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PRESUU IT.LUS'l'H.JiJPASTCÙt BUONO.
' GOVERNATORE PRUDENTE SÒLERT)JJ •
DELLA MISTICA VIGNA DI MARCO ED ERMAGOHA
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IL L. A. SACERDOTALE IL XXV PONTIFTCALE
DI S. E. ILL.MA RMA .
·MONS. ANDUEA CASASOLA ARCIVESCOVO UDINESE
I,.\ DlltEZIONE E GLI SCRITTORI DEL GIORNALE
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,:'<"': ·.· sideri.te lli'qùetlil; O~ntoreny.e.,'qm1le: Dl)le~· '.nn:..,do.ttor pru.d~nto.,. car.itàtyv:ole. :e ?piQ,; 1;t~!~no~oi)Ìsoptanollttte c~dde'r;sso, pnrè in

<'tito A' posto !ici). Flràno piti'(l pl'esenti i Otu··· confmt~llo e dwcesauo. .
hno!Stato mlserevole:' L'all'uno do\ Pastore
Uinali Giovanni Scytowschi Arei vescovo di
.A gn~sbl.o1~oca .l' ~n!pwtà pregi~pouovtt si:· mttrist!l, il cuoro sanguiìt~ ma non
·s,tì-igonia,-~édet'ieo dl Sphwai·zouherg Ar-. ~l! ttnl•lll m Jntnrt dtvtsttmentt thsfogando rltspem nella Pl'Ovviden~a [hvina ed
1\.rrins"·.·· .·. _·~·'.:N:"DR'.r~t.:.·t'·..· . . OASA'SO:.L· A
C! Vescovo dt Praga, Gutsoppe- .ottom!i.l'O l )1'11. Sllil co.n: o.s:~ltn.r.o p opllt'!l !li l:tènan itttttnto n socèorrimento l;trgi~cé 'ogni
lilU
.
ll:ll.
11auseher ArcivescovO'.di Vientm,- ttltri-11 t~ontto. l1~ t}tvm\ttt d\ Gesl) 9r1sto, e col anno gmn parto dolio suo romhte.. men'
Al'cive?co~i,, 46 Ves~ovi' M altri ·\nsigni taro .sl?l'!.l cl 01:)1\l llllll}lC,l'it vor. htrla, untt:are Sitli, ~ coll' ,Opera Pia dei pkierici
Ecclesmstici l>epntJttt. Qnesto Ovnlomn~o posstb!lmonte 111 ogm f1Ltmgha. L Atmve 7 potw't dn I1111 Istltnitn noll8tliJ suulopora
nello cjnali, nonostanto il- llllmerO ·do i 1ìn• scov,o. 11/ztt h sn~ yoce contro ,gl~ sfor~t ogni nuuo di sollevttrno le inoessrmti stretTp~e\lfù ~nticltè liievi dol PtÌtri!lrQtttoAJ.. stol'i di tante Chioso, di vnrio Tito, di t!i- doli mleruo, o qnmclt, .clt1udoue hgl! stesso tozzo. In C[nesto anno medesimo inelirir-~11
~J!Utle,ja ,ecl om d~ll\1- .D!qcesi flO~tra oèi!3t1Ji11 ver;;o ,nttllionn:ljtà, .Q •tnJ.UQStante le lnnghe . ;:·n.eHfi,·. ;~.llll,···· OhieS·tL· ..M.etro~ol'fut..nll! ·f~.· OSill,npio! la . 'S'Ila:. p..!tstomlo sul Concilio Vàticmw,
Sltl\!ltlli• wt:i39 cln~om!lt}\ circn: ittl 'Jl.dr4· th C(l'intricate .tl'att:txiotli, Jsf lll!Lllten)le se m+ ' pro~~l!f>.VO POT o?'m !tU!>~ lo l dolili pweeSl pilÌ .tai:d\ lllll1, lettm·r: t{i con,qedo agli a. :trchne. ·t m· mlentl collnw e. poco 1\tngt'Ie. p~e .ll.n' .;a····mmimbik. · n.iuitJitìtità, ebbero. ih.· fllll~\~~~ esp111tort'!· Nel l anno ~Sui pro· umtt dto~esam, o qnmd 1 parte per Itonut
,sponde del 'l'a~liame,nto, .Di se può\ì1io" ·Ioi·o ~'elièo COillpitu~ùto il giQrro 18 Ging!tO\' 'iltnlga,: \111 ng9VO 'Hogo~all\~1\tO .:p!scipliùar~ .clove sl furnm ~no, 'tllllt r.roch~tn!I~Jono del
stmro: qt1elt:1 pwve 1u.tto dt donar.wue f11tttt
·Mous. Anùrm1 OiìS:tsola om il solo fm. por glt nlunm 1lel Scnun.!11'10. }J anno 1866 Doqma dellct 11!fallibitdà1_th C\11 fu se mda Ca:rlonmgno al Patri11wt Paolino hel~ tanti Presuli che non avesse pJI'itl)CO ri- untrato queste provincie nel dotiliuio dùlla p·rci caldissimo difonsoro. 1Jtll'ltute la sntt
T 801 ·di . molté.· torre, n'inrisllir.ioni:.e. ca" cevnto.l'episcopttle·eoils~tlrn,r.ioue; pòrlocclrè l1mtl Ù<tS<t Savoja o se~mtta la pttco in asseur.11 ernsi crottbt una commissione di
. stella, . fra lo quali et J!Jccle:~ùt 8, Dm: impetrato dnllw S. tlotlo il clebito· inrlnlto,. Viomm, l' Arcivoscovo'indu·lr.r..:t nm1 .!Juttem Oitbtdini allo scopo di raccogliere limosiuo
.?'l!?!#i,JJliW sit~t est in .lj'orqjnlU toco, iL gio~no 18 : Mt1ggio 1856, festa della Pt1stoml1J invit<tndo il: suo popolo 11 rin- o pt•opttmro ogni cosa ~le!' le feste Centegltt ·1t1tncupa.tu1' Bo.rJa (BnJn)• .Om questa Santissima 'l'l'initì1. per lo titaui: dci\ Pi'o" grar.ir~t·e il Signore del benoticio dotltt paco nttl'io e tlolla Incoronar.wue clolla B. Vet·pievo·lm ~~ vitnto .tli twer. dato i natalì- Nnn?.io -Viale -J'rel~, coll' nssistm1'l.a dei ecl es~rtttndolo n cercare llUolla vem ptlce, giue delte Grn.r.ie, qui in Udino venerata
all' ArcivèScovo Ctmasola. '.:
·Tt.t~i· M.gri; Giuseppe• Imigi ·'l't·ovis~ìnttto · che st deriva dttll' amare lddio e rispettare con somma pietll dai nost.rali ocl •esteri
· ·Nato i~ .Bnjtt 11. giomo. ~G. Agosto 1806· . Arcw.esl)ovo nostro, a •Bttt'tolomoo ·O tulo R~· la. Chiesa.
anehe di. oltre il confine anstritwo: Il 'Pada genitol'i' itgricoli, dimostrò 1iùo chlllii: J)tilliA.r~ivesèovo di Mih:no, è h\sf~•ufto
Dopo etnesto avvenimento MQns. Andrea trinl'Cil 'l't·evisamtto e. il Vescovo di ConP.L'ima itifiùt?.ìa l'aìiimo inchinato n:l!o stndio; della ptenor.~a del S!lcerdo7.!0. Al htmcltetto 01tsnsota fn uno f'ra ~ primi. Vescovi _del cord\<t N:ieolò tloi C. ~'t·~ngipano · upstro
ltl r~tçi:oglilnerito, alla piotìt. Percorse ree otfHrto nello· . stésso giorno 1\[\ onoro cl11l ~e neto, che l:t Pl'ovvtden~tt, sempre un m· conmttathno concvrrono mswmo .c·.ol ·nostl'o
golarJhonlì~ . ·gli' studi letterari 0 .sacri~ nel novello Vesr.ovo consccrato diti Pt·oannr.i.J bile nelle sne vio, chirtltutsso a ilel'e lino Arei vescovo 11 qneste l'estivitìt, ch' ehboro
p:ttr.io:Seininm'io. con somma diligònr.a 0 nel· proprio Pttlar.r.o intim'flnn(n·o ·tn'tti · i ttll' ultima stilit1 H m1lico dello am11rer.m lnogo noi Settembre 1870 et! atl{)' c[nrtli
Joùe ·_o;'ftj'. co 11sect•ato. Sac.erdote H. gioruo P relitti e 'Ministri, e così. eblJo tt. mttnife- ocl tt sporimentar<J l' im dei tristi con- presero -pttrte complessivaÌnonte oltre nn
1llJil1!'7.ill8Bl sacro al Patriarcn. s. Gin~ starsi'la Pt·ovvidenza forte insieme e soave tro il . Utero italiano, e principalmente centomila ùivoti.
·
.,
. ·.)eppe. Pi~t~ono d~lln Chi0;~n, ~iscondondo P,iìr di qnel Dio che ha per impresa ~ Resi- ~ontro 1 Veseov~: perocchè ò set~pre vero . Nel 1871 nutUlla al Olm·o ed al Popolo
. ltt pnma voltttl Altare 11 gH)!'llo ·4 ·Apnlo .. ~te?·e s1tperbis.- l~':cçtlflH'e. ~tumiles .1,tsgue Il dotto ~vauge!tc? che, pet:cosso .1l pastore, una Lettem pastorale perchè sia. feste,.~riato
II Fcstp. .dLPasqnh. Mons. Lodi, Vescovo: w sceonla. Hetlnco Hl ]!<ttrm, troppo·c.far- ht greggta ù mtecmt.a !n dtsperst~ne. Non il III Centenario della vittoria di 1",epanto:
di mento perspicace e di no)Jili sensi, !WOVa Cl~mlogli. di ltbhmcciare li -$ll0 gregge, il . ~l'l1tl0 veran~O Com_pmtt due lllOSl, dacchè nel 1872 richiama j[ Olero alla OSSOl'Vtlllr.!t
conosCiuto 'I\el ~iovine Sacerdoti!. Casasoln gwrno eh Sahato 23 agosto )S5G mnove Il vessillo dt Savom sventolava sul nostr~ dolle prescrizioni fatte dal Sino[lo Provin1\n .eletto' çlel Signora: epperò nori tt1rdò ttlla volttt di Portogruaro ov' ù la !'esiclenr.a ~a::,tello; ed .ecco .con grande. appamto eh eiale Vene~o noi riguardi ~ello. sbtÙlp!Ì.re
.atl affitlargli l' iusegl.jamento dello Classi V:escovilo couconliosel per ricevere nel di- f01r.e,_ co!ne fosses~ trat.tato eh. t~n nss~lto, e del predtcare come nogh anm anteriori
Grammaticali nel Vescovile (\innasio .fio- mani il possesso 1\e\ a Se[le nella Ctttte• scaccmrst una scluem dt Vergmt Olansse, lo avevtt eccitato alla di vota celebrazione
rontissimo' e pel numero degli alunni e elrnle. eli Concordia, cho sorge antica e Sacre Sposo di Geilì.), fm le lttmli alcune della S Messa.
'
pm· la 1neritata faùìa .clei. (locenti; Oh be- maestosa fra le coucordiesi rovine. Oono- cadenti per :mni ml infel'mità, da llll moNel i873 valendosi del fervore delle
