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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Il 31 dicembre alle ore 9.34 è deceduto
il Papa emerito Benedetto XVI.

Giovedì 5 gennaio in piazza San Pietro
la celebrazione delle esequie

presiedute da Papa Francesco presiedute da Papa Fr

Grati
per quel tuo
abbraccio

La Chiesa di Carpi, che 
ricevette la visita di Bene-
detto XVI il 26 giugno 2012, 
poche settimane dopo il ro-
vinoso terremoto, lo ricorda 
con speciale gratitudine.

Affi  diamo al Signore il 
Papa emerito Benedetto XVI: 
la sua lunga vita al servizio 
della Chiesa, la sua dedizione 
e intelligenza teologica, la 
testimonianza che ha off erto 
come vicario di Pietro e il 
coraggio che ha dimostrato 
negli otto anni di Pontifi cato, 
compresa la decisione di ri-
nunciare al ministero e infi ne 
la presenza vigile e riservata 
di questi ultimi dieci anni, ci 
regalano una memoria grata 
e commossa di lui.

Egli non amava gesti 
imponenti, amava la profon-
dità, amava la bellezza delle 
relazioni, da grande teologo 
sapeva che il Signore passa 
attraverso le cose piccole, nel 
tu per tu: questo è lo stile del 
Dio cristiano che Papa Bene-
detto XVI ci ha cantato con 
tutte le tonalità possibili con 
una grande intelligenza, con 
una grande passione per Cri-
sto, per la chiesa e per l’uomo.

+ Erio

Preghiera
O Dio, nostro Padre, che 

dai la giusta ricompensa agli 
operai del Vangelo, ti ringra-
ziamo per il dono che è stato 
Papa Benedetto XVI per la 
Chiesa e per il mondo e ti 
chiediamo di accoglierlo nel 
tuo regno. Tu che lo hai co-
stituito successore di Pietro, 
fondamento visibile dell’uni-
tà della Chiesa, strumento di 
carità e di pace, donagli ora 
la gioia di contemplare in 
eterno i misteri della grazia 
e della misericordia che sulla 
terra ha fedelmente dispen-
sato al tuo popolo e di gusta-
re in eterno con i tuoi santi il 
frutto del suo servizio apo-
stolico, nella gioia di pos-
sedere in pienezza la verità 
nella quale ha confermato 
con coraggio il tuo popolo. 

Ti preghiamo

Edizione sfogliabile del numero
di Notizie nr. 25 del 1 luglio 2012

pubblicato in occasione della visita
di Bendetto XVI a Rovereto.

https://online.anyfl ip.com/vivq/ndci/
mobile/
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