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A 53 ANNI DALLA DIPARTITA 
Ieri Montpellier ha tributato un solenne omaggio alla Regina Elena che non 
è stata dimenticata in tante città italiane e savoiarde, in particolare a Napoli 
durante la S. Messa mensile organizzata dal CMI nella chiesa del Buon 
Pastore a Fuorigrotta e presieduta da don Marco Mascia che ha messo in 
evidenza le grandi qualità della Sovrana e ha ricordato anche l’anniversario 
della nascita del Duca Gianni di Santaseverina, al quale è dedicato il Circo-
lo di cui Don Mascia è cappellano. 
Sabato 26 novembre la Sovrana è stata commemorata a Padova insieme a 
due figlie: le Principesse Reali Mafalda e Giovanna di Savoia, in una com-
movente cerimonia con oltre 200 partecipanti, che il quotidiano “Il Gazzet-
tino” ha messo in risalto in un bell’articolo del 27 novembre. 

ASIA 
Fino al 6 dicembre, su invito 
della Conferenza Episcopale del 
Viet Nam, S.Em.R. il Signor 
Cardinale Crescenzio Sepe, Pre-
fetto della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli, 
visiterà diverse diocesi.  
Oggi ordinerà sacerdoti 57 dia-
coni nella Cattedrale di Ha Noi. 
  

VATICANO 
Concerto di Natale  

Sabato 3 dicembre, ore 18,00  
 

BOLOGNA 
Sabato 3 dicembre 

Museo civico medievale  
Apertura della mostra “Giotto e 
le arti a Bologna al tempo di 
Bertrando del Poggetto”, un 
viaggio nella storia spesso di-
menticata della città felsinea 
che diventò sede pontificia (fino 
al 28 marzo 2006). Seguirà un 
incontro conviviale dei soci del-
la delegazione provinciale di 
Bologna dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena.  
 

ASSEMBLEA 
La Delegazione Italiana della 
Associazione Internazionale 
Regina Elena terrà la sua as-
semblea generale annuale statu-
taria nei giorni sabato 21 e do-
menica 22 gennaio 2006 a Pal-
manova (UD). 
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Padova, 26 novembre, Tempio dell’Internato Ignoto MOVM: i guanti  
da crocerossina della Principessa Mafalda di Savoia sull’altare della Pietà 


