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PIETRA  L IGURE AL  “PADRE DELLA  PATRIA ” 
 

Oggi alle 10,30 sarà intitolata a Pietra Ligure (SV) 
piazza “Vittorio Emanuele II”, in omaggio al “Padre 
della Patria”, nell’ambito delle celebrazioni della città 
per il 150° anniversario della proclamazione del Re-
gno d’Italia.  
Parteciperanno rappresentanze delle Forze Armate e 
dell’Ordine, Associazioni d’Arma e combattentistiche 
e la Banda Filarmonica Guido Moretti. 
 

NAPOLI : RESTAURATO  UN QUADRO 
La Congregazione dell'Orato-
rio di Napoli organizza, oggi 
alle ore 18, nella Sala del ca-
mino del Complesso monu-
mentale dei Girolamini, la pre-
sentazione del restaurato qua-
dro di Luca Giordano (1634-
1705) intitolato Madonna col 
Bambino. Seguirà un momento 
musicale: Salve Regina di Gio-
vanni Battista Pergolesi a cura 

del soprano Ellida Basso. E' gradita la prenotazione. 
 

PAVIA : L ’ARTE  AL  SERVIZIO  DELLA  FEDE 
A Pavia, a Palazzo Broletto, con il patrocinio del Comune, è stata inau-
gurata una mostra di opere di Padre Costantino Ruggeri, sacerdote, pit-
tore, scultore, autore di pregevolissime vetrate ed arredi sacri in Italia e 
nel mondo, uno degli artefici del rinnovamento nazionale dell’arte sa-
cra. Frate francescano nato in Franciacorta nel ’25 è approdato nel 1958 
a Pavia, che accoglie la sede della Fondazione Frate Sole da lui fondata 
e presieduta e che organizza ogni quattro anni il Premio Internazionale 
di Architettura Sacra “Frate Sole”. L’esposizione Religioso Azzurro è 
aperta fino all’11 dicembre tutti i giorni, ore 16.30-19.00 
 

LORETO: UNA MOSTRA  IMPORTANTE  

Fino all’11 dicembre la mostra Segni dell’Eucaristia è allestita presso il 
Museo-Antico Tesoro, che comprende i pezzi di maggior significato e 
pregio custoditi dallo stesso Museo e della Basilica della Santa Casa. 
Tra le opere Il sacrificio di Melchisedec: Lorenzo Lotto ha raffigurato 
Abramo che, accompagnato dai suoi guerrieri, si accosta all’altare sul 
quale sono posti i pani e il vaso dorato del vino, per l’offerta rituale. Il 
Re di Salem, Melchisedec, si appresta a compiere il sacrificio del pane 
e del vino, prefigurazione del sacrificio eucaristico. 
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GENOVA  
Fino all’11 dicembre, la reliquia 
del sangue del Beato Giovanni 
Paolo II sarà esposta alla pub-
blica venerazione, con orario 
continuato, nella bellissima 
chiesa romanica di S. Maria del 
Prato, che custodisce le spoglie 
di Sant’Agostino Roscelli, sacer-
dote e fondatore delle Suore 
dell’Immacolata di Genova. Tra 
Agostino Roscelli e Karol 
Wojtyla vi è un legame stretto, 
spirituale, la stessa passione per 
Dio e per l’umanità.  
  

PESCHIERA  (VR) 

A Peschiera del Garda (VR) og-
gi, alle ore 11, sarà inaugurato il 
Presepio del lago, sott'acqua, 
visibile dal Ponte S. Giovanni. 
Il concerto di Natale del gruppo 
Alpini si terrà il 18 dicembre, 
alle ore 11, presso la chiesa Bea-
to Andrea; il 22, alle ore 20.30, 
al Santuario della Madonna del 
Frassino; il 24 dicembre, dopo la 
Santa Messa di mezzanotte, con 
distribuzione di cioccolata calda, 
brulè e panettone nelle parroc-
chie di S. Martino, S. Benedetto, 
Beato Andrea e presso il Santua-
rio Madonna del Frassino. 
 

BISCEGLIE  (BT) 
Entro il 2013 nell'area adiacente 
l'ospedale Vittorio Emanuele II 
sarà costruita La casa della salu-
te per l'assistenza sanitaria extra 
ospedaliera. 


