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PALMANOVA (UD) 
Domenica 16 Gennaio 2005  

Assemblea Generale Ordinaria  

Delegazione Italiana Associazione 
Internazionale Regina Elena 

—————————————————————————————– 

TORINO - PALAZZO REALE 
Sabato 22 Gennaio 2005  

Vista guidata ai luoghi di Culto  

 

Sarà possibile visitare i luoghi adibiti a momenti di preghiera privata 
del Re Carlo Alberto e della Regina Maria Teresa di Sardegna. Tali 
ambienti vennero realizzati con materiali preziosi da grandi ebanisti di 
Corte. Tra le opere visibili, da tempo nascoste al pubblico, il famoso 
Pregadio di Re Carlo Alberto, opera di Prinotto e Pietro Piffetti. La  
manifestazione unitaria è organizzata dall’Associazione Internazionale 
Regina Elena, dall’Istituto della Reale Casa di Savoia, dal Movimento 
Monarchico Italiano e da Tricolore associazione culturale insieme all’-
associazione "Amici di Palazzo Reale".  
Prenotazioni obbligatorie entro il 18 gennaio al n. 0114150721. 
—————————————————————————————– 

NAPOLI - S. CATERINA 
Domenica 23 Gennaio 2005  

Omaggio al Re Martire Luigi XVI  

Dopo la S. Messa (ore 18,00) cerimonia unitaria, nella Chiesa di S. Ca-
terina a Chiaia, in suffragio di S.M. Luigi XVI Re di Francia, a cura 
delle delegazioni IRCS, AIRH, MMI e Tricolore. Sarà deposto un    
omaggio floreale sulla tomba della sorella del Sovrano assassinato, la 
Venerabile Maria Clotilde di Francia, Regina di Sardegna. 

EPIFANIA A NAPOLI 
Il 6 gennaio ha avuto luogo l’or-
mai consueta befana del MMI ai 
bimbi del centro storico di Napoli 
nella Chiesa di S. Marta.  
L'avv. Luigi Russo ed i suoi col-
laboratori hanno dispensato i do-
ni, intrattenendosi con le famiglie 
che hanno partecipato alla mani-
festazione e ricordando che 
“l’Epifania è una ricorrenza im-
portante della liturgia cattolica, 
proprio perché l'atto del donare è 
amore verso Dio e verso il prossi-
mo. Proprio in questi giorni, stia-
mo assistendo ad una bellissima 
gara di solidarietà a beneficio dei 
colpiti dal sisma che ha decimato 
le popolazioni orientali. Un atto 
d'amore verso coloro che hanno 
urgente bisogno d’aiuto.  
Ma il dono non si deve limitare ai 
bisognosi. Infatti, il donare, come 
ci insegnano i  Re Magi, è anche 
segno di offerta e di devota ami-
cizia e prescinde dalle condizioni 
economiche di chi riceve”.  

 
 

BARZA D’ISPRA (VA) 
13 - 18 Febbraio 2005 

 

Esercizi Spirituali Quaresimali 
Una settimana di silenzio per 
mettersi all’ascolto della Parola, 
un itinerario di riflessione sotto la 
guida del biblista Don Marco 
D'Agostino. 
 

info@casadonguanella.it  

9 GENNAIO 
Il Cav. Giovanni Scarsato informa 
che l’INGORTP di Ancona ha ri-
cordato la morte del fondatore del 
Regno d’Italia con una S. Messa di 
suffragio concomitante con quella 
di IRCS, AIRH, MMI al Pantheon. 

SCOMPARSA 
Il Barone Emmanuele Emanuele 
di Culcasi, Presidente della Con-
sulta dei Senatori del Regno, ha il 
dolore di informare della dipartita 
del Gr. Uff. Avv. Achille Tarsia 
Incuria, Consultore del Regno. 

BANCA 
“Il sistema bancario italiano ne-
gli anni Novanta” a cura di Fabio 
Panetta (Il Mulino) verrà presen-
tato a Roma venerdì 14 gennaio 
alle ore 11,00, nella Sala della 
Clemenza di Palazzo Altieri. 


