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e le lllse'l'ZIOJii ei rlt~l!Tollo csclnRivamente all' lrlilìlfò dl!1 !(iornn! e,' hr via dèl Gorghi, N. 28. Udine.

deriso il Papa, che gli enormi benefizi l
onde fruiya il. P,Op019 per opera. de!le. c~n.beggiamo nella Voc6 della Verità.
gregar.wm rehgwse, sono venuti a.mp.ncare
E'
·
.
·
almeno
in
parte
per
la
loro
dispersione.
i
.
·
. ~ no~tr~ ,flOU?~cenza che m 9.uest1 ulNEI PAESI O!.TTOLIOI E NEI PAESI PROTESTANTI
Il
· j·
·
· · h 1, 1 timi gwrnt gmnse sag1·etamente m Roma
.
S!JCll\ tsm~ non 1nco.mmc1a e e "'' 1 un alto yersQnaggio tedesco e si recò da
Discutendosi nel Reichàta~ la. 'proroga op.d~ Sl ~ •caema~ la . Chiesa e nelle na- L un mimstro accreditato presso la Santa
7.10lll
latma
la. rtVol)lZI,One ha veduto cos\ : Sede. Orediamo anche· che qnel personaggio
de11a legge contro i soeiajist1 il capo dai
cattolici Wjndthorst terminò il suo dtscorso bene la necessttà dt ru~~oy~r q~esta, pe.r l si :sia> recato: :al Vaticano ripartendo dopo
raccomandando al Grati, 01\ncellière. di ri· .a~ermare que!lo, ·che, 1 1. prnnQ: paS!!o, 11 · due giorni di parmaneuz~. Saputosi il fatto
..a·_/ in ta.Htni·ilircolldiplomatici esso è divenuto
co~darsi ,che contro la èrisi sociale nulla è P,l'll~o scopo dt tutta l a:Awn_a Fl.voluzJOn
più possente che la Chiesa cattolica. Al na e stata la g~erra al CattoJtptsmo. · , , oggetto di commenti, che' non. crediàtno
E. con tu~t.o ctò, com~ ab~tam de,tt~,. ~ ' opportuno riprodurre almeno per ora;
che I~isrnarck rispose con uno di quei'luopaes1.. cattohct sono. assat men.o trava.ghatt
· '
ghì M.mrini.ch~ sono acquisiti al patrimo)iio dal
morbo che non i . prote'stanti. MiL' ~è ·...:.:.~---.:.:·•.;:;·":J.'..,;···'-""';..'.J';..;.·•.;...;...._...;_.;...._.,...__ __
della cultura ac~ttolica, col dire cioè che
nei po.èsi cattolici· lìt moluzione sociale si anche lo fossero uttialméiÌ.te. di chi .la
è sviluppata non solo quanto nei prote- colpa 1 Quali naziom se non la Svizzera.. e
STELLONE
stànti ma più assai, e che la fede cattolica l' fnghilterra ospitarono nel lòro senò' gl'i
ha influenza "inferiore 1tlle dottrine prote- uomini che stavano a capo dell' anareliia
stanti per" ciò ·che riguarda la moralità europea, e ché all' ombra dei paesi proteSiccomo già Costantino muovendo verso
stanti spedivano · agenti; giornali, libri, Roma per sconfiggervi il p1Lganeshuo inal,
sociale.
nei
paest
cattolici
?
.
.
berò il celebérrimo suo Labnro col mono·
E le piirolè ,di Bis~rck sono ·riportate
Ohi non ricorda quanto .f~nesta sia stata. gramma di Cr.isto; cosl Lucifero, per~etua
co~ grande soddisfazione da. queUa stampa
all'Europa
latina
e
specialmènte
all'Italia.·
scimmia
di Djo, volle che i suoi figh eu·
che _batte lP mani. nlprotes.tlmtesimo nni·
l' influenza inglese clie ..tènèndo. in mano .trando nell'Eterna Città colta stolida e
Cltlllente per far ,dispetto al cattolicismo.
le fila dei nostri rivoluziona.ri li. dirigeva vlitia intètizione di scoùfiggervi il Cristia-Ma noi, .prima' di gi'udicare gli apprez·. allo·
scopo di còmbattere la Chiesa 1 · · nesimo v' inalberassero a !or volta un
v.amenti, gmtrdiamo se i fatti sono veri.
, ·L.'· Unità Cattolic<l ricordò molto oppor- al~ro_ Ea~.tiro. c~e ne pres?ntasse i.n.qm1lche
B.isogn11- non te~ere aperti' gli ,occhi sulla tunaJqente
giorni passati come .Lord lllOilò gl' lqte!ldtmentl 6 l propOSiti.
storta contemporanea per -n•m vedere ehe• Paltnarston nei
si fosse pr@fisso di appiccare ' I .nostdJettori. avran forse ~ià capito
i foc~lari dèl socialismo, pure estendendosi· il
fuoco rivoluzi_onarw dovtìuqùe, como che ·voglia.lUo parlare della ~elenre Stella
esso m tutta Enropll, rlfnangono sempre, Gladstone
si Titadifestasse nemico d' :ogl3i ~auto in_ oggi maguificata .e che altro non·
come .nel, loro terreno più propjzio, .nolla monarchia
in· Eurdpa;· E chi cèrcll.!ise au· .è. in bqotla sostanza se non il Pental j(J,
~r.nssta protestante e nella Russta smsmatwa. Nè ·ad un ptussiano corna il Bismarck • cora degli :esempi potrebbe affermare che Pentaq!'amma o Pm~aculo degli antichi
dme~be ess~r~ ·di(fiqile ·àccotgersi, di: q_11e~ · è venuto daiì protestanti il socialismo che. maghf1 cabalisti rosa-croce e simili impostori1 rii:Jiiamato' ora.- in onore dalla loro
ilto triste prmlegw ··che llt •sha ··.:tJazwne • cova nei pàes1: cattolici.
gode, poichè appunto in ·quel Parlàmerito , Per concludère è utile usare le parole legittima.; erede, ossia dalltL Massoneria.
del,
Moniteur
.de,,
.8ome.
~
·Noi
.non
.
YO•
, Ob.e~la···.Swlla' ·a .cinqua ·punte ~ia un'
là. hanno bisogno .ancora dopo cinque. anni.
d~tcchè . ham;10'. stabilitq leg~i repr~ssive glittmo polemiz1.are qui contro il protèstan- vero ··e proprio segno massonico, crediamo
tismo.
Nella
nostra
.società
polverizzata,
che oramai' non si possa più mettere in
contro 11 soctahsmo1 hanno lìtsogno dt prorogarle : è là che l· socialisti hanno depu- nella quale qtta.si tutte le geramhie :sono .dubbio ; ma se taluno vi fosse per caso
a
.
terra,
.non
si
può
respin(l'ere
il
concorso
che ancora ue dubitasse, gli faremo vedere
