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LORETO 
Domenica 23 aprile alle ore 17,30, nel primo anniversario dell’inizio 
del ministero Petrino di Papa Benedetto XVI, grazie alla premura pasto-
rale di S.E.R. Mons. Gianni Danzi, Arcivescovo-Prelato di Loreto, nella 
Pontificia Basilica della Santa Casa, sarà celebrata la S. Messa nel Rito 
Romano antico, nella Cappella del Santissimo Crocefisso, Basilica infe-
riore (entrata dal “tunnel degli Stemmi”). Celebrerà il Rev.mo Mons. 
Gilles Wach; il servizio liturgico sarà assicurato dai Seminaristi dello 
Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote di Gricigliano. Parteciperanno le 
Scholae Cantorum di Corridonia, Recanati e Tolentino per eseguire i 
canti in gregoriano e la Missa Seconda Pontificalis di Lorenzo Perosi. 
Seguirà poi il canto del Te Deum, dell'Oremus Pro Pontifice Benedicto 
XVI e la Benedizione Eucaristica. 

 
SENATO 

Senato: l'attività della XIV legislatura "fotografata" in un volume 
Circa 1.000 sedute d'Aula; 663 i progetti di legge approvati: 517 di ini-
ziativa governativa e 146 di iniziativa parlamentare; 16 i disegni di leg-
ge sui quali è stata posta la questione di fiducia; 193 i decreti del gover-
no convertiti in legge. Sono alcune delle cifre, (aggiornate all'11 feb-
braio 2006), riportate nel volume edito dal Senato, un consuntivo delle 
attività di Palazzo Madama nella XIV legislatura che si concluderà il 
prossimo 28 aprile, con la convocazione delle nuove Camere. 
L'opera, curata dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istitu-
zionale con la collaborazione dei Servizi e degli Uffici del Senato, è ar-
ticolata in quattro grandi sezioni: Attività parlamentare; Attività ammi-
nistrativa; Attività culturale, di informazione e documentazione; L'im-
magine internazionale del Senato. Nel consuntivo i dati statistici e gli 
elenchi sui principali disegni di legge approvati dal Senato, i dibattiti in 
Assemblea sui temi di maggior rilievo, le indagini conoscitive e le in-
chieste parlamentari e un capitolo dedicato alla composizione del Sena-
to. Vi si trovano approfondimenti su alcuni disegni di legge di particola-
re importanza approvati nel corso della legislatura (la riforma della Co-
stituzione e della legge elettorale, la riforma dell'ordinamento giudizia-
rio, l'autorizzazione alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione 
per l'Europa), nonché alla complessa vicenda della missione militare 
italiana in Iraq, in relazione alla quale sono riportati i principali passag-
gi parlamentari di natura legislativa e non. 
Per la sezione "Attività culturale" sono illustrate le iniziative del Senato 
sotto l'impulso della Presidenza: dall'apertura al pubblico della Bibliote-
ca e dell'Archivio storico al trasferimento della Libreria a Palazzo della 
Minerva, dall'acquisizione di opere d'arte contemporanea ai convegni 
organizzati nelle sale del Senato, le mostre artistiche, il canale satellita-
re, il nuovo sito internet e gli stages per i neo-laureati. 

10 APRILE 1808 
Papa Pio VII dichiara Venerabi-
le la Regina di Sardegna Maria 
Clotilde di Borbone Francia. 
 

IN MEMORIAM 
Dopo Trieste e Modena, i giorni 
5 e 6 aprile, a cura del CMI, 
oggi a Novara, sarà ricordato 
alle ore 18,00 con  una S. Messa 
di suffragio il Comm. Vincenzo 
Testa. 
 

ROMA 
Martedì 11 aprile, ore 18 

Liturgia dei Presantificati nella 
chiesa di Sant’Antonio Abatae 
all’Esquilino. 
Mercoledì 12 aprile, ore 20.45 
Una meditazione musicale si 
terrà nella Basilica di Sant’An-
tonio al Laterano su un testo del 
noto scrittore  Paul Claudel: “Le 
chemin de la croix”. 
 

INAUGURAZIONI 
Una delegazione del CMI ha 
partecipato venerdì 7 aprile u.s.  
- a Roma all’inaugurazione del-
la mostra di pittura di Toni Piz-
zica intitolata “Luminosità sa-
crali di paesaggi e di chiese” 
nella chiesa di S. Maria di Mon-
tesanto. Da visitare entro il 23 
aprile; 
- a Viterbo all’apertura di una 
serie di mostre dedicate all’arte 
russa. 
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