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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO  
Sabato 7 ottobre, festa della 
Madonna del Rosario e 435° 
anniversario dell’epica batta-
glia di Lepanto (in cui la 
flotta della Lega Santa pro-
mossa dal Papa S. Pio V 
trionfò su quella musulmana, 
salvando la Cristianità), alle 
ore 19 S. Messa nella chiesa 
di S. Toscana in Verona. 
L’Associazione Internazio-
nale Regina Elena sarà rap-
presentata a Verona, a Pom-
pei e interverrà con il Consi-
glio  Direttivo nella Catte-
drale di S. Pietro di Alessan-
dria, dove ha restaurato dieci 
anni fa la cappella della Bea-
ta Vergine del S. Rosario. 
Prima della celebrazione an-
drà in pellegrinaggio alla 

chiesa di Santa Croce di Bosco Marengo per pregare ed ammirare que-
sto quadro di Grazio Cossali del 1597: Madonna del Rosario con i Santi 
Domenico, Caterina, Papa Pio V e don Giovanni d’Austria, comandan-
te della flotta cristiana a Lepanto.  
 

MULTILINGUISMO NELL’UNIONE EUROPEA 
La Commissione europea ha istituito il 21 settembre 2006 un gruppo ad 
alto livello per il multilinguismo, comprendente 11 esperti di tutta Euro-
pa, che si è riunito ieri per la prima volta.  
Il gruppo risponde alla comunicazione del novembre 2005 "Un nuovo 
quadro strategico per il multilinguismo", la quale chiedeva un gruppo ad 
alto livello che consigliasse il Commissario competente per l'istruzione, 
la formazione, la cultura e il multilinguismo al fine di "sviluppare ini-
ziative, dare nuovi impulsi e fornire idee nuove, proponendo un approc-
cio globale al multilinguismo nell'Unione Europea". Oggi il gruppo 
comprende membri politicamente indipendenti, estranei ad interessi 
particolari di tipo nazionale o linguistico.  
Le raccomandazioni elaborate dal gruppo saranno presentate il 26 set-
tembre 2007, nel corso della Giornata europea delle lingue. Prima di 
tale data, esso si incontrerà sei volte.  
Le date e i temi di ogni riunione saranno annunciati sulla pagina del 
portale Europa dedicata alle lingue all'indirizzo http://europa.eu/
languages/it/home. 

4 OTTOBRE 
Festa liturgica di S. Francesco di 
Assis, co-Patrono d’Italia. 
 

SERVIZIO CIVILE 
Altri 7.920 giovani potranno es-
sere impiegati in progetti di ser-
vizio civile in Italia e all'estero. 
L'obiettivo è quello di far fronte 
alla richiesta crescente di mi-
gliaia di giovani interessati a  
svolgere un anno di attività nel 
sociale, nella convinzione che il 
servizio civile, se impostato 
correttamente, rappresenti un'e-
sperienza altamente formativa 
per le giovani generazioni, uno  
strumento di intervento sulla co-
struzione della loro coscienza 
civile, che si traduce nel  
difendere la Patria difendendo la 
coesione sociale, la solidarietà 
estesa a tutti e soprattutto ai  
più svantaggiati. La domanda di 
partecipazione indirizzata diret-
tamente all'ente che realizza il  
progetto prescelto deve perveni-
re allo stesso entro le ore 14,00 
del 16 ottobre. Per informazioni 
relative al bando contattare l'Uf-
ficio nazionale per il servizio 
civile (Via San Martino della 
Battaglia, 6 - Roma) al numero 
848.800715 (dal lunedì al vener-
dì ore 8.30-19.30) e l'Ufficio 
relazioni con il pubblico: dal 
lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 
e 14.30-16.30 ad esclusione del 
martedì e venerdì pomeriggio al 
seguente numero 06/49224470. 
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