;

1.'').

la. sapienza., per governar. le COSe. mio : ora Ull. ÙUOVO rogolarnento disciplinare per· gli
La ~ede Udinese
, io ti. vo' preporre a, cose. più grandi.
alunni del Seminario.
·.Entra .net. ,qaudio dèl.;e!~o. SignrM: . )l'·anno ,'1~66 entrate queste PFOVincie
ecco lo M dono anche lè .'ricchezze. o la, >'ttel ·domlmo della Rea! Casa Savoia e seLa Chiesa udinese discende ìrt linea retta
.ritoritt.
. ; ··gllllta,Ia pa.ce . ~ Vienna, l' ,Arcivescovo dalla Chiesa di Aquileia che ebbe per apo·
DI
Dov'è il servitore fedele' è. vigifàn~o? . CASASOLA mdmzzav~ pna. pa~torale. rJ ~tQIO f) fondatore l' evanjlolista: ;S. Marco
, ·Dov'è colui,· che •Dio avea stabilita a.mmi· . clero e al popol,o .Per mv1tarh a rmgraz1a.re. Plllndatò~i ·dallo. s.tesso pnncipe degli 1 Aponìstratore 'ùella SUà Oasa ? .
. ' ' . .• Iddio del ~eneficJO delJa. ,Pace.
.
stoli S.l'ietl:()' nell'anno 46 4'~11' ~ra V,olgare.
I ;fig·li degli uomini guardano al. CiiJll:> : . • D!~- quest epoca. commmarono le .tnbola:
S. Pi~tro richiamato a s~' Marèo, ,co'nsMrò
!RCIVESOÒVO DI UDINE
splende una stella 'di una luce come 'la· zwm ~he affi1~ero per tutto. l.J resto d1 vescovo Errnacora e da .Roma inviollo in
·· ·
;1 · 1 1 1
sua VIta l' ott1mo e amorostssimo nostro Aquileia.
· .. .. · · . , ·; ·
nce t~ • so ,e. ,
.
. ..
. Pastore. Nell'autunno del 1866 con gran· ' Dall'anno 67, nèl q~ale S. Ermaaora ri·
Salmo.
· Egh ms.egnò. a .,m~ltr la gmstJzlll.; Egh do apparato di forze vennero espulse dal portò la:. corona del ~tu:tirio, fino ,all'anno
·• . ,Òli quanto è piena di dolore 9 d! s~londe.r~ m Cwlo. s1ccomo stella per tutta loro pacifico asilo le monache Clarisso riel 274 . sono perite le ·:memorie •d.ei ·Vescovi
·., tr..~·.ste·~,"·. ·.pe·r. 1101' l•. di'p'artenza.' del . Pa.dre l.etermtlt.
15 marzo 1867 con futili· pretesti l' À.rèi/. rAquileiesi. Il rimane interrotta·' la se.~ie la
''('f"·
.
..
d
' . 'quale,si ripiglia,colveséovo s.. llàrio e va
..'.nostro. l Lontani insieme e vicini si meravi·' .,
vescovo CASASOLA vide invaso a un nnt~· fino al ve.sco·v· 0 Fqrt.Jinsl!.. j~n.o I\q.JJ:,a11no 343
,· glia.Jl'p: ,e piangono sul repentino ili lui
nipolo di energumeni il suo l?alazr.o1 che• comprentlendo. 7 vesc 11 vi. Dal 866, ~l 557 si
·.paasl!.ggiO.
CENNI )3IOGRA.FICI
f'u derubato, manomesso ne1 modi più ebbero 12 arcivesc 11 vi l)quile!~~i: , ,
Grande è iL cordoglio dei figli, che più
selvaggi. Le scene infemali di quella notte
Dall'arino 557 rìl 571 vi fu'lò ecis•na con
·. •·iiori \avràrino da lui conforto 1 Ov'è quella di · Monsigrior ANDR EA •CASA SO L A nella quale .da briachi saccheggia tori venne due patriarchi; nel 571 venne ,òrèato il
, :fonte di, sacri tesori, ov' è quella· sorgente
cerco a morte lo stesso venerando Pastore, 'patriarca cattolico •Eiià. sotto il' qual il neltraslorl'tnarranno scolpi'te a ner1' car·atter·J·. ·nella . 11' anno 579J•,sede fu·,o•noni'oa-e''nte
'...d,i sacra.. dottrina, che. dal paterno cuor suo
a
...
·a fr1'ulana ad 1'nfam1·a dt' chi le per• cata. ·io ..Gradò OiNuova.Aquiléia. · :,
Storl
;perenn.
esgot•gava
?
Moos
•.
ANDREA CASA SOLI\ nasceva in
Jletrò e di chi le nermise In seguito a
Nel 585 scoppiò un nuov.o.isoisma 1.'n cui
·
. .. Ma )r~zios~ · ~ppresso .,]=!io ,è la moi:t~. Buja antica pieve della. Diocesi Jiostm, il queste scene l' ArèfvescovÒ CA$ASOLA per cadde lo st()sso .pt\triaroa ,Elia e che durò
· .:d~l .G~usto ·; 11 su.o passaggw . è caro agh 26 àgosto 1806. Compiti gli studi letterari tutelare la sua persona e l'alta sua di- . fin~ all' anu~ 698.. nel qpal 11.ri~9 '.P,i~Jtro 1
•rAngelt, .e )e.' schiere da' St~tntl van h.'ete, e sacri 'nel p!J.trio Senìiriario fu consacrato
'tà t tt · h'
Il' · · fi
abmra lo scisma ,ed. è olmoQicamente con·
·,: ~ìi~,l~apirlu~ di Lui.:ph.mdè frà esSi dimoi'à. sacerdote dal vescovo Lodi il 19 nìarzo gm se e rmc lUSo ne. episcopio no .fermato Patri11rcp. di. .l).l}itilel~.'· ln questo
·
·
t'
l'
al
2~
marzo
1868
.
nel
qual
g;iorno
fm
medesimo
anno· Ja: Méttop.olì:
ll
l
1831
I
Ò
1
l' alleg.ri·a <lei· buoni' udi'nesi· . Inter·venne
'""La
morte dà ri~oso·•al ·Sa~iente,
.nsegn
e· c assi
gramma Ica.
•· · vieiiè
· ·G.divisa
.,a ffiatiCò,
· · ·sopra i li ri.· de 11o pirito.
·
Sch.e
· si del.· ·S·enunar
· l·o. e ne
auto;
posem
gl'1 venne aflid. a·t·" alla .solen.ne .funzione dell' A.nnunziata nella nei due Patriaroa;ti di .aquileia e di·: rado.
' dorn:ò.· d'1·n.. neIl a.' scienz.,a,
·
· tt edr;t·d'·1 'I'eologi'a Morale
..
Dal'698 al 716,iliebbero tt·e~.p'à.triarchi,
e'' s.·.!i
che 1· fil'
g 1 1·a ca
.
. .. che tènne
ne'tr·op·oli' tana·.
Nel 1869 I'uvi'tato assisteva
. I"z~ al 'oie lo. .
dal · 1SA2
. ~rr adimento
.IJl
r ultimo deì
<I!iali, . Callisto,.
ttllefedsoe
la
,.d.' a'''damo. 'lrina
"' a. l 1°~5
ou con sommo a ~>r ·
·
in·
Firenze al matrimonio degli attuali residenza
in .Cividale
.dove. durò
finq ,al pa,. ,.. Oh···'c.om.' ~ :fu.prec·l·a·r.6 1i(O.a.licEJ_, ch' Eg.. 1i dei SU,l/eriori e degli alunni: .miasto va: Reali d'Italia Umberto e Margherita di triarqato di Giovanni I nel 101.9 çon 16
~Qrtiva r .Il )lome ·del• Signore. m la . sua. caute Il Rettorato del Seminario succursale Savoia. ,
patriarchi. ,
.
. ..
.
.,,§p~ranz~: .~i non, . guardò' lmai alle vanità venne commessa al Rev.mo CASASOLA ~la
Altra amarezza fu cagionata al . cuore
Ripristinnta la residenza patriarcàle in
.,e~ ,alle follie (!eli errore.....
. . •di.re~iòn~ 4! ;qufll' istittt~, fs~gresso il dell' Arcivescovo CASASOLA dalla chiusura Aquileia vi durò dal 1019 .al 121S con 15
l ''Dal primo a,lbeggiare. vegliava a te,. o
qùale dopo l nvo g;nnent el .
l passò
della Chiesa dei Padri Jmippini; venne p_a~riarchi. A quest~ epOC!I vemìè trasferita a
',•mio Dio, il mio. cuore:. tutto giorno io me- alla direzione 'spintuale del. collegio delle quindi l'impoverimento del Seminario per Ud,inedciv~ risied.etterii 37 patriarchi ~no al
·1
1
Zitelle. Nel185:J l'Arcivescovo Trevisanato "'tt0 d'1 1 l'1 d' · · · ·
t 1751 nel qual anno essendo p~triarciaJI card.
· ditava t~oi precJJ.tti; c a twtte ,volgevò fra il. plauso genernle del' Clero friulano etie
ega ISposizrom sopravvenn
Daniele Delfino il patriarcato .venne,, cano·
~'te ,:le );lll\l preghie~·e, .. • • . . .lo elesse: 'Vicario generale. della Diocesi. in seguito allft legge di soppressione degli nioamente di'l'iso nei d~~ 1\roi~esccrvati di
. ·:E' le"tué' oreccliiè Intendevano la voòe TI!. 'iutto q·nesto· periodo del suo sace.rdotale. Ordini religiosi. Ma l'angosciato cuore Udine e Gorizia.
. ' .
de' miei sospiri; e tu, Signore, mandasti a "'
1
1 d' ·
1 dell'Arcivescovo C4SASOLA in mezzo a
Dal 1751 al 1818 sì ~bbero' Il arcivescovi.
me un'·aJ'utatrice.
mini~tebr~l oltre .!1: .. ,lSl!flpef.~dnatre ·l?OnMze o .tante rovine non 'dispera
de!laProvvideùza
Il l maggl'.o 1818·1" S.e.de .·lldl'nes",'.·venne
am. mi. ra 1 e e I.nansiOru a 11 a eg I, on- 0 · · t t
·
t d Il' I 8t't
·
"·
1 ut 0 costituita in .. ve~covile~ suffragl\llea.
la signor.
·
CA ASOLA
·t
· de,esso
~
an suoa.largisce
·.soccotrimen
tt dalle d'celesti. l sEere
J' l
S
assis
eva ~n
presso del IDcuor
or,ni annoegran parte
.,
V . . ..
. ~alfiPatri·l
S E. venne e tcalò
anJenza
~· t e sd'eD'e. a me manzi a g mo a i tribunali di penitenza e dispensava la delle Stle ..ren'di'te, ·e col '.o"•,.era'd••
ch•er;c; a18rc4ato
di d.ueenezla
~ .rtnt~~de
"
r
o, . , , •
7· qon
vesco;n,
uno e1'. pos,
qua'!''no
1, moral
1
primogema
parola.
·· dlt Lui istituita nel1869siadope · pocodopolasua elezioùe;:Il1'4.·nnir•o:venne
Vl·eni, Dr' letta,Io.al .·.mr'o seno,· che r'o · divina
Nel 185,.A viene nomma
•
t o canon1co
· de11a poven.
.
:
ra ogm anno a sollevarne le ·mcassanti ricostituita io sede arcivescovile còn immet' abbracci; io non ti .lascierò più; l'amore Metropolitana, e nel Ooncistoro del 23 set~ st.rette•ze ·
·
·
diata dipe.ndenza. dalla s. S~de':
è forte come la morte... .
d'
'
" ·
tembre 1855 è preconizzato vescovo 1 · Nel!Ì\edesimo
anno 1869 indirizza la·
Dill11847 .fino ad oggi:siebboì·o 3 vescovi
1Il' Signore diede a Lui una vignà, poscia ()oncordia
dalla s. m. di Pio IX. Nell856 sua Pastorale sul Concilio Vaticano, più i R.mi Znccaria Bricito di Bassanv, Giuupa più' ampia.,' da coltivare; .ed il servo prende parte a Vienna. cogli altri vescovi tardi una lettm·a di congedo agli amati seppe Luigi Trevisanato di Venezìa.!'),:Mons.
fedple;'Cir~ondòdi siepe la vign~,pm'èhè le. del Lombardo-Veneto ad alcuno coùferenze diocesani e quindi parte per Roma dove. Andr~11 II Casàsola ·morto nell'Abazia di
~elv:e norrl'ave.~sero a danneggrare.
sugli affari ecclesiastici insieme ài :eresuli sì ferma fino alla proclamazione del dogma Rosazzò il 12 agosto. l884;.
. . . E fece sterparé i rovi. e le spine; e le dell'Impero Austro-Ungarico, e fu in tale dell'Infallibilità pontificia di cui fu sempre
''·"male erbe' sradicare e dare alfuoco ··e af. circostanza che egli prese l'episcopale con- caldissimo difensore. •
_,Jj~Anossii 11: cacciare. i. ,lupi, la fiera del socrazione, il .18 ,maggio d(ltto anno per le
Nel settembre I8 70 in unione all'E.. mo
Camno gli uccellt' ·rapoct, e colse al la'cci'o .,m"ni del Pro-nunzio Viale-Prelà. Ritornato
LE VARIAZIONI ITALIANE
" '· ·
'' ·" ',, ·
''
·
..
Patriarca Trevisanàto e· al vescovo di Coo.··1~. p1ccole ,volpi appiattate a demolir la in :(latria,. il giorno 23 agosto 1856 mosse còrdia Frangipané inc.orona la B. v.. delle
alla Clonf"erenza di Londra
.. v1gna
alla volta di Pùrtogrnaro, residenza dei
·
. ·
"'d:fi
ò·
• d · · 'l t h'
vescovi Concordiesi,· per riceve.re nel dimani. Grazie.
. · manda
· al clero ed
· al popolo
. 'J!J
1 c ·m mez~o a essa .I · ore lO : e
Nel 1871
'sppt,a, H. tofchio fece la ,v,èdetta, per starvi il tpossesso ,di quel11da: Sede nella antica uua lette.ra pastorale perchè sia .fe.steggi.ato
n.•·gu•rdi Ilglorno e l• ·notte
ca tedrale di Conco. r !a.
li
.
Il Times pubblica i protocolli della
.. · "' "' · · .
. ,. ·
·
·. ·
il III Centenario della vittorià di ·Lep!!jnto. Conferenza
di Londrf1, distribuiti già al
.·, .. Il:bl1Jm. V:ignainolo visitò la. vigna,: ta- :. :Ill'el,l8o7 .il vescovo. CASASOLA f~ a
Nel 1872 tichiania il' ·clero alla •osser,:,gliò .ftwri.,i tralci che non portavano' frt.rtto Bologna a ,rendere ,omaggio· all' immortale vanza delle. prescn.'z.ion1' fa. t te' .da.l. Si dodo Parlamento inglese.
· · .tra1CI· cane
· h'1 der· pnmr
· · Pio IX che si era recato a visitare1 le ·p' rovinciaie vehétd nei i'iguardidello stam·
Ess} con~engouo, sn per. giù, t~tto 9.nanto
· ·v'Il d •ecco nuovr
·
provinc.ie settentriomili del sno l'egno. ,·
1'
fu telagrafuto·dalllf agen7.Ié ufficiose mtorno
'· g•a'p
,. Pol1' ':
'
,
•pare e IJredicare.
Cura pt'ecipùa do l yescovo CASASOLA
Nel 1873 valoudosi del fervore dei cat- alle discussioni sorte nelle varie sedute.
. Essi spléndono come l'oro di Ofir, e
brillano C9me le gemme della Regina di fu il 'Seminario del quale' rioi·dinò l gli tolici friulani dispone per un pellegrirlagIl plenipotenziario itali10no prese la pa·
S!llìa. !Je ,fmtta. di què' tralci sono •più studi, riformò' i metodi e gli interni rego- gio diocesano al1a· Madonna del Mònte rola1 ,dòpo ·il tedesco, alla ter7.a · iì!ll\~anr.a,
, .)JeUe ,delle .t~nde di. Salomone.; sono più lamenti secondo lo spirito del Concilio di sopra Cividale, ma improvvisa, ingiustiti- ciqè il giorno· 24 luglio, ll dopo .av~re os·
,. ·.preziose ,dei vasi del . Tempio.
Trento. E J?OÌchè là condizio)li economiche. cata ordiìmnza prefettizia impedisce quella servato che la Oonfersnza era, chiamata a
·'' c·Le•fmtta di qne' tralci sono figlie di di quell'istituto erano venute in pessime manifestazione di fede.
· prommciarsi -.tr~ due opinioni diverso • ·sapienza, e sono 'maturate al sole dell'amor condizioni, Egli dopo aver largheggiato
Nel 1874 con lettera '[l!tstorale condanna quella del Governo francese e Clnella del
.
celeste:
.
.
dél suo per sostenerlo, pregò e supplicò e ·proibisce un empio e laido libello pe~ Governo Inglese ....... disse:
1.1. prudente , Vigmuolo li ha. cmati .di tanto che giunse ad attenergli dalle J.JL, riodico comparso in città.
" L'Italia si tròva in una situazione,
· · · "·' d ..
MM.
l'imperatore
Ferdinando
e
l'impera.· sua mano, ,e essi ..fiorirono a1 .soffio del- trice Maria-Atina una dote di 100 mila lire. . Nel dicembre 1876 ritorna in Roma per uu po' differente dalla Francia e dall'In·
ghilterra come vi si trovano, del resto, le
.',l';intelligeuza, e, fmttificarono al calore
Nel. 1862 fu a Rom. a pe.r la Canonizza- la visita. ad limina Aposto!ot~tm.
quattro potenr.e rappresenta t.e qui. .Ma io
· ·della Carità.
Nel
1879
con
lettera
aderisce
alla
cole. zio ne ·dei Martiri Giapponesi e nel 1863
non parlo che per conto dell'Italia. Noi
