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INTRODUZIONE
Il primo numero del nostro notiziario non ha fatto in tempo ad arrivare nelle Vostre case che già siamo pronti con il
secondo numero. Non credo che si tratti di una eccessiva
efficienza bensì di un normale accavallarsi di eventi per cui la
Santa Messa del 28 Novembre è “arrivata” prima che
avessimo il tempo fisico di spedirVi il primo numero.
La nostra intenzione è quella di farVi compagnia con le
notizie circa le nostre attività e di raccogliere i Vostri
suggerimenti per dare sempre maggiore vita e brillantezza ai
nostri sforzi e favorire una reciproca conoscenza dei membri
dell’Ordine, oltre a quella che deriva dalla partecipazione alle
nostre SS. Messe.
Dopo la Messa del 4 Ottobre, abbiamo avuto molti segni di
plauso per la presentazione dell’Ordine. Essa è stata recepita
come un buon modo per dare maggiore chiarezza ad una
nobile quanto antica Istituzione quale è un Ordine
cavalleresco.
Il Reverendo Don Fabio Fantoni

PROSSIMI EVENTI
•

•
•
•
•
•

Ricordiamo a tutte le Consorelle e Confratelli che la prossima Santa Messa sarà celebrata nella Basilica di San
Babila venerdì 16 Gennaio 2004 alle ore 18,30 e sarà seguita da un Te Deum di ringraziamento per l’anno
appena trascorso. Una particolare intenzione sarà riservata al nostro Gran Maestro di cui ricorre in tal data il
genetliaco.
La tenuta richiesta sarà il mantello oppure l’abito scuro con rosetta per i Cavalieri, mentre le Dame porteranno la
piccola decorazione. Gli ecclesiastici indosseranno la mozzetta.
In tale occasione sarà ripristinata l’antica usanza della vestizione dei nuovi Confratelli, per cui Vi invitiamo
numerosi ad intervenire a questa bella e festosa cerimonia!
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”
La Santa Messa sarà seguita da una cena che si terrà presso il Circolo della Stampa in Corso Venezia, 16. La
quota di partecipazione sarà di € 60,00 a testa di cui una piccola parte sarà devoluta in favore delle opere
dell’Ordine. Si pregano cortesemente gli interessati di volersi prenotare per tempo, a mezzo telefono (anche 335
– 60.79.113) o e-mail, presso Aubrey Westinghouse in modo da versare la quota ed ottenere la ricevuta che
servirà come biglietto di ingresso.
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VITA DELL’ORDINE
•
•
•
•
•

Le prossime Sante Messe a Roma si terranno nella Basilica della Santa Croce al Flaminio sabato 10 Gennaio
2004 e sabato 14 Febbraio 2004 alle ore 16.30
Nel corso del mese di Novembre 2003, Joaquìn Navarro Valls, Portavoce e Capo della Sala Stampa Vaticana, è
stato nominato Cavaliere Gran Croce di Merito 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).
Stante un momentaneo problema tecnico con l’indirizzo elettronico dell’Ordine, in caso di difficoltà nel
comunicare, si prega di inviare le mails a aubrey.westinghouse@pw-europe.com

Cappella Costantiniana all’interno della
Basilica della Santa Croce al Flaminio a Roma
PROPOSTE DELL’ORDINE
•

Il Coordinamento per il Nord Italia sta trattando con una prestigiosa Istituzione milanese, la Casa di Riposo per
Musicisti “Giuseppe Verdi”, la possibilità di aderire ad un programma di volontariato avente per oggetto
l’assistenza ad alcuni degli ospiti dell’Istituto. Oltre ad essere un’opera meritoria che non richiede
necessariamente molto tempo, potrebbe rappresentare per ognuno di noi una bellissima occasione di conoscere
persone che hanno trascorso una vita assai interessante al servizio della cultura. Discuteremo questa proposta
durante la cena al Circolo della Stampa per verificare assieme a Voi se questa ipotesi di attività assistenziale è
fattibile in funzione del numero di persone interessate a dare il loro contributo. Un’altra ragione per attendervi
con gioia!
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