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Ricorre oggi il 75° anni-
versario del matrimonio 
dell’allora Principe Ere-
ditario italiano, Umberto, 
con Maria José, Princi-
pessa Reale dei Belgi.  
La solenne cerimonia nu-
ziale, celebrata nella 
Cappella Paolina del 
Quirinale, fu una vera 
festa di Reali e di popolo, 
come sempre quando si 
tratta di due Principi a-
mati sinceramente dalla 
loro Nazione. 
 
I Principi dopo la cerimonia 
religiosa e una delle cartoline 
commemorative stampate per 
l’occasione  

PARIGI-NAPOLI 
Place de la Concorde 

Domenica 23 gennaio, ore 15 
S. Messa in suffragio di 

Luigi XVI, Re di Francia 
assassinato il 21 gennaio 1793 

 

Nel ricordo del Sovrano, una de-
legazione si raccoglierà in pre-
ghiera sulla tomba di sua sorella, 
la Venerabile Clotilde, Regina di 
Sardegna, nella chiesa napoletana 
di S. Caterina a Chiaia. 

 
MARTIROLOGIO 

E’ stata pubblicata la seconda edi-
zione del Martirologio Romano,a 
cura dalla Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti. Si tratta dell’elenco 
aggiornato dei 7.000 Santi e Beati 
venerati dalla Chiesa, proposti ai 
fedeli come compagni nel cammi-
no verso il Salvatore e quali e-
sempi da imitare. 
Rispetto a quella del 2001, la pri-
ma dopo il Concilio Vaticano II, 
la seconda edizione presenta mol-
tissime novità: rettifica alcuni er-
rori di natura tipografica, e inseri-
sce i 117 Santi e Beati proclamati 
tra il 2001 e il 2004.  
Inoltre, sono stati aggiunti molti 
Santi che hanno un culto effettivo 
sopratutto nell'Italia meridionale, 
figure del monachesimo prevalen-
temente italo-greco, finora esclu-
se dal martirologio. 

VATICANO 
Si terrà oggi l’inaugurazione del 
76° anno giudiziario del Tribunale 
dello Stato della Città del Vaticano. 
Dopo la S. Messa, la cerimonia si 
svolgerà nell’aula delle udienze del 
Palazzo dei Tribunali. 

CANADA 
Lunedì 10 gennaio nella Cattedra-
le di Québec di cui fu ausiliare, 
saranno presieduti dal S.Em.R. il 
Cardinale Marc Ouellet, i funerali 
di S.E.R. Mons. Marc Leclerc, 
Vescovo titolare di Eguga. 

ARGENTINA 
L’Argentina ha assunto la presi-
denza del Consiglio di Sicurezza 
dell’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. Sarà rappresentata dal 
suo Ministro degli esteri, Rafael 
Bielsa. 


