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ROMA 
Celebrazioni della Settimana Santa presiedute da Papa Francesco 

- Giovedì Santo: ore 9.30, nella Basilica Vaticana, Santa Messa del Cri-
sma; ore 17.30, S. Messa nella Cena del Signore all’Istituto Penale per 
Minori di Casal del Marmo in Roma; 
- Venerdì Santo: ore 17, nella Basilica Vaticana, Celebrazione della 
Passione del Signore; ore 21.15, Via Crucis al Colosseo; 
- Sabato Santo: ore 20.30, nella Basilica Vaticana, Veglia Pasquale; 
- Domenica di Pasqua: ore 10.15, in Piazza S. Pietro, Santa Messa; ore 
12, Benedizione “Urbi et Orbi”. 
 

L’ORDINE DEL S. SEPOLCRO IN VATICANO 
Oltre tremila cavalieri e dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme - più di un decimo dei membri - verranno in pellegri-
naggio a Roma per l'Anno della Fede, dal 13 al 15 settembre, durante la 
sessione generale dell'Ordine. Il pellegrinaggio si concluderà con una 
Celebrazione Eucaristica nella Basilica Papale di San Pietro. 
Il Gran Magistero è presieduto dal Cardinale Edwin Frederick O'Brien. 
Tra i progetti in ambito educativo, oltre 18.000 studenti (circa 2.500 in 
Israele, 5.700 in Palestina e 10.000 nel Regno di Giordania), il 61% dei 
quali cristiani, frequentano le 42 scuole primarie e secondarie finanziate 
con il contributo dell’Ordine. 

 
AMBURGO PER VERDI 

Nell'ambito della rassegna SempreVerdi! l'Istituto Italiano di Cultura 
propone oggi la proiezione della registrazione de La Traviata, con    
un’introduzione a tema di Volker Wacker, Direttore del Laboratorio 
dell'Opera della Hamburgische Staatsoper. Nella sede dell'IIC, dalle ore 
19, verrà proposta, in particolare, l'esecuzione dell'Orchestra del Teatro 
La Fenice, con la direzione di Carlo Rizzi. 
 

I 950 ANNI DEL DUOMO DI PISA 
Il CMI ha partecipato, il 25 marzo a Pisa, nell’atrio del palazzo della 
Provincia (piazza Vittorio Emanuele II), all’inaugurazione della mostra 
I 950 anni del Duomo: 1063-2013, in occasione delle iniziative per il 
Capodanno Pisano, con ingresso gratuito durante l’orario d’apertura de-
gli uffici fino al 31 maggio. L’esposizione consiste in un’interessante 
raccolta di immagini storiche della Cattedrale di S. Maria Assunta, che 
immerge nel clima culturale in cui fu concepito la costruzione del Duo-
mo: nel primo secolo dopo il mille Pisa si sentiva l’autentica e unica 
erede di Roma, in quanto tale capitale di un impero mediterraneo. A 
Buscheto, primo architetto dell’edificio, si chiede di erigerlo con pro-
porzioni comparabili ai massimi templi della cristianità: S. Pietro e S. 
Paolo fuori le mura a Roma o S. Marco a Venezia. 
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VENEZIA 
Il progetto Bibbia senza sosta si 
terrà dal 14 al 20 aprile, presso 
la chiesa di San Pantalon, che 
rimarrà sempre aperta, lasciando 
spazio ai 1.144 lettori di prende-
re la parola per un tempo com-
preso tra i cinque e i dodici mi-
nuti per la lettura ininterrotta dei 
testi sacri dalla prima all'ultima 
parola in italiano, romeno e gre-
co. Informazioni: bibbiasenzaso-
sta@sanpantalon.it 
 

GORGONZOLA (MI) 
Giovedì 4 aprile, alle ore 20.45, 
presso la chiesa dei SS. Protaso 
e Gervaso, una serata sarà dedi-
cata a Suor Faustina Kowalska, 
la mistica polacca canonizzata 
nel 2000 dal Beato Papa Gio-
vanni Paolo II, che ha istituito la 
Festa della Divina Misericordia, 
celebrata quest’anno domenica 7 
aprile.  
Interverranno: Lorenzo Forna-
sieri, esperto di tematiche teolo-
giche e cultura polacca, la cui 
vita ha sempre avuto un forte 
legame con la figura di suor 
Faustina; Alfredo Tradigo, gior-
nalista di un settimanale cristia-
no; Giovanni Fornasieri, docente 
presso la Civica Scuola di Musi-
ca di Milano.  
Durante l’incontro si potranno 
ascoltare alcuni brani tratti dall’-
Audiolibro del Diario completo 
di Suor Faustina e le musiche 
del Maestro Filippo Bentivoglio. 