tati1 cattedre1 ~iornali e 'aderenti ili OIJ'ni
colla scorta di autori non sospetti, che
grado e cdaaizwne, E' là che i cattoYici .d' alèun, .aiuto morale e religioso.
Ma basato SLII libero es1tme e sull'.indi·· cosa; essa sia e cosa rappresenti.
socialisti scherniscono il legislatore soste'..
nendo che lo stab d' asseilio li lascierà yidualismp, il protestantismo non può aver.
U famigerato Fr:. Olavel comincia la
ingrossare senza dar loro il minimo fa- come la O,hiesa cattolica quella forz:L di sua &toria della Massoneria con queste
resistenza,
q_uell'
armonia
'vivente·
di
'
f
orze,
stidio. E' di là che sono venuti Lassalle
parole : ~ ln Parigi t'attenzione del
e Marx e che l' Internazionale ha avuto quello slanciO di carità e' d' abnegazione viandante ·è pa1 ticolarmenle attirata da
la sua culla. Cosi dalla Rtlssia è venuto ~fie sorio l' eterno onore del cattolicismo; " 'alcuni se,qni misteriosi, che decorano le
il uichilismo che, pur rimanendo nei suoi
Questo è ancora e sarà· semprà il' supremo :inse.qne d'un gran numero di mercanti.
scopi concentrato principalmente alla Rus- baluardo dèlla salute def popoli.
;Quivi si v~dono tre punti disposti a
sia, ha insegoato ai settari dell'America e
-triangolo, colà una squadr<L ed un com·
della restante Europa l~ uso quotidiano
passo, più lont~tlu c'è 'u11a mostra fre·
della dinamite.
giata a' 'una' stett~. fiammeq_giante ......
Ma per!lhè il paragone fra il cattolicismo L' INCHIEST.l DELLE ÒPERÉ PÌE 'Questi sono tutti simboli detta Mas·
c gli scismi possa farsi in maniera più
soneria. »
s~ringente, cet:chiamo in q1~elle t}azioni ove
. Un altro autore, il t~innegato F:. Eli·
VIvono gh Um accanto agii altr1, cattolici
Sccivono 'dru Roma alla Perseveranza: . phas Levi, a pag. _97 Vòl. II dell'opera
e ·pr?tes~anti. E la Germania per questo
E' stata presentata all' on. Presidente Domma e l'itt~ate, scrive quanto segue :
s~ud~o Cl serye ancor~. E'' nelle · sue pro- del Consil!:lio la relazione della Com mis· c 'Jt·penta.fJralnm.a e~ef'~ita grande invmme cattoliche od m quelle· protestanti
~
fluenza sopra glt 1Sptn~t ed attetris<~e le
che il torrente sociali~ta ha dila~ato con sione reale d' inchiesta delle Opere Pie.
fq,ntasime (l?). Gti · a'ill#chi m·1ghi se
maggior impeto ~ La risposta è scluacciante
Questa relazione riguarda il primo stadio ne serviva/lO corne mez?o di sconqiuro.
per la sètta " evapgelica. "
dell'inchiesta; poichè pel decreto reale di l Framassoni vi pon,gono un G, che
. Me11;tr~ che nel periodo de~ ~)lltnrkampf sua istituzione essa dovea. perc.orrere due vuol dire Geuerazione. » ( E non l' ini·
1l soctahsmo ha fatto ternbth progressi stadi ; uno statistico a di fatto, l'altro ziale del Grande Architetto come si vuoi
1
nelle città e nelle c~tmpagne protestanti, dottrinale ed amministrativo. -, Onde la dar da intendere ai semplicwni
).
quelle cattoliche h~nno progredito nèlle relazione rende conto dei 41 quadri statiSi comincia. a capire che la · Stella ha
t~orie d' ordine portate da cattolicismo. E stici distribuiti alle Amministmzioni delle
mò. è tanto vero che da uò.a parte il SO" Opere Pie. per cònoscere· e formare il càta- in sè qu~lche reco~dito sif_!;nificatò; ma,
cialistlt Liebknecht ringraziò pubblicamente sto del patrimonio ~ci poveri, il quale, dai per empiO o scempto che s1a, non è certo
Bismarck per aver inaugurato contro la risultati cogniti finorìi, risulta essere com~ possibile trovarne la spiegazione nei libri
Chiesa quella persecuzione che tanto favo· posto da oltre 17.000 aziende, colla rendita massonici volgari. Essa richiede empietà
e già messa alla prova e
riva lo sviluppo della democrazia radicale; lorda di 90 milioni.
· · più consumata
si dà che più addentro nel Mistero,
dall'altra Mayer, Thnn, So hm, noti pub,
Per compiere queste indagini, come per non
e sempre nella Massoneria del 2.o ~rado,
blicisti protestanti, non dubitarono di ren- eseguire il secondo stadio dell' inchiesta, che
è assai più perfetta ed illummata.
dere omaggio al clero cattolico tedesco, furono costituiti 232 comitati locàli.
·
Bisogna infatti sapere che vi sono due
per aver difeso le classi operaie dalle in·
E' notevole l'aumento ·delle rendite il
vasioni dalle dottrine anarchiche.
~naie ~ proporziouat~tmente maggiore del- Massonerie : la ):!rima di .queste) cioè la
ben nota sétta gtà da tutti giudicata, serve
E' ben vero che le nazioni cattoliche l aumento dei capitali, il che, dice la re- cotne
di volo alla seconda, che è l~t vera
S?fft:ono anch~ e~se . oggi della piaga so• !azione, dimostra che l'Amministrazione è e prende
di Oacuttismo, ltlumi·
ctahsta. ·Ma ctò st sp1eg1t agevolmente senza 'in generàle migliorata, e ciò. devesi pr'inci-. nisrno ed iloranome
anche di Spiritismo.
per questo dover concludere che la 'forza · V~tlmente alla conversione dei beni stabili
. Se apriamo infatti la Massoneria oc·
del cattolicismo sia contro easo inefficace: m titoli del Debito pubblico.
E_ la pfima spiegazione ò questa,. che H
Adesso la Commissione · è entrata nel . culta del Fr. ·. R!!gon (·altro dei barbas·