tliuntll. <tlht voco cM suo ·Superiore vi si' · scere il Clero •ed il popolo a Lui ttffidato .n.astero. di stretttt clausura, la cui fonda- associazioni e Cimoli Oattolici disponÒ per
accinse ·senZ!I indttgio con tutta qnella eli- fll smt pl'imissima sollecitulline coll<t Visittt r.wno rtmo~t;~ya al soco~o XHI. Qmmto !lo~ un Pelle"'rina.~gio Diocesano ttlllfonlesanto
lig·enr.n; •che 'no 11 ismise ·mai, con· qnBl!a Pastorale, che ineontauonte incominciò.
dovo~ solfru·o t l. cuore c~t 1~11 V~s~ovo! Ahem sop m Civldttle: i cattolici frinlani sospimvano
pazienza e chiilrez?.tt, che si rendono. tanto · L'anno 1857 l' imniortale Pio IX visi- dal mollovare H! ll.uestt fiiOrm tlt umversttle lo spuntare di ([noi d\, in cui si dovea maninecessario .per innaharè le menti giovanili ttWtt le provi ode settentriomtli elci sno ttllegrez_r.tt. mesti~stme n.t~em~mnzo e solo fcstttm in fnrmtl pubblica o so lemie la ·fedo
a11e regolo· .ed ai gtisti dell'idioma ilol Rogno.;· e. il Vescovo Casasola volava lino costt:cttt. dalle· mesorab1h e~tgenr.e delht ùi migliaia e migliaia di cuori· sononchè
1!117-ÌO; )1ir!lttsta dòpo pochi .anni ·vacante a. Bologùn; per qnivi nppiè do l Vicat'io di Sto nn., di volo. alm<ln.o l1CC~UU111lll? al fat~o d'improvviso l' ordinanr.a. di nn prct'etto
ht.Ontt~dl-11, di Teologitt Morale per la pro- Gesù Cdsto; che non aveva llliti prima del 15 1\'Iar~o 1867, m cm sotto ti mendt- C:tmarotbt impedisce il pellegrin!lggio o
mor.iotìo' Uel .titolare Loreùr.o. Drlaudi a vednto, riconfortnrsi o prepamrsi tli fu- cato pretesto, che em st~to omesso l'Or~- l' oprmt di fode. .
· ... ·'
01\noniè.o dell' Insigno .Collegiata eli Ci vi- tLtri combattimenti. E èertmnente nuche -rr!us J!~'? Re,9e ~ella fnnr.wne d~l dì n~talt' . No l 1874 escJ per le stnmp~ 1 iln perioçlale,. 1H.ous.1Jocli presce1su a qttell'inseg·ua- . da questa visitn ritrasse Mous. Cnsasola r.t~ cii ~Ittono Ef!la~nele, ve[le 1uvaso 11 sno dico tnttom vivo, che
rni~ìuente al
mento' il Prof. Oasasola;. Assùnse . Egli qnell' incrollti!Jile . atttìccameuto·alla .sede epts.copw, ~C?llliJiglm~e, mtmo!nesse, .d.. ern· programmn avevtt il comp . · ;i(epurnre
.<(tlest(l•::ma~istero T!lllUO 1842 e fo ~QUSe!'VÒ di s. Pietroj. omle s.ìnipi·e ebbe qniuùi Il'' ,httt~ lo l!!Obt~le e.d Egh .stesso ncerco. forse.a.- la Religione Oristùdu.t': .. '1\:rilìvescovo
hn~ ttl.)8o5, oserc)tandol_o dttl prnno fino distinguersi. Noli' atttnnno dell' ttuno stèsso morte, fm fiscln e l~rlt spnventevolt. IddiO Oasasoht sentesi maggiormente eccibtto
all. ultuuo. anno ~01~. umversalo a~·gmcli: raccog·liewt i suoi S;:corcloti agli spirituiLli l? yo)le Sltlvp: ma l, A~·mve.oco,v.o cl;~ questo nel h~ smt pastomle vigilanza sempre viva
mento clé1 Super10n non mcuo cne de t ]~scrcir.ì, e li vedova numerosi e i\ ivoti cor- [h ,lllfansto fino al 2o l\'Iar1.o lShS st stette a prevedere i pericoli che ne potevano
numerosi. è. disciJ;>linn~i .. Oltierici, ?ho dal rispoùdot·e al f<ttto invito e riconoscenti clnuso nel. suo pa\ar.r.o, non vo\endo che derivare all' tlmato gregge; e, poichè senosuo la:bhro sempre .ammato erano mcorag- itl mauiom, che a particoittre contmssegìto 1.11 •&na ?resenza · clo~se n. . certupt nuova ~ pro fino clalle prime mosse,'il. periodico
giati a bere alle ~nre fonti .eli s. Alto uso di ossequio o VOllCt'lt~ioue .vollero ritmttn f~ISC }ll!l-lnata OCCflSIO~e .dt. suscttttr~ llllOI'l dare ua'assltltO gonemle allil'dottrme e ,p mde' Lignoritlot.k fli.So.nta Ohiesa.
ht sùa effigie. Oiò che stn.r deve a cnore dtsordmt. In questa trtst1sstnm congmntura tiche delltl Ottttolica Chiesa con JJettem
Nè.\è,a'creclorsi·.ché a ciò soltanto si di nn Vescovo, si è il Seminario; c Mons. molti vescovi Lo riconfort<trono dialMtuoso Pastorale addita l'orròre l~ condanna e
limi~ass,é l' tì~ioue tlel :Sac. Ca~asoltt, il Oasasola ne riordina gli stndì, no riforma ~ettore; l~ nn!mo ll\e pi~msoro <tmamm~nte; proibisee il pe1"ioclico, 'volendo cl)e 'la
quale contemporaneamente .alle f'tttLChe sem- i metodi e g·l' inteJ'Jii regolanwnti, avonclo 1l cl~ro. SL stnnse vteP,Pt.ù ~l ~no .S11pa~·wt:e; proibi1.ioue sirt domngno rcuduta manifesta.
pre !ll'tlne dell' ins 0gmtlùento, ora assisteva .principalmente iu mira che l'Istituto Dio- eel E~h dalla sua pngwma um~ava,l dto- Verso ([nel tempo Egli è pm·e cQlitretto
ind~fesso presso tli 'l'dbnnàli di Pcnitcur.a cesano si regolasse secondo lo spirito clel cestmt n P!'eg<~re, mostmndo ~esu\eno. eh~ a combattere contro h1 sncnleg<t iusinnaspccmlmeute nel nostro celebre Santnario 'l't~identino. E poichè lo conclir.ioni econo- la saut:ì e\tvozwne elel. mese dt Maggto st ziotte [lllt' tt·oppo iuliltmtasi ttndte fm noi
!,ielle G:mzie, ora dispensava .la Divina miche erano venute ·in pessimn condiv.ione remless~ fr!t loro. umversale. I\ Go,vem~ dd la Elezione scismatica popol1ire; e,
Parola. Rimano senr.a l:tcttoro il Scminn.do or.ittnclio.per la cess<ttn contribuzione di un vergognosst alJa fi_ne .cho taln~1 de. sn?t dopo nn lungo lott<tra dopo tlvur roso esesnccn.rs!lle, tlove IICC091ievansi i Ohierici di ~ussidio governativo annuale; Egli ltssotti- Httppreseptantt Sl. _fossero dtp.ortat\ .m cntivo nella Diocesi l~ clisposizioui della
condizione .. mono agiata, c vione commessa glinV<I.lc stw spo5e personali per largheg. U~la mamem, ~he lltmostrava pmcchu.m- S. Oongregar.ione del Concilio, riesce in. quqll~' diro~ionc al 1H.mo Casasoht: sop- gia~·e col Seniiuario, e dopo molte Sl!ppli- dt~et:e~r.a, co~mve~r.a; oud è ~he m~ssost.nu lino n snidare [htlln Vigna di mo il SGmiprcsso dopo i .ri volguncuti del 18,l8 il So- che e preghiere htt ilnalmente il conforto po tlt ft·eno !ti pochl pl'omotor~ del dtsor,dme, uatortJ delhi ziJ.Z<mia.. l n me1.zo n sifY11tti
minario ·snCct1rsttle gli si ttl!idtt la dire1.ioùo di dotat·e il Semimtdo con un capitale di fra l' allegre_r.r.a del P?Po!o f.ellole usc; dal combttttinwuti smnp;e angosciosi al ctwre
1
spil'itm1le dell'Istituto
dello signore Zitelle cento mila liro tmstriache, mnuilico dono suo ~arcere mvolontarw, Il gwrno d~ll An- eli un Vescovo, torna di gmmle ·Ctinfort<le ·dell' ai:mes~o·l~dncatidato. l?areii'Oscuvo degli Aug·usti Coniugi J!'erdiuando o Ma- . m:l~r.Jatai 2~. Marzo. Però... n~p st.~ lesso mel!to il. trova.rsi strettan.wnto unito c~i
Zacca,l'in. .Bricito uei. 4 anni che governò ria Anna.
mat nel e Oroua~lte .G.mdl_7.ta.rw dt quel snot pret1: eel tl Olero l!'nulano, ohe p11ì
. :hl Chiesa; udinese lo·. sceglie. n dircttorè
Nell' auno 18B2 era stato n ltoma per tempo che la. Gmst1zz.a 21lf:o1'm,ass~ so- volte pors3 esempio di unione col suo Arde!la snu. cosciorir.a c uol 'l'cstamouto ne la llircostanzttClel\a.Crtnoni~r.azioll~.dei'.':l;js; ·, / pr<~ ·,\ll)..}atte>, _che no~ SI ~otm m<tl cancek ci vescovo · o!l'rì iu queste ultimo cono·iunJu, ·sp0cirtlfl. ricordn,nza. Nel novembre del Mal'tid Giapponesi· nel18B3 fra i 28 mi-·' lmw'dàtle Cronache Ott~adme. Forse l?er ~'!· tu m spldzHlido oma.o·rrio di a!Mto o di al18li~carico, eli :anni ·e di meriti muore il trati e 24. Abati e 'Pl'elati che concorsero c~mpens<trlo delle pa~tte amarezze tllVlt- .. tacpameuto pnhbl(~~udo per· le stampe
Venemudo Mons. ·Mariano Darù Vimtrio alle feste. centenarie del odncilio in TrentJ n!stero poco stante e lll .qu~ll' a.nuo stesso gli spontttt~ei sontiu)~u,H .dell'animo amaGenerale é l' Arc~vescovo 'l'revisanato fm noi vediamo Mons. Oasasola: e cotrte ~ dtspose auco!'il · c~o. ~{onstgnor. Andretl reggiato per lo mnarl.il.~IJ' del SllO P11ùru e
