
COETUS INTERNATIONALIS SUMMORUM PONTIFICUM
GIOVANI E TRADIZIONE

AMICIZIA SACERDOTALE SUMMORUM PONTIFICUM

Dal 14 al 17 settembre 2017
tutti a Roma per celebrare i 10 anni

del Motu proprio “Summorum Pontificum”

COMUNICATO STAMPA
Roma, 27 novembre 2016

I domenica d’Avvento

“Possa la Messa antica fiorire nella Chiesa!”

Quest'augurio, formulato da Mons. Sample, arcivescovo di Portland, al termine dell'ultimo
pellegrinaggio  Populus Summorum Pontificum che si è svolto a Roma dal 27 al 30 ottobre
2016, avrà la sua migliore interpretazione l'anno prossimo, precisamente il 14 settembre 2017,
quando il popolo del  Summorum Pontificum si ritroverà  ad Petri  Sedem per festeggiare il
decimo anniversario dell'entrata in vigore del Motu proprio di Papa Benedetto XVI.

Infatti, l'anniversario dell'atto con il quale Papa Benedetto ha levato i vincoli che pesavano
sull'uso del messale di Papa Giovanni XXIII è anche quello di tutti i preti, religiosi e fedeli
che, sin da quella data, hanno nutrito, arricchito e rinnovato la loro fede alla fonte di ciò che è
oramai denominata la forma extraordinaria del rito romano.

Perciò, il  Coetus Internationalis Summorum Pontificum ha deciso, dopo aver sentito la
Pontificia Commissione  Ecclesia Dei,  di  anticipare –eccezionalmente– la data del suo
pellegrinaggio 2017 che si svolgerà dunque dal giovedì 14 alla domenica 17 settembre
2017.

Il  pellegrinaggio  si  aprirà  il  14  settembre  2017  con  il  V  Convegno  sul  Motu  proprio
Summorum  Pontificum organizzato  dall'associazione  Giovani  e  Tradizione  e  da  Amicizia
Sacerdotale Summorum Pontificum. Proseguirà il 15, 16 e 17 settembre p.v. così come ogni
anno sin dalla sua fondazione nel 2012. L'apice del pellegrinaggio sarà la processione solenne
che guiderà i pellegrini per le vie di Roma fino alla Basilica di San Pietro dove sabato 16
settembre 2017 verrà celebrata la Santa Messa Pontificale.

:: CONTATTI ::
Facebook: Populus Summorum Pontificum
www.unacumpapanostro.com
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Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum
www.giovanietradizione.org
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