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AUGURI “VU EN FRANCE” 
Il periodico fondato 17 anni fa dalla delegazione francese della beneme-
rita Associazione Internazionale Regina Elena pubblica oggi un numero 
particolare: il 1.000 ! 
Sarà festeggiato anche in Italia: oggi a Roma, domani in Lombardia e 
domenica sera a Modena. 
A nome di tutta la redazione e di tutti i suoi associati, Tricolore augura 
all’agile e sagace periodico una lunga serie di sempre maggiori succes-
si. Ad maiora! 
 

DAL REGNO DI SPAGNA AL MONDO INTERO  
Domenica 3 dicembre a Javier, località natale di S. Francesco Saverio, 
l’Arcivescovo di Pamplona e Vescovo di Tudela, Mons. Fernando Se-
bastián Aguilar, ha presieduto gli atti di chiusura delle celebrazioni per 
il V Centenario della nascita del santo missionario (1506-52), che hanno 
visto la partecipazione di più di un milione di fedeli.  
Hanno concelebrato l’Arcivescovo di Saragozza, il Vescovo di Huesca 
e Jaca, il Vescovo Navarro ad Aguerico (Ecuador), il cappuccino Jesús 
Esteban Sádaba e gli abati di Leyre e La Oliva, Luis Pérez e Pablo Gor-
dillo.  
All’inizio della cerimonia, Juan Manuel Arregui, Provinciale di Loyola 
della Compagnia di Gesù, ha rivolto un saluto ai numerosi fedeli pre-
senti che, con le autorità hanno assistito poi alla manifestazione cultura-
le presenti il Sindaco di Javier, il Presidente del Governo della Navarra 
e una delegazione dell'Associazione Internazionale Regina Elena che si 
è unita spiritualmente alle celebrazioni di Montpellier. 
 

I NUMERI SPECIALI DI TRICOLORE 
La nostra testata continua la sua opera culturale, allargando sempre il 

numero dei suoi collaboratori e riuscendo 
così a proporre anche diversi numeri spe-
ciali di carattere monografico. Gli ultimi 
sono stati dedicati a  Maria Feodorovna (n. 
138), alla battaglia di Mentana (n. 140), 
alla brillante visita del Principe Ereditario 
a Napoli (n. 141) ed all’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro (n. 142). 
Tutte le nostre pubblicazioni sono gratui-
tamente scaricabili dal nostro sito internet 
(www.tricolore-italia.com) e dal portale 
d e l l a  s t a m p a  m o n a r c h i c a 
(www.dinastiareale.it). 
Buona lettura! 

ROMA, 10 DICEMBRE 
Domenica 10 dicembre, Papa 
Benedetto XVI inaugurerà la 
nuova chiesa di Santa Maria 
Stella dell’Evangelizzazione (via 
Amsterdam 5), al Torrino Nord, 
presiedendo una S. Messa alle 
ore 9. La nuova chiesa sorge a 
breve distanza da una nuova par-
rocchia eretta nel mese di set-
tembre in onore del Beato Gio-
vanni XXIII proprio per volontà 
del Santo Padre; altri 4 comples-
si parrocchiali sono già in co-
struzione e altrettanti sono quelli 
per i quali è già stato ottenuto il 
permesso a costruire dal Vicaria-
to in varie periferie della capita-
le. Due sono le chiese già inau-
gurate nel 2006.  

 
TRIESTE, 9 DICEMBRE  

La delegazione italiana onlus 
AIRH organizza una raccolta di 
beni alimentari alla quale invita 
tutti a partecipare.  
 

ROMA, 8 DICEMBRE 
La delegazione italiana onlus 
AIRH deporrà oggi il tradiziona-
le omaggio floreale a Piazza di 
Spagna e parteciperà alla pre-
ghiera del Santo Padre. 
 
LOURDES, 8 DICEMBRE 
La delegazione francese AIRH 
organizza oggi il suo tradiziona-
le pellegrinaggio al Santuario. 
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