l' appla11so' universale del Clero Friulano ltonm ayev!l. c~ll' Epis~op.ato Ca~tolico_pro- OttSl~~ola .vemsse J~J.Yih~to !td ass~stere al Pasto m. .
.
.
eleg·ge Yitiario' generalo della Diocesi il clamato 1 clmttt del Pnuetpato dt S. Ptetro mn.tu!llomo del lu~etpe Umhmto. c~lta
Noi Dtcombre 187() rttorna m Roma
Cas1tsola .. .1 . .
co~ì. a 'L're~to insieme cogli' altri Vescovi Prmctpess11 lV~arghet•tbt. Accolto l' .mytto1 por bt. Visibt 1td Limina Apostolm·um ·
Alti'i cliseo·n.i però aveva formato so- , iV:t presenti protestò rig·uardo alla S. Sede parte, per T?l'l!lO : m~ C[llitndo .resttt~utost e C[nivi presso ht tombtl di H. Pietro 0 [1
pm · di. ·L!hi ·.la Provvlclenr.a Divina: il dt voler - _conatilms obsecuudure, votis alla Sode ~~I.st partecipa la sua, nom.ma "~ appiè del 'l'rono do l S. P~tdt·o si riufmnea.
1Jasttsoh1 jion dovea troppo a lungo ron- o~cmnre, Jussis obtempem7·e; promise Gm~ùe., Ufhct~le de~la Corom1 d Italta, Et di novelle fort.c per ISt<lr.e sempre più saldo
llersi')ttilo alla nativa Diocesi colla sua dt - Deurn continuo dep1·ecari nilve geutt.lmcnte 1'1U(l'l'll7.tand~ pr~ga, non p~r. col Ptlpil o con Esso in oo·nr cos<t senti l'Il.
ss!~nza,;,bari~ìt e prndenr.n.: nomiuat~ nel IJllO!l in nobis est, non llf/.81'8 ;tt 'l'it!t m~ncau~a ~~l ctovnto nspet~o _alle .costt- n s. P~tll'e voleudo dim~stmrgli la SIUI
l():A Ottnoptco della santa. 111etropolttana, A_uctoritas pe1' Pcd1•es 'I'ndentinos vin- tl!tteAutontìt, lllil per ,1loven dt coscw,nr.n, speeinle benovo!ent.n o l' agg-mdimeuto dui
nel Corltiistoro del 23 settembre 1855 ù dwata et asserta, devotn venemtione 7'e- eh e~s.ere sollevato cla\1 accettare ht otìerttt votio o.tl1Jg>li ossoqltì pt·cl~Jut:tti ndl;,t cit·llrecòni~r.ato Vescovo della ,contermine Dio- c~lrt!nr, }1!7'rt1Jtte. Sa~~ctm f!eclis a neqnis~ , ononhèe.n~a.
,
..
.
co~~~t1i~:1 . del' 'G i!tbileo l!Jpi:sC?Ptlle (:1'tl77)
~osi. di:Ooucorlli!!< che. lunga si protendo sumslwsttbus dwe unpetttct, salva p neIl Gtprntlle l Un.tt(t Vattolwa t11nto gltuvm un ,Citltcu prcr.wstssl!uo exinndiu
!m _tl 'l'agliàmento' e la Liveu~a. Chiamato stentm·. · :
.
•
henm.nento. clelia Rrl!gwno acceum~vn,. Ol'!l cln! l1~to cle!J ·nrt1J, porc!til .rima.ng·a p1·essr1
thsteme çogli altri Vescovi.clella Venezia
Nel qonmstoro del 7 Apnle 1862 S. S. sou~ 3 ~nm, come u~ fatto straordumyw 1~ a l,ut oJ t~lla Sl\11 Chtesu, Metropolit:in<t
e Lomlmnti;t .in Vienna :por' alcune confec Papa :fw IX .tr~slomwanlla ~ode Patriar- S<ICI'IIegw_n,vvenuto m un p::ese d.Italm, eh umt momot'lil del l avveuim~uto.
reuze sugli a\i'ari l~cclesmsticj . parte nel ct~lo elt Vener.m 1! nostro Arctvoscovo.'l're- tener pngwne _Gesù O. m Saemmento
Ntlll"aan3 187\) il S. l'tldt•il pnbhliem la
1ii5!l per C[uelht lVIotropoli dpve proudo n~~.~~~~tof· e n~l Con~istoro de~ 28 Sottelnbre per opem del F1sc~, che nvev1t sJppresso (·.o!illll'll Boll<t Aetm•ni Patri8 sulht lilù'
larga parte nelle diverse sedute dei :Vene- 1863 da }11 S~c\o dt Concordm traslocava n. esnggelhtto nua Ohtes:t: uut~temmeno qnestn. soll<t 'l'omi~tietl, e l'Arei vescovo rin."'l'it1.hl
randi' l'rcsuli dell'Impero. ·
·· ··
quella dt Udme 1\'Ions. Amlrea Oasttsola. anmrer,r.a mttncò ali Armvescovo nostro, il S.. Padru vi ttderisco piomuneutu in
. Qnel~e conferenze si ll]ll'oVilllO il() aprile, Nella S\UI vrof~nd.a nmilt·~ Bg'li avrebbe ad~lolontto tanto. por h~ ~oppl'cssio,ue e u,n~ ,lettom ~.crittttgli colla pi!Ì v~nnstl[ hiPomeme<t Il dopo Pt1sqna in cni si legge vo.lnto cl~clmmo t..nt.to ou?re; pregò, snp· cln)lSllt'a della Chwsa dm P. P. dull Ora- t1mta, clw vtde la luco nell' Osseruature
)l· ·Yttugelo clel Buon Paslo1·o assisteudo p\Jcò chmmandost Impa.rt a tttnto peso: tono, cou entro nel 'l'abenmcolo il Santis- Romano, o bt conoscere chtJ. ht Jilòso'fi:t
tn.. · · .la Messtt.Yotivt~.. tl.el.l() ..s'P,irito....Santo> :po!:ò · ·hl-:-_·~ofJ~J; ·deh..Supt'BJ\lO ·~ \J.eptrc<l·;.1Jra·; ·siJI1o:S1~ct:n•Jreut!l;· elw.·:Yi~;stette-·1izyoh~ ·fr\"'. !k'cwti~tic•tr, ()t~li:~itt)io,rtt·e·.·tnttom lo ·tÌ· Ùdl
Q~
t~ da ll'lou~: lVltClue~e Via, lo Prelà, ti'Oppo. 11npenosu, . e .dovette p_w_gare ltt :potuto ottenete che un. Saèèt'dotè segreta-· tiostr.o So1t\itùiriti ·li h iht qmLnclo l'ora, de·
gt . , .. C!Yesqovo dt , Oartag1uo ;·nello ·pal't;i frontcl:;. Eut;r~ ,noi; poss~~~o. -~pmtualo. e mente cousn1nas~~ le s~crosa~t~ spec!e·. ].,~ fL~nto j\'Ions;· do 'Giorgio uli u,~~UllleViL l' \H··
degbnfedo]!, Nnnr.to Apostoltco ttressò·lit te111pomlc de li Al'CHhocost 11 gtoruo 2\l No- legge elle- colpJVn, glr Ordmt B,eltgws1 · seu·m1meuto.
· ··
,
Corte i,mperhtle di Vienna, iu allom eletto vemllre ~86.3; ctl il Clero l'n lieto di ne:- impoveriv;t auehe i Seminari; o l'unico Se~
''ottl'ico di auui e lt"'"TU,vato di <tlf,tri
Cardinale ed Arcivescovo di Bologna; Pro- cogiim·o mswmo col popolo per s.t\0 Presnle mimtrio di C[nesta Arcidiocesi por legali Egli fu s3mpw itnp3dlto dì remti'si ai
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Con'gressL Cattolici : però ha se ml? l't\ cer~ grato argomento: J;a Diocesi corrispose ge- in Aquiloja; so Papa OlemeùtèVI sotto
S. uni Er.c. irons. Arcivescovo pt·o tempò1•e
cato e colhi voco o collo lottero lh èstcn- nero:;r~;nento ttll' n.ppallo, prontamente, uni.· il Patritu·cn: B. Bettmndo eli Ctthors di ne srll'à Direttore Onorario.
·
dore i Comitati l'ltrrocchiali, o l' op:ll'i~ Smt vm'Httlmeìtto. Stta l<}ccollont.a 1\ions. Audren sn.ntit memoria (1334-l 350) confermò canoI Proftlsiiori samnno abilitati all' iÙsénelht Diocesi non ò rimasta son"tt frutto, Oasttsoht nella profondtt Slltt nmilt1t :wrebùo nicttmonto ht ro~ideur.iale trashir.iono; so gDilmeuto supurlore dalle Àutorltli Scolli•
anr.i va. ora fiorendo.
· ttn111to meglio di ringm~htt'o ·Iddio della ·finalmente il Olird.. Patrinrca· l\Tarilll} Gd- stiche. ·
·
\ " Molto rimarrcùiJe ·a dit•e del ln,boriòso fttllHtissimtt coincidonr.:t nel secreto delle mani (1524) incominciò n pi'en!lere ·u 'j>,OS~ .
I prefettì · di ·òamerata verranno scelti
sno
stttnzo
od
ttppiò
del
divoto
Altttl'e
nel
sesso
canonico
del
.Piitrhtrci1to
in
Ud1he:
.!Dpiscopltto di S: f~cc. ,1\i~us,. .Amlrça, Ott·
fra il Clero.
·snso·l·a,: ;volondocl porò lJJmtate, diCmmo domestico Omtorio. 1\Irt pons;tmlo r.\to qno- la. qattl cosa fu èontiùuata dtti successori
l!'ra breve vemì pilb.blicato · l' lntiero
stn
manifestar.iono.
potevn
ridondttt'ci
alht
fino·
all'ultimo
Pntririrc!t,
che
fn
Ottrdin~le
eh' I~ gli promosso la Divozione a Gesù
progrnmmn.
maggior
gloriìt
del
~ignoro,
:tl
ùehe
dell(l
·I)ttnielo
.Dellinò.
C1'istoj a1 ·cui Cuore Santissima consacrò
Feste per l'Arcivescovo. Oggi alle
anime, n.l consolidmncnto di qnel principio. _l\forto nellSl±. l'AL"Civescovo Bttlrl!tSsÌ11'o
r· A,rcidoccsi, ordinando cho ogni. anno si !li
·antoritìt1 cho illpl'Osento ·tanto si·ost:Jg"· c1ei 0 .. Rnsponi di ltrtv'onua; la Serfe Ud.i- ore 9 il Ul~ro partendo dalla Oattellrale si
vipeut l' ol!'ertlt della Oousacrar.wne: In
Divoz?'one alla 1;ergine. I,nniuwolata .~o l girt, alltt l'llmt'11r.ione di scft.J~rlaU pot· l' aì1- • noso dopo cinque. snccossivi Arcivescovi; rec\ler1ì al l'alnzzo Arei vescovile. Corteggerà .
