
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 2683 - 26 Luglio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

AIRH: AIUTI DALLA LOMBARDIA AL LIBANO 

Il 23 luglio, a Pregnana Milanese, l’AIRH e la Pregnana Soccorso han-
no consegnato importanti aiuti umanitari a favore della missione di pace 
in Libano. Presenti il Delegato generale internazionale AIRH (accom-
pagnato dal Vice Presidente nazionale delegato agli aiuti umanitari, dal 
Delegato nazionale ai rapporti con le Forze Armate e dal Delegato pro-
vinciale di Gorizia), il Sindaco e il Presidente, Cav. Roberto Dognini. 

 

GUARDIA D’ONORE 

La narrativa per l’infanzia incontra il romanzo cavalleresco in questa 
graphic novel, in cui assistiamo alle vicende di un gruppo di topi, detto 
Guardie d’Onore (Mouse Guard), che si occupa di esplorare e pattuglia-
re i sentieri che collegano i villaggi nascosti dei topi. Tre di essi, alla 
ricerca di un mercante smarrito, si trovano invischiati in un complotto 
di un gruppo di sovversivi che vuole far crollare l’impero.  
Guardie d'Onore (DeAgostini, 192 pagine a colori, € 14,90).  

I testi e disegni sono di David Petersen, 
illustratore di libri per l’infanzia.  
Le tavole sono suggestive e ottimamente 
realizzate, ma in più di un caso risulta dif-
ficile comprendere lo svolgimento degli 
eventi, tanto che ci si trova a ringraziare 
per i frontespizi dei capitoli, che riescono 
a fare il punto della situazione su quanto 
appena accaduto (ad esempio, la scena in 
cui l’eremita recupera i corpi dei due topi). 
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OSIMO 
Dopo la Santa Messa Solenne, in 
terzo, domani alle ore 17,15, nel 
Santuario della Madonna Addo-
lorata di Campocavallo di Osi-
mo, Padre Leone Maria de’ No-
bili lascerà le Marche essendo 
stato trasferito in un altro Con-
vento. Proveniente da un’antica 
famiglia napoletana Padre Leone 
Maria, 28 anni, ha voluto offrire 
la sua gioventù alla Chiesa nell’-
Ordine dei Frati Francescani del-
l’Immacolata. Dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale è stato inviato a 
Campocavallo dove, in confor-
mità al Motu Proprio Summorum 
Pontificum, ha istituito, in pieno 
accordo con il suo confratello 
Parroco ed i Superiori, la Santa 
Messa domenicale nel rito anti-
co. Dal mese di gennaio si sono 
ritrovati nel Santuario numerosi 
fedeli, per lo più giovani, che da 
ogni parte della Regione veniva-
no ad assistere la Messa celebra-
ta nel rito latino.  
Tanti hanno portato il loro aiuto: 
servendo la Messa, suonando o 
cantando oppure divulgando la 
voce di questa nuova iniziativa 
spirituale. I fedeli, dai cavalieri 
degli Ordini riconosciuti dalla 
Chiesa ai contadini delle zone 
limitrofe, dai seminaristi regio-
nali a quelli dei seminari missio-
nari hanno potuto partecipare 
con stupore e devozione alla 
Santa Messa che viene sempre 
preceduta dal rito dell’Asperge. 


