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INTRODUZIONE 
 
Come promesso nel precedente numero del 
giornalino, il quale purtroppo Vi arriva assieme a 
questo a causa di un disguido, l’argomento centrale 
di questo foglio sarà il pellegrinaggio, organizzato 
dal Coordinamento per il Nord Italia, a Santiago di 
Compostela, di cui potete ammirare qui a destra la 
Cattedrale. 
 
Il Pellegrinaggio si terrà nei giorni da venerdì 8 
Ottobre a domenica 10 Ottobre. Partenza e ritorno 
saranno da Milano con voli di linea della 
compagnia spagnola Iberia. 
 
Il programma comprende l’arrivo a Santiago nel 
pomeriggio del venerdì con trasferimento in 
albergo. Nella giornata di sabato è organizzata una 
parte simbolica del “Camino” la quale                                                                                              
verrà percorsa a piedi da chi lo vorrà; nel 
pomeriggio visiteremo la città, assisteremo ad una 
Santa Messa celebrata dai nostri cappellani nella 
Cattedrale e siamo in trattativa per ottenere 
un’udienza da S.E. l’Arcivescovo di Santiago. 
Domenica mattina assisteremo alla Santa Messa 
del Pellegrino, celebrata nella Cattedrale con il 
famoso “Botafumeiro”. Nel pomeriggio 
ripartiremo per Milano. 
 
Il costo dell’intero pellegrinaggio dovrebbe situarsi 
attorno ai 650 euro per persona (inclusivi di 
viaggio, pernottamento, pensione completa e 
partecipazione a tutte le attività). Nel giro di breve 
tempo invieremo il programma completo  e 
daremo tutte le indicazioni per provvedere alle 
adesioni. 
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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 AL 335 – 60.79.113, O INVIARE UNA MAIL  ALL’INDIRIZZO 
smoc.lombardia@virgilio.it 

stampato in proprio 
 

 
 
 
 

Comunichiamo fin da ora che le adesioni definitive dovranno pervenire, al massimo, entro le ferie estive in modo da 
assicurare il successo dell’iniziativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Sulla via per Santiago… quanta strada, mio Signore! Eh, ULTREYA!1  
 
 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
• Come già scritto nel precedente numero, venerdì 11 Giugno 2004, Festa di San Barnaba, alle ore 18,30, si terrà 

nella Basilica di San Babila, una Santa Messa Solenne alla presenza di alcuni dei più importanti dignitari 
dell’Ordine. Data l’importanza dell’evento, preghiamo tutti i Cavalieri e le Dame, nonché gli amici dell’Ordine, 
di volersi prenotare per tempo, telefonando ad Aubrey Westinghouse (335 – 60.79.113) per confermare la loro 
partecipazione. Nel corso della cerimonia verranno benedette sia la nuova Bandiera della Delegazione che la 
nuova Croce astile da processione. 
Si pregano i Signori Cavalieri di partecipare con il mantello oppure con abito scuro e rosetta. Sono altresì pregati 
di voler essere presenti in Basilica non oltre le ore 18,00. 
 La Santa Messa sarà seguita da una cena presso il Circolo della Stampa. Il costo della cena sarà di € 60,00 per 
persona che verrà pagato, come l’ultima volta, all’arrivo al Circolo. 

 
 

VITA  E  PROPOSTE   DELL’ORDINE 
 
• Stante il perdurare di un problema tecnico con l’indirizzo elettronico dell’Ordine, in caso di difficoltà nel 

comunicare, si prega di inviare le mail a aubrey.westinghouse@pw-europe.com 

                                                 
1  L’antico saluto ed incitamento che i Pellegrini usano rivolgersi da tempo immemorabile 
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