' •E• disse: S!irarino i :figli come il padre; prese parte nella ca]Jitale del Cattolicismo bro Enciclica del S. Padre Leone XIII non
abbiamo partecipato al controllo, e
ed· io à~~.o~\ier(> ipeccatoril.e porgerò loro alle feste centenarie del Concilio di Trento. sulla filosofia tomistica che era già in quantunque
l' Italia sia .rappresentn.ta nella
del çonsJgjw~ che porge..Iduw.
Nel Concistoro del 28 settembre 1862 fiore nel patrio Seminario. ,
CommissiOne del debito, non· htt avuta al·
lo npn. legherò pe~i .nou ,portabil! in Papa Pio IX traslocava il· vescovo CASANel 1881 celebrò il 50• anniversario enna ingerenza positiva nei fatti >dell'am·
dosso ai deboli : e specchierommi in faccia SO.LA i alla sede Arcivescovile di Udine ri- della Slllt sacerdotale ordinar.zone e 25. U1inistrazione egiziana. ·La nostra compe·
a Dio· e aL suo Cristo.
masta vacante per il trasloco dell' Arcive- della suO: episcopale consacrazione. In tale tenza pratica riguardo a quell'amministra·
Non· contrasterò a nessuno l'entrata al scovò Tr~Jvisana.to al Patriarcttto di Vene-. lieta circostanza il clero e i· buoni friulani zione è dnuquo .ben minima....
Cielo: .!i darò a nutrire alla Carità primo· zia. Nel 29 novembre 1862 prendeva pos- dimostrarono l'aspetto vivissimo che nutri" Ho comunicato al mio- Governo i do·
gònità di Cristo...
sesso spirituale e temporale di questa vano per il loro padro e pastore il quale cumenti
che mi furono presentati .e ftli
venpe HJI~dr.one, a, visi\are ..Ja Vigna, Arcidiocesi in: mezzo al giubilo del clero volle contrassegnare la sua riconoscenza autorizzato dal signor Mancini a dichiarare
,~ t!:QVÒI;I\,,gu!l~diitDQ vigil1J.nte.
e del popolo.
elargendo in quel giorno di comune est!l- ciò che segue:
E disse r.Statti:allègro, o servitore buono
Anche qui le sue prime cure .furono tanza generose oll'erte a. parecchi istituti
" Noi partecipiamo .con tutte le potenze,
··<',é fedele:· tu.· t9sti .fedele s.nlle Mse, ftlle ri:volte al , Seminario cho fu sempre la pii della città.
(Contitma).
l'Inghilterra compresa, all'opinione che
quali io ti ho preposto;
' 'pupilla degli occhi ·suoi, l'oggetto del suo
la riduzione dell' inteì·esse non dev' essere
E non hai domandato altra cosa fnorchè amore ; per cui nell'anno 1864 promnlgttVil
cousidemta che come una penos~ uecessit~
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nel caso in cui proprio non si possa evi- potesi di negoziati o di conferenze futura tento fra la vera libertà od iÌ moderno
Da questa si rileva con cifre officiali
tarla.
• .uria lntem libertà di azione per il mio liberalismo, aflìnchè tanti e tanti illusi si che questa obbligatorietà dell'istruzione
persttadano
[ma
buolla
volta
.
che
i
veri
governo,
il
qnale
in.
conseguenzrt,
non
si
" Essendosi, su c1uesto argomento, ma·
in I ta1ia non era poi cosl necessaria come
nifestata una ·divergenza d'opinioni, non considera legttto, per l' avvenire dalle opi- campioui della libertà non sono quelli i si dava ad intendere e non ha prodotto
SO(nascondermi che r Inghilterra è, meglio. nioni che io ho espresso iu sno nome nelle quali ne hanno usurpato il nome per qùa· quo' t'rutti prodigiosi che si aspettavano.
lificarne la propria sètta i ma che anzi i
d'ogni altm Potenza, iu grado di valutate circostanze presenti. "
Infatti all'epoca della promulgazione di·
trionfi dei cattolici sono 1 veri trionfi della questa legge cioò nel lug1io 1877, esiste1è r1sorse e. i bisogni del. bihmcio e~iziano
1
libert11, mentre dove imperano i pseudo- vano in Itaha
'pteM nel sU:o. insieme o in relaz10ne a
33,705 scuole elementari in
libemli non regna che l' arbitrio, il disor- confronto di una popolazione di 26,801,154:
ciascu)lo .dèi .sùoi servizi.
dino,
la
violenza.
S.
" Per onnsegnenza1 se i pleuipotenr.iari Le preghiere pubbliche nel llelgio
abitanti. Salito queste scuole quasi a 39
inglesi continuano , dopo le sedute, a
mila nel 1881, sono discese nel 1882 a
1
ripetere. che è necessaria una riduzione
sole 36,74:5 di fronte ad una popolazione
d'Jnteresse del debito noi non sapremmo,
di quasi trenta milioni;
Un nobile atto compiuto snbito, con La Massoneria braccio destro della rlvolnz!one
p~r ciò che ci riguarda~ accogliere uu' opi·
Anche il furore scolastioo comincia n
sincera
naturale~za
e
sen?.à
ostentar.iono
Jiioné · differente, poicnè lo scopo della
soemare e si comincia capire che il POJ?Olo
alcuna,
dal
nuovo
ministero
belga,
si
fu
In
questi
ultimi
giorni
la
sètta
mnssoConferenza non è solamentè quello di v.roha bisogno prima di educazione e po1 di
teggere gli interessi dei creditori dell'Egitto, quello di ristabilire le preghiere pubbliche, nica per organo della Grande loggia istru?.ione.
le
quali
erano
state
sogpresse
dal
minisimboli'oa
scozzese
ha
levato
.il
sno
grido
ma anclie, e sopratutto di dotare il vicereame d' tm assetto amministrativo a fi- stero massonico Fròre rban. E noi cre- di guerra aperta contro la cattolica relinanziario il quale tutte le potenze s' accor- diamo che per guesto fatto principalmente gione. Questa volta son deposte le
AL VATIOANO
,dino poi nel considerare perfettamente si sentirono fonte le ..sètte miseredentì, e maschere ; la massoneria non cerca più di
quindi decisero faro ogni sforzo, e a costo dissimulare i suoi rei intendimènti sotto
solido.
.
l' ipocrito velo della filantropia; essa si . Leggiamo nell' Osservatore .Romano di
" E ·ora aggiunge : Se l'Inghilterra e la di qualsiasi disordine tentar di roveschtre
··
dichiara apertamente quale è in realt~, 1er1:
' ' Francia possono mettersi d'accordo su una il gabinétto Malou.
Una corrispondenza pubblicata dall'egre- nemica irreconciliabi(e della fede cristiana.
In èonterma all'assicurazione, datà nel
. J)ropòsta unica,·· che non si allontani troppo
Il Bollettino massonico della Loggia nostro numero 184, relativa al preteso col·
aane. basi dei vari prò~etti sottoposti alla ~io Moniteur de Rome del 7 agosto, sotto
di un corrispondente dell Hamburger
Conferenza, la accettaziOne da parte del· 11 titolo Il· pseudo liberalismo e le pre- suddetta, riferendosi alla memoranda e loquio
Oorrespondent cou Sua Ecc.za il sig. de
l'Italia non potrebbe essere dubbia, e io ghiere pubbliche, mette opportunamente veramente provvidenziale Enciclica di Schloezer
ministro plenipotenziario prua:
ìn chiaro ~neste circostanze, da cui emerge Leone XIII, si· esprime· cosl:
somf.'autorizzato ad annunziarlo. "
pr~sso 1!1 Santa Sede, siamo in grado
a tutta ev1denza " l' intolleranza doi pre·
" Leone XIII,· con una autorità incou- siano
Rignardo ai diritti del sultano sull' E- . tesi
di
aggiungere
che· il signm~ Conte de Monta
1 ,e la loro .ostilità persistente testabile e(l un gran lusso di prove, ha incaricatu d'affari prussiano presso la Santa
gitto, cui accennò il delegato turco nella controliberali
la
Cmesa
cattohca.
»·
dimostrato
anche
una
volta
ehe
esiste
un
Sede ha dichiarato offieialme»te all' E.mo
· medesima sedutat dopo alcune dichiarazioni
Ed infatti1 nessuno costringe gli atei ad abisso insuperabile tra la Chiesa, di cui Cardinal Segretario di Stato 'essere assolude~ cònte Karoly1 1 i[ conte Nigra disse :
Egli è il rappresentante, e la rivoluzione, tamente falso il rapporto del suddetto cor,
entrare
in
cniesa,
e
partecipare
alle
pre·
" Dichiaro clie l' Italia non ha mai, per ghiere .pubbliche· ma· con qu1tl diritto di cui la framassoneria è il braccio rispondente comunicato all' Ba1i1burgcr
ciò che la rignv.rda1 ammesso che sia le· preténdono
c.he queste preghiere non destro. Giova dunque che gli animi tuttora Oorrespondent,
cito portare offesa ai diritti del sultano in si facciano essi;mentre
- Leggiamo nella Voce della 'fTeritcl:
l'immensa maggio· esitanti cessino dal lusingarsi con una
1
Egitto, tali quali risultano dai trattati. " ranza dei Cittadini
vi partecipa con entu- vana speranza di conciliazione; è duopo ehe
Domenica scorsa, 10, Sua Santità. ammet·
Sulla questione sanitaria, il conte Nigra siasmo 1 E come mai i liberali uon si ciascnno si abitui a comprendere essere teva in udienza speciale alla sua augusta
disse di as~ociarsi a tutte le proposte fatte accorgono, che si mettono in contraddizione giunta l'ora di ottare tra l'ordine antico, presenza la Commissione Pontificia, alla cui
per regolarla col concorso ·delle potenze.
coi prìncipii di cni si vantano difensori che si appoggia sulla rivelazione, . e tutela è affidato l'andamento delle Scuole
In questa quistione il conte Nigra ap- quando vogliono impedire al popolo di1 l'ordine nuovo, .che non riconosce altri che dalla muriificenza del S. Padre traggono
poggiò specialmente le domande del dele- manifestar la sua fede 1 perchò ciò non fondamenti che la. scienza e la ragione la loro esistenza in questa dominante,
Moos. Vicegerente, nella qualità di Vice.
gato della Germania.
(;arba ad una piccola minoranza, a qualche umana, tra lo spirito di antoritìt e lo spi- presidente
della detta Commissione, umiliò
tu .altre sedute il nostro ambasciatore wdividno isolato? " Egli è pertanto evi- rito di libertà. "
alla Santità Sua i bilanci e le statistiche
Tutto ciò si sapeva, nè lo ipocrite men- del decorso anno scolastico, che il Santo
disse cose insignificanti.
dente, scrive a tutta ragione il Moniteu1·
AJla settima adunanza, allorchè lord de Rome, che qmtndo il liberallsmo mas- zogne della sètta poterono ma1 illudere i Padre esamiuò attentamente, dopo la lètGranville disse in mezzo al silenzio gene- sonico e libero pensntore parla lli libert.'t, savii circa il suo vero carattere e l' effet- tura fattagli, per espresso Suo volere, del
rale : ~ Siamo dunque obbligati - con non si preoecnpa che di quella dei propri! ti vo · suo scopo. E' buon . però, nota dettagliato analogo rapporto, c:he annual·
.• nostro grande rammarico • e concludere amici ; come, q. uando proclama la libertà opportunamente l' egregio Os.~ervatore mente si suole compilare.
Sua Santità., dopo essersi per lungo spache non abbiamo potuto trovai'!J in que- dì coscienza, ncusa di accordarla a quelli Rornano ·del 9 agosto, che1 smesga ogni
sta conferenza una base ·soddisfacénte che non professano i suoi principii atei e fillr.ione, la massoneria si nveli al mondo v.io di tempo trattenuta con tutti e singoli
quale essa è in realtà. I cattolici e gli i membri della Commissione in affettuoso e
pet· l' assetto del reggime finanziario del- materialisti. "
colloquio, encontiò il loro zelo, inco.l' Egitto, " il conte Nigra chiese :
Questa guerra persistente ed accanita a nomini onesti di tutto il mondo ne sa- paterno
a proseguire e raddoppiare i
incitati e rinvigoriti a combatte~e raggiandoli
" Il presidente ha dunq_uo rinunziato tutto ciò che ha carattere di religione, ranno
loro
sfor.zi
nella importanto missione che a
maggiore energia a difesa della reli• prò della gioventù
alla speranza di una soluzione ed è dunque questa. esclusione perenne di Dio· dalla so· con
romana è stata loro affi,
e della società; e tanto più pronta data dall' augustò volere
della stess.a Sandisposto a riunire nuovamente la Confe- cietà um[lna, è senza dnbbio opera del![\ egione
completa
sarà
la
loro
vittoria,
quanto
tità
Sua.
'
massoneria, che ha direttamente ·.di mira
renza?"
più
fidenti
ed
operosi
profitteranno
dei
Lot:d Granville rispose affermativamente l'abbrutimento degli uomini coll'abolizione sapienti ammaestramenti e consigli dati
del cristianesimo. " E tale veramente, soga tutte due le domande.
loro nella ammiranda sua Enciclica da
Fu in seguito a ciò che il conte Nigra ginnge il Monite!tr, è il programma del Leone XIII.
uscì· in quella· dichiarazione la quale destò falso liberalismo, " il quale pertanto deve
la sorpresa generale dei delegati e del pub· dirsi una sola· e identica cosa colla Massoneria.
blico 1talianò.
L'istruzione obbligatoria
Per esso, la libertà che ha sempre sulla
Egli disse testualmente:
Notizie divQrsa
" Siccome la conferenza non è riuscita bocca, e dal cui nome augusto pretende
Quando il Baccelli, già ministro dell' I.
suppongo che tutti i progetti che furono intitolarsi, nofi è che una comoda maschem
E' uscita per le stampe la relazione del struzione, fondò l'istituto storico, nominando
presentati e che non vennero accettati, ca· ad ingannare le moltitudini.
ministro dell'istruzione pubblica sugli ef- pAr es·so alc11ni membri appartenenti alla
Noi crediamo necessario ed opportunis- fetti prodotti dalla legge sulla istruzione politica, noi dicemmo subito che l'istituto
· dano ugualmente. In ogni caso, tengo a
.. dichiarare che intendo conservare " nell' i- simo insistere su questa opposizione esis- obbligatoria.
non sarebbe riuscito, o pure sarebbe rie-
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LADY PAOLA
trarlw#one dal tedesco eU ALDUS

