Prot. 462/D/14

PRIME DISPOSIZIONI
PER PREPARARE LA VISITA A TORINO
DEL PAPA FRANCESCO

PREMESSO che recentemente è stata annunciata la data esatta della prevista Visita pastorale
a Torino del Santo Padre Francesco in occasione dell’Ostensione della Santa Sindone e del
bicentenario della nascita di S. Giovanni Bosco:
CONSIDERATO che la preparazione di questo evento deve tenere presenti i vari aspetti ad
esso connessi, per consentire che tutto possa svolgersi nell’armonia e nella concreta
collaborazione al fine di facilitare al massimo l’accoglienza dei pellegrini e la loro fruttuosa
partecipazione ai vari momenti di incontro in quella giornata:
VALUTATE attentamente le disposizioni emanate dagli Arcivescovi miei Predecessori in
occasione delle tre Visite a Torino del Papa San Giovanni Paolo II e della più recente Visita
del Papa Benedetto XVI:
TENUTO PRESENTE che al Successore di Pietro è affidato il mandato di confermare i
fratelli nella fede (cfr. Lc 22, 32) e che all’Eucaristia presieduta dal Santo Padre - Vescovo di
Roma e quindi Pastore della Chiesa universale- è da riservare la più grande importanza dal
momento che la partecipazione piena e attiva del popolo santo di Dio è la principale
manifestazione dell’unità del gregge di Cristo (cfr. Sacrosanctum Concilium, 41; Lumen
gentium, 22):
INTENDENDO favorire il convergere dei fedeli, che si prevedono numerosissimi, e dei
ministri sacri alla Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre, che è da
considerare come il momento centrale della sua Visita:
SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

CON IL PRESENTE DECRETO

STABILISCO
CHE
NELLA MATTINATA DI DOMENICA 21 GIUGNO 2015
A PARTIRE DALLE ORE 8
NELL’INTERO TERRITORIO DELL'ARCIDIOCESI
SIANO SOSPESE TUTTE LE CELEBRAZIONI DI SANTE MESSE.
LE CELEBRAZIONI POTRANNO RIPRENDERE REGOLARMENTE
NEGLI ORARI POMERIDIANI.

INOLTRE
PER VENIRE INCONTRO ALLE LEGITTIME ESIGENZE
DEI FEDELI CHE NON SONO IN GRADO DI PARTECIPARE
ALL’EUCARISTIA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE

CONCEDO
CHE
NELLE ORE POMERIDIANE DI SABATO 20 GIUGNO 2015
POSSANO ESSERE CELEBRATE SANTE MESSE
CON LA LITURGIA DOMENICALE
OLTRE AGLI ORARI SOLITAMENTE PREVISTI.
Sono certo che tutti vorranno comprendere il significato di questa disposizione, che si colloca
nell’alveo di quanto stabilito dagli Arcivescovi miei Predecessori in analoghe occasioni, e
accoglieranno con autentico spirito di fede il Successore dell’Apostolo Pietro che verrà a
Torino per pregare con noi e per offrirci concrete indicazioni per il cammino delle nostre
comunità.
Affido alla Vergine Maria, Consolata e Consolatrice, Aiuto del popolo cristiano, questo
evento di grazia e invito tutti a invocarne l’intercessione perché la venuta a Torino del Santo
Padre contribuisca efficacemente all’impegno delle nostre comunità per annunciare a tutti, in
modo credibile, la salvezza a noi offerta da Gesù Cristo, l’unico Salvatore del mondo.
Dato in Torino, il giorno otto del mese di dicembre -solennità dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria- dell'anno del Signore duemilaquattordici.
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