~emicù. del bene ad· es~e dirige il suo mas- ·secondo stadio:' ed ha già spediti i qui-. •s·ori del moderno Illuminismo ) troveremo
.
suno· sfor~o appunto perchè sa che ivi ha · stionari sul modo e ·le forme con cui si l alli\ pag. 417 quanto segna:
« Oltre atl11 M1swrzeri-".1 ortodQSS•l (a
un più forte· nemico da ·combattere. Ag· ·amministrano le rendite delle Opere Pie e
giungi poi che la rivoluzione palese o se- , come si amministri la beneficenza. - La < dagli coi nomi!). vi è una M.1ssoneria
greta ha prepamto il soclalisinò iriconiiu- Commissione stessa: si propone di tenere : ~ ,oc.culti.f e ji~oso.fica_ emanatà daj ·.qrandi
ciando la sua guerra appunto conti·o il. ca t• sedute pubbliche in alcune città princip11li . « m1sten d.r1l1çh~ (cwè d1tlle scwcchdzze
tolicismo, e le idee anarchiche· si sono svi- del Regno_, allo scopo di me.glio -indirizzitre ' ( della mtba.la magimt ) E Mme l' antica
luppate solamente il giorno che •la' Ohiesa: i Comitati locttli nelle ricerche del secondo ' « in-izj??Ì01fe t;evev~ due ,qradf, cosi aneli~
è stata detronizzata; che gli Stàti si s'ono·. stadio. E queste sedute incomincieranno da • « og.q~ la pnma massoner1a serve d~
' < veto atta seconàa, •
1
dichiarati atei, che nelle ~cuole è st!\t!> · Torino e Milano,
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. E più tardi a p11.g..420 sogginnge che
t! .ve_ro venso della, Stella a cinqne punte
SI sptega nel secondo grado della s~tta
pelofezionata cioè dell' illuminismo . . ·
E' dunq 11e eviti ente che il famoso Pen·
talfa è. un em~lema di alta Massoneria.
. Esso , però runase e~c,lusivamente l;ale
smo ali. anno 1811 nel. quale,. come .t~tti
sanno, è, stat? nffic.i!).lmen~e-cambiato.netlà .
Stella d Itall!i, col .R. De.crato: del; Hl di.._
cembra ste~so ·anno, .mercè cui si Qr1Unò
alle, for!'? dt terra e dt mare di por~~la.
sull muforme come segno oarattèr1st10o
della divisa militare.
···
·n~~: q11el mom.ento la Stella, che già
av.ea fatto capohn_o_ qua e là. con equivoca
I~odesti!L e sempre, secondo il solito, .a
tttolo ·d! vrova acquistò. i!l un attimo e
come p~r l~canf. o, un' im_ portanz_,a veramente
straordmarta, S!CChà. l' Italia, a forza. di
stelle, fu camlnatru;~n una sp~cie di ..lir- .
m1tmento. Stelle comparvero in'fatti sugli ·
sten:tnii, sulle. monete; sui monuuiimtirsulle :
nayt, sul! e mos~re dei n~gozi, sugli affissi
det teatn e del concert1, · e persino ne'
trivii, con tanto fì•Jmmeqqiamento da re·
.
star ne storditi ed' accecati.
E diciamo u. bello studio accecati perchè
se è vero da un lato che, intriusecau\.ente1
nùlla vi ò di male iù ·questa figura · la.
quale pare . sia stata _p~rsino adop~rata.
altra volta m aenso cr1stmuo ed ascetico
non. ò meno .vero v,erò, ch'.essa_..Sill dive~
tata la bandtera d' una sétta · nefaùda· e
non rappresenti ver conseguenza se non
che orrori ed inf1~mie da far rabbrividire.
V edi!lmo .infatti eh e cosa; ·.ne · dicono . i
cDtìfiW'dèlla ·séttlt 1nedesiiua ·: · ·
·
" ll numero 5 é àssai misterioso eà
uno dei. più impo1·tanti in Massoneì'ia
C?mpoSto del b~nario,; 'simbolo .'di .tutt~
c1ò ohe è •dopp10 e Jalso, e d'el ternario
tanto ·interessante· ne'· suoi risultaii, ·es!Jo
mppresenta _la. iJUce· ~ .la Na.tura,. · ll ·
tnangolo .trtz*cato d1 oz~lque lmee·uhite
fr~ ·loro m cu1que puntt; è u•z simbolo
di salute (Ecco 1' amuleto !); La. stella a·
cinque , punte lo rappreserita., ~Ragon
Ortli e C~n~·s Phil. :Mac~ey; •DizionariÒ
Mass:·.; OImer, Segm e ~I mboli:.) i Esso.
espr1me quello stato d' ~mperfezwne di
ordin~ e di disordine, di oene ·e d"i· niate;
che s~o osserva s(tlla . terra. Agli occhi·
de,qli iniziati a~ue an,tiche ' misteriose
sqcietà, ~ssq offriva l' ùnma,qine dr.l Oat•
two Pt·mo1 pto, che mette lo· .scompiglio.
nelt' ord_ine inferiore. (E perchè non ..dire
su~ito .~l Satanasso ~) (Ragon, dbid.) lt
quwar1o é -uri .numu·o ermaft~odito .... .'
esso è l~ emblema ·d.:bmfJfrimònio.\Qu6ate
diverse .spie_qa?ioni del .· quinario (limo·
stra11o perchè la massoneria simbolica
~a oinquH ~e,qni, p~rohè.il N.. 5 qualifichi
1l grado. d1 compa,gno, e perché, in; questo, la stella fiamme,!Jqiante •ka cinque•
punte e· -la lettera (} ·nel s1~o : centro.
(Conchòis, ·Cors_o orale - .Ragou.-. Cours
e Orth. - Vatllaut:. Etudes. ·
.
·
Le_q,qete ili fatti il catechismo ·massoni·
co; esso VI dirà :
- Perchè vi siete fatto cr,mp_agno?
- p~,. nonosoere la lettem G.
- Ohe significa questr1 lettera P
- Essa è t i11 iziate del nome •Geho•
va h, che per l' iniziato siqnijica ··GeneraiOI·e o Generazione· Um'versale.
lt m~nào infatti ,gravita sopm ·dreè
forze, l attrazzone e ·la reputsùme;· e per
·la ge11erazion~ abbisoqnano la· lAma, o
lside; ed il Sole od Osiride. Ma siaco·
rne te iniziati l" ed ·O. sm·ebbero,. state
facilmente ·interpretàte, ·.·così pet fnor•
viare t: attenzio1w ·(sic) q,bbùtmo ·preso
uno dei soprannomi d' Osiride, . cio~
Bacao, ~icchè sutle due colo1me (che· si
trovano m tutte le 1o~gie) abbùnn.J•scri._tto
te lettere 1:. e B:. (che vuoi dire .. anche
in ·ebraico, Jaohin e · Booz stabilità e
forza). ··Ragon, Rituel du Compagnon,
i

