
Francesco ci guida 

Da solo sul sagrato di San 
Pietro, venerdì alle 18 il 
papa presiede la preghiera 
a cui lui stesso, nel corso 

dell’Angelus di domenica scorsa, ha 
invitato a unirsi spiritualmente i cri-
stiani di ogni confessione, mediante 
ogni mezzo di comunicazione. La 
speranza di Francesco è che l’unità 
raggiunta dall’ascolto della Parola, 
la supplica a Dio e l’adorazione del 
Santissimo Sacramento, seguiti dal-
la benedizione Urbi et Orbi, siano di 
conforto e vicinanza a tutte le perso-
ne sole e provate, a chi ogni giorno 
è in prima linea per il bene di tutti 
contro l’epidemia che sta travolgen-
do il mondo.  

Venerdì 27 ore 18 
I cristiani in tutto
il mondo si fermano
uniti in preghiera
insieme al papa
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• CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
• TAPPI ANTIRUMORE IMPERMEABILI
• SERVIZI DOMICILIARI SU MISURA
• Soluzioni a partire da € 60,00 al mese

• CENTRO ABILITATO ASL-INAIL per forniture 
totalmente o parzialmente gratuite agli aventi diritto, 

ai sensi del D.M. 332/99

I NOSTRI SERVIZI
4 ANNI

DI GARANZIA

PROVA 
GRATUITA 

SENZA 
IMPEGNOwww.acusticaitaliana.it

AL CIMITERO MAGGIORE

Armati 
di tampone

Primo piano/CORONAVIRUS

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

Regione Veneto e Università
di Padova varano il progetto 
per bloccare il contagio
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IL VESCOVO AFFIDA
I DEFUNTI ALLA 
MISERICORDIA DI DIO
Venerdì 27 marzo anche il vescovo 
di Padova, mons. Claudio Cipolla, 
si reca alle 11 in cimitero maggiore 
a Padova, in comunione con gli altri 
vescovi italiani, per un momento di 
raccoglimento, veglia di preghiera 
e benedizione ai molti defunti di 
questi giorni.
L’intenzione, come annunciato 
dalla Conferenza episcopale 
italiana, è quella di affidare alla 
misericordia del Padre tutti i defunti 
di questa pandemia, nonché di 
esprimere «la vicinanza della 
Chiesa e la certezza che anche 
sulla morte di coloro che non 
hanno la possibilità di celebrare il 
funerale cristiano noi proclamiamo 
la vittoria di Gesù Pasquale».
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