p)'oscrtvot·e ·ht l'MtttL qnohdtantL de[ Sttntts· diètro avvemiti, accoucliscosu volcmteroso~· Imo" dei l]llltli il O~trd. Pietro Antonio Zorr.i quindi Sutt Eccellenza fino al ,Duomo per
.
si'nio Ho.ll1!'io in tutte le chiose, o di tre tt tntto si accoueiò ttncllll eon s:trJrifil.io diJ· nel 18Jt) fn ridot. tlt n semplice Vescovato{' il solenne Pontificnle.
· Al 'tocco r!covimonti in palazzo e prtÌ·
Ave Miu·ie colla invocazione: .lle,qina .slue gl'intimi suoi sonsi o . doll' indolo snn sliifrngaueo di. Vone~ia. E· ciò percliò i
·
Govemo Austl'Ìaco, sotto il cui dominio sentazlone dei doni.
. tabe 01'ÙJinali conceptn· o1'a pl'O nobi~, ltlientt dallo ntmoroso pomp,o.
Fra le rappresentanze estradiooesantl prl'
So i mexr.i ·gli fossero bast11ti avrehhe ot'ILIIO r:~tdnte. l~ ll!'ovincie lomb1mlo-.venete
· dtdarsi ·dai singoli Sacerdoti dopo la S.
· . · ·
M~sstt: ·to sp. h:ito di J11'P.,1Jh·ie1'a colla Pitt volntù che a contras.~o~no di ric~mosl:rlllr.:.t 'pel Tmtt!tto dt V10rmn,, non voli o che est, meggin qnella 1!1 Concordia.
Anebé il Comitato Regionale Venìito avr1ì
Opeht de!l' Apostol~to i della. mlttur; c.a- i pov~>teHi; tanto a · 1,ui diletti avossoro ste~srJL"O cl!o rlue l'l'fetropoliti, uno in 1\'fil:tno
la sua' Rappresentanza.
?'ità fra 1 SacerlMt· btsognost: la P!OlllS· preso parte larghissirnrt in questo giorno o l·tLltl'O m VetWt,Ìtt.
.
.
simtt fedeltìt al S. Pudre od all!t S. Apo- di .comune osnltaur.a. Non potendo secon- ··e. L'!~lliw'. 1845, essendo pa,ss~to a miglior
La. sera; alle ore 7 Accademia ·lettestolico. co~rl' indirir.zi ricopert,i più volto d11 llfiro i desideri del cnot'o f'eco che nlmoìw v1ta ·t muco· VesMvo Enutnnele .Lodi mi- raria
e musi,1ale noli a saltt del Patrotmto
.miglinJa ·cth0ttoscrir.ioni e generoso offerto; g·l' istituti pii dti. lt1i dit;ettttmonto dipen- Jnuosa, fn vivo ed IHJivers<tlo desicl~f'io llol à.S. Spirho.
·
·
lo ,'spit:ito di catilà crisfirma ," ondo non denti se no !tVVantrtggiassero; c rtnindi in Cloro o dei Citt:ttlini, che la Pdmogariittt
pn.gp di concorrere con qnestne por · sov- gmr.ia sntt furono distribuite h 21)0 all' I- di. Aqnilè,itt ripigli!Lsse almeno in ptii-tc .. La pfll'te musicale san\ diretta dtLll' Ill.mo
vonir~ a ljtll\lche loettle sventnrt~, (j\lamlo stitt1to TonmdiniJ. J;ire 200 al\;t OttSit dello l' rtntico splmuloro co]lit restittir.ionc del è R.mo 'Monsignore Jacopo 'fomadlni, gloria
elel nostro Friuli. I rori furono compo~tl
negli' anni 1868 tJ 18721 1875 l87V le Dorelittet L. liiu al Pntrouato di S. Spi- 1'itolo Arl!itiesmùile. Fnrono intmprese
[tCq\10 straripttté ·allagarono ']!laOsi C CILill- rito, L. ·uO all' Asilo dell' Imnmcohttn., o mlticho necossai'Ìe si ti Roma, como a Viouiirt: per tale circostanza dtlll' illu,;tre Maèstro. ·
La parte l~ttomria fu allestit:l dall' Ill.'ni~
pag'tlo1 esortò tostamento i suoi Diocesttni .lJire 100 al nascente Istituto pei Figli 'ottimo O. AtltotliQ Calmo Dmgoui rapttl · soècorso · o vi . l'inscl ver guisa. che del Popolo in Cividale.
presmittt.nte ht città., di etti nl'it fodestà. o, ~[. Rev.: Parroco D. l'iatro Novoli i appa~~io. .·
Noi finiamo· pt•cgando colla Chiesa cho come cluamano 11! presente, Sindaco, e J\'f.gr nato cultoro dalla Muso.
ftt in gralio dLspodire 111Jbondanti Ji.
Sua Eccellenza pregato dalla. Presideòzà< '
mosine 11i Vescovi di varie Diocesi itttlhtno .Drnniuus r:onseJ'IJet enm et 11ivi;flcét eum .TacO.P\l iltli U. Ottolio mpprosontttnto il Ott·
eomo.di Phtcenr.tì1 di~i~utova é di Fermra; et bertltw/. faciat eum. ln tet1'rt et non pitoli\• Hi prest;trono in· ciò con·molta ala~ <lel Comitato promotort~ tlellJ fJstè di assi.::
·~la santljicazione,;,d§l>.s!ìo qte;·o, ~!~o tro ·trarlat '· ·li:It/11 '{n . aninwm inimiaormn critìt; destt·cr,r.;l e· dispendio, o l' Kmo Oanl'. stere all'Accldamla, si compiacque accettare ·
·
ejus;·
·: volte raccolse. agh Sptntmtlt Ji;sorct~t.
FttbiO lVIttl'Ìit Asqnini nostro coucitttulino l'invito.
ebbe il merito di coutlnrro n pieno o t'elice
Il sno tenore cll vitn rllslomiglia · IL
Programma. dell'Accademia; che
cQmpiìnel!-to l'affttre. Uno tlei primi atti avt·à luogo c1uesta sera a S. Spirito in
· quello .'lli uri claustrale: un ùrevo. pass•Jg- -··~~F?
d.el Pvutlfìcoto doli' immort:tle Pio IX fù onore di S.· Ecc. ~fon s. Arei vescovo ANDREA
gio nelle ore vespet•tine,·c~uauelo tl tempo
~ ·lit Bolla 14 Afarm 1847 fì}c Uatlwlicm 0ASASQI,A •..
lo. permette, è· per 'I;ui l unico sollievo';
Unitatis Crmtl'o, colla qnnlo si rostitniytt
ed' il rimttnento del. giorno ttttto è eliviso
l. Sinfonitt per orchestra - M." Adam.
nllrt Ohies;t Uclitwse il Titolo Metropolit:mo
nella preghiera; nello studio e nel disbrigo
Udine e la sua Sede
2. l'rolusione.
con immediata dipeudcnv.:t tlall:t S. SJde:
dei molteplici . affari elelht Vtt.sta Dloc.esi.
3. Il.saluto-Cot·o con accompagnamento
Alle porte d.tll . suo p!tlnzr.o 1l povot:~llo
Utline non è, come città, molto antictt; Riconoscenti gli Utlinesi 1m t:tnto privid'Ot·cbestrtt - M." Tomadini.
legio
eressero
nel
Te
m
pto
,
Maggiore
nn
. trova s?mpre. ttl.tmento e socc9rs~ i ~ttlora od il primo clocnmento scoperto tinom, che
4. ~Iissione di s. Ermacom - Poesia.
ne ~elh centmtwt: e ,la sua fan.ngJ!tt vo- ce ne offm il uomo, rìmontrt nli'anno !l83 grandioso httsto, che mppresent11 lo venc~. L11 P.akia del Friuli- Salmo Ebraico .
&covtle è una de,\ht P!~ esemplan. Ut.ouon.: .e designa il solo enstollo cho sorg·~v11 so\Jm .rate .sombiaur.e dol S. Ptldre Pio IX.
6. S. Pio Aquileiose - Esametri latini.
L'ultimo Arcivescovo fn Gìn'l3ppo Luigi
pertanto tutto .1):1 soltn e so.ffre : le tre .dt. il collo che domimt ht città. Qno l caste lo,
7. Distruzione di Aquileia - Càrità. delche govemò !tt Chios:t Udinese
un~ st~~~~~ ~n.tril.ht e~ e.re.t!c~ che ~~ur.·n. . . . ~:.g":~.resld.enr,a tlei Ptttr\ttrchi 1 non ò. più coll? Trevistuutto
l' Arei v. S. Secondo - Romanza:, .
pos.t st .sc:tg~m. c~u calmmte , ltt dtl.tl:a;, ;~f«:ì~rn merlt:tc, co1 s,not pontt lovatm, dtLl J\!Iarm 1853 all'Aprilo 1862, e morì . 8. Invito al canto. - Attila -' Sonetti.
dt ~oc1nsst!lll :protJ, ch.e nella lor~ aposbtsm colle sue saracmosclw; 1l bmpo ednco ed Carflhmlo P~ttrhwca di VeneY.ilt smt prttria,
9, .Omaggio degli Slavi della Diocesi. a, S~
o tltsobbedwn::f!r lo' neo! mano. dt affanno i un tremnoto spaventoso lo httnno lttterrrtto. !l ~ioruo 28 ·Aprilo . 1877 .. Come questo
Et~c. Oltnzoue.
'
1' ~ssottigli~uil!nto de11e rendtte,, per cm Sopra)e sne rovine, nel ~eco lo XYI, snt l!JStgne porpomto abbt:t presrcduto a q1uista 10, L'aJMto - Coro con accompagnaìne~t.o
ilhportaute
·Arcidiocesi,
clu
dttlle
Alpi
si
gh mauç.tt t! .m.er.r..•.0 eh. far· t.llllggtor l>eno, disegno ·.del Fqnta.ùa,;. vemva .m·etto qneld'Orcb.estm - M." Tomadiui. · . : ·.
'l'utto Ei perdonò. e :perdona: quanclo. SOl'· l'ampio iitbhricnto' one tuttora si vede e distendo fino al mtu:e, ce n'il tostimouio 11. S. Colomba - Otle.
gerà chi lut d;t descmere il Olero ItaliiLUO i co'hserva il uomo di castello. Sotto lfl ve- l'elogio fntto da S. S. Pp. Pio IX nel 12. Idillio - In. dialetto fri ulàno.
dmante gli 'n:tt.mtli rivolgimenti dovrà uebt Reptlbùlictt, snbentmta al dominio Concistoro del 7 Aprile 1862.
13. L'Aquila - Anacreontica greca.·
conginngere)l1 t(o)nc .di A1~drett . a~asoltt .patriarcale (1420) _risiii~e'vano i.n. osso i
14. Il h. llortmndo muore per la libertà
a quella schwm glorwstt·· eh Vesco.vt Ita· Luogotenenti Venetl, o adunavasi tl Pardelia Chiesa e del sno poJlolo- Poesia.