i

~ag.

33).

Sempre così! Buffonate, oscenità. e , sa,,
crilegii!
Ecco ·fi~talmeute spiegato (senza! far~ pat•te
dell''Docuttislllo) che· còsa· ·siai 1 questa,• 'fl\•
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migeratissima stella, che sembra oramai dicendogli iu modo grazioso: Vi piacerebtrionfare non solo in Italia, ma anche per be ch'io fossi numcfato in America 1 A
tutto il mondo. Ma 111 farina del diavolo questo, Monsignore rispose in tuono affetsi cambia sempre in vilissima crusca e tuoso : Si, Santissimo Padre, \' America
tutto ciò che n.e viene non può se non nppa· godrebbe di vedere Vostra Sautitìt.
rentèmente tnonfare, a~porta.ndo per con·
" Dnnque, disse t1llora il S. Padre, il
seguenza ai fautori suoi desolazione e ro- meglio che io possa ft~re è di mandare
vina!
questo ritratto, che è il migliore degli alIl deputato 'foscanelli parlando del tri, a Baltimora, e rimanga nella Sttla del
Pentalfa in pubblico Parlamento gli diede Concilio come un attestato del tuio affetto
il nome di , Stellone, destando in tutta la pel vostro paosoJ.. e conchiudendo, il maestro
Camera una. di quelle ilarità generali! che di Camera do l .t'ttpa disse: " quando vidi
sono tanto frequenti in quell'aula. I no- ciò, mi ritirai lasciando l'interessante ~rup.
me fece fortuna e ~assò iu predicato; ma po e il quadro. " J,ascio Moos. Macchi e
se noi cunsultiltmo Il Voc11bolario trovere· chiudo questa lettera scritta. in gmn fretta.
mo che .Stetlone si dice propriamente di
quel calore grandiSsimo, che fa in estate
e a ehi lo prova fa dire : A questo .~fel
lone 11on esco di casa davt'BI'o, oppure :
A questi slelloni sul campo · ci ~i sta
mate. Noi crediamo quindi che miglior
nome di questo non si poteva trotare
Notizia diversa
perchè veramente lo stallone c' è anche o!
mverno; e sul campo ci si sta. male davLa Camera è convocata giovedi alle ore 2
Tero per tutti coloro, che si staccarono pom.
dalla stella dei ma~i o dal Làbaro di CoL'ordine del giorno reca: Comunicazioni
stantino per appigliarsi con somma im- del Governo.
.
prudenza, alla falsa steha dei cabalisti e
- V onorevole Oostantini, segretario !!edei' framassoni.
nernle al ministero della istruzione pubblica
Nè ci si venga a dire che essa è segno ha presentato le sue dimissioni.
di buon augurio; che queste le son frotIl ministero le ha subito acc~ttate.
tole da. bimbi o panzane da tregenda e,
- Dei 67 candidati presentati1i agli
por quanto si dica o si faccia non sarà esami pel posto d' Ispettore scolastico,
certo il Pe~itaeolo1 che riuscir~ a salTare undici soli vennero ammessi all' eaame ola. poTera Italia uall' abisso, che le van rale.
scavando tra i piedi coloro stessi che Stl
ne dicono i più caldi e sinceri amici. Ed
anzi la povera nostra pattia dovrà forse
appunte precipita.rvi in forza di questa
ITALIA.
medesima stella la quale, ha bello adorRoma
- A Roma fu da molti abnarsi di nomi, d! le~tere e di raggi più o
meno fiammeggtantt, ma rappresenta e boccato un bel pesce tl' aprile.
Si fece correre la vòce che ieri un redatrappresenterà sempre in ultima analisi la
del Bersagliere doveva sposArsi alla
r?Vma, il disonore, il discredito, lo sbilan- tore
scrittrice signora Matilde Serao. Alle nozze
ClO e, Dio non voglia anche il nichilismo.

