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INTRODUZIONE 
 
L’anno corrente ha visto appena terminare il primo mese ed ecco il nostro notiziario cerca di raggiungervi 
nuovamente in modo da non perdere il contatto con voi! 
Il 16 Gennaio il nostro Cappellano capo per il Nord Italia, Don Fabio Fantoni, ha celebrato la Santa Messa nella 
Basilica di San Babila, assistito dai Confratelli, Reverendi Don Stefano Canonico e Don Gianluca Gonzino. 
L’occasione di ritrovarsi assieme nella Casa del 
Signore è stata certamente anche allietata dalla 
cerimonia di vestizione dei nuovi Cavalieri di cui 
riportiamo qui accanto una foto emblematica.  Hanno 
partecipato a questa bella cerimonia numerosi Cavalieri 
e numerose Dame. Possiamo dire, con piacere, che 
vediamo ad ogni cerimonia aumentare il numero dei 
membri della nostra Sacra Milizia, ma anche quello 
degli amici che si avvicinano a noi con interesse e con 
simpatia. 
La Santa Messa è stata poi seguita da una  cena presso 
il Circolo della Stampa in Corso Venezia, durante la 
quale si sono discusse le possibili attività future 
dell’Ordine nel Nord Italia. Anche questa iniziativa 
sembra avere riscosso interesse e vi è già chi ci chiede 
quando essa verrà ripetuta nel futuro.   
                                                                                                      Un m

 
omento della solenne cerimonia di vestizione                           

PROSSIMI EVENTI 
 

on molto dispiacere, dobbiamo comunicarvi che la Meditazione Quaresimale, prevista per C
venerdì 5 Marzo p.v.,  non potrà essere tenuta a causa di altri  improrogabili  impegni. 
 
• Desideriamo altresì ricordare che Sua Altezza Reale il Gran Maestro presenzierà ad una Santa Messa a Roma 

• lica 

 

nella Basilica della Santa Croce al Flaminio alle ore 16,00. Si tratta di un’occasione molto importante per 
incontrare l’Infante e si consiglia a chi è in grado di spostarsi durante un giorno feriale di non perderla. 
Ricordiamo anche che sabato 24 Aprile 2004, alle ore 11,00, si terrà il Solenne Pontificale a Roma, nella Basi
della Santa Croce al Flaminio. Stiamo organizzandoci per andare con un nutrito gruppo. Chi fosse interessato è 
pregato di contattare Aubrey Westinghouse.  



 
 
 

IINN  HHOOCC  SSIIGGNNOO  VVIINNCCEESS  
 

 
 

VITA DELL’ORDINE 
 
 Grazie ai generosi contributi che abbiamo ricevuto, siamo lieti di informarvi che stiamo per passare l’ordine di 

• veduto ad ordinare dei paramenti sacri con le insegne dell’Ordine che potrete ammirare 

• ’Ordine che il Coordinamento per il Nord Italia ha disponibili alcune piccole 

•  notizie circa il reperimento dei mantelli e delle decorazioni, nonché 

• ettronico dell’Ordine, in caso di difficoltà nel 

•
acquisto ad un fornitore per la Bandiera del nostro Coordinamento. Essa sarà presente già a partire dalle 
prossime cerimonie. 
Abbiamo anche prov
durante le prossime cerimonie. 
Si ricorda a tutti i membri dell
decorazioni e rosette per quasi tutti i gradi.  
Si ricorda anche che sono disponibili tutte le
i prezzi di listino praticati dalle principali ditte (tutte a Roma). 
Stante un momentaneo problema tecnico con l’indirizzo el
comunicare, si prega di inviare le mail a aubrey.westinghouse@pw-europe.com 

 

 

    
ppella Costantiniana del Capitolo di Catalogna, all’interno della  Cattedrale di  Barcellona  

PROPOSTE  DELL’ORDINE 
 
 Si pregano gli interessati alle due opere assistenziali proposte (Casa di Riposo “Fondazione Verdi” e 

• tiago di 
Compostela. Non appena vi saranno elementi più concreti, li faremo conoscere a mezzo del foglio 
d’informazioni. 

 
 

PER INFORMAZIONI  SCRIVERE A: 
A. WESTINGHOUSE – VIA SOFOCLE, 5 20145 MILANO,  OPPURE  TELEFONARE  

AL NUMERO 02 – 48.02.73.51, O AL 335 – 60.79.113, O INVIARE UNA MAIL  ALL’INDIRIZZO 
smoc.lombardia@virgilio.it 

stampato in proprio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

somministrazione dei pasti caldi  al “Rosetum”) di farsi vivi con il Coordinatore per potersi organizzare. 
Il  Coordinamento per il Nord Italia sta proseguendo nell’analisi del possibile pellegrinaggio a San
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