
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 2315 - 15 Dicembre 2007 

  

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A GENOVA 

La delegazione di Torriglia ha donato sei colli di giocattoli e 4 colli di 
vestiario ai bambini del Centro di ascolto vicariale della Parrocchia di 
San Rocco a Molassana (GE), autorevolmente guidata da Don Marco. 
 

S. LEONARDO A PORTO MAURIZIO!  
Il corpo di San Leonardo torna per 
la prima volta nella sua casa natale, 
dal 20 al 22 dicembre. Nel suo ge-
netliaco, il Patrono verrà collocato 
nella cappella di via Santa Caterina 
a Porto Maurizio, in conclusione 
delle tante iniziative promosse dal-
la Compagnia di San Leonardo con 
i parroci di Imperia, le Confraterni-
te e le associazioni locali in occa-
sione dei festeggiamenti dedicati. 

Al Santo La salma è ospitata nel Duomo di S. Maurizio, nell’altare nella 
navata di destra, sua collocazione definitiva.  
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BERGAMO UNITARIA 
Domani, alle ore 10, come ogni 
anno, sarà celebrata nella chiesa 
di S. Spirito una S. Messa in suf-
fragio dei defunti di Casa Savoia 
organizzata dal CMI, tramite 
Tricolore, il Circolo Duca Ema-
nuele Filiberto e l’INGORTP. 

 
RACCONIGI (CN) 

Domani, dalle ore 10.30 in Piaz-
za Vittorio Emanuele II, distri-
buzione della trippa e al pome-
riggio nel centro storico mercati-
no di Natale, con un’esposizione 
di opere artigianali, divertimento 
per tutti con lo spettacolo dei 
maghi Daniel e Natalina e doni 
ai bambini che porteranno la let-
terina a Gesù. Le pasticcerie of-
friranno generosamente ciocco-
lata calda e vin brulé. 
 

TORINO - ARSENALE 
Martedì 18 dicembre, ore 21 

Gloria a Dio nel più alto dei cie-
li e pace in terra agli uomini che 
egli ama (Lc 2,14): meditazione 
di Mons. Giuseppe Pollano 

 

Lunedì 24 dicembre  
ore 21.30 Concerto di Natale 
ore 23.00 Celebrazione eucari-
stica della notte di Natale presie-
duta da Mons. Giuseppe Pollano 

 

Martedì 15 gennaio, ore 21 
Ricordo di don Oreste Benzi, 
fondatore della comunità Papa 
Giovanni XXIII 