DIARIO SAOEO

disposizione· andn\ a favore •togli nltrl espositori.
r.!l ospo~itol'i elle si saranno conformati
i. l'ancrazio v.
alla prrcedente proscrizlono devono untftl il
giorno 18 dello ~tesso me~e aver tolto dulie
Pagliuzze d'oro
cusse e r11golartnontil disposti ed ordinati i
Se l'anima non fosse immortalo, l' uomù lot'o protlotli.
silrobbe Il più misuro rm tutti t:ll t'sseri
In cas.> divHso il Comitato provv<Jderà
un; mali.
d' urftllio e fanì Rgombrare !o gallerie d~l
Pico· detta Mirt.mdolll.
!Jancbi e votrino obo nou fossero nllestiti
o lo fossero soltanto in modo Incompleto. E'
ft~tta eccezione por gli espositori •li oreficeria e por qnoli! di velluti, sottl, trin~, fiori
ai qo,lli sarà permesso ùisporro lo loro vetrine a tutto il 22 stesso mese,
Bibllografl.a. Nel passato ottobre in
Con1igllo Provlnoiale. Il Consiglio età tnttom giovane di anni 37, morita in
Prov!nuiale di Ud10e è convocato in ses- Moggio Antonina Ft~lescbini, ebe d!11!11 co·"
sione stmordinarin pel giorno di morco!edl mnne. estimazione. del grosso contado·' o
16 11prlle alle ore 11 nut. p(•r discutere principahnoute dalle persone assennate e
e delib9rare Intorno agli uft'~~r! qui sotto rignardevoli .si venln additando .quale nn
Indicati :
·
· ntfgiolo tli bontà. Spese difatti h snn vita
ricca di sode virtù tra i molti patimentl,
in Seduta privata.
le casalinghe bisogne, gli esere!zii di pietà
l. Domandl di ;Jussidi<> dello scrittore e le opero 41 Mrilà: queste o non altri·
menti fnr••nò le attrattivo ch'ella ebbe nel
tecnico sig. Billsoni Francesco.
mondo. Direttrice rlu!la Pia Unione delle
2. Prop·lsta di gratiHcazione al sig. Pre- ~'iglie di Marl11 t1111lo oumerosn nella par·
aaoi Giuseppa Impiegato t>resso l'Ospitale di roccbia nativa di Moggio Udinese, ne fu
Udine per servizi telativamente 111 ma- sempre l'ani ma, lo spron~, lo slancio, l' e·
niaci.
semp!are; lllliml\ doll:1 istituzione, lo sprono
3. D~manda di collocamento In istato di alle Figlio tardivo, !o slancio alle fervorose,
riposo del sig. GtJunarl Giovanni lbg!oniero l' esomplt\re amabile 'di .tnttt•. Perchì la
C11p0 provinciale.
momorir~ di que8tu ct·eutura pia, cbe nel
silenzio o noi na~con•limonto h:1 fatto tanto
In seduta pubblica
bene, non si perdesso sì presto, cowe suolo
4. \Jomunicaziooe di tre deliberazioni di avvonir~, perchò gli osempi parlnno e vin·
urgenza prese dalla Deputazione provinciale Clloo più di quello del!' umtna~strumento,
por viabilità obbligatorie nei Oornnni di S. percbè 'la Pia Uniom•, non sia di quellll
Martino, 'fricesimo-Pngoacco e !iddnn.
appariscenze esteriorilobe nppagano la fem·
5. Comuuica11iono di dolibornzioni d' nr· minea Vlloaglorla, ma di quelle .elle vigo·
genza per storni di fondi del lllh10clo pro- reggiano <li virtù e spandono i! buon odore
vfnciale 1883.
della vita cristian11 nelle famiglie, quel ze·
6. Sussidio alla Scuola pratica d'Agri· .lantissimo Monsig. Abale-Parroco Giacomo
doveY11.no assistere come testimoni il de .. coltura in Pozzuolo.
Fabiani ·si pose in cuore di tram11ndare ai
putato Chimirri, il senatore Finali, e l'o7. Proposta rèlati va al Legato del bene· posteri brevi cenni sulla vit11 della Fate·
norevole Nicotera.
.
schiui, e dagli stessi ricavare a1nmaestra·
Si aggiungela che i redattori déi princi- merito co. Francesco Di Toppo.
monti per la· vita cristiana alle Giovani.
8, Autorizzazione della Deputazione pro·
pali gwrnali romani avrebbero offerto agli
perniò ch'. egli intitolò il sno libro:
vinciate di acquiRtare e·veutu,llmente la ~aill Fu
sposi uno splendido regalo. ·
Documenti alle Giovani con cmni bio·
All' ora. indicata la sala del Campidoglio Zamparo pllr all~ggio dol R. PreMto.
,qmfìci di Anto11ina Fal•schini, perocchè
era affollata di curiosi che aspotta.vano i
9. Comunicazione delle dolibetazioui del i Germi bioqrafici inseriti qui e là con
pretesi e.... pesciYendoli sposi. .
Comitato Forestale in ordine del servizio di . ordine,. di:emmo morale, non sono il libro,
custodia.
ma porgono occasiono per dettare salutari
10. Sussidio alla Scuola della . Socletà ammonimenti: cosll'ogrogio autore tondova
Operuj11 di Pt>rdeaoÌle.
a un duplice scopo e di tonar viva nelle
ESTEEO
_11. Proposta di .arbitramento sn!!a que- Figlie di Maria della sua illustre piove la
Gern1ania
stiOne tm la Provtncil1 ed il sig. N11rdini Fantn ricordauza della llirettrice, cbe fu
Un dispaccio da llerllno dice che Bismarck pur foruitnm ìlell' acqu:~ alle CaMrme dei alle stesse madre, sorella, amica, o di dar
r.udo a Boatticher il portafoglio dul com- Reali Cumbioierl cb~ ne diftlttano.
loro .nna maniera di regol~mento di vivere.
mercio, rinuncia alla presidenza del mini12. 'frasferimento della sede Muuicipa!e Ed in quéeto intendimento vi è riuscito
stijro pross:ano, che Karà assunta ~al re, da Platischis a Taipana;.
· ·
. mirabilmente; onde la forma del dettato è
ma rimane cancelliere dell' impero e mi
popo!arisstma, la verità, ~·.ho limpida o
13.
Proposta
del
Consigliere
ing.
D~
Roo iatro degli esteri.
smini doti. Enrico, tendente a togltere l'in- cbiara ti sgorga, nelle similiturlini messe