liani che più inllet'essllmente hwomro.no ~· lttmento della Patriit del Friuli.
15. l fiori del 6 .giugno - Romanza~ ·,
più lnngnme:1te patirono· p~r ltt glorm eh
Ortelntlt per le astur.ie del I' Btionrtparte
16. Coro di pastorelli - Canzouina in
Dro e ,pel tnonfo dollrt Ofnesa.. .
. ltt RepnbblictL elci Dogi, si concentrarono
dinletto suurhtno.
L' anu~ docor~o d,oyeva comp~me ùavrtnt! in cttstello g·li· Uffi.cì Gimlixinrì con tutte
17, Sinfonia- Ooro religioso di U~yerbcer.
a dne Tnbunah httci; ma gh mterrogaton In loro dipendenze e vi stettero fino al1a
A Sua. ]3Jcc.za. Ill.nu'l> 18. r Cl'OCiati friulani lllltl presa di Gefu·
erano stt~ti da!la pn:te avversa s_ilfttttamente Pasc[ntt del 1848, in cni ritornati gli Au- e Rev.rna fi:fou.s. A rsalemme - Ballata.
·
preparatl e ehspostt che l' J\rmvr:s~ovo sn.- striaci lo convertirono·in caserma, erigendo
In; Uu fiore tlella valle Resia ...: Ìu dia·
reùb~ ap~lmto un reo1 un ·J~qmsrto, non fortilir:ì e munimeuti; ed rmcom serve nl civeseovo nella lietissima riletto msiauo.
nn mttrtdmo legalmeuto vesttto della can· medesuno uso.
correnza delle sue Feste Giubilari, 20, I pescaori de Maran a Sua Ec~. Mons •.
Drea Casasola - Barcarola.
did:t veste del . te'~t~monio,. Volle ProyviÈ comune O]linioue fm ."'li storici Friudenx;t che l~ compam10uo pnì non !IVvemss~: !ani e vo ne ha parecchi di~tiuti por critiea la Direzione e la Redazione del 21. Omaggio dei MM. Rlt. PP. · Cappuccini
- SonettiJ.
·
·
nel suo . clrportnmento p~rò, eg!t . era dJ- erndixioue delle coso nostre che, Re la citfà Cittadino Italiano umiliano i più
sposto.~~ 1!-0n ,allont~uarst el.nn apice ~rtlle di Udine non conbttt ~no favorn docnmenti coPdiali auguri, e fcmno voti che 22. 'fenoro ricot·do della Dioeèsi di' Oon·
cordia - Can1.one. ·
·
presc:·tr.wn~ d~t SitCI'l Oàuom. Avov~ mvo- rtnteriori all' ànno ()83 ò fl ritenersi però
e:~to tstrnr.wm dalla S. Sede, ed all omhm che eome !·occ1t eli riÌ'tt<>·io o ve1letttt di tanti e tanti anni ancora il Si- 23. Duettu concertato per piano ed organo
nello Btabat di Uossini. eseguito dai·
d~ qttesto l\fous. Auclrea. Oa~asoln ~~vrebbe Aqniloitt snssistesse tllmefJo. dtt! secolo V. gnoee conservi all'amore eli quesigg. Dott. Riva e V. Gonella.
clnnostr~tto nmt volta clt pnì. ltt fortor.r.a La scoperttt diffhtti di nna mouebt d' oro sta Arcidiocesi un Pastoi'e cosl
dell' ammo Stlo. In qtwsta ttflltggcnto con- dell'Imperatore Gimtinittno nei rnderi dol24. Preghiera a ì\laria - Anaoi'eontica.
ginntnra b~J,stò che la voce di un smnplice l'ttntico. castello !:t lnng11 dimom in l[neste santo, cosl caritatevole, così ze- 25. Il (Jommirtto ...:.. Coro con itccompagha·
11\0Uto d'Orchestra. - M.~ Toml\diui.
Hacordoto 111issiomwio Diocesano si facesse fdnlesi pianure' dei Romani nelle ~,;non·e lante· nègli Episcopali Suoi ufsentire per ht pul>ùlica stttmptt, perchè to- contro i Ottrui, delle orcle eli Attila dn1·anto ncii,
Un' altra. Accademia lett'era.ria. .• e
•sto h1 Uioc.o~i riuuovrtsse lo nffe~tuo3o pt~~~ l'as".'oclio di AIJ.uile,jll, i risttiuri di AIJ.nileja
Ringraziano Sua Eccellenza del- Musicale avril.luogo io Seminario domani
teste od oilnsse mi nn tempo l Obolo lJ t· e degli rtltri· lnoghi ·acconci :t nna difes1t
a sora alle ore 7.
.
!ialo. per pagare lo multe. che avrebbero f1ttti ela Narr.eto nelle guerre contro i Goti la benignità con cui si compiacque
La p:il'te musicale sarà pure diretta da
potuto colpirlo. Le sommo raccolte in ùre- e il registrare che fimno l'Uglwlli e iÌ IJ:3neclire le povere fatiche del Moos.· ~l'omadini.
ve tempo ed atmnontnnti ml oltre un mi- Uhittromouti fra la serie dei. Vescovi di
I Componimenti letterari vorranno lt•tti
glittìo di liro per sò non ritenne, ma volle Oesentt un N a.thaUs Uthwnsis al secolo Cittadino Italiano.
llistribuite in tre egmtli porr.ioni :t tre cause VI, confermano eletta opinione.
Promettono di voler · spezzare dai Chiorici.
Pubblicazioni in onore di Sua.
l'ie; delle qtmli ci piace ricordare qnelltL
Oonmnque sia ùi queste storiche llisqni- mille volte la penna piuttostochè
Eccellenza.. Un gmxio>o opnscolotto, pt'e·
llcl Soccorso ai Sf\cerdoti poveri.
sir.ioni, certo eg·li è che noi ti'inlaui n, hnon
Intanto si tlvviciùava. l' <~uno 1~81l.r50". dil'itto .allllinmo glodosi di rtvcr. ri~ovnto l~ mancare alla difesa di que' prin- zioso per lo Poesie che raccol;(lie, è quello
· delltt S:teonlotttle. OrclmtLr.JOne eh 1vtons. fede dt N. S. G. O. dal Prmctpe deglt cipii cl1e sono il fondamento della offet·to dalla llit•ezione del J';\trooato. Sono
Andrmt Oasaso)n e 2li". dell:\. S!l~. Epis~o- Apostoli S. Pietro; ÌL!\perciocchil ftt Sttn Cattolica Religione non solo, ma gl'Inni ultimamente dettati dal S. Padre
Leone XlH.
·
PIL!e Cousecmr.wne. " Quale hettssumt com· Pietro che mo.mlò lJUa !l sno secretario oll
l Mr11tteri diamal!ie sono stati fasi in
"ddeur.a! Q~utl~·I!lot.ivo,. eli gtmdio pel ~a- interprote Marco; on~e la Rept!bhpca di le basi ancora su cui s'appoggia
ftttlifl or ora la prima volta per comparire
" dre! Qmtle .pet ilgh dt. sommo f~st~g~m- San Marco; ftt Sttn Pwtro, che nchmmato ogni civile società.
Esposizione Nazionale eli Milano. Escono
" mento! Como spargeast una prnmssuna fl sè Marco, consacrò Vescovo· Ermacom e
Protestano, elle null' altro bra- alla
dalla fondol'ilt Negroni di BJlogntt, e ltt
" l'ttnm, tostmriento ht Diocesi nostra inco- da Romtt in violi o: in Aquilejlt.
"mineitwa 11 eonnnnò'yèrsi, e nella stessa
J,aOhiesa Udine:sil discendo in linea rett,'t mano, nulFaltro desiderano che tipogr!tlit\ del J',ttronato ò la p~ima. ad
e vivere per Iddio usar li.
': .tlispttri.tlt tlui ,Pttreri :ititòrno ;~l. mollo l!i dalln Chiesa ll.i AqniJeja: soppresso d_a: Be- di con1ba:ttere
.
' I trionfi della. Chiesa Cattolica..
'· s~lenmr.t,tlre l. avve.nnuon~o 1 d\mostm.~tttl nede~t~ XIV tl ~a'tmìrcato, (1751) Jmou~ per la .Religione
e peP la Patria;
Poometto dettato da Monsignor Canonico
" l>rsognò che 1 Iigh senttyauo, tntt1 da orettt 1 dne Armvcscovatt dt Udtne e dt
·. " nn sol pousicro é da un medesimo ttffotto Gorbia; o Ja., Sodo Utlinoso fn detta la
Collegio Ginnasiale in Udine. N:JIIa Foschia, il quale fece ringiovanire la sna
:· ': cot,nprosi, di espamlore di nuovo il pro· primogenitrt.
fam:t;t ricurrenz:t ùel Giubileo Sacerdotale musa in onore dell'amato Arcivescovo.
Uu sonetto fu pure puhhlicato per così
· '· pno cnoro. ,
Ginstixht non avrebbe permeRso mu1 costt Qd l~piscopalo di S11tt Ecc. ztt Mon~. A.ntlt·ea
CMwste parole sono lovato di 11oso dal divèrsa; se. il Ptttrirtrcn. Bertoldo di Audeks Casa80ltl d è· grato poter anntJtwia;·o chu faustis3itna oc~~sioue dal sullodato Uon·
1~t·ugr~tmmttx:!w i pitì rigmtrd~voli. cl~ l Olo- . ne! ].21~ tra.~p~l'tò in. Udj11o In. roside!tY.t~ Utliuo avl'il. noi p. v. anno scol:~stico un signore.
ro l<'nuleso r1'vulsero ttlla Dwces1 m ,sul det Pnlirmrelu, 1 f[lltth uet seco!t antonon Ginnasio-Convitto portato alle osigJnzo doi
Un qua.tlretto monocroma.tico che
]Jrincipii1re' t:leL passato Dicembre, dilpo és- n.vettnO enato tla Aquilej;t tt Oormous, chi lr.mjli e sncoiulo, i bisogni di questa vasta ti preseut11. S. Andrea Ap. vienfl offertQ a
sersi più vot.te._. raccolti per conferire sul Uormoi1s a Oivitlalo, dtt Civìdttlo di nuovo Provincia:
Sntt Eccellenza dai Chierici del Semim1rio.
<
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Cose· di Gasa e Va1·ietà

