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Festa del Patrono San Giorgio nella Delegazione di
Abruzzo e Molise
Quest’anno la Festa del nostro Santo Patrono è
stata celebrata senza alcuna manifestazione
esteriore a causa delle limitazioni imposte per il
diffondersi

dell’epidemia

da

COVID-19.

Malgrado le limitazioni non sono mancati il
ricordo

e

la

preghiera

infatti,

anche

se

virtualmente e per via telematica, tutti i Cavalieri
e le Dame della nostra bella Delegazione si sono
ritrovati il 23 aprile alle ore 18 insieme a don
Natalino per partecipare in streaming alla Santa
Messa, dedicata a San Giorgio. È stato invocato
San Giorgio per la sua intercessione verso il Padre

Momenti della Santa Messa in Onore di San Giorgio

Nostro per porre fine alle sofferenze che sta causando in tutto il mondo la pandemia da COVID-19, si è
pregato per le anime delle tante persone che ci hanno lasciato e per i nostri fratelli che in questi giorni
terribili sono ammalati e stanno ricoverati negli
ospedali anche per altre patologie. Durante l’omelia
è stato tratteggiata la vita del Santo e la sua eroica
figura che deve darci la forza necessaria per lottare
e sconfiggere il “drago” della nostra era che è
rappresentato dal COVID-19.
Hanno partecipato alla diretta streaming oltre
settanta Cavalieri e Dame e tutti hanno inviato
messaggi augurali e di incoraggiamento, felici per avere partecipato alla cerimonia.
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, che era al corrente della celebrazione, ha inviato
un messaggio di ringraziamento con l’invito a continuare a stare molto attenti nelle attività quotidiane e
a seguire le indicazioni dettate dalle autorità sanitarie, confermando che solo in tal modo potremo uscire
da questo terribile momento che sta minando la tranquillità di tutto il mondo
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Continua la raccolta di fondi promossa da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone
per l’emergenza causata dal diffondersi della pandemia da Covid-19.
Per espressa volontà del nostro amato Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie è
stata istituita, attraverso l’Ordine Costantiniano Charity Onlus, una raccolta di fondi destinata agli
ospedali italiani che necessitano di incrementare le dotazioni di terapia intensiva.
S.A.R. ha diffuso un accorato appello invitando a collaborare con le Istituzioni e seguendo le direttive
che vengono diramate e chiamando a raccolta le Dame e i Cavalieri Costantiniani affinché con la
loro solidarietà partecipino a questo evento di eccezionale gravità. Di seguito si riporta il messaggio
con le modalità per effettuare le donazioni.

Insieme per sconfiggere il COVID-19
Ho deciso di impegnarmi in prima persona per dare un contributo al
nostro Paese in questo difficile momento e aiutare gli ospedali e coloro
che vi lavorano in prima linea, nella battaglia e nella lotta quotidiana
contro questa emergenza sanitaria.
Numerose raccolte sono state già avviate a supporto degli ospedali nelle
zone di maggior criticità del Paese, tuttavia la mia preoccupazione si
rivolge a quelle strutture dove il diffondersi della pandemia con la
carenza di attrezzature per la terapia intensiva potrebbe determinare
conseguenze ancora più drammatiche.
Attraverso l’Ordine Costantiniano Charity Onlus ho pertanto avviato
Il Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie

una raccolta di fondi da destinare equamente agli ospedali con meno
risorse che necessitano di incrementare le proprie dotazioni e postazioni

di terapia intensiva. Ogni singolo euro donato sarà un barlume di speranza ed una piccola goccia di vita che vince
questa avversità! Non poniamoci obiettivi e cerchiamo di arrivare il più in alto possibile. I primi 50.000 Euro sono
già stanziati. La solidarietà è una forza immensa. Uniamoci in aiuto al Paese per aiutarci a vicenda!
Ringrazio di cuore per la vostra generosità, anche a diffondere e condividere questa raccolta.
Carlo di Borbone delle Due Sicilie

Per favore, aiutaci a vincere questa battaglia
Per partecipare vi invito a visitare il sito dell’Ordine, www.ordinecostantiniano.it
dove troverete la seguente finestra da cliccare, e seguire le istruzioni:
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