Egli intende di riformaro la costituzione tervento dal Rapprcsentt1nto provinci11!e in buon punto trova una maggioro efficacia
dtlll' impero trasform·1ndo il BiMdesrath nelle sedute del Comitato Consorzio Lcdra- per l' intelligeuza; a il libro ,piiiOe assai,
e com'ebbe ad espriwet·si un illustro "
(•:onsiglìo ~'edemlt•) in un Sonato.
Tugliameuto.
dotto personaggio, il cui nome siamo di·
- I giornali libijrali co.mmeutano molto
Inoendio. ! Civi•lalt•, verso le 2 pom. spiacenti di non poter recitare, farà molto
l'uscita di Windtborst dalla Commissione
molto bona per la scia forma e li n·
iuc:1rlcnti\ di studiare lu l0gge cantro i dol ~8 passato mes", per can11a· ignotn ·ma bene;popolaro,
por la dottrina, per la verità,
socialisti. - E~:;i croJono che il tlapa del che liti unsi accidootalo, prose fnoc•l la' casti gua
per le rogolo de! vivere famigliare e civile.
CtJntro voglia cosi consorv11re tott11 Ja: sum o la stllllll di proprietà do! signor Augeli E·l
a tJrOposito di lingua, qualche pori~ta
G10v. Batt., afllttula a Pittia Anton1o. -libertà d'aziOne per l'avvenire.
Accorsi i, vic,ini si riuscì, solamente 10 4 in !egl(endo inciamperà t·1!volta in qualche
- Lunedl il deputato polacco Tadrewoki ore, a spegnere il fnoco, che prodnss~ un osprcssioue, In q u:llcbe gorgo che a. suo
ba presentato al LandLag la seguente iu- danno dt lire 3000 circa a! proprietari" e d ;re otreoderà l'orecchio uso 111le severe
torpellanza: Ptlrchè il Governo non ba ri· di lire 1100 circa all' aflittuale. I dano~g formo delh1 crnsea; o s'avvMrà in qualcbe
stabilito i trattamenti ecclesiastici nella giati sarebbero però assicurati.
periodo che non procede innanzi sonoro.
diocesi di Poseu 1
Se questi nèi sono, sono veramente si
Pro1ramma
dei
pezzi
di
mnsicl\
che
pochi di ·numero, ello non possono nou
Nel corso della diRcnssioue il ministro
Gossler dichiarò che il governo rifiuta di la Band11 ctttadina eseguirà Giovedi (3) sfuggire al lettore, il quale dilettandosi
alle.
oro
6
pom.
sotto
111
Loggia
Municipale.
del saporitissimo sugo, poco o nulla s' acdire i ~uoi motivi.
corge tiolla buccia: e ~oi il zelantissimo
Arubold
Stablewski, deputato polacco, rispondo l. Marcia
uomo, ch'è Moos. Fabiani, ha guardato al
Verdi
con on discorso vivacissimo." Lamenta cbe 2. Sinfonia nell'op. $1ijfeUo
beue morale della sua parrocchia, a! fiue
Granadò
i polaccbi dieuo soltanto bnòui a versare 3· Valzer Paradiso .
4. Finale nell' op. Africana
Meyerbeer santo di r~ndere la Pic~ Unione secondo
il loro sangue por la Prussia.
lo spirito della Cbios;l. Nella nostra D:ocesi
Farbacb
Il Centro appluudisce l' o'ratoro. Il de- 5. Mazurka Preziosa
esistono in non poche parrocr.bie sitratto Pio
Arnholrl
putato Schorlamer fa not.aro che tutti i 6, C~ntone ·dall'op. Ema11i
7. Polka Bella Bocca
Valdtoufel Unioni; ma si 11uò assir.nrare i p,moci·
catt~lici sono solidali eli polaccbi, nella
Direttori dello stesse, cbe il libro scritt.o
questione roligio~a.
Lotteria di Verona. Il Municipio di 11 Moggio e per Moggio, tornerà utilissimo
Wlndtborst fa le stesse dichiarazioni· Verona prega l' Agenzia Stefimì di pub· alle Figlie, qualonqnc sia la congregnzionA,
Riwprovem al ministro la sua risposta la·
alla qualJ appartengono. E'. dosso io bel
cuuica e brusco, Spera che la: Santa Sede blicare :
c Il giorno 3 aprile pro1simo sarà dira- formato di ollre 200 pagine c.oi tipi elenon farà al governo altlana concessione
mato il bollettiuo ufficiale dei premi e ganti del Patronato,· e si vende presso
llochè pet·dura il pr~sente stato di cose.
vorrà jucomiuoiato il pagamento presso !a J:Ecooomo do! Seminario o presso l'autore
Francia
Cassa di risparmio di Verona e presso la a L. l; chi ne Mqoista lO copie, no ricevo 11. Non è qn i il CIIS•l, che dopo letto
l'aolo di Cassagnar, seri ve noi suo Pays ditta fratelli Casaretto di Gdnova.
un qna!cho annunzio. billliografico, il leto n &rtieolo sulla prigiou ia a Roma del
Eaposizione nazionale di Torino. · tore si, trovi iogannnto del libro, c~e non
· Cra~cese signor De Hoax, il giornalista cat·
tolico condannato por ingiurio al governo Il comitato eeecntivo dell' esposizioue,ri . r_icono11ce tale, quale l'annunzio lo addiitaliano. D1co che BI tratta il direttore del corda agli espositori che la inaugQrnziono tava; giovi ripetorlo: il libro è buono, ed
Signore benedirà nl!e rette intenzioni del·
Journal de Rome con modi selvaggi, dall'Esposizione dovend1l 11ver luogo impre- l'il ogre,gio
autore.
B.
ignobili, peggiori di quelli con coi erano teribilmenta il 26 prossimo aprile ba perciò
Guida della città. di Torino e della
trattati i prigioniori borbonici, paptllioi, stabilito qo~uto segue:
Quelli fra gli espositori obe non avranno Esposizione nazionale. N·.1! pross1mo
ecc. Invita il .siod~cato della stampa francese ad intromettersi come Bi fece in !11· entro il 10 aprila OMopato coi bancbi e aptlle la ditta So10vo e Com. di 'forino (via
vore del principe IIOCiulista ruas•> K:rapot· colle vetrine l'area loro as~egnatm, decadono llogilio, 10) pubblicherà UDII speciale Guida
dalla eonoenlone e lò spazio polito 11 loro pratica dell11 oitiA di Torino e dell' Eapo•
ltino.
·
Gtov~.ll

