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POMPEI 
Con Maria e Bartolo Longo 

Servi e testimoni del Vangelo della Speranza 
Venerdì 8 Maggio - Supplica alla Beata Vergine del S. Rosario 

Pontificio Santuario della Beata Vergine del S. Rosario di Pompei 
  
Ore 09.00 Raduno in Piazza Bartolo Longo e presentazione dei gruppi. 
Ore 10.00 Saluto della Banda musicale Bartolo Longo-Città di Pompei. 
Ore 10.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. il 
Signor Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale emerito di Sua Santi-
tà per la diocesi di Roma. 
Ore 12.00 Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. 
Ore 13.00 - 15.30 Itinerario Sulle orme del Beato Bartolo Longo. 
Ore 16.30 Via Lucis nel Piazzale Beato Giovanni XXIII. 
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica e Santo Rosario. 
 

ULTIMATA LA “SAGRADA FAMIGLIA”? 
La Basilica della Sagrada Familia di Bar-
cellona, opera di Antonio Gaudi, incom-
piuta malgrado la sua costruzione sia ini-
ziata nel lontano 1882, dovrebbe finalmen-
te esercitare la sua funzione religiosa a 
partire dal settembre 2010. L’ha detto l'ar-
chitetto Jordi Bonet, che ha annunciato che 
per quel periodo saranno terminati i lavori 
interni del Tempio espiatorio della Sacra 
Famiglia. Il progetto ebbe inizio nel 1866 
quando fu creata l’Associazione spirituale 
dei devoti di San Giuseppe, con l'intento di 
promuovere la fabbricazione di un tempio 
dedicato alla Sacra Famiglia. Tramite le 

donazioni che riceveva, nel 1881 l'associazione comprò il terreno, su 
cui ora sorge la chiesa e in seguito si apprestò alla costruzione. 
  

IL COSTUME DA BAGNO CHE NON SI BAGNA 
Una ditta statunitense ha prodotto un nuovo tipo di tessuto che evitereb-
be la noia dei ricambi forzati e il dramma delle macchie di umido dei 
vestiti o sui preziosi sedili dell'auto.  
E' il costume da bagno che non si bagna, le cui fibre sono proprio in 
grado di non assorbire una sola molecola di liquido. Per ottenere un ef-
fetto permanente e soprattutto per eliminare i rischi di tossicità, sia al 
contatto con la pelle sia in sede di smaltimento, la società dice aver trat-
tato a livello molecolare le fibre tessili, rendendole oltretutto antimac-
chia e insensibili al cloro usato per la disinfezione delle piscine. 
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PISA PER I GIOVANI 
Il 1° meeting sulle politiche gio-
vanili sarà organizzato dalla Pro-
vincia di Pisa il prossimo 7 apri-
le presso la Stazione Leopolda.  
L'evento sarà occasione per dare 
voce ai progetti di chi lavora coi 
giovani e per i giovani, oltre che 
un momento di riflessione e di 
dibattito sulle tematiche legate al 
mondo dei ragazzi. 
 

UE CONTRO I PIRATI 
Il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa ha disposto, fino al 31 
marzo, la partecipazione della 
Nave Comandante Bettica all'O-
perazione dell'Unione Europea 
contro la pirateria denominata 
Atalanta nelle acque del Corno 
d'Africa e nel Bacino Somalo. 
 

LINATE-SICILIA 
L'Enac vuole cancellare l'auto-
rizzazione a utilizzare due slot a 
Linate rilasciata nel 2004. Tale 
decisione provocherebbe l'auto-
matica cancellazione dei voli e 
un grave contraccolpo economi-
co alla compagnia low cost sici-
liana che, nonostante la crisi, è il 
primo vettore per traffico a Pa-
lermo e il secondo a Catania. 

 
LA SPEZIA 

Sono stati inaugurati una nuova 
caserma per i Vigili del Fuoco e 
un simulatore di incendio di uni-
tà navale. 


