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DA DOMANI A ROMA 
UNA PARROCCHIA PER I TRADIZIONALISTI 

Il Santo Padre, accogliendo la proposta del Cardinale Vicario, ha dispo-
sto che fosse eretta una parrocchia personale atta ad assicurare un’ade-
guata assistenza religiosa per l’intera comunità dei fedeli tradizionalisti 
residenti a Roma. È stata eretta la parrocchia della Santissima Trinità 
dei Pellegrini (via dei Pettinari 36/a, settore Centro), 335ª della diocesi 
di Roma e la seconda “personale”, dopo quella dei Santi Sergio e Bacco 
degli Ucraini. E' chiamata “personale” perchè che non è destinata alla 
cura dei fedeli di un determinato territorio, ma è costituita sulla base del 
rito, della lingua, della nazionalità di chi la frequenta. Nel caso dei Santi 
Sergio e Bacco è dato principalmente dalla nazionalità dei parrocchiani, 
in questa nuova parrocchia, la motivazione principale è connessa al rito. 
Domani, alle 10, si svolgerà la Messa d’inaugurazione, celebrata dal 
parroco don Joseph Kramer, religioso australiano della Fraternità sacer-
dotale San Pietro. Parteciperà anche il Vescovo ausiliare Mons. Ernesto 
Mandara, ed i parroci delle comunità limitrofe.  
Inoltre, in cinque chiese di Roma, oltre alle liturgie secondo il Messale 
corrente, si celebrano anche quelle con rito anteriore alla riforma del 
1970: Gesù e Maria al Corso (via del Corso, 45), alle 10, la domenica e 
nelle feste di precetto; S. Giuseppe a Capo le Case (via Crispi), alle 11, 
la domenica e nelle feste di precetto; S. Gregorio dei Muratori (via Lec-
cosa, 75), alle 9, 10.30 e 18.30, la domenica e nelle feste di precetto, 
alle 7 e alle 18.30, i giorni feriali; S. Nicola in Carcere (via del Teatro 
Marcello, 46), alle 9.15, la domenica e nelle feste di precetto, alle 12.15, 
i feriali; Santa Maria Maggiore (piazza omonima), alle 16.30, l’ultimo 
mercoledì del mese. 
 

NOTRE-DAME DE LAGHET 
Si conclude oggi il IX pellegrinaggio 
al Santuario sabaudo di Notre-Dame 
de Laghet, tra Montecarlo e Nizza. 
Dopo ospiti provenienti dalla Liguria 
e dell’Emilia Romagna, quest’anno 
gli organizzatori hanno invitati 25 an-
ziani dalla Campania, con i loro ac-
compagnatori, che sono stati accolti 
con viva cordialità ieri, dal Comm. 
Avv. Marco Sgroi, Presidente dell’O-
pera Principessa di Piemonte onlus. 
La S. Messa di ieri sera è stata cele-
brata in suffragio dell’amica Mai Liiss 
Matossian, alla presenza del vedovo 
inconsolabile, Robert. 
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COTIGNAC - NAPOLI 
Mentre prosegue con vivo suc-
cesso la visita a Napoli di S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia, 
la delegazione francese AIRH si 
ritrova anche nel Var, al Santua-
rio di Notre-Dame-de-Grâces di 
Cotignac per il suo pellegrinag-
gio in occasione del primo sim-
posio su San Giuseppe, con in-
tervento di esperti provenienti 
anche dal Canada.  
Cotignac sta in Provenza (1.013 
km da Parigi, 21 km da Brigno-
les e 72 km da Tolone) e il suo 
castello è anteriore al 1033. Tra i 
pellegrini illustri si ricorda nel 
1660 il Re “Sole” Luigi XIV. 
 

DOMANI AD AMALFI 
La LIII Regata Storica delle An-
tiche Repubbliche Marinare, de-
dicata alla Pace si svolgerà do-
mani, nell’ambito delle manife-
stazioni dell'ottavo centenario 
della traslazione del corpo di 
Sant'Andrea Apostolo. 
La Regata è una gara remie-
ra disputata con galeoni rico-
struiti da Alvio Vaglini, su mo-
delli del XII sec., spinti da otto 
rematori e guidati da un timonie-
re. Le quattro imbarcazioni, so-
no dipinte con i colori tradizio-
nali delle città marinare (Amalfi: 
azzurro; Pisa: rosso; Genova: 
bianco; Venezia: verde); presen-
tano il castello a poppa con la 
bandiera di ciascuna repubblica 
e hanno una polena a prua. 


