
CHIESA SUBURBICARIA DI ALBANO 
 

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA 
NEL PERIODO DI SEDE VACANTE DELLA SEDE APOSTOLICA 

 
Secondo l’annuncio dato dallo stesso Benedetto XVI nel Concistoro dell’11 febbraio u.s., «dal 28 
febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante». Nella 
celebrazione della Santa Messa, pertanto, a partire da quel momento si ometterà il nome del 
Romano Pontefice e si procederà menzionando immediatamente il nome del Vescovo. 

 
 

FORMULARI PER LA PREGHIERA UNIVERSALE 
 
NELLE MESSE DELLA DOMENICA 3 MARZO 2013 (III DI QUARESIMA) SI RINGRAZIERÀ IL SIGNORE PER IL MINISTERO 

PETRINO DI BENEDETTO XVI: 
 
Per Sua Santità Benedetto XVI, che dal 2005 ad oggi ha governato la barca di Pietro animato da 
apostolica carità e da amorosa sapienza: Gesù Buon Pastore lo custodisca e gli doni giorni sereni 
perché continui nel suo ministero di intercessione e di preghiera per tutta la Chiesa. Preghiamo.  
 
 
DALLA STESSA DOMENICA, SINO ALL’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA SI PREGHERÀ CON UNO DEI SEGUENTI FORMULARI: 
 
1. Pastore eterno, che governi il tuo popolo con sollecitudine di padre: dona alla tua Chiesa un 
pontefice a te accetto per santità di vita, interamente consacrato al servizio del tuo popolo. Noi ti 
preghiamo. 
 
oppure  
2. Perché il Signore doni alla sua Chiesa un Papa che la guidi sulla via del Vangelo e, sull’esempio 
del Buon Pastore, la ami sino alla fine. Preghiamo. 
 
oppure  
3. Perché Cristo, principe della pace, formi egli stesso colui che sceglie a capo della sua Chiesa 
perché, in un mondo dilaniato dalle discordie, sia segno e testimone di unità. Preghiamo. 
 
oppure  
4. Perché il Signore Gesù doni alla sua Chiesa il nuovo Papa, che fermo sulla roccia della fede, 
secondo la sua promessa confermi i fratelli. Preghiamo. 
 
oppure 
5. Per i Cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa, perché, illuminati dalla grazia dello Spirito 
Santo, scelgano come guida della Chiesa un pastore che, con le parole e l’esempio della vita, sia 
maestro e dottore di verità. Preghiamo. 
 
 

a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano, per mandato del Vescovo. 


