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INTRODUZIONE 
 
L’idea di preparare un notiziario è nata dalla consapevolezza di voler essere vicini a tutti i membri del nostro 
Ordine presenti nelle regioni del Nord Italia e di poterli informare circa le attività in corso. 
Finora, l’unico legame fisso e certo è stato quello rappresentato dai calendari annuali delle Sante Messe 
preparati dal Segretario della Commissione per 
l’Italia, Conte Mariotti Solimani. 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo anche dato 
vita ad una modesta attività comunitaria con le 
Sante Messe celebrate a Milano ed al Sacro Monte 
di Varese, attività recentemente ripresa nella 
Basilica di San Babila a Milano.  
Il 4 Ottobre 2003 si è svolta una bella celebrazione 
eucaristica alla quale hanno partecipato circa 
quaranta membri della nostra Sacra Milizia, oltre a 
vari personalità ed amici invitati. La Santa Messa è 
stata celebrata dai Reverendi Don Fabio Fantoni e 
Don Pier Domenico Gonfalonieri. Ha fatto seguito 
una presentazione delle opere dell’Ordine che è 
stata molto gradita dai presenti. 
 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
• Ricordiamo a tutte le Consorelle e Confratelli che la prossima Santa Messa sarà celebrata nella Basilica di 

San Babila il venerdì 28 Novembre 2003 alle ore 18,30. 
• La tenuta richiesta sarà il mantello oppure l’abito scuro con rosetta per i Cavalieri, mentre le Dame 

porteranno la piccola decorazione. Gli ecclesiastici porteranno la mozzetta. 
• Ricordiamo ai Cavalieri con mantello ed agli ecclesiastici di essere presenti in Basilica alle ore 18,00. 
• Per coloro che provengono da fuori Milano, possono raggiungere la Basilica tramite la linea 1 del metrò, 

alla fermata “SAN BABILA” 
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PER INFORMAZIONI  SCRIVERE A: 
A. WESTINGHOUSE – VIA SOFOCLE, 5 20145 MILANO,  OPPURE  TELEFONARE  

AL NUMERO 02 – 48.02.73.51,  O INVIARE UNA MAIL  ALL’INDIRIZZO 
smoc.lombardia@virgilio.it 

stampato in proprio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VITA DELL’ORDINE 

 
• Nel corso del mese di Ottobre 2003, Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Dario Castrillon Hoyos, Prefetto 

per la Congregazione del Clero è stato nominato Balì Gran Croce di Giustizia  da S.A.R. il Principe e Gran 
Maestro  

• Si ricorda a tutti i membri dell’Ordine che il Coordinamento per il Nord Italia ha disponibili alcune piccole 
decorazioni e rosette per quasi tutti i gradi.  

• Si ricorda anche che sono disponibili tutte le notizie circa il reperimento dei mantelli e delle decorazioni, 
nonché i prezzi di listino praticati dalle principali ditte (tutte a Roma). 

 
 

PROPOSTE  DELL’ORDINE 
 
• A fronte di svariate richieste di dotare il nostro Coordinamento di una bandiera dell’Ordine ci siamo 

informati a Roma. Il costo per una bandiera è di circa 1.000 euro. Non possiamo fare altro che chiedere - a 
coloro tra di Voi che fossero interessati  - di mettersi in contatto con noi per una offerta. Qualora 
raggiungessimo la cifra di mille euro, procederemo ad ordinare questa bandiera. Si tratta di bandiera di seta 
bianca con la croce amaranto e fregi di foglie di quercia in verde, con un bordo di frange d’oro; l’asta è in 
velluto rosso bulinato ed ha la punta della lancia  con la croce costantiniana in bronzo dorato.  


