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SETTIMO PELLEGRINAGGIO DEL POPOLO
SUMMORUM PONTIFICUM A ROMA DAL 26 AL 28
OTTOBRE 2018
Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre 2018 si terrà il
settimo pellegrinaggio internazionale Populus Summorum Pontificum a Roma.
Quest'anno sarà Monsignor Czeslaw
Kozon, vescovo di Copenaghen, a guidare i pellegrini sul cammino di San
Pietro. Il primo giorno del pellegrinaggio si terrà inoltre una giornata di
informazione sullo sviluppo degli effetti benefici del motu proprio nel mondo organizzata da Paix Liturgique insieme alle federazioni internazionali
Juventutem e Una Voce.
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I
- Il programma degli incontri del venerdì

Il
primo appuntamento del pellegrinaggio di quest'anno, sarà
rappresentato dagli incontri Summorum Pontificum che si terranno
presso l'Augustinianum, subito fuori da piazza San Pietro, di
fronte al Sant'Uffizio. L'accoglienza dei partecipanti sarà a
partire dalle 9:30 e i lavori cominceranno alle 10:00. Il
cardinale Burke avrà il compito di presiedere questa
giornata e darà la sua benedizione all'apertura dei
lavori. Christian Marquant, presidente di Oremus Paix
Liturgique, Felipe Alanís Suárez, presidente della
FIUV, e Bertalan Kiss, presidente di Juventutem internazionale,
condivideranno i loro punti di vista sullo sviluppo del movimento
Summorum Pontificum a livello internazionale.

Vari
interventi, fra cui quello del cardinale Zen, arcivescovo emerito di
Hong Kong e di Padre Charles Ike FSSP, dalla Nigeria, permetteranno
di tracciare una panoramica dell'interesse dei fedeli del mondo
intero per il motu proprio Summorum Pontificum e del suo sviluppo.

Il
programma dettagliato sarà disponibile all'inizio di
settembre. La partecipazione alle spese, che includono il buffet del
pranzo, sarà di 15€ per i laici. L'accesso sarà
gratuito per il clero, per i religiosi e i seminaristi che si saranno
iscritti in anticipo. Ci si può iscrivere sin d'ora inviando
un mail a pellegrinaggioroma2018@paixliturgique.plus. In questo
modo, la prima settimana di settembre, si potrà ricevere il
programma definitivo del Pellegrinaggio direttamente nella propria
casella di posta elettronica.

II
– Messa di avvio del Pellegrinaggio in azione di grazia per i 30
anni della Fraternità San Pietro

Venerdì
26 ottobre alle 18:00,
sarà celebrata una messa solenne nella chiesa della Santissima
Trinità dei Pellegrini. Sede della parrocchia personale eretta
nel 2008, su richiesta di papa Benedetto XVI, la chiesa è
costruita sui luoghi dell'ospizio dove san Filippo Neri curava i
pellegrini e i bisognosi, ed è l'abituale punto di appoggio
del pellegrinaggio che è organizzato dal Cœtus
Internationalis Summorum Pontificum (CISP). Questa
messa sarà al contempo la messa di avvio del
Pellegrinaggio e di azione di grazia per i 30 anni della Fraternità
San Pietro.
Il celebrante sarà padre Ike, sacerdote della FSSP, ordinato
nel 2017 in Nigeria, perfetto esempio della diffusione della
Fraternità San Pietro nel mondo e dei riscontri universali
della messa tradizionale.

«Il
Motu Proprio Ecclesia Dei Afflicta del 1988, che ha fatto nascere i
diversi Istituti Ecclesia Dei, ha preparato il terreno al Motu
Propio Summorum Pontificum, permettendo la formazione di una
generazione di sacerdoti votati alla celebrazione della liturgia
tradizionale. Primo Istituto Ecclesia Dei per numero di membri, circa
300, e per anzianità, la FSSP è anche un partner fedele
del Populus Summorum Pontificum tramite la parrocchia della
Trinità dei Pellegrini, i cui parroci – ieri p. Kramer, oggi
p. Sow – ci accolgono sempre volentieri», spiega Giuseppe
Capoccia, Delegato Generale del CISP.
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III
- Verso San Pietro con Monsignor Kozon, vescovo di Copenaghen

Il
sabato è la giornata cardine del Pellegrinaggio, con la
processione solenne nelle vie di Roma e la messa pontificale
celebrata nella basilica di San Pietro. Quest'anno gli
organizzatori hanno invitato il vescovo di Copenaghen,
una diocesi che comprende tutta la Danimarca fino alle isole Faroe e
alla Groenlandia, a celebrare nella basilica vaticana.

Alle
9:30, i pellegrini si ritroveranno nella basilica di San Lorenzo in
Damaso, a piazza della Cancelleria, per un'adorazione eucaristica. Ci
sarà la possibilità di confessarsi. Alle 10:30, la
processione solenne guidata da Monsignor Kozon si dirigerà
verso via del Pellegrino per raggiungere ponte Sant'Angelo e poi
piazza San Pietro dopo aver percorso tutta via della Conciliazione.

La
solenne Messa pontificale celebrata da mons. Kozon in San Pietro
sabato 27 ottobre 2018 inizierà a mezzogiorno. I canti della
Messa saranno diretti anche quest’anno dal maestro Aurelio
Porfiri, che
l’anno scorso aveva appositamente composto una Messa per il
decennale del Motu Proprio Summorum Pontificum. Quest’anno, ci
proporrà la Messa Cum jubilo insieme a brani della tradizione
romana per il proprio. Il maestro Porfiri sta anche lavorando ad un
Magnificat per la chiusura della cerimonia, dato che sarà
celebrata la messa di Sancta Maria in sabbato.

IV
- Vespri pontificali con Monsignor Bacqué e festa di Cristo Re

Alla
fine della messa a San Pietro le associazioni Oremus e Una
Voce offriranno un buffet per il clero, i religiosi e
i seminaristi che avranno assistito alla cerimonia
mentre Juventutem riunirà i giovani
pellegrini (È necessario iscriversi per poter partecipare a
questo ricevimento).

Alle
18:00, i
vespri di Cristo Re saranno cantati nella chiesa della Trinità
dei Pellegrini da Monsignor Bacqué,
arcivescovo di Gradisca e nunzio
apostolico per molti anni nei Paesi Bassi.

Domenica
28 ottobre, giorno della festa di Cristo Re, sarà
celebrata una messa solenne alle 9:30 nella chiesa di Gesù e
Maria in via del Corso (Istituto del Cristo Re Sommo Sacerdote) per i
pellegrini che vorranno in successivamente presenziare all'Angelus
pontificale, mentre Monsignor Kozon celebrerà alle 11:00 la
messa di chiusura del Pellegrinaggio presso la chiesa della
Santissima Trinità dei Pellegrini.

___

Accedere
al sito del pellegrinaggio:
https://populussummorumpontificum.com/de-es-fr-it-pl-pt/