- :Ma, Roberto mio, questa sera ti sei
lasciato· prendere in un modo orribile dal
tuo solito umor nero. E si io credo che se
la vostra nebbia fitta, perpetua, è fatta a
posta per produrre lo spleen, questo a Parigi.
i dovrebbe
sloggiare del tutto. Osserva un
,' po'; è tale la folla che si accalca intorno
' a. noi, che ci vorrà almeno un'ora prima
' .di giungere al caffè di Napoli. L'aria è mitissima, il cielo è d'una limpidezza strao~dinaria, il tempo non potrebbe essere m1gliore. E che, debbo dunque CI edere che tu
ti senta già annoiato della nostra impareggiabile città?
- No, Rodolfo, rispose il giovane, cui
erano rivolte queste parole, con ttria malincbqj,ca e con accento che lasciava subito
, intend~re .come egli fosse inglese; Parigi
mi piace, anzi mi sembra sempre più bella;
e se m'abbandono alla tristezza, c)le t\, non
molto esntt11mente vuoi chiamare spleerp,
,ciò avviene perchè, Il q.uanto mi sembra,
mio padre desidera eh io ritorni in In.ghilterra.
Rodolfo sorrise.
- Se non . m'inganno, hai già ventidue
anni, disse egli: se1 giunto all'età ma\lgiore,
e quindi puoi disporre pienall:lente (\1. te,