...

E' un lavoretlo ·clio ·m~rita speeiàle at·
tenzione perchè eseguito da un Chierico
studente ·di ~losolìa, Il quale non . ehlnl
mai lezioni di disegno.. Ltl bella cornicll
a traforo ftl pure escg111ta con pàziente·
esattezza· dagl,l nluoni del SeminariO;
B'l\ja.jLll'Aroivesoovo preHenta cluqne
belle fotografie iu grunda f1rtnuto le qnuli
rnJ•presentuno altrettante vedute della pntrla
di fina Eecellenz~.
Il lavoro none eseguito stupendamente
dal premiato stabilimento Sorgato.
Fra i doni che veuanuo presentati a
Sun EecAllenza primeggia il 9anone e la
· bugin offerti dall'ottimo Oltlro.
Le nostre congratnlnzioni con .la zelantissima Oommissione che s'incaricò .di far
eseguire qoe' h1vori. Et! un bmvo di cuore
till' artista Oonti che seppe rispondere cosi
bene alla fiducia ché ripose io Lui tutto
il '.Oomltnto promotore delle fdste.

· A .Sua.. Ecc. Mons. Arcivescovo
cho nella Ùlll'ità Sua si compiacque di
beneficare in cosi lieto giorno le scuole
del Patronatò per i figli del l'opolo, la di·
rezione umilia i più sentitl rlograzinmenti,
· ed i 15 bambini, cbe per la gunerosn elargizione di Sua Eccellenzn oggi ri110vcttero
nn •:ompleto vestito innegghno di cuore al
b non l'adra e l'astore.

