si è partiti. La comunità
cristiana sulla terra è pellegrina perché è
sempre in cammino. Cammino di conversione
, cammino di ricerca di Dio, cammino verso i
luoghi dove incontra il fratello che ha bisogno
di aiuto, cammino di revisione di vita . Il
pellegrinaggio è simboleggiato nel cammino
ai luoghi santi della terra di Gesù, il
pellegrinaggio dei Romei alle Basiliche
romane dei Santi apostoli Pietro e Paolo, ai
grandi santuari mariani nel mondo, a
Santiago di Compostela, il pellegrinaggio di S
Filippo alle sette chiese, pellegrinaggio al
santuario de Divino Amore ecc.
Con il nome di pellegrini sulla terra si designa
tuttavia in primo luogo tutta la Chiesa che
sulla terra è in cammino verso la patria
celeste. Un cammino fatto di penitenza di
conversione continua di estraneità al mondo
di adesione di fede a Cristo.
Questa comunità sulla terra Gesù la chiama
piccolo gregge, perché è la comunità degli
inizi dell’era cristiana e perché rispetto a
tutta l’umanità sulla terra è sempre un

piccolo gregge di aderenti a Cristo, veramente
motivati dalla fede e partecipi della vita di
Cristo nelle Chiesa suo corpo. La chiesa sulla
terra è il gregge di cui Cristo è il pastore che
lo conduce ai pascoli della vita eterna. Il

vangelo ci presenta il regno di Dio sulla terra
attraverso tante similitudini prese dalle vita
degli uomini. Il regno di Dio che cammina
sulla terra è rappresentato da una vigna
affidata ai vignaioli i quali diventano
usurpatore della vigna del loro padrone . E’
un campo dove è seminato buon grano ma
nello stesso campo opera di notte anche il
nemico del padrone che semina nel campo
erbaccia. Gesù paragona il regno della terra
ancora ad un banchetto dove gli invitati
speciali disertano l’invito accampando
scuse ,ma la sala del banchetto comunque si
riempie ugualmente di invitati raccolti lungo
le strade e da tutte le condizioni di vita
sociali. Ancora il regno è paragonato a dieci
dame sagge e stolte. Solo però le sagge
giungono a partecipare al banchetto di nozze
perché sono state prudenti e avvedute. Con
tante altre immagini Gesù descrive il regno di
Dio sulla terra che illustrano i molteplici
aspetti di questo popolo in cammino verso la
patria celeste. Tutte le immagini presentano
un popolo che solo in parte aderisce
all’invito. Molti si perdono lungo la strada
altri decisamente rifiutano altri arrivano ad
aggredire i messaggeri portatori dell’invito
Tutti gli uomini sono chiamati al banchetto
divino e la chiamata si ripete continuamente
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durante il tempo della vita terrena. Ci sono
risposte alla prima ora risposte alle altre ore
della giornata Adesione avvengono in tutti i
tempi dell’esistenza umana fino al tramonto
della vita. Ma scaduto il tempo non è dato
altro tempo e gli esclusi dal regno vengono
allontanati perché non sono conosciuti dal
padrone Non vi conosco. Non so chi siete,
non avete la veste nuziale, via da me.
Tutti gli uomini sono chiamati alla santità per
volontà del Padre celeste. Egli vuole che tutti
giungano alla conoscenza di Dio .Animata da
questa speranza la Chiesa pellegrina sulla
terra non cessa mai di portare avanti la sua
missione di annunciare la buona novella cioè
di invitare al banchetto del Figlio del re. La
speranza di tutta la chiesa terrena è sempre
sorretta dalla testimonianza dello stesso
Gesù. Egli prevede tutta l’umanità radunata
come un solo gregge sotto un solo pastore
sicchè alla fine dei tempi e della storia il Figlio
di Dio possa consegnare al Padre il regno al
completo . Allora Dio sarà tutto in tutti.

Animazione vocazionale
VITA MONASTICA E CONTEMPLAZIONE
Per Luis Erwin Candelaria Garcia.
Il Nostro Santo Padre Benedetto invita i
suoi monaci a : <<Nihil amori Christi
praeponere>> RB 4, 21.Ma cosa significa
questo? Il Monaco ‘e un uomo chiamato a
seguire Cristo e questa chiamata involve
tutto il suo essere in un processo di
conversione<<Conversatio Morum>>. La
chiamata del monaco nel senso stretto non
e’ al sacerdozio, alla missione, neanche alla
predicazione; sebbene tutte queste cose si
fanno per obbedienza e come servizio alla
Chiesa. La chiamata del monaco e’ soltanto
quella di Seguire Cristo, di Stare con Cristo,
di Essere con Lui ed in Lui; ecco qui il vero
fondamento della stabilità .L’ ESSERE
I monaci e le monache per secoli, hanno
dedicato la sua vita alla preghiera e al
lavoro nascosto (nel chiostro, nelle scuole,