Roberta Wellesley scosse il capo in atto
di disapprovazione.
- Sta bene, osservò, ma son già due anni
ch' io non riveggo i miei genitori; pensa,
Rodolfo, che ho una madre la quale m'ama
di affetto vivissimo, ed i rimproveri che ella
dolcemente mi muove per la mia lontananza, stanno sempre dinauzi al mio pensiero, e mi producono un'impressione penorissima.
Rodolfo d' Ethampes rimase un istante in
silenzio.
- Se lu mia povera madre vivesse ancora, cominciò poi egli, io credo che non
avrei lasciato passare due anni senza recarmi ad abbracciarla. Corri, Roberto, ad
allietare la tua famiglia, ma ritorna quanto
più presto ti sarà possibile. Adempì gli abbliglii che ti stringono ai tuoi; ma non dimenticare gli amioi.
Il volto del giovane inglese parve farai
ancora pill triste a <J.Ueste parole. Roberto
non avea che ventidue anni, ma ne mostrava
ancor meno. Alto della persona, dalle forme
snelle, ma gracilissimo, avea i capelli
biondi, inanellati, dai riflessi serici; nei
suoi occhi azzurri scorgevasi un'espressione
singolare di malinconia; il suo volto recava
un non so che di timido e d' indeciso. Dinanzi a questo essere, che a primo aspetto
si dava a riconoscere per un figlio della
bionda Albione, s' avrebbe. potuto chiedere,
se quell'aria di mes tizia, eh~ lo contraddistingueva, fosse effetto di carattere debole
oppure di salute malferma. Forse ambedue
<:!\leste cause vi contribuivano in uguale
misura. ~la poichè egli era buono, gentile,
d'animo generoso, i sl).oi amici s' emno un
· po' alla volta avvezzati a quella malinconia
morbosa, cui non di rado succedevano soros,ci
di una gioia che mal poteva. spiegarsi. Ro)J~r~o fre~ue.Pt(lya una soc1~tà '{numerosa,

l

sceltissilna, nella quale primeggiavano nomi
d'inglesi eminenti, e non e' era pubblico
ritrovo a cui egli non si trovasse presente.
Quelli che erano a vvezzi a far le loro passeggiate la mattina al bosco di Boulogne
erano sicuri d' incontrarlo col suo stupendo
destriero e di poter ammirare la sua perizia
nel cavalcare. La sera, con una esattezza
tutta inglese, trovavasi col suo tilbwy attorno il lago. Alle co1•se, all'opera, insomma
da per tutto, si potea vedere questo giovane
.inglese dall'aspetto graoile, dalle. maniere
distinte, che caratterizzavano il gentiluomo
d'antica schiatta. Non poche madri anda.
vano già facendo i lor calcoli ~u di )ui, e
pensavano con compiacenza alla sua origine
veramente aristocratica, alle grandi ricchezze che avrebbe un di eredituto, al partito insomma eccellente oh' ei sarebbe stato
·
·
per le loro figlie.
. ~ Tu non puoi neppur pensare, Rodolfo,
quale misera cr~atura io mi sia, continuò
ltoberto con voce commossa. Io mi spavento
terribilmente allorchè vado col pensiero alla
triste~za che sem)lra circondare. il vecchio
castello dei miei pailri, 4ove mi toccherà
pur passare gran parte della mia vita. Qui
tutto mi attrae; nella mia patria tutto ini
respinge. E' un fenomeno doloroso che io
tento indarno di spiegare a me stesso.
- Sei veramente un fa!iciullo, Roberto.
]l che, non sarà possibile che tu possa passare· alcune settimane nel tuo paese, presso
la tua famiglia, senza lasciar da parte q ueste fantasticherie con cui ti avveleni continuamente la vita?
-' Se parto, ho la certezza di non ritornare. Mia madre sarà desolata oltre ogni
dire allo scorgere i danni che questa . vita
nomade ha recato alla mia salute. Allorchè
mi troverò presso di lei, ad ogni patto ella'·
vorrà trattener~i a Cadton·House; poi vorri\

che l'inverno mi rechi con lei in Italia. Ed
è appunto questo che io non voglio - continuò egli con una euergia che recava l' impronta del àolore - O, io già conosco il
mare azzurro, e come esso valga a crescere
a mille doppi la mia tristezza e a spromermi
le lacrime. Quanta paura ho io delle mie
fantauie, amico ! Ijlsse sono cosl nere che mi
traggono al colmo dell'angustia. Per 4istrar"
mi abbisogno dei ·vostri spettacoli, della
voatm folla parigina, dei vostri boulevards
riboccanti di moto e di vita, quand'anche la
lljia esistenza dovesse perciò rimanere accorciata.. ,
Rodolfo d' Ethampea era un giovane leggero, ma alla fin fine possedeva 110 eacet.
lente carattere, Sotto un aspetto che parea
improntato solo allo scherzo ed alla·s.atira,
era fornito d' una sensibilità non. comune ;
e perciò le parole dell'amico auo produsstlro
in lui una dolorosa impressione clie tuttavia
procurò di d issimtjlare,
-- Quale spirito nero s' è impadronito di
te~ disse egli fissando in volto . il giovane
inglese. Io finora t' ho sempre tenuto' per
un originale, ma non per un povero. ammalQ.to di ipocondria. Pens~ a. tua 1011dre, che
t'amtt tal)to; rifletti quanto sia irr!l~ione
vole, anzi quanto sia cqsa crudele l ama·
.reggittt·si la vita con fantasie che non hanno
altro effetto che di renderei inutili a noi ed
·
agli altri.
- Esse vengono ad ognuno che porti in
sè il germe di una motta immatura, rispose
mestamente ltoberto.

(Continua.)
SEME. BACHI CELLULARE razze indlgoue a
bozzolo giallo; preparato dai fratelli Luciani ,u
Ascoli l'icono, per la primavera 1885,
l'or commissioni t•ivolgot·sl il\ Udine aW U(fk;iQ
Allnwtl~i

dci Oittadintl Italiano.

scito cosa partigiana; negaZione di ogni
scienza.
L'istituto infatti non si è ancora pot1,1t~
costituire. Or è qualche settimana i membri
di esso vennero radunati, ma non. si trova·
rono in numero per eleggere il presid~nte!
per cui la seduta fu nulla. l Cr1sp1 e 1
Correnti bano alb:o da fare che occuparsi
di ricerchJ storiche, qualunque sia h\ stagione. Nell'inverno prossimo non si farà nè
. di più nè di meglio.
- Il ministro della guerra deliberò di
sospendere a tempo indeterminato la chiamata delle seconde categorie, che era stata
fissata pel settembre, colla prima proroga.

