
Prossimi eventi 
 
Delegazione delle Puglie 

Sabato 31 Gennaio 2009, celebrazioni in onore di Pio XII a San Severo (FG). 

La Delegazione delle Puglie celebrerà, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di San 
Severo, in collaborazione con la Delegazione di San Severo dell'Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme, il 50° anniversario della morte del Servo di Dio Papa Pio XII. Le 
celebrazioni avranno il seguente programma: 

1) ore 16,30, nella Chiesa Cattedrale di San Severo, sarà officiata una Solenne 
Concelebrazione Eucaristica in suffragio del Servo di Dio Pio XII, presieduta da S.E.R. 
Mons. Lucio Angelo Renna Vescovo di San Severo, con la partecipazione della Civica 
Amministrazione, di autorità Civili, Militari e Religiose. 
 

2) ore 18,30, nella Chiesa di San Severino Abate, si terrà una conferenza sul tema: "Pio 
XII, il Pastor Angelicus: una Papa in aiuto alle soffernze dell'umanità". relatore: Andrea 
Tornielli, scrittore, vaticanista de "Il Giornale". 
 

3) ore 20,30, cena a Villa Cardi. 

Si confida nella grande partecipazione dei Membri dell'Ordine, per la sua maggiore 
affermazione, nell'aderenza allo spirito religioso e caritativo della Sacra Milizia. 

Durante la funzione religiosa:

Cavalieri: Mantello su abito scuro con rosetta e guanti bianchi o abito scuro con rosetta 
Dame: Abito scuro con piccola decorazione e velo nero 
Ecclesiastici: Mozzetta e decorazione

 
Delegazione del Triveneto 

La Delegazione del Triveneto, in occasione del 400mo anniversario delle osservazioni 
astronomiche di Galileo Galilei a Padova, ha organizzato un ciclo di quattro conferenze dal 
titolo: “Scienza e Fede da Galileo ad oggi”, che si terranno a Padova, i martedì 3, 10 17 e 24 
Febbraio 2009, alle ore 17:00, presso il Collegio Vescovile Barbarigo, sito in via Dei Rogati, 17. 

Prenderanno la parola i prof.ri: Giuseppe Gullino dell’Università di Padova, Paolo Ponzio 
dell’Università di Bari, William Shea dell’Università di Padova e il Mons. Sànchez de Toca y 
Alameda del Pontificium Consilium de Cultura. 

In occasione del 400mo anniversario delle osservazioni astronomiche di Galileo Galilei a 
Padova, si vuole stimolare la riflessione sul rapporto tra scienza e fede, sulla sua evoluzione 
storica e sulla ricchezza culturale che può nascere dalla loro alleanza. 

 


