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Me m b ro F o n da to r e O . S . M. T. H.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI COMMENDA ANNO 2017 A.O. 899
Noi
Fr. Cav. Filippo Tarantino Commendatore della Commenda
Santa Maria Maddalena dei Templari di Palermo
e
Fr. Cav. Gioacchino Edo ardo Lazzara Commendatore della
Commenda
Nostra Signora del Tempio di Palermo




Vista la neces sit à e l’importa nza di reali zz are un Cale ndario dell e Att i vità di
Commenda relati vo all’ Anno 2017 A.O. 899 ;
Considerato che l a ri nat a “Commenda Nostra Signora del Tempio” non è al
momento in condizione di s volge re a utonomamente i propri Capitoli

abbiamo deciso d’intesa
al f ine di f ornir e ai neo nominat i s c udieri una punt ual e f ormazione per u n a cresci ta a
caratter e ecumenico, et ico, miser ico rdioso e culturale per una vera Società Templare,
competitiva nel bene e rispettosa del patrimonio delle libertà civi li e delle diver sità
culturali, religiose, etniche e s ociali esis tenti t ra gli uomini , di svolger e
congi unt amente, per l’ anno 2017 A.O. 899, le attivit à adottando il se guent e programma :

GENNAIO
14 Sabato
18 Mercoledì
28 Sabato

ore 17.00 Agorà di Commenda
ore 21.00 Consiglio di Commenda
ore 16.30 Capitolo Cerimoniale di Investiture e Nomine
Lettura del Fr. Cav. Angelo La Spada: “I Templari costruttori”

Agape Fraterna Rituale
FEBBRAIO
15 Venerdì
25 Sabato

ore 21.00 Consiglio di Commenda
ore 16.30 Capitolo Cerimoniale di investiture e nomine
Lettura del Fr. Cav. Salvo Parlatore “La Rivoluzione francese, l’inizio della modernità e le
influenze massoniche”
Agape Fraterna Rituale
MARZO

11 Sabato
15 Mercoledì
25 Sabato

ore 17.00 Agorà di Commenda
ore 21.00 Consiglio di Commenda
ore 16.30 Capitolo cerimoniale di investiture e nomine
Lettura del Fr. Gaetano Rizzuto “La fine dei Templari e i trionfi dei tarocchi”
Agape Fraterna Rituale
APRILE

12 Mercoledì
16 Domenica
22 Sabato

ore 21.00 Consiglio di Commenda
S. PASQUA – Festa di beneficenza
ore 16.30 Capitolo Cerimoniale di investiture e nomine a Randazzo (CT)
Lettura Fr. Lorenzo Ferro “La fine del Regno delle due Sicilie – Alcune verità storiche della
vicenda”
Agape Fraterna Rituale
ore 10.00 Convegno “Dai fasti del periodo normanno-svevo al degrado dei Vicerè spagnoli”
a Randazzo (CT)

23 Domenica

MAGGIO
24 Mercoledì
27 Sabato

ore 21.00 Consiglio di Commenda
ore 16.30 Capitolo cerimoniale
Lettura del Fr. Pietro Valenti dal titolo “San Giovanni Battista e i solstizi”
Agape Fraterna Rituale
GIUGNO

21 Mercoledi
24 Sabato

ore 21.00 Consiglio di Commenda
ore 10.00 Capitolo di Balivato con investiture a Petralia (PA)
Lettura del Fr. Giuseppe Bellanca “ ………………………………………….”
Agape fraterna a Pranzo
ore 17,00 Convegno “I grandi Maestri Spirituali tra Religione e pensiero Olistico”
LUGLIO - AGOSTO
sospensione delle attività
SETTEMBRE

27 Mercoledì ore 21.00 Consiglio di Commenda
30 Sabato
ore 16.30 Capitolo Cerimoniale
Lettura del cav. Maria Viscardi dal titolo “Il pensiero filosofico di Platone visto oggi”.
Agape fraterna
OTTOBRE
25 Mercoledì ore 21.00 Consiglio di Commenda
28 Sabato
ore 16.30 Capitolo Cerimoniale
Lettura del cav. Filippo Tarantino dal titolo “Gli ultimi anni dell’imperatore Federico II”
Agape fraterna
NOVEMBRE

