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AL PANTHEON DI ROMA 
 

Oggi, alle ore 17,00 nella Basilica 
del Pantheon, si terrà la Santa Messa 
annuale in suffragio di Re Umberto 
II e della Regina Elena nel 22° anni-
versario della dipartita del quarto Re 
d’Italia. La cerimonia si svolgerà in 
concomitanza con la commemora-
zione in Savoia, nell’Abbazia di Al-
tacomba, alla presenza della Fami-
glia Reale. 
 
Ieri sono state distribuite 200 uova 
di Pasqua ai bambini ricoverati al 
Policlinico Umberto I di Roma, in 
particolare quelli nel reparto di on-
cologia pediatrica, da parte dell’As-
sociazione Internazionale Regina 

Elena. Quest’intervento fa seguito a quello per il S. Natale, effettuato il 
14 dicembre 2004.  

IL C.M.I. SU “LIBERO” 
Moltissimi commenti entusiasti all’annuncio ieri dell’istitu-
zione del Coordinamento Monarchico Italiano, nel 144° 
anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. Ha già 
chiesto l’adesione al C.M.I. un’associazione monarchica francese.  
Oggi, il quotidiano “Libero” ha dedicato ampio spazio alla costituzione 
del Coordinamento, con un articolo intitolato ”Un nuovo organismo per 
coordinare le attività dei monarchici italiani”, nel quale si evidenziano 
la genesi, i contenuti e le prospettive del CMI.  

ROMA 
Ieri alle ore 17,00, nella Patriarcale 
Basilica di San Giovanni in Latera-
no, migliaia di giovani della dioce-
si di Roma parteciperanno ad un 
incontro di riflessione e di preghie-
ra, guidato dal Cardinale Camillo 
Ruini, Vicario Generale per la Dio-
cesi di Roma, sulle tematiche del 
Messaggio del Papa per la XX 
Giornata Mondiale della Gioventù, 
sul tema: "Siamo venuti per ado-
rarlo". Il programma di questo ap-
puntamento divenuto ormai tradi-
zione per i giovani, prevede un in-
segnamento sull'Eucaristia, a cura 
del Padre Daniel Ange, monaco 
francese fondatore di Jeunesse lu-
mière. La preghiera sarà accompa-
gnata da canti e testimonianze, da 
un momento di adorazione eucari-
stica durante la quale si mediteran-
no i punti centrali del Messaggio 
per la Giornata Mondiale della 
Gioventù, in programma l'agosto 
prossimo a Colonia (Germania). Al 
termine sarà data lettura di un 
Messaggio del Santo Padre Gio-
vanni Paolo II. 
 

17 MARZO 
Rovigo accoglierà domenica 20 
marzo un convegno sul tema:  

17 marzo 1861 
Nascita dello Stato Nazionale 

Interverrà il Cav. Alberto Claut, 
Portavoce del Coordinamento Mo-
narchico Italiano, Segretario Na-
zionale MMI. 
 
POLIZIA AMICA - XXVII 
Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: avvertite del-
la vostra assenza persone di fiducia 
e lasciate il recapito dove, in caso 
di bisogno, è possibile rintracciarvi 

 

 