J:T.ALIA.
Milano - A proposito del fallimento
della fabbrica Lombarda dei prodotti ohimiei togliamo dal Sole questi dettagli:
Alcuni giornali ripeterono che la Fabbrica
Lombarda si ern costituita con un capitale
·di 4 milioni diviso in azioni di mille lire.
lnvece lo era stato con 2 mili<mi in a~ioni
di L. 5001 le quali furono poj dopo vari
anni portate a L. 1000, coi dividendi accu·
mulati e non incassati dagli azionisti, le
quali la speculazione spinse oltre le L.
saoo. Cosi i due milioni diventarono quattro.
Infine coll'ottobre H:l83 fu portato a 6 mi·
lioni in azioni da L. 250. E' opinione
generale che il deficit esisteva già a quest' ultima epoca e che fu mascherato per ott~nere
l'aumento del capitale, il quale ha servito
11 ~iJ:I!.borsare i banchieri sovventori e soon.
tisti c~e si ~rano impressionati dell'abuso
ch'essa faceva del credito.· A chi e fin dove
potrà risalire la responsabilità degli amminist~atori sarà dimostrato nella Assemblea
dei creditori del 21 corrente e da quella
degli Azionisti indetta al 23 corr.
E' però a deplorarsi ohe la legge, armata
sino ai denti quando trattasi di un ladro
P.i S&lline, d' un fuscello di legna o dell'e.sposizione d'un cencio rosso, sia impotente
a prevenire la fuga di grossi delinquenti:
come si Hospetta con tutto il fondamento,
essere i fratelli Bòhringer, i quali si assi·
cura che fino da ieri abbiano preso il ,largo.
Quanto all'Alessandro Bòhringer, l'ex-direttore della fabbrica, pare che avesse anche
qualche conto da rendere alla Raffineria Ligure Lombarda, qual firmatario della ditta
Bòpringer, Mylius e C. per la Fabbrica del
latte condesnato, in liquidazione, per una
quantità di zucchero già ritirato e non
pagato,· il quale sarebbe stato venduto altrove ed intascato il danaro. Vedremo anche
questa.
:)U:es~S~ina.,... La provosta di rid11rre
·l' .A,rchimandritato di Mess1na sotto la giu"
risdizione dell' Arcivescovo di essa città a·
veudo ricevuto il regio exeqttatur ora è
pienamente attuata ; e ieri Moos. Guarino,
assistito dai canonici, pigliava il possesso
della chiesa del Salr·atore dei Greci, Cattedrale dell'Archimandrita; già rappresentato
41111' abate di quel monastero,
·
r:J:'rapani .,.... Telegrafano da rrapani;
:M:entre i carabinieri traducevano ieri
all' isola di Favignana un condannato a
domicilio coatto, gli oltri coatti assalirono
gli agenti della pubblica sicurezza.
L'arrestato potè darsi alla fuga.
I carabinieri fecero fuoco Hugli assalitori.
Due condannati 11 domicilio coatto rima,
eero gravemente feriti.
Cagliari - Telegrafano da. Cagliari
che il Segretario comunale di Suloi f11 ieri
1\SSIISSinato.
DIARIO SAORO

Giovedì 14 agosto
s. Eusebio coni.
Vigilia di stretto magro

Cose di Casa e Varietà
l funebri a Rosazzo
Questa mattina la salma di S. E. Moos.
Casasola vestita degli indumenti pontifi.
cali e deposta in una bellissima oassa di
zinco venne esposta nella chiesa abbazi~le
di Rosazzo, dove furono colebrate 22 sante
messe. Alle ore 8 lt2 venne fatta l' uftlciatora solenne e cantat11 la S. Messa dopo
la quale venne fatta l'assoluzione del cadavere. Ortlciava il M. R. D. Gregorio
Lodolo parroco di Corno di Rosazzo come
viciniore. Alla solenne fun~.ione assisteva il
R.mo Rettore del Seminario, il clero delle
parrocchie vicine e bnon numero di fedeli
l quali erano visibilmente commossi per
Ja perdit11 dell'ottimo Presnle che tanto li

àvea beneficati. Erano rappresentati l' on.
Municipio di Manzano; il Collegio Giovanni
d' Udine e il Patronato di s, Spirito.
I lineamenti del compianto arcivescovo
erano benissimo conservati.

l solenni funerali a Udine
Por motivi igienici non essendosi potuto
ottenere il 1\ill'erimento della tumulazione,
la salma verrà tmsportata da Rosazzo a
Udine in forma afl'11tto privat11 questa
notte o verrà espust11 domani mattln11
alle ore 5 nella chiesa di S. Antonio abate
dove il R.mo Capitolo Metropolit11no e
quindi le parrocchie urbane e i RR. PP.
llappnccini d'ora In ora si recheranno a
fflre l' nfflciRtnra e a celel,lrRre 111 messa,
Alle ore ~O ant. Il R.mo . Oapltolo e Il
clero partirà dal duomo per levare la
salma. II funebre !lorteo partendo dall11
chiesa di S. Antonio por Via Daniele Manin
e VIa della Posta si recherà alla Motropo·
lit!IUII entrando per la port11 m!lggiore,
Nell11 Metropolitana dopo l'nf&cio si oan.
terà la ~essa dopo la q o11le, fatta l'assola·
zione il R.mo 011nonico Foschia reciterà
l'orazione funebre.
Indi In salmo. verrà trasportata al oi·
mltero.
Il R.tno Capitolo MetrOI•Olltano ha indi·
rizzata la seguente circolare ai R.mi parI oohi dell'Arcidiocesi di Udine.
Dopo nn nuovo assalto, da cni fu colpito
l'amatissimo nostro
Moos. Arcivesoovo ANDREA CASASOLA
nelle ore pomeridiane di ieri, oggi 11 mez·
zogiorno a Rouazzo spirò la sua bell'anima
nel bacio del Signore.
·Nel partecipare questa dolorosa noti~ia
Il Capitolo Metropofit&no dispone che per
tre sere continuate dopo l'Ave Mat•ia sieno
suonate 11 lutto le campane in tutte le
pal'rocchillli e chiese filiali, e che subito
dopo il ricevimento del111 presente nelle
chiese parrocchiali, provia la recita dell'uf·
tlcio dei lllOrti, sia cantata la s. Messa in
sufl'mgio dell'anima dell'illustre Trapassato
Udlnc, 12 Agosto 1884.

e O!PITOLO
della S. Metropolitana

DIGNiTÀ, O!NONIOI

All' ultimo momento veniamo à sa·
pere che l' Autorità hll concednto che la
Salm11 dell'Arcivescovo venga tnmnlata
nella cappella del cimitero.
Om si sta lavorando per apparercbiare
il tumulo non esistendovene alcuno nell11
cappella.
Leggiamo che jeri S. E. il R. Prefetto della Provincia e l' Illustre sig. co:
De Poppi sindaco della città appena si
sparse 111 voce del malore che aveva colpito Moos. Arcivescovo si interessarono per
avere notizie del reverendo infermo. Poco
dopo giungev11 111 notizill del decesso.

Ai R.mi GoUe,qhi Parrochi Urbani,
Udine, 13 agosto 1884.
E' già noto alle LL. SS. la sventura dalla
quale fummo colpiti per la morte dell'a·
malissimo nostro Arei vescovo. Inereodo al
praticato dai nostri antecessori, in consimile circostanza, mi permetto di comuni·
care l' ordine d11 tenersi nella funebre
funzione, affiuchè abbia a riescire decorosa
e torni insieme pubblica e sincera dimostrazione del nostro affetto.
Domattina il clero dalle singole Parrocchie si recherà nella Chiesa di S. Antonio
Abate per la recita dell'ufficio dei morti
e per la celebrazione della S. Messa ove
qualche sacerdote fosse disposto a leggere.
L'ora, il torno è già stato assegnato e
comunicato dal R.mo Capitolo Metropolitano.
Allo ore 9 314 aut. tutti i Parroci in
cott11 e stola col rispettivo clero sono preg,lti 11 trovarsi nell11 suddetta Chiesi\ per
l'accompagnamento delle venerate spoglie
alla Chiesa Metropolitan111 e l'assistenza
alla S. Messa Assoluzioni ed Orazione fa·
nebre.
L'ordine d11 tenersi nella processione da
S. Antonio al Duomo e questo: dopo la
croce capitolare ·CIImineranno i ohieri<1i segni ti dai Sacerdoti quindi i Parrochi e
Vicari Foranei, poi i Cappellani e Mansio·
nari del Duomo e per ultimo i Parroci
Urbani ed il R.mo 011pitolo.
l Parroci come di metodo sono pregati

a mandare Il gonf11loue del titolare della
loro Chiesa con i lanternini e due ateo·
dardi non spie!(ati in segno di lotto.
J,e insegne delle Parrocchie terranno
l'ordino. di precedenza giusta le disposi·
zloni dell'Annuario EoolesiB!tlco.
La SRlma verrà trasporlata da otto Cappelhlni o sacerdoti della città.
Oomplnta la funebre funzione nella
Ohles1\ Metropolitana i Parroci col proprio
clero nell'ordine sopra annunciato e con
le insegne della Parrocchia acoompagoeranno la salma fino alla Portll Venezia. Arrivato il oorteo a questo punto è vivo desi·
derlo che il Parroco o un suo rBppresentaote prosegua fino nl cimitero, libero agli
altri del clero di recarvisi.
Come fu altra vo1t11 praticato oltre la
f!ln~iono funebre che si fa nelle singole
Ì'llrrocohle, lnnedi 18 oorrente nella mia
Ohiesa ParrocohiBlè sarà celebr11ta una
solenne nfOoi11tnra per l' Illustre Defunto
coll' int6rvento di tatti i P11rroci alle ore 9.
C0,n stim11 ed all'otto

