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Oggetto: verso il Natale 2012 

 

Cari tutti, 

 

su mandato del Delegato, significo quanto segue: 

Il prossimo 2 Dicembre, in ossequio ad una bella tradizione della nostra Delegazione, dopo la Santa 

Messa domenicale, celebrata nella Chiesa  SS. Trinità in Viterbo alle ore 11,30, i Cavalieri ed i 

Postulanti, anche con la gradita partecipazione di familiari, amici e simpatizzanti della Sacra 

Milizia, si ritroveranno presso la "Domus La Quercia" per una riunione conviviale e lo scambio 

degli auguri natalizi. 

 

Come ogni anno, in tale circostanza, verrà anche  raccolta, come segno di cristiana solidarietà, 

un'offerta da destinare alla Casa d'accoglienza per le madri in difficoltà "Madre Teresa di Calcutta". 

L'invio della  presente nota potrà sembrare prematura, ma presenta queste motivazioni: 

 

1)Invitare con notevole anticipo i Confratelli ed i Postulanti, a non prendere altri impegni in tal 

giorno; 

 

2)Esortare con vigore i Confratelli da tempo ingiustificatamente assenti alle  celebrazioni e 

manifestazioni costantiniane a riprendere, in occasione di tale lieta circostanza, il proprio posto tra i 

Confratelli; 

 

2)Indurre i Confratelli nominati nel corso dell'anno – od anche precedentemente – e che non hanno 

ancora provveduto (nonostante ripetuti richiami), a munirsi del mantello e a prendere parte  nella 

pienezza delle loro funzioni all'evento, che sarà anche l'occasione per la presentazione ufficiale alla 

Delegazione di appartenenza. 
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Tutti i Confratelli sono in ogni caso tenuti a rispondere, sia positivamente, sia negativamente, 

alla presente appena possibile e comunque non oltre il 10 Novembre p.v. .  

Ogni mancato riscontro verrà considerato un atto di scortesia verso il Delegato e i Confratelli 

tutti. 

 

Confraterni saluti. 
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Cav. di Merito con Placca 

Roberto Bellucci 