nelle farmacie, nelle chiese) ma da sempre
è esistita una tentazione a questi oneri. il
vero senso di questa cosiddetta:
CONTEMPLAZIONE; che in una Chiesa
bisognosa della Parola di Dio e con una
grande crisi di Fede come quella di oggi,
avere una vita contemplativa non
aiuterebbe proprio alla salvezza del mondo.
Allora, dobbiamo fare uscire tutte le
monache e i monaci dalla loro clausura per
andare
in
Missione,
oppure
per
catechizzare i più bisognosi?
Siamo chiamati per vivere una vita pratica
di apostolato invece di quella teorica o di
CONTEMPLAZIONE?. Il vero e’ che non c’e
annunzio evangelico che non provenga
della meditazione della Parola.
Ma guardiamo un po’ il significato della
parola Contemplazione: per i greci la parola
Contemplazione era denominata theoria,
che significa approfondire ed esaminare
attentamente una cosa o qualcuno. La
stessa radice ha il nome di Dio che in Greco
e’ Theos “Quello che guarda”.
Quando si approfondisce o si esamina
qualcosa o qualcuno abbiamo dopo per
istinto, il bisogno di comunicarlo; ad
esempio, se contemplo in un negozio di
abbigliamento una giacca bellissima sono
sicuro che dopo andrò a dire ai miei
genitori, ai miei amici o a qualsiasi persona
che ho visto una giacca bellíssima e mi
metterò a spiegare nel dettaglio le
caratteristiche di quell’indumento cosi
bello per me.
Con
Dio
succede
lo
stesso:
la
contemplazione delle monache e dei
monaci non rimane soltanto in un
linguaggio amoroso di silenzio, come ben
sappiamo. Il silenzio viene riempito di
qualcosa di molto interessante, nel caso dei
monaci, della Parola di Dio, ed e’ nella
stessa maniera che questa contemplazione
accade, e’ un riempirsi di Dio dei suoi
misteri, addirittura del suo amore per poi
nella praxis progettarlo e comunicarlo a
tutti nella vita quotidiana.
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La regola di San Benedetto e’ una via per
portare i monaci ( oppure a quelli che la
vivono) alla contemplazione.
Se contempla Dio, si adora Dio nella
preghiera e si vive per il Signore; e San
Benedetto ci spiega in diversi capitoli della
sua Regola come farlo. “Nulla anteporre
all’Opera di Dio” Anzitutto e’ amare Dio
con tutto il nostro cuore e con tutta la
nostra mente; per avere di conseguenza la
capacita’ di contemplare Dio nell’ Abate, nei
fratelli, nei malati, poveri, pellegrini e senza
dubbio nello stesso lavoro.
Il concilio Vaticano II nel documento
Lumen Gentium ci dice:
<<Né pensi alcuno che i religiosi con la loro
consacrazione diventino estranei agli
uomini o inutili nella città terrestre. Poiché,
se anche talora non sono direttamente
presenti a fianco dei loro contemporanei, li
tengono tuttavia presenti in modo più
profondo con la tenerezza di Cristo, e con
essi collaborano spiritualmente, affinché la
edificazione della città terrena sia sempre
fondata nel Signore, e a lui diretta, né
avvenga che lavorino invano quelli che la
stanno edificando.” LG 46
Il profeta Elia, San Giovanni Battista e per
eccellenza il nostro Signore Gesù Cristo, si
sono ritirati nel deserto per capire i misteri
di Dio e cosi per vivere poi la propria
missione nel mondo. Cosi i monaci e le
monache vivono nella intimità della
clausura contemplando i misteri divini
convertendo in speranza di amore nel suo
ministero che anche semplici e’ pieno di
amore e dedicazione.
PMJ
Oblati di S. Paolo
Pellegrinaggio al sacro speco di Subiaco
A conclusione dei nostri incontri,assieme al
nostro
assistente
D.
Pietropaolo,noi
oblati,abbiamo
deciso
di
recarci
a
Subiaco,meta sempre significativa.Siamo
partiti da S.Paolo alle 8,30 circa,per arrivare
al
monastero
di
S.Benedetto
alle
10,30.Abbiamo visitato il Sacro Speco
ammirando gli affreschi che ricoprono le

