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IL CMI AL CIRCO MASSIMO QUESTA NOTTE 
I giovani delle organiz-
zazioni del CMI parteci-
peranno alle 12 ore di 
preghiera non stop ani-
mata dai giovani per la 
III Adunanza Eucaristica 
Nazionale, nella notte tra 

il 27 ed il 28 giugno. L’incontro di preghiera ed adorazione eucaristica 
animata dai giovani nella splendida cornice notturna del Circo Massi-
mo di Roma vedrà la partecipazione di circa 100 associazioni tra par-
rocchie, gruppi di preghiera, ma anche associazioni di volontariato sia 
cristiane che no.  
Alla S. Messa delle ore 20, presieduta da S.E.R. il Vescovo Ausiliare 
Ernesto Mandara, seguirà l’inizio della preghiera (che si protrarrà fino 
alle 6 della mattina, con le prime luci dell’alba di Roma), ma ci sarà 
anche un ampio e variegato momento di animazione con musica ed a-
pertura di stand di varie associazioni. L’iniziativa dell’incontro delle 
associazioni di volontariato, intitolato Mani per pregare, mani per ope-
rare, sarà un momento di confronto ed incontro tra circa 100 associa-
zioni ed onlus che operano nel territorio romano, ma anche nazionale 
ed internazionale. Questo scambio è stato inserito per creare una rete di 
persone di buona volontà, e le associazioni presenti non saranno solo 
quelle di ispirazione cristiana; tutti gli stand saranno distribuiti intorno 
alla zona dell’esposizione eucaristica, e quindi sarà possibile per tutti 
gli operatori avere di fronte ai propri occhi la presenza del Signore, 
centro e vertice dell'adunanza. Durante la notte saranno allestite alcune 
tende dedicate al sacramento della Confessione. Domani sarà la festa 
dei giovanissimi che saranno intrattenuti con giochi, clown ed anima-
zione, con gli stand aperti dalle 9 alle 12, quando ci sarà la preghiera 
dell’Angelus in piazza San Pietro, presieduta dal Papa Benedetto XVI.  

 

LXXXVII FESTIVAL LIRICO DI VERONA 
L’87° Festival Lirico della Fondazione Arena di Verona anima l'estate 
veronese fino al 30 agosto con cinque opere e una serata di gala che ha 
come grande protagonista il tenore Plácido Domingo per i 40 anni dal 
suo debutto in Arena. Cinquanta spettacoli nella cui esecuzione saran-
no impegnate alcune tra le voci più note del panorama lirico, affiancate 
da Orchestra, Coro e Corpo di Ballo areniani. Apre la stagione Carmen 
di Georges Bizet, nell’ormai celebre allestimento di Franco Zeffirelli,  
che rivive quest’anno una nuova atmosfera con scene completamente 
rinnovate dal Maestro fiorentino. Le prime tre recite (oggi e 2 e 9 lu-
glio) sono affidate alla straordinaria conduzione musicale di Placido 
Domingo. Tuute le altre alla bacchetta del Maestro Julian Kovatchev. 
Repliche oggi, 2-9-14-18-23-30 luglio, 2-13-20-23-25-28 agosto. 
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FIOR DI CILIEGIO 
Pimonte (NA) ospita oggi e do-
mani la 2° Festa Regionale della 
Ciliegia, che rappresenta un’im-
portante vetrina per i produttori 
della Campania. Nel caratteristi-
co borgo di Tralia faranno bella 
mostra le ciliegie dei comuni 
produttori del frutto. I visitatori 
potranno godere anche della 
splendida cartolina con una delle 
più belle vedute del Golfo di Na-
poli. Dalle ore 18 alle 24 è pre-
vista anche una mostra mercato 
di prodotti tipici e di qualità dei 
Monti Lattari. Ai cinque miglio-
ri produttori di ciliegie sarà con-
ferito inoltre il premio "Ciliegia 
dei Monti Lattari". Il programma 
sarà completato dalle escursioni 
guidate sui Sentieri dei Monti 
Lattari e da musiche e balli po-
polari tipici del Piemonte.  
 

PARIGI 
Nella Cattedrale di Notre-Dame 
di Parigi, dopo la S. Messa e la 
Veglia di preghiera per le voca-
zioni, quest’ultima è proseguita 
tutta la notte nella chiesa di 
Saint-Séverin. Oggi, dopo le lodi 
e le testimonianze, i giovani del 
CMI parteci-
panti raggiun-
geranno la Cat-
tedrale, dove si 
svolgeranno le 
ordinazioni sa-
cerdotali. 