Go,rerno e Parlamento
La crisi
Gli amici dell'onorevole Sella assicurano
essere il Ministero quasi compiuto.
Non dicono i nomi dei nuovi ministri,
perchè alcuni dei deputati. c'onsultati: lascia.
rono all' onor. Sella la facoltà.· di disporre

dei portafogli loro destinati, 'nell' interesse
Con un telegramma ministeriale sarebbero
che la combina1.ione àbbia la base parla· state sospese per quindici giorni le lezioni
mentare più larga possibile.
di chimica.
•\
Nel caso si facesse un ministero di destra
pura, si danno per piil probabili i seguenti
nom1: Biancberi, Luzzati, Perazzi, Brin, Ca·
nizzaro, Be1·tolè-Viale, Mira belli, St~racco.
Sella terrebbe il portafogli degli esteri.
Londra. 17. - Gli lrl;Lorlcsi d'America
- I deputati eli sinistra sono quasi tutti
presenti alla capitale. Nel caso cbe Sella spedirono 20 mllt\ sterline alla lega Agmria.
1·iuscisse a comporre il ministero essi sono
Llverpool 17. - Un tnbo pieno di dirisoluti ad abbatterlo .appena si presenterà namite
ru lanciato nell' uftlcio C9Dtrale di
alla Camera.
polizia.
l v•Jtri au<lnrono rotti: nessun r~rito.
.ITALIA
Oosta.ntinopoll 17. - Nella s~dnta di
Padova - Ci scrivono:
Ieri per la vertenza turco greca l delegati
Ieri mat~ina (16) il prof~ssore di chimi· turchi ritirarono quattro clausole proposte
ca gen~rale all'Università, l!'rancesco Filip· nella seduto del 12.
pu?.zi, qua11do entrò in iscuola. per f11rvi la
Impressione eccellente; crerlesi cb e l'ne·
solita lezione fu ricevuto a fischi d" qual· cordo
completo sarà ottenuto dopo alcune
che centinaio di studenti che si trovavano
~ddL
.
colli accalcati.
Terminata la dimostrazione, gli studenti
Costantinopoli 17- Assicurasi che la
se ne uscirono, senza voler uJire le parole PortQ. abbia deci~o di destituire il Dfy di
del professore che avea tentato di arrin· Tnoisi percbè firmò Il tnl'ttato.
garli!
Parigi 17 - Hassl da Tunisi 16: Il
Il rettore Morpùrgo li invitò a nominare
una commissione di quattro membri che si Dey indirizzò al Sult11no non una protesta
presentassero a lui a sporgere i reclami contro il trattato, ma una semplice lettera
che credessero di dover avanzare.
dicendo, che lo firmò perc.bè noù poteva
· Diliattl la commissione eletta dalle fa.· fare altrimenti.
.1·
coità, su cui ha ingerenza il prof. Filippuzzi,
Assicurasi che se la Porta volesse destisi recò dal rettore ed ivi dichiarò formai· tuire
il Bey, la Francia lo m!\oterrà al
mente che gli studenti ~rano fermi nel non
.
volere piil il professore sutidetto ;· che sì sno po;to,
erano decisi a ft~.re la dimostrazione come
Roma 17 - Il Diritto smentisce che
unico mezzo di far nota la loro delibera··
ziolie; che avrebbero sempre fatta al pro· il governo italiano abbia domandato alle
fessore un' uguale accoglienza quando si potenze l~ riunione d'una conferenza in
seguito al trattato di Tunisi.
fosse di nuovo presentato a fara lezione.
Fu convocato quindi d'urgenza il Consiglio Accademico per deliberare in proposito.
A scanso di equivoci.- Perehè il pubblico non
Causa della dimostrazione dicesi la seve- vanga fuorviolo .. il. bene che si •·ipeto che lo
rità pedantesca srl inconsulta e i m01H al- Sciroppo depurativo di P~raglin~ compooto, in·
vantato do! e.r Mozzohut, e che el t.bbrica e
tament~ iuurbani del prof. Filippuzzi!
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l volumi saranno ciascuno di pagine 300 cfl'(lfl. di bel fOlmato in ottima
cart~ e ti}Ji nitidissimi.
Il 11rczzo di ciMchedun ''oluntc sarù. di Lire 1150.
Chi desidera avere 11 opcl'tt del Cn.lJno scriva il suo nome nel modulo oh"
o.ccompagnn. Il presento lll'Ofl'l'ILmlna. jndlcamlo il modo çou cui vo1·r~ esegulro n
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L 1inferno. Operetta 1!i Mon~: De Sogur.
E' uscita cni tipi del Patronato e si vende
cent. Sii la copiu.
a.. base di Brionia..
Esercizi spirituali prr lo persone
Le sole pr~scri tte dai più iJ- religiose, i quali possono (!Ssere opporlUtli
lustri Medici d'Europa per 1a
Que8t! Op•1rot1a d~l
pronta gnflrigione delle tossi oncbe per secolari. lent.e ed os~ina,:te, a.b• 'lllustre Mons. C11nonico 'l'reoto di cui il
~n~~tl.lf!e 11 i.' 1 dd~ voce, nome dice piùrchè ogni gmn lodo, fu detrJ: =~ 0J'e 1 b~llu. {'t• tata, qualu apptorecchio nlla festa della

