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I-A SANITA SEDE E T-A CUI-TU- f)omenica 6 gennaio,solennitàdella
R,& EtIR.OFEA. _- I1 Cornitato dei
Epifania.Messe letteore 6, 7,8, , 11. Ministri
del Consiglio d'Europa
Ore 17 vespri, benedizione e bacio ha deciso ail'uannimità di invitadel S. Bambino.
re la Santa Sede ad aderire alla

Convenzione Culturale Europea.
San Oiovanni
I-a Converniorte, che è stata firgennaio,
festadell'Epifania
Domenicaó
mata
nel I 954, ha lo scopo di utMesse lette dalle6,30 alle 11,30. Messa
telare
il contributo che ciascun
della comunionealle7,30. Ore 9,30 Mespaese
apporta al patrimonio culsa solenne.Ore l7 vespri,recitadel Credo,
e benedizioneeucaristicaseguitadal ba- turale conrune europeo e di organizzare un'azione comune per
cio del santo Bambino.
incrementare le attività culturali

formazione morale dei medici e d
personalesanitario e I'azione di un m
dico cattolico per la stampa d'infc
mazione e per quella medica. Il Pre
dente della Repubblica del Vietnam r
ha accettato la presidenza d'onore r
ha anche ricevuto i Congressisti rir'<
gendo loro discorso nel quale ha sott
lineato la nobiltà della vocazione m
dica, soprattutto quando si tratta r
medici cattolici, Hanno partecipato
Congresso delegazioni di otto pae
asiatici. Erano inoltre rappresentati tr
paesi occidentali - Francia, Canadà
Stati Uniti - e I'Unione Catrolica I
ternazionale per il Servizio Sociale.

Basilica S. Stefano - Lavagna
<ii interesse europeo.
6 gennaio,solennitàdell'Epifania.Dalle
Una clausola della Convenzio- I cattolici nella stampa indiana. ore ó alle 11,30messelette'
ne prevede che ii Comitato dei E' stato recentementecostituito in I
discorso,be- l\4inistri possa decidere alla una- dia un Consiglio Nazionale della Stan
Ore 17 messavespertina,
nedizione,bacio-_
dsl'"setfitóBambino.
nimità di invitare qualsiasi Sta- pa il cui scopo è quello di essere
to non membro del Consiglio di custode delle sane tradizioni del gio
nalismo. I membri del Consiglio son
Europa ad aderirvi.
stati nominati dal Governo, e uno (
Un Ordine Missionario del Cinema.
essi è A.J. George,giornalista cattolic
GistribrssE@ne Il numero di ottobre della Rivista di Nuova Dehli e
corrispondente d
ncese (TVo e interamente dedicadei'pacchi Natalizi alla esposizione di un progetto di quotidiano cattolico " Deepika ".
Seguendouna ormai tradizionalecondazione di un ordine missionario | _-_*
suetudineil pio ente IstitutoBaliaticoha
cinema e della radiotelevisione. Lu I -_-provvedutoanche quest'annoalla conîeclazioneè stata ufficialmente solle-l D *^$
|
pacchi
sono
Natalizi
che
stati
dei
cítpta dall'Arcivescovo di Ruanda, dalzione
donati agli assistiti in occasionedelle la' 'conferenza degli Ordinari di tale
Eibero dloeente Patologia M'".dtica
feste natalizie.
La distribuzionedei pacchi Pàese,da una decina di Vescovi afriè avvenutacon una familiare cerimonia cani, deile Antilie e da un gran numedell'entestesso.ro, di responsabili della radio e della
nei localidell'Ambulatorio
Il Presidenteavv. Delpino, presentetelèvisione. Una proprietà situata a
Tutti i gi ovedì dalle 15 alle 18
con gli Amministratori dott. Rossi e I.lsieux è già stata offerta per instal- preE soIo S tudi o del dot t . Dar io Cost
Via Nioo Bixio 6-4 - Tel. 24-52
eomm. Pandolfi,ha fatto un consuntivo larvi la Casa di formazione spirituale
e;,intellettuale.
Anche
la
Casa
della
Radell'attività assistenzialesvolta durante
I'anno l9ó2, esprimendo un particolarediotelevisione cattolica di Parigi è
ringraziamento alla dottoressa Lertora s',tlatamessa a disposizione per questa
ova iniziativa.
Lina per la sua apprezzataopera di sai
gratuitamente
prestata
favore
a
nitaria
I
Congressodei Medici Cattolici d'Asia
caseggiati - Lampadari d'ognì eti
dei piccoli bambini assistiti.
tr Si è tenuto a Saigon, dal 22 al 25
scorso,
2"
E l ettr odom est ici.
il
Congresso
poi
clei
rneau- èttobr,"
rivolto sentite.'espressioni
Ha
primo
C IIIAVARI
gurali a tutte le mamrnee îamiliari pre- clici cattolici d'Asia. Il
si rea
Telefono 28.2i
senti accomunandonegli auguriNatalizi {volto due anni fa a Manila nelle Fi- V i a Enrella 129-t3l
ine. Tema del recente Congressoè
le PatronessÈdell'lstituto,signora Angela
o n La responsabilità dei medici
Leonardi e signor'inaLu'isaBruno, che
nei paesi sottosviluppati I-e
sono state valide collaboratrici della
".
questioni dibattute sono stali
dottoressaLertora nell'attivitàambulatocazione delle masse nei naesi
oltre ad aver accuriale ed assistenziale
ì f e d lc o
C hl r u 190
podito al lavoro di confezionedei pacchi 'dtrttosviluppati,la cura dei
'vpri nelle città e nelle campagne,
-alaii
la
stessi.
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