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Prot. Nr. 29/2014 

 

AI CAPPELLANI, AI CAVALIERI, AI POSTULANTI 

-SEDE- 

Cari Confratelli e Amici, 

mi pregio comunicarVi che, come da tradizione, il 17 Maggio p.v. alle ore 11:00, si terrà 
nella Basilica di Santa Croce al Flaminio, il solenne Pontificale in onore di San Giorgio 
Martire, Patrono della Sacra Milizia. 

Officerà Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Dario Castrillòn Hoyos, Gran 
Priore, alla presenza dei Principi della Casa Magistrale: S.A.R. Don Pedro di Borbone delle 
Due Sicilie-Orléans, Duca di Noto, Gran Prefetto e Presidente della Real Deputazione, e 
S.A.R. Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie-Landaluce, Duca di Capua. Assisteranno, 
altresì, alla celebrazione le Alte cariche dell'Ordine, Rappresentanti diplomatici e consolari, 
Autorità civili e militari.  

Al rito, accompagnato da scelti brani in gregoriano, seguirà la colazione, aperta anche 
a familiari, amici ed estimatori, nella suggestiva residenza romana di Don Riccardo 
Paternò, Conte di Montecupo dei Duchi di San Nicola, in via di Porta Latina n.14, per 
raggiungere la quale saranno messi a disposizione dei torpedoni, utili anche per il ritorno. 

A tal fine, significo:  

• entro il 6 maggio dovranno pervenire alla Delegazione le prenotazioni per la 
partecipazione al la colazione con il contestuale versamento di Euro 50,00 - 
comprensivi anche delle spese generali - sul c/c aperto presso la CARIVIT, IBAN 
IT03W0606514500100000004842, specificando sulla causale: ”Celebrazione di San 
Giorgio 2014”. L'importo de quo potrà essere versato anche brevi manu al Tesoriere in 
occasione della Santa Messa mensile del 4 Maggio. 

• entro lo stesso termine dovrà essere comunicata pure la presenza al Pontificale; 
quanti non interverranno alla successiva colazione sono invitati, comunque a 
corrispondere Euro 20,00 al fine di coprire le spese organizzative. 

Confidando nella partecipazione di tutti i Confratelli e Postulanti, con particolare di 
quelli residenti in Roma, invio i più sentiti confraterni saluti. 

Viterbo, addì 27 Aprile 2014 

 Cav. Gr. Cr. Jure Sanguinis 
Avv. Roberto Saccarello 

 

“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14) 


