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! SANTA MESSA “PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE”

Lunedì 18 aprile 2005 alle ore 10 nella Basilica Vaticana, secondo quanto disposto dalla
Congregazione generale dei Cardinali, sarà celebrata la Santa Messa «per l'elezione del Romano
Pontefice».

La Messa sarà concelebrata dai Signori Cardinali elettori e presieduta dall’Em.mo Cardinale
Joseph Ratzinger, Decano del Collegio Cardinalizio.

Per manifestare la comunione nella preghiera da parte di tutta la Chiesa in un momento tanto
importante, sono vivamente invitati a partecipare alla Celebrazione anche i Cardinali non elettori,
i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i membri degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita
apostolica, nonché i fedeli laici di tutto il popolo di Dio presenti a Roma.

La Chiesa tutta spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, chiamata a perseverare
unanime nell'orazione, sull'esempio della prima comunità cristiana, eleva umili ed insistenti
preghiere al Signore, affinché illumini le menti degli Elettori e li renda concordi onde ottenere
una sollecita e unanime elezione del nuovo Papa.
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Lunedì 18 aprile 2005, alle ore 16.30, secondo quanto stabilito dalla Congregazione generale
dei Cardinali avrà luogo l'ingresso in Conclave e il Giuramento per l'elezione del nuovo Romano
Pontefice, secondo quanto previsto dall'Ordo Rituum Conclavis.

Dall'Aula della Benedizione, preceduti dalla Croce e dal Libro dei Vangeli, al canto delle
Litanie dei Santi, i Cardinali Elettori si dirigeranno processionalmente alla Cappella Sistina dove,
dopo il canto del Veni Creator, pronunzieranno il Giuramento prescritto.

Oltre ai Cardinali elettori prenderanno parte alla processione:

- il Segretario del Conclave
- il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie
- il Segretario del Cardinale Decano
- l'Ecclesiastico per la meditazione 
- i Cerimonieri
- il Diacono
- i Ministranti
- la Cappella Musicale Pontificia.

Alle ore 16 potranno accedere alla Cappella Sistina le seguenti persone:

- il Sostituto della Segreteria di Stato
- il Segretario per i Rapporti con gli Stati 
- il Prefetto della Casa Pontificia
- i due Religiosi addetti alla Sagrestia
- i Sacerdoti incaricati per le confessioni 
- il Comandante della Guardia Svizzera.

Sarà inoltre presente il personale di servizio autorizzato: Guardia Svizzera, Corpo Sanitario,
Floreria, fotografi, L’Osservatore Romano, Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, Sala
Stampa della Santa Sede.
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