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PREGARE CON IL PAPA

PALERMO

L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Santo Padre
Benedetto XVI per il mese di settembre è la seguente: "Perché coloro
che a causa delle guerre o dei regimi oppressivi sono costretti a lasciare
la propria casa e la loro patria siano sostenuti dai cristiani nella difesa e
nella tutela dei loro diritti”.
L'intenzione Missionaria è la seguente: "Perché ogni famiglia cristiana,
fedele al sacramento del matrimonio, coltivi i valori dell’amore e della
comunione, sì da essere una piccola comunità evangelizzante, aperta e
sensibile ai bisogni materiali e spirituali dei fratelli”.

Oggi, ad accompagnare la Santa
Messa Solenne che concluderà
la Festa di Santa Rosalia nel
Santuario di Monte Pellegrino,
sarà la Corale polifonica "San
Sebastiano" della Polizia Municipale.
La Corale polifonica è composta
da 33 elementi, distribuiti in
quattro sezioni polifoniche con
la direzione musicale della maestra di violino Serafina Sandovalli, con un maestro organista,
un violino, due flauti traversi e
una chitarra classica. Questa realtà è nata con una dimensione
amatoriale nel 2003 sotto la guida del cappellano della Polizia
municipale Filippo Sarullo e nel
tempo si è sviluppata nel servizio ecclesiale, riuscendo a raggiungere risultati di rilievo: la
Corale polifonica si è esibita ad
Assisi, nell'aprile scorso, con un
concerto di musica sacra presso
la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. La Corale ha anche un interessante sito internet:
www.coralesansebastiano.it.

UNIFIL: LA FRANCIA SUCCEDE ALL’ITALIA
L’Italia ha ceduto
alla Francia il comandi della forza
marittima UNIFIL,
che opera al largo
delle coste libanesi.
Durante una cerimonia a bordo della
fregata Scirocco, il
Contrammiraglio
Ruggiero Di Biase
ha ceduto al parigrado francese Alain Hinden il comando della Task Force 448, che si compone di unità delle marine di Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Spagna e Turchia, con il compito di garantire la sicurezza e la libertà
della navigazione, in particolare del traffico mercantile, in accordo con
le Risoluzioni ONU 1701 e 1773. Il periodo di comando italiano è iniziato lo scorso 20 febbraio, quando fu attivato a Taranto un Gruppo Navale della Forza Marittima Europea
(EUROMARFOR) al comando di Di Biase.
Il pattugliatore Comandante Cicala Fulgosi
ha sostituito la fregata Scirocco e il pattugliatore d’altura Cassiopea, che rientreranno in Italia dopo sei mesi di attività nelle
acque libanesi. La cerimonia di è stata presieduta dall’UNIFIL Force Commander,
Gen. Div. Claudio Graziano, alla presenza
del comandante di EUROMARFOR e della
Squadra Navale, Amm. Sq. Giuseppe Lertora, del comandante del Comando Operativo di vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, Gen. C.A. Giuseppe Valotto e di autorità militari e civili.
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