pareti.Ci siamo fermati alla grotta per
recitare,insieme, la preghiera di affidamento
a S.Benedetto. Alle 11,00 ci siamo riuniti
nella cappella dei monaci per la S. Messa.All'
omelia D.Pietropaolo ci ha ricordato le parole
della Regola al cap.IV"gli strumenti delle
buone opere"per mettere in evidenza
"Rinunziare a se stesso per seguire Cristo...e
Farsi estraneo alle opere del secolo.Non
anteporre nulla all'amore di Cristo" Essendoci
offerti a lui dobbiamo dimostrare il nostro
amore,mettendo in esercizio i sensi spirituali.
Il quotidiano allenamento ci aiuta a realizzare
una affinità e un contatto vitale con
Cristo,presente in noi.D. Pietropaolo ci ha
anche riportato le parole che S. Paolo rivolge
ai Romani nel cap. 12 "Vi esorto
dunque,fratelli,... a offrire i vostri corpi come
un sacrificio vivente,santo e gradito a Dio "
Sottolineando "vivente,santo e gradito a
Dio".Con l' offerta del corpo significhiamo
l'offerta di tutto quello che siamo, che
pensiamo, che sentiamo e operiamo.Perciò
non dobbiamo conformarci al mondo,ma
trasformarci continuamente per compiere
sempre ciò che è gradito al Signore.Vivendo
continuamente in questa tensione ci mettiamo
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in
sintonia
con
Cristo,
servo
obbediente.Amare è allo stesso tempo agire
In contemplazione delle pitture nelle
cappelle del Sacro Speco sulla vita di
S.Benedetto

perché l'anima si concentra e si apre sempre
più a Colui che ci ha chiamati e scelti per
essere come lui.Dopo la S. Messa abbiamo
recitato l' Ora Media.Poi siamo riemersi nel
sole per avviarci al paese,dove abbiamo
pranzato al " Cantuccio".È stata una riunione
conviviale allegra e fraterna:avevamo una sala
tutta per noi.Verso le15,30siamo ripartiti per
ritornare a Roma,in tempo per i Primi Vespri
del Corpus Domini.

______________________________
13 giugno Solennità del Sacro Cuore
di Gesù. In questa festa la comunità dei

pomeriggio unita al canto del vespro, con la
partecipazione delle Sorelle missionarie.
Quindi tutti siamo convenuto al parco
antistante la nuova dimora dell’arciprete.
Sotto la sua guida abbiamo visitato gli
splendidi
locali
degli
uffici
della
Amministrazione pontificia, la residenza
privata del Cardinale Arciprete, la sua
cappellina e il saloncino costruito sopra il
tetto della casa, con le due terrazze che si
affacciano sulla basilica e sul monastero.
Quindi nel boschetto ove è stata allestita una
serie di tavoli abbiamo consumato una
deliziosa cena preparata dalle sorelle della
cucina E’ stato un incontro tra tutti coloro che
operano nella basilica per servizio liturgico e
l’assistenza ai pellegrini Un incontro di
amicizie e di cordialità nella splendida
cornice della nuova residenza del Cardinale
Arciprete S.Eminenza il
Cardinale Arciprete Michael Harvey

monaci insieme alla comunità delle Sorelle
P. Anshelm e P. Isidoro Preto attorno alla
fontana del parco
Le Missionarie del Sacro Cuore che
festeggiano oggi la loro consacrazione
religiosa insieme alla comunità monastica e
al gruppo dei custodi della Basilica hanno
voluto condividere questo giorno di festa con
un incontro alla sera presso la residenza ormai
pronta del Cardinale Arciprete. La
celebrazione liturgica ha avuto luogo nel

I padri benedettini in abiti vari visitano il
parco
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Il Cardinale Arciprete ospita i festeggianti
nella sua casa. Nella palazzina sono al pian
terreno tutti gli uffici della Amministrazione

pontificia
La cena dei monaci e dei custodi della
basilica insieme alle sorelle missionarie
allestita nel parco dell’Arciprete
della Basilica, che prima erano situati nei
locali
del chiostro.Al primo piano l’appartamento
privato del Cardinale e ambienti per ospiti, La
costruzione
ricavata
dalla
precedente
abitazione dei custodi della basilica ora ha
anche un secondo piano con un salone e due
terrazze che si affacciano sul parco e sulla
basilica.
_____________________________________

Le Sorelle missionarie alla festa

Solennità dei SS. Apostoli Pietro e
Paolo
Alla sera del 29 giugno solennità degli
apostoli Pietro e Paolo la comunità cristiana
che si raduna presso la basilica dell’Apostolo
alla sera della solennità si muove in
processione per le vie del quartiere Ostiense
portando la catena dell’Apostolo alla
venerazione dei fedeli Quella catena ha
legato l’Apostolo ma ha liberato la sua parola
Durante il percorso della processione la
parola di Paolo che egli ha rivolto a noi
romani viene letta e proclamata a piccoli
brani perché ancora una volta la sua voce
risuoni per le vie della città eterna. Questa
lettera è stata scritta dall’Apostolo alla fine
del suo terzo viaggio verso gli anni 57-- 58 d.
C. mentre era a Corinto in partenza per
Gerusalemme.