4 Sabato
ore 17.00 Agorà di Commenda
22 Mercoledì ore 21.00 Consiglio di Commenda
25 Sabato
ore 17.00 Capitolo cerimoniale investiture e nomine
Lettura del cav. Dario Falcone dal titolo “I Templari e l’esperienza marinara”
Agape fraterna
DICEMBRE
13 Mercoledì ore 21.00 Consiglio di Commenda
16 Sabato
ore 16.30 Capitolo cerimoniale investiture e nomine
Lettura del Fr. Roberto Grifaci dal titolo “Le Beatitudini: continuità e superamento del
Decalogo”
Agape fraterna
Cena conviviale natalizia con le famiglie
Manifestazione di Beneficenza

Precisazioni :
1. I Capitoli che si svolgeranno a Palermo saranno celebrati presso la Sala delle Carrozze sita a Villa Niscemi
in Viale del Fante o presso la Holy Cross Church di via Mariano Stabile, previa informativa
comunicata a mezzo mail.
2. Gli argomenti delle Agorà verranno stabiliti basandosi sulle esigenze o sulle necessità avvertite dai
Componenti della Commenda. Si svolgeranno nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi secondo il
programma prestabilito. Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo utile. Alle Agorà possono
essere invitati tutti coloro che sono interessati (familiari, cultori della materia, ecc) all’argomento
deciso dai Componenti della Commenda qualche giorno prima a mezzo telefono o mail. Verrà
inoltre dedicato sufficiente spazio alla lettura ed al commento del Codex e del Rituale dell’Ordine.
Da quest’anno vengono introdotti nelle Agorà due seminari. La partecipazione alle Agorà è
obbligatoria.
3. I Consigli di Commenda si svolgeranno presso la nostra sede di Via Ammiraglio Persano 58 a Palermo e
verranno concordati di volta in volta a seconda delle necessità.
4. E' obbligatorio per gli scudieri l'incontro con il Commendatore ed il Maestro delle Cerimonie 30 minuti
prima di ogni Capitolo Rituale.
5. Ad ogni Capitolo segue l’Agape Fraterna. Essa è la continuazione del Capitolo e per tale motivo, a meno
di valide ragioni, è obbligatoria l’adesione.
6. L’impedimento alla partecipazione a qualunque delle attività in calendario, soprattutto quella relativa ai
Capitoli, deve essere comunicata in tempo utile al Commendatore al Cancelliere o al Segretario.
7. A tutti i Capitoli si partecipa necessariamente in abito scuro, scarpe scure, camicia bianca con cravatta
nera dell’Ordine , insegne e mantello.
8. A tutti i Capitoli Cerimoniali di investitura si partecipa obbligatoriamente con abito scuro, camicia bianca,
scarpe scure, cravatta bianca dell’Ordine, insegne e mantello.
9. Per le Sorelle è d’obbligo abito o tailleur sobrio preferibilmente scuro e scarpe nere

10. Alle conferenze ed incontri ufficiali si partecipa con abito scuro, cravatta nera regimental e spilletta dell’
Ordine.
11. Alle SS Messe ed alle Agapi si partecipa con abito scuro, cravatta nera dell’Ordine (o bianca se il
Capitolo precedente è cerimoniale d'investitura) ed insegne;
12.

Alle Agorà si partecipa in abito decoroso, ed anche informale, sempreché le stesse non si svolgano
presso le sedi di associazioni diverse e quindi si partecipa in forma ufficiale con l'abbigliamento
consono per l'occasione.

13.

Su decisione del Commendatore, il Cavaliere Ufficiale Guardiano è tenuto a far osservare il
comportamento e l'adeguatezza dell'abbigliamento, sia durante i Capitoli che durante tutte le altre
attività.

Chiediamo pertanto a tutti i Cavalieri ed agli Scudieri di prendere nota del presente Decreto, di uniformarsi,
di onorarlo e di farlo rispettare.
Nella buona terra della Città di Palermo il 17.12.2016 A.O.898
Il Commendatore di Nostra Signora del Tempio
Fr. Cav. Gioacchino Edoardo LAZZARA

G.E. Lazzara

F. Tarantino

Il Commendatore di Santa Maria Maddalena dei Templari
Fr. Cav. Filippo Tarantino

