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CONCISTORO ORDINARIO 
Sabato 21 febbraio, alle ore 11, nella Sala Clementina del Palazzo Aposto-
lico Vaticano, avrà luogo, durante la celebrazione dell'Ora Sesta, il Conci-
storo Ordinario Pubblico per la Canonizzazione di dieci Beati: Zygmunt 
Szczesny Felinski, Vescovo, Fondatore della Congregazione delle Suore 
Francescane della Famiglia di Maria; Arcangelo Tadini, Sacerdote, Fonda-
tore della Congregazione delle Suore Operaie della Santa Casa di Naza-
reth; Francisco Coll y Cuitart, Sacerdote dell'Ordine dei Frati Predicatori 
(Domenicani), Fondatore della Congregazione delle Suore Domenicane 
dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria; Josef Damian de Veuster, 
Sacerdote della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria e dell'A-
dorazione Perpetua del Santissimo Sacramento dell'Altare (Picpus); Ber-
nardo Tolomei, Abate, Fondatore della Congregazione dei Santa Maria di 
Monte Oliveto dell'Ordine di San Benedetto; Rafael Arnáiz Barón, Reli-
gioso dell'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza; Nuno de Santa Ma-
ria Álvares Pereira, Religioso dell'Ordine dei Carmelitani; Gertrude 
(Caterina) Comensoli, Vergine, Fondatrice dell'Istituto delle Suore del 
Santissimo Sacramento; Marie de la Croix (Jeanne) Jugan, Vergine, Fon-
datrice della Congregazione delle Piccole Suore di Poveri; Caterina Volpi-
celli, Vergine, Fondatrice della Congregazione delle Ancelle del Sacro 
Cuore. 
 
SICILIA: RIPRISTINATE FORNITURE SANITARIE 

L’assessore alla Sanità della Sicilia ha ripristinato la 
fornitura gratuita di materiale sanitario (medicazioni per 
piaghe da decubito e altri presidi) a particolari soggetti 
afflitti da stati patologici, che rientrano nei programmi 
assistenziali di cure domiciliari integrate.  
La fornitura era stata revocata alcune settimane fa con 
apposito decreto, per recepire le precise e rigorose indi-
cazioni previste dal Piano di rientro che imponeva alla 
Sicilia di uniformarsi agli standard ed ai prezzi vigenti 

nel resto d’Italia. 
 

COMUNICATO DEL CDR 
Il Comitato di Redazione di Tricolore, riunitosi l’8 febbraio ad Aosta 
(Valle d’Aosta e Piemonte) ed il 15 febbraio a Pisa (centro), per un bilan-
cio dell’attività e per studiare le iniziative per il futuro, conferma la sua 
totale indipendenza dall’editore, Tricolore associazione culturale, che, 
conformemente alle norme in vigore, non si è mai permesso alcuna inge-
renza nell’attività giornalistica.  
Il CdR ricorda anche che, come d’uso in ambito giornalistico, l’agenzia 
stampa quotidiana ed i supplementi sovraregionali o monografici di Trico-
lore svolgono una funzione informativa generale.  
L’organo ufficiale dell’associazione è solo il quindicinale nazionale 
“Tricolore - Quindicinale d’informazione”. 
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HAMAS 
Gerusalemme, 13 feb. (Apcom) 
Bottigliette e flaconi di medici-
nali, inviati da Israele nella Stri-
scia di Gaza insieme ad altri aiu-
ti umanitari durante l’offensiva 
militare dello scorso mese, sono 
stati utilizzati da Hamas per con-
fezionare ordigni esplosivi da 
lanciare contro i soldati israelia-
ni. Lo riferisce il Jerusalem 
Post, che pubblica in esclusiva 
le prime foto di questi rudimen-
tali ordigni rinvenuti nel nord 
della Striscia di Gaza. 
I flaconi usati come bombe sono 
fabbricati dalla Jerusalem Phar-
maceutical Company, i cui stabi-
limenti si trovano a El Bireh, 
una cittadina adiacente a Ramal-
lah, in Cisgiordania, e dall’-
azienda farmaceutica Shire, pre-
sente in tutto il mondo. Una bot-
tiglietta trasformata in granata 
originariamente conteneva un 
medicinale chiamato Equetro, 
usato da persone che soffrono di 
psicosi. Un’altra bottiglietta con-
teneva invece vitamine. “Questo 
è un altro esempio di cinico im-
piego degli aiuti umanitari da 
parte dei miliziani di Hamas per 
attaccare gli israeliani”, ha det-
to un responsabile del ministero 
della Difesa israeliano. 
 

NAPOLI 
Il Comitato per la tutela del pa-
trimonio e delle tradizioni napo-
letane si riunirà il 20 febbraio. 


