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BENEDETTO XVI NEL REGNO DI SPAGNA 
La visita apostolica nel Regno di Spagna del Santo Padre inizia oggi 
con l'arrivo a Santiago de Compostela; nella Cattedrale abbraccerà il 
santo secondo la tradizione e contemplerà il botafumeiro, il grande in-
censiere del tempio poi presiederà la S. Messa nella piazza dell'Obra-
doiro, davanti al Duomo. Questa sera sarà accolto all'aeroporto del Prat 
di Barcellona dalle LL.AA.RR. i Principi delle Asturie.  
Domani, Benedetto XVI consacrerà e proclamerà Basilica la Sagrada 
Familia di Barcellona, tempio espiatorio ideato da Antonio Gaudí. Il 
Vescovo di Roma entrerà dalla porta di calle Mallorca, indosserà i para-
menti nella sagrestia e realizzerà il rito di apertura delle porte del porti-
co della Gloria. Inizierà poi l'Eucaristia con una processione fino al pre-
sbiterio. Durante la S. Messa, si celebrerà il rito di dedicazione dell'alta-
re e si reciteranno la litania dei santi e la preghiera di dedicazione o 
consacrazione della chiesa a Dio. Avrà poi luogo l'unzione dell'altare e 
delle pareti del tempio con l'olio santo, seguita dall'incensare l'altare e 
tutta la chiesa, che verranno poi illuminati. Il Papa uscirà dal Portico del 
Nacimiento per recitare l'Angelus dallo stesso posto in cui si collocò 
Giovanni Paolo II durante la sua visita nel 1982. Dopo la preghiera ma-
riana e la sua allocuzione con i saluti ai pellegrini, tornerà nella chiesa e 
si dirigerà in processione alla fine del tempio, dove ci sarà un'iscrizione 
commemorativa della dedicazione. Nel pomeriggio il Pontefice visiterà 
l'istituzione del Bambino Gesù, dedicata a persone affette dalla sindro-
me di Down e con altri handicap e alle loro famiglie, fondazione dioce-
sana affidata alle Francescane del Sacro Cuore.  
All'aeroporto del Prat, al congedo ufficiale del Papa presenzieranno i 
Sovrani di Spagna, le LL.MM. il Re Juan Carlos I e la Regina Sofia.  
 

VENARIA REALE DOMANI PER SANT’UBERTO 
Per il terzo anno consecutivo il Consorzio La Venaria Reale e l’Ammi-
nistrazione comunale di Venaria promuovono i festeggiamenti di San-
t’Uberto. Fino a domani visita libera della Cappella di Sant’Uberto ne-
gli orari di apertura della Reggia Oggi, artigianato d’eccellenza nel cen-
tro storico, promossa dalla Città, con il patrocinio della Regione Pie-
monte. Ore 9.45: Défilé degli Equipaggi, Grande e piccola vènerie, fal-
conieri, trompes de chasse dell’Equipaggio della Regia Venaria e di 
Bonne (Alta Savoia); muta di foxhounds della Società Mitteleuropea 
per la Caccia a cavallo, segugi italiani e cani da traccia. Fanfare di vène-
rie lungo il percorso. Ore 11.15: S. Messa di Sant’Uberto nella Cappella 
della Reggia, accompagnata dalle trompes de chasse dell'Equipaggio di 
Bonne (ad 8 km da Annemasse) e della Regia Venaria, organo e Reale 
Scuderia. Ore 12: Cerimonia dell’Onore del Bottone 2010, Musiche di 
M. Praetorius, H. Lübeck, J.B. Lully, T. Susato - Concerto della Reale 
Scuderia per ottoni e timpani barocchi; trompes de chasse degli Equi-
paggi di Bonne (Alta Savoia) e della Regia Venaria. 
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ALESSANDRIA 
Oggi, l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus com-
memorerà la tragedia dell’allu-
vione del 6 novembre 1994 e 
pregherà per le sue vittime. 
 

ARCOLE (VR) 
Il 7 novembre, ore 9.30, S. Mes-
sa promossa dall’Amministra-
zione comunale per i caduti, con 
la partecipazione di cadetti dell’-
Esercito italiano e francese e dei 
Consoli d’Austria e di Francia. 
Presenti sul campo anche drap-
pelli di gruppi storici. 
 

BASILEA (SVIZZERA) 
Il 7 novembre verrà celebrata la 
Giornata delle Forze Armate alle 
ore 11 in Consolato con la reg-
gente Gaetana Farruggio. 
 

URUGUAY 
L’11 novembre, nei saloni del 
Club de Golf di Montevideo, si 
terrà la cena annuale di solida-
rietà in favore degli italiani indi-
genti promossa e organizzata dal 
Consolato con la collaborazione 
della Regione Basilicata e della 
Federazione Lucana. La Console 
Gaia Lucilla Danese chiede di 
partecipare per aiutare l’Asocia-
ción Italiana en Uruguay de Asi-
stencia. L’intero ricavato della 
serata andrà integralmente all’-
assistenza dei connazionali indi-
genti residenti in Uruguay. 