PASTIGLIH DBVOT

pagn.Jue~ltò, se in tll\R sola rata., al ricevere tlel pl'imo volume, o fn duo rate,
od in quattro rate, di cui la prima. sompl'tl al l'iceviruento del primo volume;
ùlli Hl obblJga di ver~:~are. l' lntlcl'O fmtwrto al rlcedm~nto delt)rimo volllm.,
godl'Ù. l' abbnono di Mre 3 sul Dl't.l't1.0 doll' opcr.a.
,
l notni, cognomi e titoli degli Associati ,. 61·ranno pQbblicati in fine del•
'illthno volume, col meder~imo ordine con cui allo. tipografia. arriveranno la
adesioni1 e fra \ 11rlmi 100 ne verranno sortiti dieci i quali ricereranuo In
<lOJ~o una st1~pendu. oloografiu. <11 nuova .edlziouo, eseguita cou aomma elegan.;a.
ed ucoumtcz~a, rllppt·esentanto il S. Paùro 11lonc XIII. Di tutti i ritratti del
D g ·t
1 OF'D.c ~ 1•
8
s. Jluùt·~ Lcono XIII, che ft~rono owoguitl-iu oloogl'!l1)a,· a detta dl persone elle· Mlgl(:;:~o~, f[i~=~~, 'c .~~~t~
ebbero 11 bene di \'ederlo, e n Holo twmlgllanUt!sltJ\o.
tono Emaouel~ :.._ Ceot.tlimi 80
lHl'ige1·c Bcllet~e d' abbonameuto 1 lettere e va~Ua. al semplJce Jndh•Jzzo:
a Rcattnta, Al dettagli Q precto
·
TIPoGnn·u. »EL l'ATRONATO UDUU~
rutt~" '~ f ,•maeie.
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l,a 'fipogrufia dt:l Patronato, i coi proventi vanno e·
rogati a beneficio delle scuol~ gratuite pH i figli del po·
polo, ha rcc~ntemonte più che tl'ipllcnto il proprio materiale
tipografleo.
~
Fornita di macebioe celeri c provvedntr. ahbondan·
••
temente di caratteri moderni, è in grarlo di assumere
qualsiasi lavoro tipografico e di gamntirne la pel'fotta
esecozionr. l prezzi che si fauno sono tnli da non temere
la con 1orrenza.
•
f,a 'fipografla del l'ntronnlo eseguisce edizinni elze•
viriane e nhlioe, di lusso, anch~ a colori, eù inoltre è in
:·caso d, sodtlisfal:e'all~ esigen7.o del com·
\llf- mitlentr qù:mclo nei lavori si riehiede~se ..:! ' - fl-1!
- -P~bblieazio~i--~-.. l'impiego tli <'aratteri ,q l'l ci edtbl'aici. - I;nn~;n~-~i -s~~~~
· per· noz~e ,
_ -· _
__
1
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Il chtarlsslmo Autore' CuulUl C~t.JNO della.'· C. 'tU O.; fin dal IIU~I tempi vede'~
1& ucc:essih\ ùl ttn libro U quale aTesKe in fiè sapien!a. e dottrina accowpatrnate
tla santa unzlone e poteaso eervtre u.l bisogni di. ogni anima che tnole educar:d
ad lah·ulrtd nelltt llrtìl o nel perfezionamento ci'fBtiano.
11 Calino, mnsstme per il Clero CUrato, ~conosceva necesaarJBrdn1a un'opera
cbe nrrlcchlta del auacconnlloti pregi tornasse ancorB. di facile apparecchio per
disPensare con frutto la, Parolu. di Dio, vuoi nel parroccbi~U discorsi depe Dow
nìeniche e i'este, vuoi in nn corso di St>lrltnali e9orcld 'o Delle brevi pfedlohe
sia quadragosimali, che del mese Mal'ia.no, come ancora nel Catcchiamt Ju cui
del~ essere, a tlir eos\, porto n latte dCUu. santa dottrina a cbi è digiuno d'ogni
schmzn. e non potrebbe digerire argomentazioni troppo dotte, troppo gravi, qnlndl
pesa~tt e noiose alle intelligenZe débQli o non colte che sono quelle dei piÌI.
~a parlare al popolo con prec~sione di dottrina e tmn aucco11e e faciH pn,..
rolo ~d un· tempo, non· è CQS& da prendersi a gabbo. }1d' assai più deve studiare
un snero. ~ratore per re.ndere plano, conci,so, ed ulla. porb~ta di tuttl n suo tU re,
ehe non se doves~~ p~rla.re a .gente colta. od !strutta, l] quanto plìl tlevono
venir ripetuti l sacri discorsi, \a.nto piìl aumenta la tlifficoltà in chi, per urtl:eio
'del)'Apostollco BUO, Ministefo .a. tante sva.rJate cure dovendo ittendere, non può
d~re. a.llo ll.tudio della. predlcazlone tutto quel tempo che .rlelllederebbc la gruità
dell' ar8'riruento.
n· (laltno, considerando tali cose ~ella snu. vaattsrdma. mente, H' elJlle la.
felice l$plra.Zlon~ .di consecrare n suo lng'e~no e la. ·sua. penna allo sco:po dl
pronedere,·ver quanto gll tosse stato possiblle, un• opera. di tanta Jmportan:ta.
Nella umiltà e Bantità sua si rholse al Signore imp1Qra,ndo 11 celeste aiuto
por èo1ù fatta 'impresa,,~ como· d ala. egli riuscito lo dicono le mille e mJlle
copie d~~~o su~ o~cre dift'uslsslme tu ogni ,,terppo fra il Clero studiot~o 1 e lo dice
in roq~o-.subllm.e q~cl~a. fama che di Lui vh"e.ancora. ono\'atlsslma. e splendidar
1dcc~è ~uan~i' po118bno Mere a.nc.h6 al dk ·d'os;rlln mano un libro del Calino
to1to' ag~gnan~ d,Lpoasèdere le opere t~tte di cosl celebre scrittore.
, Ma.. troppO t'are essendo oggi dlvenutij le opere del caun·o, ne. viene che
J~darno m'oltl' le ·r~cercano, e quando taluno abbia potuto pur, rl.trovarlc deve
PLt'~~~~e esub~raute~t!ute 1 cosa. hnportunÌsstma. '8.1 tempi: che eim:ond. · ·
A togliere tu.U inc(!nvenientl 1,ed fL far s\ ehe gli scritti dçl Calino. rivivano
ad :Rriutn.re le ll.llime nella via. dell:~. Fijde c della Perf~to'ne' orlstianR, la 'rrtPog~afla
del l'1lt~onu.to,· ht Udine, nssecondando. 11 deshlorio espresso}~ da dotti e distin·
tiasiml ,~emhri del Clero, sta p~r. acoingersl aÙP.. rh1tnmpa delle opere del celebre
scrittore, " se ·ne fa edltrfce ì_tolla certezza che il Cl~:ro Itft.Iili.no incorÌlggeJ'à. ·lo
cure che la ·Stessa. tipografia VUIJle assumer&! al duplico acopo e dl fllcilitare
l' ncq\~isto .di un' otJcra così opportnnn. a chl B.tte'ntle a1I1~ cnl,'a. spirituale doiì~
twlm•J) ma.lisime colla 11redlcazlono, ~ di sov_vonlre col. frt~tti tle11' otJera 11 teHBa le
scuole gr*tuite per 1 Jtgli del ,ll'o1101o iil:tltnitè tii .qtu!st~ éitÌì~ acuOlo che
ogni dì .~lù. rJes~ono frequentate e tornano ben care atl ogni . fatta. di - per11one
che anu~no ùavn.wo il vantaggio morale ed intellettuale del Jlopolo.
Ij~'tfpogmfia del l'atronato lmprende adunque per O]'O,_; la _risJaJl'IDa del
è.nilict ·voluJUi intitolati Cousiikra~:ioni e discorsi famigUar.i e morali per
t1~tU i

Si vende in Roma presso l'inventore e
fabbricatore nel proprio Stabilimento chi·
mico farmaceutico via delle Quattro Fontane
n. 18, e presso la più gran parte dei far·
maoisti d'Italia, al prezt.o di L. 9 l" bot·
tiglia e L: 5 la mezza.
NB. Tre bottiglie presso lo Stabilùnento
lire 25, e in tutti. quei paesi del continente
ove non vi HÌa deposito e vi percorri\ la
ferrovia, si spediscono franche di porto e
d'imballaggio per lire 27.
Unico deposito in Udine alla. 'b'armacia
G. Commessatti.- Venezia, Farmaoia B1itner
alla Croce di Malfa.
( 11 )
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periodiche
- - - - - - - - per fabbricerie,
circolal'l, fatture
Edizioni di

OE.SAÈ,E O.ALINO
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•i nodo iu Roma nel ouo otabilimonto chimico
farmaceutico, •la Quattro ~'ontaue; a ai nudo
aooora in tutte lo primarie f•rmacle del regno
a dell'estero, cbe guariace l'erpete, Il reum&•
tlemo, l• ecrofoia eeo., e le malattie acqui·
ol1a ace. è uno del pochi dapurallvi eh• oon
contiene verua preparato marcurlale, uè l'alcool
(oplrlto), p•t· cui non rlocaido, non Irrita le
muccoo•, 1nzi, sia per il metodo apeclalo di
prop•l'll~iono u;ato pot• lo conceutradoae degli
eotr•tti, non che peo• la opeele del vegetali, doi
quoti alcuni nuovlaalmi nello tuapla, avolgo
un'aziono rlnfo•eacaote rlcoatlluenta E' per qu••t•
sue virtù che al è reao dl un uao mondiale,
giacchl In Franoia, in Ioghllterra, in lnizzera
od In Amorlca •• ne fanno eouth>ue opedlstoul,
e aempre per lo oue poeltive virtù cho ne h&ll
tatto uao e no fano oluttora Sovrani, • l più
llludrl pereonaggl del secolo, da tutto qu•èto
ben al eomprendeo·l oh• i moltlsaiml oerltftcatl
medici l'comprovanti efficacia di queato nuovo depuratiVO frano lo lodi dalle virtù eaciualvo del
euechi ·vegetali (alcuni dol quali nuovluiml
come r1petutamente abbiamo detto) combinati
nelle debil• proporzioni alla J!&rte atllva della
soloapar glia; e non già dol mercurio o auol
prepor·ali, perchà esoo nol <l totalmente prho.
64entre lo .lodi dal certificati del vecchi prepa•
rativl ai <tebbouo attribuire tutte al preparati
marcurlall, che form•no la parlo oalionle di
quei depurativi.
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per .tntti i [iorni dell' anno
''<

·.

'P~dtecoste e coustn di nove meditazio

per cia~cun giorno .dtllhl Novena precedetn
te la l)omenica di Pentecoste. - Edi 11
recentemonto per cura della Tipografia del
Palronat<l, si vendtl a cent. 20 la copia.

DirigHe vaglia e lettere Alla. Tipo•
grafia del Patronato in Udine.
Alht ste.,sa 1'ipogrntln si approntano rl·
cordi del Mese M11rinno, con imngiUQ:. sacra e pr~gluere; fregi a tlottl rossa e
porpuriunti.

pressa la Dllta G. BURGHART) rimpetto la Stazione ferroviaria

Foglio costn cent. 1 O

IN UDINE
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