Devotiss. collega
P. NOVELLI Pnrr. Decnno

« La. bava. del serpente, infamie. »
Con questi titoli la Patria dd Friuli e il
Giornale di Udine stampano oggi no
articolo nel quale si scagliano contro di
noi perohè nel dare relazione delle fasto
di D!Jmenica, t\ scanso di equivoci abbiamo
creduto mettere in chiaro che le signorine
fresche e avvenenti che facevano · da Ilomio non erano altro che sartine) crestaie
ecc. E volete sapere che cosa ha fatto sa·
lire la sonapa al naso dei predetti giornali?
Nientemeno che quell'eccetera! Ognuno che
sappi11 leggere e capisca quello che legge
dovrà dire che quell'eccetera era messo li
per risp&rmiare l'enumerazione di mestieri
e di arti 11ffinl a q nelle precedentemente
indicate.
Ad ogni galantuomo poi che non voglia
malignare non potrà mal passare por · la
mente che q nell' eccetera equi v11lga ad una
reticenza poco lusinghiera e meno onorevole
per le sartine e crestaie. E bisogna dire
che ehi ha scritto l'articolo delhi Patfia
e del Giornale di Udine per la matt11
voglia di insultar noi e di proteggere
l'onore - da noi certo non intaccato- delle
crestaie e delle sartine h11 reso 11 queste
nn brutto servigio. Ci pensino con calma
la Patria e il Giornale e si persuaderanno che. 11bhiamo ragione noi.
Non tornate in Francia.. Ii Oonsole
fran~ese a Marsiglia telegrafa Ghe due operai 1taliani tornati in Fmncia, dopo 11ver
rimpatriato, furono colpiti dal morbo. Il
console prega si ripeta 111 avvertenz11 già
fatta ai rimpatrianti di aspettare che la
epidemia sia del tutto scompars:1 prima di
far ritorno in Francia.
Ancora. un incendio causato dalla
fermentazione. Il l O corr. verso mezzogiorno . a Pasiano di Pordenone prese
fuoco la st&.llll del colono Pilot, proprietà
del sig. Qnerini co. Giacomo. Si suppone
ascenda 11 L. 2000 il danno tra la rnina
del fabbricato e la perdita dei foraggi, 11ll11
fermentazione dei quali si attribuisce la
causa dell'incendio.
Ri~~ossunto delle operazioni delle
Ca.sse postali di risparmio a tutto il
mese di ,qiugno 1884:

Libretti rimasti in corso in fine del
meee precedente . . . • . N. 913,132
Libretti emessi nel mese di
marzo . . • .
» 21,426

----

Libretti estinti nel mese
stesso . • . . . • . .

N. 934,558

•

4,424

Pt-ovitlcia di Massa: A Cal!telnnovo di
Garfagnana cinque nuovi casi) uno dei
quali seguito da morte. Un morto del o:lèi
procedenti.
11 ministero vi mandò immantinentl nn ispettore generale per coadiuvare il prefetto
nel far praticare l' isolamonto delle case
infette.
Provocò all'uopo dal ministero della
guerra l' invio di truppa snfflcente che fu
spedita 11 gmn velocità ; mise 11 disposizione del prefetto dne medio! che volontariamente oft'ersero l' oper11 loro, uno d11 Firenze, l' altro da LIvorno.
Dall11 pretnr11 di Lucca si m11ndò 11 quella
di Massa gran quantità di disinfettanti.
Gli ordini impartiti si eseguirono in giornata.
Provincia di Parma : Borgotaro, è infondata la notizi11 di ua caso di colèra.
Pratic11ta l' antopsi11 del cadavere ohe aveva dato luogo alla diceria, tre medici
unanimi dichl11rarono che la morte era avvenntfl per enteroperitonite fulminante;
Provincia di Porto Maurizio : A Se·
borga due nuovi casi, uno dei quali seguito da morte.
Si rammenta eh e q nel comune è circondato dal cordone, nel restante della provincia la salute è buonissima.
Pt·ovinoia di Torino : A Pancalieri nn
nuovo caso, 11 Osasio un morto dei casi
precedenti, nessun11 dennnci11 di altri casi
o sospetti.
Mars~qlia 12 - ore 8 pom. Nelle ultimo 24 ore quindici decessi di colèra.
Tolone 12 - ore 10.3ù ant. - DII 24
ore nessun decesso di colèra.

TELEGRAMMI
Bruxelles 11 -- Camera - L11 pro·
post11 della sinistra di aggiornare il progetto scolastico ò respinta con voti 66
contro 35.
Ricomiuci11 la discussione del progetto.
Dublino 12 - Il cardinale Mac-C11be
è gravamente ammalato.
Berlino 12 - Facendo risalt11re il contrasto fra la situazione ecr.lesiastion. della
Prussia che non vuoi il ritorno di Ledo·
ckowski a q uel111 della Russia ove il p11pa ·
creò recentemente nella Polonia cinque
vescovi, la Norddeutsche, dice che il giornale la Get·mania sembra dimenticare che
l'arei vesoovo Felinskl che si atteggi li 11
Ledokowski russo dopo parecchi anni di
prigionia in Russia fu sacrificato l'anno
scorso dal Vatic11no che lo invitò a dimet·
tersi.
Se il Vatic11no volesse sistemare l& relazilloi colla Prussia come le ha sistemate
colla Russia non incontrerebbe opposizioni
nella Prussia.
Versailles 11 - Il relatore presenta
la relazione di parecchie petizioni indirizzate al Congresso; vengono respinte ooll11
pregi udiziale.
Respingoosi puro colla pregindiziale l
due emendamenti proposti per 111 soppres·
siooe delh1 presidenza della repubblio11 e
per la elezione dei· presidente de ila repubblica a suffragio uni vorsale.
Versailles 12 -Discutesi il pamgmfo
terzo. Respingesi con 111 pregiudlziale
l' emendamendo per la soppressione del
Senato e quello sul modo di eleggere il
Senato. Respingosl pure l' emendamento
che proibisce ai principi delle famiglie ex
regnanti l'entrata nel territorio fr11noese
confiscandone i beni.
La seduta è levat11.

Vienna. '12 - Tblegrafano da Oattaro
che il principe di Moutenegro ordinò 111
costruzione d'una nuova città di . Podgorizza. Verrebbe costruita anche una stmda
stmtegica per unire la capitale del prin·
cipato con un porto di mare.
Telegrafano da Costantinopoli che è scop·
L. 138,763,804.64
piato no incendio a bordo del vapore del
Rimborsi del mese
stesso . .
,
7,539,369.82 Lloyd austro-ungarico Atwora, men~re si
operava lo scarico. L' lnnondio fu in breve
Rimanenza L. 131,224,434.82 ora domato. RimasefO avariati 150 sacchi
di zucchero e au allri colli.
Un telogr11mma dice che .nel Teatro di
Tomsk ( Sbesia) è scoppiato nn incendio,
NOTIZIE DEL OHOLERA appena tini ta la rappresentazione. Il Teatro
-Roma 12 - Provincia di Genova: rimase interamente distrutto. Parecchie
Oomune di Oairo Montenotte, nelle ultime persone perirono, non uvondo potuto fuggire.
ventiquattro ore nessun n11ovo caso palle
frazioni infette,
·

Rimanenza N. 930,134
Cre<lito dei depositanti in fine del mese
precedente . . . . L. 129,199,116.84
Depositi del mese di
marzo . •
» 9,564,678,80