Introduzione alla Lettera ai Romani
di D. Francesco De Feo
Nella Lettera ai Romani, Paolo rimprovera i pagani
perché, idolatrando false divinità, hanno smarrito
anche la strada del corretto ragionamento, che
consente di arrivare all’esistenza di Dio dalla
contemplazione del creato. In tal modo si sono
anche pervertiti in una
condotta immorale e depravata.
Ma dalla
condanna non sono esclusi nemmeno i Giudei,
che si permettono di giudicare gli altri ostentando
la pratica della legge, la circoncisione e l’elezione
divina. In realtà, la legge fa conoscere cos’è il
male e il peccato, ma non dà la forza per
opporvisi. Per questo solo la fede giustifica
l’uomo di fronte a Dio. Non si è giusti, infatti, per
l’osservanza della legge che non può mai essere
priva di colpa. Abramo, infatti, è stato giustificato
dalla fede prima che fossero date la legge e la
circoncisione. Si è giusti perché è Cristo che
giustifica, e Cristo è morto anche per gli empi e i
malfattori che si riconoscono peccatori e si
abbandonano alla sua grazia. L’uomo ha peccato
allontanandosi da Dio, e portando dentro di sé la
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colpa di Adamo. Ma Cristo ha preso una carne
della stirpe di Adamo, perciò è il nuovo Adamo
che è stato il solo giusto, cioè il solo a restare
innocente davanti al Padre. E la forza della
giustificazione di Cristo è molto più grande del
peccato nel quale tutti gli uomini cadono in
Adamo. Per questo Paolo invita a superare la
giustizia come osservanza della legge, che è
impossibile all’uomo peccatore, e a vivere della
grazia di Cristo, che sola può giustificare. Il
battesimo è il sacramento fondamentale che fa
morire al peccato e rinascere in Cristo. Chi vive in
Cristo non vive più sotto la legge, ma proprio per
questo non trasgredisce la legge. Al contrario,
solo così può rispettarla veramente, cioè vincere il
peccato. L’uomo che volesse salvarsi con la
propria osservanza finirebbe col cedere a una
terribile lotta interiore: anche quando vogliamo
fare il bene, siamo schiavi di una legge di peccato
che ci fa compiere il male. Lo Spirito di Cristo,
però, rinnova profondamente la nostra vita e ci
inserisce nella vita della Trinità. Egli ci fa vivere in
comunione d’amore con il Padre e con il Figlio. Il
cristiano, allora, può vivere con la certezza
incrollabile che, anche se la vita è costellata di
difficoltà, nulla e nessuno potrà separarlo
dall’amore di Cristo. Paolo è molto addolorato
perché Israele non ha riconosciuto in Gesù il Figlio
di Dio, ma sa che Dio è fedele alle sue promesse e
c’è un resto di Israele, c’è una parte del popolo
che riconosce Gesù e da queste persone
l’annuncio del Vangelo si diffonderà in tutto il
mondo, perché Dio vuole che tutti siano salvi.
Paolo fornisce anche delle norme concrete per
vivere da cristiani nel mondo, come essere
cittadini onesti e sottomessi alle leggi e praticare
la virtù della carità.

___________________________
Settimana
in preparazione alla solennità

dei SS. Pietro e Paolo
23 – 29 giugno 2015
martedì 23 giugno
ore 18.00 – I Vespri di S. Giovanni Battista
mercoledì 24 giugno
Solennità di S. Giovanni Battista
ore 17.30 – II Vespri e S. Messa conventuale
venerdì 26 giugno
ore 17.30 –Vespri in onore dei SS. Pietro e
Paolo
per l’unità dei cristiani
predicatore:Most Reverend Archbishop Sir
David Moxon,
rappresentante dell’arcivescovo di Canterbury
presso la S. Sede
sabato 27 giugno
ore 17.30 –Vespri e S. Messa prefestiva
presieduti dal rev.mo p. Bruno Marin osb,
abate presidente della Congregazione
sublacense-cassinese

Solennità dei SS. Pietro e Paolo
domenica 28 giugno

ore 17.00 – I Vespri solenni
ore 18.00 – S. Messaprefestiva
presieduta da S. Em. R. card. James Michael
Harvey
arciprete della basilica di San Paolo
lunedì 29 giugno
[S. Messe d'orario ore 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 18.00]
ore 07.00 – Lodi solenni
ore 10.30 – S. Messa conventuale solenne
presieduta da p. Edmund Power osb,
abate di San Paolo
ore 17.00 – II Vespri solenni
ore 20.00– Processione della Catena di San
Paolo
Inizio nel quadriportico della Basilica
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