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Cari Confratelli e Consorelle 
    
  
La Prefettura  Pontificia  ci ha definitivamente comunicato  oggi i dettagli organizzativi per   
l’Udienza con il Santo Padre  che si terrà il giorno  10 novembre p.v.a Roma  in Piazza San 
Pietro.  
Il programma della giornata sarà il seguente: 
 
ore 8:00  Apertura degli ingressi  di Piazza San Pietro 
ore 10:00 P.za San Pietro – Inizio Concelebrazione S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons 

Armando Brambilla 
ore 11:00 Interventi, Canti e testimonianze in attesa del Santo Padre 
ore 12:00 Udienza alle Confraternite del Santo Padre Benedetto XVI. All’arrivo sulla Piazza il 

santo Padre farà il giro dei vari reparti, dove sono situati i confratelli ,sull’auto 
papale. Quando arriverà sul sagrato S.E. Mons Brambilla porgerà il Saluto e 
consegnerà insieme al Presidente Antonetti la “Campana delle Confraternite”. Al 
termine del discorso del Santo Padre i membri del Direttivo della Confederazione 
ossequieranno Sua Santità.  

 
Ricordando che ad oggi sono pervenute circa  30.000 prenotazioni , a testimonianza dell'affetto 
che i confratelli nutrono per il santo Padre ,per una buona organizzazione dell’incontro viene 
precisato quanto segue: 
 

?  I confratelli vestiranno gli abiti tradizionali e potranno portare Gonfaloni, Insegne , 
Crocifissi di ogni tipo e dimensione che verranno posizionati lungo i Bracci di Carlo 
Magno e Costantino 

?  Sarà possibile concelebrare e i concelebranti dovranno portare con sè camice, cingolo e 
stola. I sacerdoti potranno entrare nel portone di bronzo per vestirsi. E’ opportuno 
segnalare alla Segreteria della Cofederazione quanti vorranno concelebrare. 

?  Non verranno stampati biglietti per l’udienza e pertanto i confratelli occuperanno i reparti 
liberi in ordine di entrata ai varchi.  

?  Un solo settore verrà riservato per i membri del consiglio direttivo , per i coordinatori 
regionali , per i vice coordinatori , per i collaboratori della  confederazione , per i cantori 
ed eventuali ospiti che verranno indicati dai responsabili organizzativi della 
Confederazione 

 
?  Le singole confraternite e organizzatori potranno consegnare le offerte,in apposite buste 

con indicati i nomi delle confraternite ,agli incaricati della Confederazione al di fuori dei 
varchi di accesso. La cifra raccolta sarà destinata alla copertura delle spese organizzative 
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incluso l’acquisto della Campana delle Confraternite che verrà donata al Santo Padre. La 
cifra restante sarà successivamente destinata per la Carità del Sua Santità. La 
Confederazione ragguaglierà delle somme raccolte mediante il proprio periodico Tradere. 
Si raccomanda di non consegnare offerte ad altre persone non espressamente autorizzate 
dalla Confederazione 

?  Le confraternite potranno anche portare i prodotti tipici locali o altri doni da consegnare 
prima e durante l’offertorio e che verranno raccolti dalla Floreria e destinati al Santo 
Padre. Si raccomanda di comunicare alla segreteria  il tipo di offerte da voler fare. 

 
?  Chiediamo di segnalare a lla segreteria eventuali cori  che si esibiranno in canti 

confraternali in attesa del Santo Padre 
 

?  Il Centro Televisivo Vaticano (CTV) farà le riprese per trasmetterle ai canali che sono 
interessati alla trasmissione  

  
 
. 
Certi di vivere un gioioso e fraterno incontro  e ricordandovi l'altro importante evento di Lourdes 
il 4 ,5 e 6 Aprile al quale tutti potranno partecipare ,con una preghiera rivolta al Beato 
Piergiorgio Frassati  Vi invio i miei fraterni saluti. 
  
  

  Roma li 23 Ottobre, 2007      Dott. Francesco Antonetti 
 

Presidente Confederazione Confraternite 
Diocesi d’Italia 

 