3

aprii~

Cose di Casa e Varietà

Governo e Pa.rla.m.ento

1

, DONO DEL PAPA A BALTIMORA
Mint, corrispondent~ del Sole, a Baltimora, scrive d!l Roma: ~ Ora arriviamo
ai doni del Pa~a a Margland. Il Papa fra
molti altri dom ne ha regalato uno personale all' Arcivescovo Gibbons, un suo
bellissimo ritratto al naturale in. piedi,.
indicando espressaments che sia collocato
nolla sala del Sinodo quando il Concilio
vescovile s' adunerà a Baltimora.
" Questo dipinto fu eseguito dal cav.
}lrof; Enrico 'Bon, celebre artista della
scuola veneziana. Il quadro rappresent11
Leone XIII nel momento in cui emana
·la Bolla AetP.rni Patri.~ per la proclamazione dèlla dottrina di San Tommaso di
Aquino, riguardo alla filosofia nelle Uni·
versità del mondo cattolico. Lo stile di
questo squisito dipinto il trattato coi siste·
mi della velatura secondo la grande scuola
voneziana; ed è anche un capolavoro yer
la purezza ed accuratezza rimarchevolissima
del metodo che costò lungo studio al pro f.
Bon, rappresentando verità in ogni singola
parte. Sua Santità ha preso un vero interesse nell' esecuzione di questo lavoro di
arte, ed h,a dato speciali ordini all' artista
pel concetto del q_uadro, degnandosi accordargli l'alto onore di varie sedute pel
desiderio d: una perfetta rassomiglianza.
" Come prova della sua soddisfazione
per questo dipinto, il Papa dettò lui stesso
la seguente iscrizione, che fece porre sulla
"Pittura: Leo Xlll Pont. Max. .Eqttes
Henrùms Bun Venetus ex vet·o pinxit
MDCOOLXXXlll. Questo dipinto arriverà in Baltimora. alla metà di marzo, e
allora l' Arcivescovo Gibbons darà. senza
dubbi9 alle persone competenti eh~ si interesseranno, il permesso di ammirarlo. Io potrei raccontani come l' Arcivescovo
"tenne in possesso di questo quadro.
,: " Io andava alla Galleria e alla piccola
.loggia. vicina alla Camera particolare di
Sua Santità (cosl si espresse Mons. Macchi,
maestro di Camera del Papa) quando tutto
a un tratto io vidi Mons. G1bbons, l'amabile Arcivescovo di Baltimora, che stava
contemplando il quadro ove lavorava il
prof. Bon 0 e mentre egli sedeva col suo
segretario confabulando, ecco che entrò il
Papa. nella maniera semplice che è tutta
sua propri;l. Il Papa guardò l' Arcivescovo
e il suo segretario dottor D. I. O' Camel
che facevano una gran· discussione sulltt
pittura.· Ah ·disse Suil Santità, che bel
quadro farebbe questo ~ruppo, e P,arlando
cosl,. s' anicinò all' Arcl'rescovo G1hbons a

1ose le eue mani ~ulle spa.llo di Mo11si~rnore

l

__a

Be1·lino l - La Norddeutsche sa da
!onte autentica cho il vescovo di Knln ba
prcs,lntato 1443 domande per dispen~o del
suo clero, di cui 1235 concesse e 30 si
tsamineranno anc~ra, u pèr 178 il governo
subordina la concessione e la dispensa agli
eludi universitari dorante tre anni.
Berlino l - L' imperatore felicitò Bism•lrck io occasione del suo natalizio a
mezzo d'nn aio tante dì campo.
I principi ereditario, Enrico e Alessandro
1i souo recati personalmtlnte a eongratnlarsl.
Tutti i sovrani della confederazione in•
viiHono felicitazioni.
l ministri e i generali si recarono al
palazzo di Bismurk.
l'tladrid l - Furono pubblicati l .decreti per lo se;ioglimento delle Oortes e per
le nuove elezioni ehe avmouo lt1ogo il 27.

l'lJrile.
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743,436 385,002 776,4~3 829'595
685:so4 371 136
179,477 341,147
J:N'C>'X'X!ZX:Bl :I:>X :EIO:R.S.A.
448 584;256
612,267 259,240 592,525
1Ù72
995198 414,988
2 apl'ile 1884
615 645 260,005 881,347 531,034
738,283 112,794
529:793 156,677
813'874 821,624 129,200 182,982
&en4. lt. 6 o10 8'l.l4. 1 1 ell.D.. nu dP. 1.. u.~o a r~. ''·so 698,259 878,863
327,728 177,7'18
id,
id.
llurllo uu d• L. 9a.oa • L. 92 13 161,142 219 525
42'115
591
925
599,063 156 575
1
191,880 123,799
1
lttnd., auatr in carta
da :r. iO.Ot a L. 110.25 ·
908 156 636 1165 122,841 150:047
451,451 618:081
981,793 793,779
ti..
in arreuto
da- l'. il.OO a L. 11.2$
814,127
673,304
263;179
507
069
261,468 728,287
955,098 747,771
Fior. eff.
4& L. ~OI.21i a L. 208.50
829,267 428,04,7
18 422 254;441 720,456 873,787
d• L. 20U& & L. 2QUO
719,373 555,868
Banconote autr.
737,864 492,814
322:936 613,547 728,718 979,636
77,21)1
392,712
877,899 127,545 732,554 316,777
460,000 635,986
675,807 634109
83352
303388
223,473 653,272 202,257
13,419
513 738
69:670
540,072 860,406 922,307 tl14, 748
1 numeri vinoitori della grande 917;171 738:375
75Ù13 320,298
995,574 710,126 370;182 Stl1,637
Lotteria di Verona. (Continuazione 692,287 530.802
783,127 493,869
901,487 . 662;516
978,743 9()2,330 469,209 924,005
vedi uumel'o 73).
534,467 610,510
491,616
706
967
277,806
108,514
508,061
934,403
Vinsero i premi di L. 20 sulle 5 categorie
883,000 653.200
676:698 626,486
i numeri
433440 462,906
383,554 835,323
50,207
533,358
107,609
629,616
919;621 635,098
271,157 564,576
731;780
231,590
834:,507
984,257
732,865 150,187
37444
509,732
Udine - Ti p. Patronato
333,675 516,225 125,189 866:5;14
864,382 906,644
546,564 964,999
564,344 674,910 463,796 529,783
805,360 403.629
496,042 412,528
926,354 409,145 918,101 ~34,843
Ui6;377 158,696
Alla Librl)ria del Patronato
258,371 ' 689,097
11131162 786,lll ' il4S1046 9241979
209,649 632,682
8661777 198140i
(vedi ~uarta pagina), ·

