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NAPOLI ACCOGLIE LA PRINCIPESSA CLOTILDE 
Grandissimo successo della prima vi-
sita nel capoluogo partenopeo di 
S.A.R. la Principessa Clotilde di Sa-
voia, neo Presidente Onorario del Ser-
vizio Italiano delle Opere Ospedaliere 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Laz-
zaro. 
Dopo settimane di pioggia, un splendi-
do sole ha accolto a Napoli la Princi-
pessa di Piemonte e Venezia.  
All’aeroporto erano presenti il Presi-
dente e il Segretario Generale del Ser-
vizio Italiano. Un rendiconto dettaglia-
to sarà pubblicato prossimamente. 
 

SOLIDARIETÀ DI ORVIETO CON L’ALBANIA 
Come ogni anno, la delegazione di Orvieto dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena ha 
consegnato al suo Vesco-
vo generi alimentari 
(1200 razioni di pasta di 
semola di grano duro e 
96 barattoli di pomodoro) 
per l'inoltro alla missione 
diocesana in Fusche Ar-
res (Albania). 
 

 

COLMURANO (MC) 
Chiesa parrocchiale 

Mercoledì 21 dicembre, ore 21  
Il coro di voci bianche della 
scuola media di Urbisaglia e 
Colmurano, diretto da Andrea 
Carradori, eseguirà i canti della 
novena di Natale in canto gre-
goriano ed alcuni canti della 
tradizione natalizia europea.  
Soprano solista Alessia Cingo-
lani. Introdurrà il Presidente 
della Comunità Montana Giam-
piero Feliciotti. 
Il concerto intende rinverdire le 
radici culturali: il canto grego-
riano costituisce un particolare 
e valido mezzo di educazione al 
canto ed alla musicalità.  
Con il Patrocinio della Comuni-
tà Montana Monti Azzurri, sarà 
dedicato ai tre studenti di Tac-
coli recentemente scomparsi: 
saranno presenti alcuni loro a-
mici di San Severino Marche. 
Il Coro di voci bianche si è esi-
bito pochi giorni fa, sempre con 
un programma di canti grego-
riani, alla presenza del Gran 
Priore del Sovrano Militare Or-
dine di Malta, in visita alle dele-
gazioni marchigiane. 
 

NAPOLI 
Chiesa di S. Caterina a Chiaia 
Mercoledì 21 dicembre, ore 17 
S. Messa di trigesimo di don 
Carlo di Somma, Principe del 
Colle. 
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