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Il CMI nella settimana di Ferragosto 

 
Dal lunedì 10 a domenica 16 agosto l’AIRH organizza il tradizionale pellegrinaggio da Montpellier a Fatima 
e Lourdes, con partenza anche da Nizza. Dopo una cerimonia a Montpellier, i due pullman hanno raggiunto 
Cascais ieri sera. Oggi e domani si fermerà a Fatima da dove ripartirà domani sera per raggiungere il 14 ago-
sto e partecipare al Pellegrinaggio nazionale francese dell’Assunta. Sabato 15 alle 18 partenza per Montpel-
lier per partecipare alle solenni cerimonie annuali per S. Roco e Sant’Elena. Quest’anno mancheranno molti 
italiani che saranno a Sant’Anna di Valdieri per le stesse intenzioni. 
Oggi a Montpellier sarà commemorato il 170° anniversario della proclamazione a Beata di  Ludovica di Sa-
voia, figlia del Beato Duca Amedeo IX, la cui festa è stata onorata dall’AIRH lo scorso 24 luglio a Bergamo 
con una S. Messa e la donazione di 35 quintali di viveri alla mensa dei Frati Cappuccini in collaborazione 
con l’Ordine Patriarcale di Sant’Ignazio d’Antiochia. 
Oggi a Benevento sarà commemorato S.E. il Duca Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina a cura 
del CMI con la coordinazione dell’AIRH. 
Venerdì 14 agosto a Nizza il CMI organizza un convegno sull’istituzione del l’Ordine Militare di Savoia da 
parte del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I e a Modena la commemorazione del 65° anniversario della 
morte a Fiesole (FI) dei Carabinieri Reali Alberto La Rocca, Fulvio Sbaretti e Vittorio Marandola, che offri-
rono la propria vita per salvare 10 ostaggi dalla fucilazione. 
Domenica 16 agosto a Montpellier e Valdieri (CN) l’AIRH, anche a nome del CMI, organizza la festa annua-
le di S. Rocco e di Sant’Elena. 
Lunedì 17 agosto ad Aigues Mortes (Provenza) sarà commemorato il massacro del 17 agosto 1893 che costò 
la vita a nove operai italiani linciati da una folla inferocita. 
 
 
 
 
 