!
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Via Gorghi N. 28

CALINO P. CESARE.-:- Considerazioni ~rcivnscovo di Cartagine e Canonico Vati·
NUOVO MESE DI MAGGIO con nuovi formare un q1te.dretto, a Cent. 15 e 20 ogn
famigliari e moral~ pe1! tl!-t~o ~~ tempo ano. Cent. 40.
esempi. Un voi umetto di pag. 240 legato copia. Sconto a chi ne acquista più dozz
·dell'anno. L'opera l!J.tera, d1v1sa m 12 voLA CIVI~TÀ. .CATTOL[CA NEr 'J:EMPI alla bodoniana, ceut. 50.
RICORDi per .l Comunione d'ogni genere
umi di circa 300 pagme 1 uno L. 18·-·
PRESEN'ri. Opera dedicata ti.lla gioventù
RICORDO DEL MESE MARIANO Cent. e prezzo.
· SAC. GIO. :MARIA: TELONI; Un-Segreto st~dio~a dal ;P: Vinc~nFo, M.. ,Gasdia . .t. 3. 3, al cento L. 2,50.
OFFICIO DEI S.<S, OlRILLO E• METQ.DIO
per·utilizzare il lavoro e l'arte ~i ~em·
RISJ;'OSTA CO.NFUTA'fiVA.ALL' AUTO·
VISITE AL ss .. SACRAMENTO l!l:b A e!Iitìoriedn carràtteri: ;elzeviri:; format oJ. de
-Fre godel' nel lav~ro. Du~, voluml. m SO BIOGM.ì!'IA DI ENI~lCO Di .CAMPELLO
·
· ··
·
Breviario lediz. :Marietti~ e da poterai s,nche
. • uno 1·. p .. 240 e 1 _altro d1 PII"• 260 ,con
·
.
·
· MARIA SS. per ciascun giorno del mese, unire .at Libollo,,.~eUa .:Qio!lesi.
· t ·a·
.
. d avrebbero
"' .. e~ser per. Arturo 8,. term. 1 . .,1,50.·
copertina,
che..
c0 mpos
o 11 ""· Al~1onso :M. • De · L'quo'•i
1 . • •
elegante
' COMUNE' SANOTORUM per messale: fò·
sparai diffusap~ente_ fra ~Lpop~lo t! speCJ~~- ' IL' MATRIMOIHO -QUI13TIANO. Of)erett!\ Cent. 25.
UN FIORE.AL CUOR!!l. Ricordo del me· !lli 3j eai'z. rosso e neto L.' 0,76. _· _ ·
mente fra gli agricolton ed operat, op~ra!e morale,, religiosa di Gian-Francesco Zulian
se. di Maria Cent.
-ed artighi.ne .essendo, .appunto,,, per.,,llSB} JU prete· veneziano. L.' 1,50.
MESSA mtt S.. f),,,QÙHLLP.~ METQDIO
.particolar modo ~edlcati. f due ,v,oluml fl}·
A CHr ORElDE ED A CHr NON .CREDE
ANDIAMO AL PADRE, Inviti fami_gliari eu carta di Alo. e stampa r9_ssg e nero C. IO.
rono anche degnati di una speCiale l'aCCO•
d
,
() p
·
.
.
. .
.
mantia~ione da s. E. :Mons. Andrea Casasola i miracoli:.(seconda e izione) Oent. 1 · er a ben recitare l'orazione del Pater poster, · ' CARTEl GLORIA in bellissimi ca~atteri
elzeviri 1èon vignette; .stampate su buona
per il sac. L. Gnanella. L. 0,50.
Arcivescovo di Udine.- Por oiasaun volume copie 100 L. 7.
,
.
Cent. 60.
STO.RIA BI:aLHi'A lLLUSTRA.TA ossia · ANDIAMO AL MONTJil DELLA FELI· òart-a Cent;25 · ,; ' ' ·
'oliA.TìÒN:E)S DIV'ÈRSE p'e~·)Aeasà,le 25.
RELAZIONE STORICA' DEL PELLEGRI- la Storia sacra •dal vecchio e. del nuovo te· orrA. Inviti a seguire Gesù sul monte delle
NAGGIO NAZIO}iALE A ROMA .nell' ot- stamento adorna di b~llia~ime ,vigilette,.tt·a- beatitudini, per il sac. L, Guanella Oent. 20. ···RICORDO ,P,ER ,LE .S4,NTE. MISSiONI
·· · p ·
L 1 O() p · ·
dotta da. D. Oa.rlo Igna~io ,., Franzìoli a.d
t<ibre del 1881.' rezzo · ' · er una
uso delle scuole italiane; opora accolta con
IL MESE BAORO AL SS. NOME. DI librettino che serve a timer. vivi i buoni
èommià~ione di .6 , copie se ne pagano 5• benèvolenza da S. Santità. Leone Xlii .e GESU, meditazioni. e praticue prop'òste da propositi fl\tti durante· le Sante Missioni.
Gent. 5.. Per cento· copie L. 3,50.
Cioè si avranno copie 6 spendendo soltanto apprp~at~ da mòlti Arcivesooyì e Vesoov{·:.. P. M. D. Luigi ,Mariglit\UO. Cent. 45. ,
L. 5,-.
Legata in cartone con dorso1u .tela L~ ,,lJ?,,
G E
d 11 fi l' ' ÒRÀ.ziOijE K N:' SIGNORA DEL 13.
;, LEONH;l XIII ...., Carminn, p. ediz. L.IO. ìri tutta · tela inglese f.lOÌl plaèca e tagho
RE OL' per 111 congregazione e e g 1a CUOHE al cQnto L. 2.
1
TRE INNI DI S. SANTITÀ LEONE Xlii . orò pèr ·Nemi L. 2,50. Sconto a ohi ne ac· del S. Cuore di Gesù. Oent. 5 cento L, 4,
. 'SVEGLrARiNO p~r la divota oelebràzione
con versione ìtalil\na del prof. Geremia Bru- quista: 'irì piÌI di 12 copie.
IL SACBA.T!~_biMO , OUO.RE,;Dl GESÙ della S. Messa o per la: di vota; recita. del
LA VITA DI MARIA SAN'J:ISSIMA pre· onorato' d9. novè pétsoné;''éoll'ilgg!urità della Offiofo, in- bei oar~ttteri russi e. neri,Cent. 6
ne!IL Elegantissimo volumetto in .èarattere
diamante L. 1.-.
pòsta io esempio' alle gioVinette da un sa· coroncina al medesimo Divìn C~ore. Cent. 10.
PROMESSE di N. S. Gesù Cristo alla B.
ORAZIONE LAUDATORIA DI MONS., cerdote della Congregazione delle Missioni..
IL MESE DEL S. CUORE DI GFSU trà- Miirgh'erità ·M. Alaooque p'er )e·persone diJACOPO BARTOLOMEO TOMADlNl per Oent. 80.
dotto dal franceae iu italiano sulla 'vente· ·voté 'del Si Cuore, elegàutis!!1ma- ··pagella e
Mons. Pietro Bernardis, lettn nel Duomo · COMPEND[O DELLA VITA DI S. AN· sin:ìa edizione da Fra F. L. dei Predicàtori. quattro faacie .a_due tiraturEi· rosso ·e nero
di Cividale ·del Friuli ill!l Fe~br~io 18~31 TON lO Dl PADOVA dell'Ordine dei M~· L._ 0,80.
.
ar Cònto L' ·3; i•al mille
L. 25.' . . ' ;
11"1
.,,,,
con appendice e documenti Pon~lfi!l 1 r~la~IVI. nori, con l!ppendice di noven~ e -della di·
ESERCIZI SPI~ITUALI' per le persone
alla musica Eacra, e con BOI!ll!lhanttSSlmO. vozionedel martedì,per·,cura·Q.l un,Sac~rdote,
·
· ·
t ·
'
·'.:; <>..
. c·
·
•
ritratto, in. litografia,. aocurl!tisslmo. .Jayoro dello stesso Ordine, . .,. Opuscoletto dt pag. i religiose, i quali possono' .essere oppor unl
. OLEO(htAl!'~l!l. 'V lA:, RUCIS ecc. di ogni
!inclie per secolari." Opera di Mons. Trento. J'ormàtoi'qualità,e,iirezio,delle migliori fali·
del valente artista signor Mllanopulo. L. l 64,cent. 10. fer 100 copie_ I,, .\l •. :
Cent. 20·
briche uar.'ionali. ed. èstere.
,
·,:NUOVA RACCOLTA DI CASI CHE NON.
"I.
Un
volumet'o.
dl·.
pag.
176
VITA
DI
S.
CLOTILDE
RegiSoaGdi
l!'raffn·
'BREVE MODO di pràtìcare il santo eser- . ItlTRiTTO
S; ECÒ. MC)NS, ANDREA
SONO CA "
•
c1'a
con
un
cenno
sulla
vita
di
·
enove
a
·
·
d
11
V
C
·
"l
B
L
·
d
. CJZJO e a _la ruc1s, per l
; eonar o CASASO LA in litografia:•ò.isegnato con por
cent. 35. C)li a,cquista 12 cop1e avrà la tre. diceHìma gratis.
, .
-L .. 0,90.
da Porto Maurizio. Cent; 10.
fetta; somiglianza . dal proL Milanopulo
·.LE COl\GREGAZIONI RELIGIOSE ED I
VITA DEL VEN: INNOCENZODA cmu.METODO per recitare con' frutfo la CO• L; 0,15. Con fondò e contorno L. 0,1!5.
NOSTRI 'rEMPI per Nicolò Prodomo. SAl laico professo ·dei Minori Riformatt, roria :dèì sette dòlori di' Maria SS. Cent. 5. ,, ··~U1"'I,-l li!ÒDTÌ'.I. P~R.~E .FÀn_niucEaiE;_'reg·iatro
·
.
.
, . .
, __ _.
.. . .
sor tta dal P. Anton-Maria da -Vicenza.
L
SALMI; ÀNTIFOÌ:•!E; :'irlni e versi~.oli che cassa, registro entrat~, USU!tl\ e_co. · , .
Cent. 30.
0
lÌ! B. ODORICO.DA PORDENONE.. Cenni , '~;TA DI S. (tiOVANNI GUALBERTO. occorrono nei vespri. delle solennità e feste
CERTIFICATI di cresima, al cento L. 0.80.
'l!torici. Elegante opuscolo ~on bel l'ltratto' ·fondatore dei monaci eremitani di Vallom- di tutto l'anno, _.coll'aggiunta del vespro
CoaNiciDIOARTONE deH!!;rinonìata·fahbrica
del prof. Milanopùlo. Cent•. 50,
' brasa, per-M. Aniceto Ferrante. L; .1,40.
dei morti ecc: L.' 0•60 '
· . . .
frat. Beinziger;"<imììazione-•-bellissima delle
CIRO DI VARMO-PERS, Memorie ~io,L'ITALIA AI PIEDI DI LEONE XIII
MANUALE E REGOLA dei te~z'ordine' cornici in legno antico:-·Prezzo- L•. 2,40 le
seoòlare di S. Francesco d1 Assisi s~corìdo · 'èornici doi:atéo'"<iOmpréSa Iunà'·bella•o!e~gragrafiche letterarie di 1• Domenico Paucml;
0
Bellissimo volumetto su buona carta con PONTEFICE E RE. Ceut. 5 ·
le recenti dispòsizioni di S. S. Leoite XIII. fio. :... L. 1,80, ce!it. 60, b5de cornlcl us.o
illustrazioni. L. 2.
Volumetto di pag. 240. L, 0,45.
ebano ;- Ve :ile sono. di· più -piccole, chi
IMPRESSIONI D' UNA GITA -ALl,A
Idem più piùcolo, di pag. 64 cent. 15.
se'rvirebbetÒ' molto benè èome· regali di dotGROTTA D' ADELSBERG. Memorie di Do·
· ·
trina, al' prezzo ·di L. '1;20 e 0,60 la dozzina
