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Il Papa ad Aquileia e Venezia
Conferenza Stampa di presentazione
Giovedì 10 febbraio 2011 - ore 14.30 - Zelarino

Giovedì 10 febbraio 2011, alle ore 14.30, presso la sede della Conferenza Episcopale Triveneto a
Zelarino (Venezia) - al Centro Pastorale Card. Urbani in via Visinoni 4/C - avrà luogo la Conferenza
Stampa di presentazione della prossima Visita Pastorale di Papa Benedetto XVI ad Aquileia e Venezia
del 7 e 8 maggio 2011.

Saranno presenti all'incontro con i media:
- S.Em.R. il Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza Episcopale
Triveneto; 
- S.E.R. Mons. Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia e Vicepresidente della Conferenza Episcopale
Triveneto; 
- S.E.R. Mons. Lucio Soravito De Franceschi, Vescovo di Adria-Rovigo e Vicepresidente del
Comitato Triveneto per "Aquileia 2";
- S.E.R. Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo ausiliare di Venezia e referente organizzativo della CET
per la Visita del Santo Padre.

In questa circostanza saranno fornite indicazioni sul significato e sullo svolgimento della Visita del
Santo Padre, sulle iniziative ad essa collegate e sulle modalità di partecipazione agli eventi in
programma.

Per motivi organizzativi è gradita cortese conferma della presenza ai seguenti recapiti: Telefono
041-97.42.98 - E-mail ufficiostampa@ilpapaanordest.it

* * *

In occasione della Conferenza Stampa saranno resi disponibili:
- Il programma della Visita Pastorale del Papa (provvisorio, in quanto gli orari potrebbero ancora subire,
nelle settimane e nei giorni precedenti l’evento, delle piccole modifiche).
- Spiegazione del logo della Visita Pastorale del Papa.
- I files PDF del logo (a colori e bianco/nero), del pieghevole e della locandina che annunciano la Visita
Pastorale del Papa.
- Una nota esplicativa sulla partecipazione alla Santa Messa di domenica 8 maggio 2011 a San
Giuliano.
- Una nota esplicativa sulla colletta straordinaria nelle Diocesi del Nordest per la Visita Pastorale del
Papa ed anche la lettera dei Vescovi che annuncia e motiva la scelta di tale modalità.

Il Sito Internet http://www.ilpapaanordest.it sarà “on line” in occasione della Conferenza Stampa.


