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BUON VIAGGIO SANTITÀ! 
Dal 9 al 14 settembre, il Santo Padre compirà il suo 
secondo Viaggio Apostolico in Germania con tre tap-
pe: Monaco, Altötting e Regensburg. Il primo, nell'a-
gosto 2005, ebbe come destinazione Colonia in occa-
sione della XX Giornata Mondiale della Gioventù.  
A Monaco Benedetto XVI si raccoglierà in preghiera 
alla Mariensäule (Colonna della Madonna) nella Ma-
rienplatz, celebrerà la Santa Messa nella spianata della 
Neue Messe e presiederà nella Cattedrale la celebra-

zione dei Vespri. 
Ad Altötting celebrazione della Santa Messa nella piazza del Santuario 
e Processione del Santissimo, accompagnato dalla Statua della Madon-
na, dalla piazza del Santuario alla nuova Cappella dell'Adorazione, che 
sarà inaugurata in questa occasione. Poi celebrazione dei Vespri Maria-
ni con religiosi e seminaristi della Baviera nella Basilica di Sant'Anna. 
A Regensburg il Papa celebrerà la S. Messa nella spianata dell'Islinger 
Feld e parteciperà ad un incontro con i rappresentanti della scienza nel-
l'Aula Magna dell'Università prima di presiedere, nel Duomo, la cele-
brazione ecumenica dei Vespri. Benedetto XVI celebrerà la S. Messa in 
privato nel Seminario Maggiore, quindi benedirà il nuovo organo della 
Alte Kapelle della quale fu Direttore il fratello Monsignor Georg Ra-
tzinger. Quindi si recherà in visita alla casa del fratello poi al Cimitero 
di Ziegetzdorf dove è la tomba di famiglia. 
Giovedì 14 settembre il Santo Padre sarà a Freising, dove parteciperà ad 
un incontro con sacerdoti e diaconi permanenti della Baviera nella Cat-
tedrale di Santa Maria e San Corbiniano. Al termine all'aeroporto inter-
nazionale Franz Joseph Strauss di Monaco si svolgerà la cerimonia di 
congedo. L'aereo partirà alle 12.45 e l'arrivo a Roma è previsto alle ore 
14.30. Da Ciampino il Papa raggiungerà Castel Gandolfo. 
 

DOMANI A COGORNO (GE) 
Domenica 10 settembre si terrà la 6° riedizione dell’antichissima Fiera 
dei Perdoni e dei Perdonetti, dal 1651…, legata al ritrovamento della 
Santa Croce di Gesù e ai due Papi Fieschi. La sua storia si perde nella 
notte dei tempi, all’epoca del ritrovamento della Santa Croce di Gesù, e 
al dono della croce pettorale, contenente frammenti della Santa Croce, 
che Papa Innocenzo IV Fieschi fece alla sua Basilica.  
La Fiera fu organizzata per secoli a San Salvatore, richiamando pelle-
grini da ogni dove per quella che era la Festa dei Perdoni e Perdonetti 
(la Festa della Santa Croce, celebrata in tutto il mondo il 14 settembre), 
cui si abbinò, col tempo, una pubblica Fiera omonima. Essa si perse ne-
gli anni ’30 e fu ripristinata nel 2001 dall’Amministrazione comunale, 
che ne trovò traccia nel libro “Ritratto di Cogorno” di R.Bruschi e 
S.Lebboroni, Edito da De Ferrari e dal Comune di Cogorno. 

9 SETTEMBRE 1943 
Trasferimento del Re e del Go-
verno da Roma a Brindisi. 
Le truppe alleate sbarcano nei 
pressi di Salerno. 
 
 

TORINO 
Oggi in Cascina Continassa alle 
ore 22.00 presentazione dello 
spettacolo "L'Eclissi del Re So-
le". Ingresso gratuito. 
 

SCUOLA 
Sarà l'11 settembre il primo 
giorno di scuola dell'anno scola-
stico 2006-07. Saranno infatti 
gli studenti del Friuli Venezia 
Giulia, della Lombardia, del 
Molise, del Piemonte, del Vene-
to e della Provincia autonoma di 
Bolzano i primi a cominciare. Il 
12 settembre quelli dell'Abruz-
zo, il 13 della Provincia autono-
ma di Trento, il 14 della Basili-
cata, del Lazio, della Liguria, 
delle Marche, della Sardegna, 
della Toscana, dell'Umbria e 
della Valle d'Aosta. A seguire 
tutte le altre Regioni.  
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