meni co Panoini. Cent. 50.
ANNUA.R·IO ECCLESIASTICO della città
Ll'l'AIN1E MAJORES ET MINORES cum
, ; , " , · . · · .. ,
1882 preo. et orazionibus tHéendro in processione
GRANDE DEPOSITÒ il' immagini di sahti in
'
·cENNI STORICI SULL'ANTICO -SAN • ed .arcidiocesi. dì Udine per l anno
-in festa,S. Marci Ev. et in ferii~ t:ogationum, oglio; in"gel4tiìla, a pizzo ecc.
TUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE (ultimo stampato) L. l.
· adjunctis evangeliis aliquot precibùs ad
QUADRÌl~:ri P,~r ìmhi~gih,i , d\ santi; ritrstti
·Hopra: Cividale del Friuli,- per Luigi-Pietro _ MESSAL'E. ROMANO. ~dizion~ Emijiana' certas pustes ex consuetudine dìcendes; neo ècc., da cent _35.,.1\lo, d,qzz1.n. ~-~~ çent..50~ uno
1
Costantini. Msis; Ap. Cividale.e, Oent. 30.
di Venezia con tutte le aggmnte, m leg~tura' non in benédictione ·equorum et ariima'lium
ATTI DEL :MARTIRIO DI S. BONIFA· 'dì Jnsso e comuue.
·
Cent. 30.
.
OROCETTE"di osso con vedutè dei principali
CIO volgarizzati daL greco ed annotati dal
MESSALI per mes~a da morto L. 4.
OFFICIO:DELLA SETTIMANA. SANTA santuari ltalia; Cent. 20 !'una,, · · ·
ao. Milrco ;Belli Bacelliere in fil~sofia e,
}ÙssiME ETERNE di
Alfonso Mai; e dÌJlla.ottava dip~sè~a· sb.con~d·il rito del , 'MED1oi.n(d'·a:rgento e
ottone;· argenrìa d~i Liguori _;_• Elegf\ntl'l · v,olumetto d· ì messale e del' brevJaL'IO romano, 'colla di· tate' ·e 'dòrate ·da:.' ogni prezzo.
·• ·
eUere ...C. 50.
ENCICLICA di S. S. Leone, XIII•. snl, mf!• : pag. 4f2 co'nt. 20;, legato '~·n . carta mara c:' chiarazione delle cerimonill e dei miHteri i
CORONE da ce n t. 85 a' L. ì;IO 'la ddzzinlt.
tri 111onio. Testo ·latino versione Jtalllma.! chinata cérit.'40; con placca m-oro cent. 45, legato in mezza pelle 1.1,50.
'mn'A~tìoiu'ìnl:t,:6!j80:. 11 ce'nt. S5 T uno,
·
·
m· 6 ;,za 'pelle cent. 55;-• con ·busta cent. 65.,
Detto- con tr~dùzi01\e Italiana di Mons.
·6 ·
,
L· .Q,3ò,
INDIRIZZO letto da s. Em. il Pat~iarca con" taglio in oro cent. 90; tutta pelle L Martint r,, 170
..
' èRÒCIF!SSI di· varia·' grandezza, qualit~ ,~
di .. Venezia, e discorso di Leone XIII io oc·! 199 e più.
. ..
.
. · .OFFICIUM HEBDOMADAE SANCTAE prezzo.
casione del pellegrinaggio nazionalo a Roma.
·il'IORE DI· DlliVO~rE PREGHIERE ·eser· et· octavae paschae, in tutta pelle edizione · LAPIS ALLU~!IN!U d'appendere alla catena
Al cento L. 2.
i cizio del cristiàrio.--di- circa pag.~ ~OO,,atal!l· rosso e nero L. 350,
dell' or_ologio, - _L~PIS di , tut~i. i prezzi e
· d'
ent 50 • ID
d' ogUJ '-qualità _;..,,PENNE t d aCQliLIO Perurys·
b 1' f 1'
,)P t gran t 1 a0 ,c 0011• b~sta - OFFICIA propria passionis D. M. Jesl). Mi tchel-Leoi\M4,·.~!l;r~Ui,· ~~.o .. ~ PORTAPENNE
PAROLE SULLA VITA DI D. G.'BA:J;'f_A pato con
7
<1A-LLERlO Parr. di Vendoglio, lette· m, carta maroco'"ma a cen;
'
'
Christi, tutta pelle ediz. rosso e nero I,, 3,50. semplici e ricçlhsslll)l, 1n _avorio, ~~~~o .me·
·
Il
·
· 1
t
q uella Ohiesà ·parrocchiale il trige~imo della cent. 75; mezza pelle. Ce?t. 85; Lco1n placca
nua morte. Cent. 35
in oro L. 1; con taglio m oro · ·
~mriiTIAMO LA PASSIONE 'di No.st~iì ta 0 uoc.- POGGIA~PEN-NE 6 egan tsatml .
·
G
ù
t
t
10
·
INCHIOSTRO
semplice
.e
pqpia,tivo,
nero,
rosso
- DI!;;COltSO DI MON!5. CAPPELLARI ve· • LA DOTTRINA .CR.IS'J'l~N~ di. Mons. SJgnore es
rts 0 ' eu' _.
·
violetto, bleù, carrùin, delle migliori fabbri·
scovo· dì Cirene ai pellegrini accorsi il 13 Casati ad uso della J?iocest dl Udme, c:m
DI VOTA lVIANIERA di v'isitare (santi che nazionali ed estere - INCHIOS'l'~O nr
gili'gno 1882 al Santuario di Gemona. Cent. aggÌ(ltltO ()ateohismo d1 altre ~est~ .eccleslll· sepolcri nel gi9vedì e ·venerdì àan.to con; an~ cmNA - CALAMAI di ogni forma, d ogni
5, L. 10 al cento.
stiche, ristampata .con _a,utonzzazJOn!l eo- nèsse indulgenze. Cent. 10.
pre~zo ,d~ ogni gusto, d'ogni _sorta; p~r ta
7
À.
F-RONTE cle"J·"·tica dalla Tipografia del Patronato.
·· F , l
·
' · · 't''· voo.
1· ·e p·e~ tasc•
"-"RT' LIBRI per studenti
·
8, sacramen.o
1 s. ·.
.· LA VERlT CATTOLICA DI'.
. Ur':'" p·'a ce'nt' 50 . sconto del30~0 a chi
A.:)l' ETT ~~~~~D:ti .a.
, . . . . -·v "
· .
,Al MODERNI ERRORI del Can. G10vannt - na_ co}
·
•
·
chiuso nel Sepolcro copte 100 L. jl,
in tela inglese =RIGHE e RIGHELLI m legno
'Roder Decano della di\ICes1 di Concordia,· n~ acq l\lsta almeno 20 copte.
.
.
·
· · ·
" "
· co o filettatura metallica, nonchè con impres·
dedic~ta ai Comitati Parrocchiali. L. 2.
APPENDICE PRATICA alla Dottrma on· , VESPERI FESTIVI di tutto l'anno. Jn Bione della. misura metrica - SQUARE'l'TI di
t"'
c t 25
mezza pelle L. 1,~5.
~~~~no comU:rii'Eì'fiuf-'- ME'rRi da Laséa, a mola
. CENNl E PENSIERI SULLA LATTERIA, s,m.11a. en' ''
·
·
:IL -PICCOLO UFFIZIO DELLA BEATA -COMPASSI d~ogni:vrezzo- ·ALBUMs per diDOTTRINE CRISTdAN~ .. Lls;raDlOus il VERGINE lVIARIA, tutta pe\le ediz, ro~so e segull ~- per·:'li~o"grrifìe'...:: _sòfroMANI di tela
SOCIALE D' lLLEGlO per P. G. B. Pie·
monte. Cent. 50.
Il. segno .de ,Qros ---: OfiUlZ!on ·1 · 111 • ed
· L 3 75
lucida,. con fior1, paesag~, figure eoc. .
'
.
nestri fin - Ju d01 m1ater1s prmclplll e nero . , ., .
~·ANIMA U~ANA. Quattro cupose .do· nestre S: l!ede ..,. Lis virtus teologals - Il
Detto di gran lùsso L. 5,50.
.
GO~!MA per lapis ed inc ioatro - COLLA
·,m, aude del P •. V mcenzo De Paoh Thuille. pecciat - Cent 30.
'V ADE- li[ECU M. sacerdotum continens LIQUIDA per incollare. a. freddo - NOTES di
Ce t lO
·
·
· ··
· te\a; ,pe!le .· _ecp._ -:- ~IGLl!i.'l'Tl D' AUGPRIO i.~
-· n~-_, ; ·
.
, , .MANUALE degli ascritti al Culto pe.r· . p~eces ante et P,QSt Jl1:issam,,,modlinl pr.o,yi· isvartat1881 mo: aasorttmento - OATENE d1
:. ,L;I:iìfFJ1lRNO per lVIons, De Segur. Un va·' pètùò' del'Patri~rca S. Giuseppe 1 Patrono dendi infirmos, nec non mnltas benedJtJO· prolog\ò di. 'filo di Scoilia' negrò, 'e)egan~
I_u~e~to,dl, pag. 200, c_ent. 35.
.
' ' della Chiesa u-:meraale opuscolo d! pag. 144. rùm formulas. In tutt'a tela edi:Z. l'OSSO e tià~ìpte e comodissime:·:.. .·NECESSAIRES _cab"
SALTERIO MARIANO .di s. Bonaventura: Cent; 30.
nero L. 1,65.
,,
tè11ènti' tutto <\' iniliàp~psabile. P.er ·, sc_ri~ete
do~tore se_rafico Cardinal~. di . S. Chiesa. e
PREGHIERE per lo. sette domeniche .e · LIBRI DI DEYOZION:m d' ogpi pre~zo _e .:.:. SOATT9I,E DI' COLORI. p~r hambm1;~ fimss1me
'v~scovo d1. Albano.. Vers1o~e }tbera di BJa·. per 11L noven 11 . di S. Gmseppe. Cent. 5. _
qualità. Di!. cent. 26 legati con dorso do· "- COPIALETTERE' ~ ·ETICHETTE gommate ]liO CanoniCO Fedr!go. Bellt~Sim\l volume su ' . : D 'JOSEPH . 'd 0 del mese· di
rato, tino,,a L, 16.
CERALACCA fina' per lettere, ed> ordinaria per
·puona carta in be1 caratten. L. 2
. )TE A
t
rJCor
MODO DI SERVIRE ALLA 88. MESS4- pacchi - CARTA· commeréiale co!ll~ne e ~fi5
0
· · nissima - ENYELOPPES commerctall ed lll·
.
d'
·
- d' fi t, Gmseppe. ~n· '..
.
·.
d
d · f' · u· c t .
_MAZZOLINO l massime e.rJcor 1 0 er 0,
NOVENA in apparecchio alla fes~a del· 11 USQ el lilll 0 m t. eu· 5·
g)esi a prezzo roitissimo - OAJ.>TA da le~tare
al popolo del sac- LGE. RMO. T. Ce nt. 20 ·t'fi
l' Assuuzione ·di Maria SantisRima. Cent. 25.
FIAMME OÈLESTI, uscenti dalla fornace finissima in. scattole .-:- CAR'fA con fregt ,m
APPELLO AL O
per 1a sau I ca.;
.
· ·.
· .
amore il Sacro Cuore di Gesù. Cent. 5 rilievo, dorat~t,_ ool<?rat!) a ,pi~zo, per p~esie
1 d' RICORDO
zione-speciale -del: sesso ma~chile del P. B.
NOVENA in prepa~a?.tone :alla f~sta deS
DELLA I
COMUNIONE. e- sonetti ecc. _ DECALCOMANIE, costrnzJOu e
d
· utile e diletteyole, passatempo pei bambi,;
Valuy d. O. d. G. Traduzione dal frauc.ese l'Immacolata ConceziOne di Mana S. ·
di Sua Eccellenza :Monsignor Pietro Hota, Oent. 25.
leglmte foglio in cromotipografia a poters1
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