La riunione delle Oo;tes sognin\ il 20
slzitlne Nazionale, appositamente compilala
dall' nvv: G. l. Armundi per Incarico delb maggio.
Ditta editrice.
Le Oorles discuteranno l'indirizzo o il
Fra le più o meno eleganti od aeonrate bllanèio. QoIndi probabilmente si proropubblicazioni di tal genere ebo in questi gheraaoo.
giorni vedranno la iAOP, noi crediamo cbo
l - Il e,lnsohi fr;tncese ricevette
la GUIDA-RICORDO D~;r,L' ESPOSIZIONE della uuOa.lro
•li~paceio dn Kurtum Il qnnlo gli anDitta Sll:t va e Oomp. troverà p:trLicolar uunznl
cho Gordon rinunzia alla politica
fnore presso i visitatori della Mostra Ntl· di coucilia?.ione
che non produco alcnn
ziònalo di Torino, o segnatnmente presso il
ceto dei commercia11ti ed iudustriali pel elfetto•.
Soggiunge: Dlcevasi a Kartum cho StamOdo VNameote pmtico col quale la materia è statn 1\istribuitu, in ordine alfa- tinbey, che trovasi nel Darfour avrebbe
betico, o collo precise ed esatte iorllcazionl capi toluto.
l rifugiati di Kartum arri vano 11 Korosa.
di tutto quanto pnò interessare ii l'nbblico.
l lettori delhi GUIDA-RICORDO DEf,L' ESPOParigi l -- A.lla Oamera dlscul~ai la
SIZIONE troveranno disposte come in quad1·o convenziono lioanz1arla con la Tuntsm.
sinottico lo co&e più meritevoli d1 attenDubost relàtore difendo il progetto e di·
zione, sia dal punto di vista storico ed
artistlell 'della città, 1ia ·per riguardo allo mostra cbe le risorse di Tunlaia basteranno
eomnnicazionl, nl traffico, agli scambi com- a fornirle uu buona amministrazione.
llosrotonrs erede cb e la convenzione sermerciali ecc., uonchè numeroso viQnelte
·illust1·ative dei principali mo11umenh della virà soltanto ad alcuni speculatori.
Oambon tlspond io stato ec0nomico della
città, In pianta topo,qrafica di Torino .e
Il Panorama a v~rii colori llell' Eli>OSJ- Tunist.1; l lavori Intrapresi o l' numonto
zione, il tracciato delle linee •lei tramways, d~gll alf11ri; la sltu11zioue mi~liowà semomolbns, ece., le tariffe dalle vettore di pre più.
piazza, l'ubicazione delle stazioni, degli
Poli et an com batto la convenzione.
uffici t>nbbllci, l'Indirizzo delle Oa~e OomJleri'JlY dà al·cuni scbiarimeoti.
mereiali italiano più r ICCOlllilndate, ln~om
Decidesi con 337 voti contro 168 di l'Ili!•
ma tutto qnanto si richiede per fornire al
forestiere l recapiti e le nozioni più lm· saro alla discDI3iouo de"li articoli.
Dnbost domanda l' urgenza, ma avendo
.portanti ed utili ad apprendersi.
Delta Guida contenente oirc11 200 pagine Timrd detto che la Banca cbe si creerà
io-S' si ven,lerà al modico prezzo di cen· in 'l'unisia &arà sotto "li nnspici del governo
francese, parecchi dopntati obbiettauo che
tt si mi 70, presso i princi p11li llbmi.
Ialo dieiliamzione è motivo anfficieote per
respingere l'urgenza essendo necessarie
altra spiegazioni.
L'urgenza è approvata con 249 voli
contro 223.
Il s~goito n glo\'edl.
Londra 31 - Ai comuni, Hartiogton
dichiara che non può fare attualmente alSuakim l - Osmandigna è a~campato
enna dichiarazione sulla flOlitioa gonerale presso ~·amanieh l\OD miil.e nomi~l. e p~
dnl govrrno in Egitto, causa l'interruzione recchi capi delle tribù am1cbo degli 1nglea!.
del telegrafo tra Kartnm e Oairo.
S~unotte il nemico venne a un miglio
Sofia 31 ...:.. Un meeting di tremila distante da Suakim per impadronirsi dei
persont•, espresse Il rammarico che lo po- convogli di furuggi. .Mnbmoud Aly con
tenze non abbil1oo realizzata l'unione della conto uomini è partito per insegnirlo.
La popolazione di ~nakim è malcontenta
Bulgaria colla ltumeli11.
per la partenza degli in~:lesi.
Madrid l - l civili incarcerati pella
CinoiJUlati 61 - Dopo l tentativi di
accusa di cospirazione, furono rilaschti,.
stanott~ per rinnovare la lotta, l~ folla si
eccetto Meran.
disperso. Vennero eseguiti molti arresti,
Parigi l - L' Officiel pubblica i fra coi .ti un membro della legislatura. Il
rappurti al consiglio di Stato riguardanti numero annunziato •Ielle vittime sembra
Fr~ppol, eli nn decreto cbe dichiara .:be
esajlorato. Si contano attualmente 75 morti
vi ò abuso o cho sopprime le ordinanze e e 15o feriti. L' .opiuìooe pubblica sembra
lo circolari del vescovo.
favorevole ai rivoltosi cbo chiedono solIl eonsiglio d'amministrazione del canale tanto In punizione dei delinquenti. Oontidi Suez douiEO, a datare d11l l luglio, di nua i'arnvo di trupt•e. La c1t1à occupata
a boli re la tnssa speci11le di pilotaggio sulle militarmeote, è ora tranquilla.
navi di tntt~ le nazioni.
Cairo Sl - Dispacci da Kbartum, 23
Berlino l ·- Il principe ereditario corr. dicono eli' i pasouì su danesi S1.1id eu
parte stusera per Londra onde assistere ai Hassau autori del panico del 17 furono
funerali dd duca d' Albany.
condannati 11 morte come trnditori dal
L'imperatore conferi ieri lungamente consiglio di guel'ra e fucilati.
con Bismarck.
Due emissari del Mahdi arrh·aU con la
Vienna l - Un rapporto della polizia spada in mano, dichiararono che. il Mabdi
sulle tnlme degli anarchici di Vienna. ne- ricusa di riconoscere la sua nom1na coma
gli ottimi nuoi dice che gli annrcbiei Stel- sultano del Kordofao; con8iglia Gordon a
lmacher e Kammerer, arrestati tempo fa, farsi mussnimano. Essi aggiungono che i
non sono sospetti soltanto di assassinio del prigionieri europei 110~ 1 trattati bo ne.
commissario di polizia o dell'agente di
Buda-Peat l - E' avvenuto nn altro
cambio Eisett, 1011 nltresl degli attentati gmviasimo scand"lo alla Camera unghedell88S avvenuti 11 Stoccarda e Slrasbnrgo. rese. l deputati Hoitsy, Pronay e Ugron nfErano gli organi esecutori del comitato rontarono ancces8i va monte il collega Szell
centrale aourchico di New York, diretto con le parole; « uomo spt:egevole, vigliauda Most.
co! .,. Szoll l'imbeccò - Il deputato Ugron
Londra 1 - Gladstooe assistette ai di forza et·eulea miùacoiò bastonarlo. Szllll
dovette fuggire.
Oomnni o fu acclamato. Era palidissimo.
Le scandalo fn provocato dal oòntegno
Bruxellea l - Oadeudo ieri da cavallo, tenuto dal d~putato Szdl noi recenti eccessi
il ministro d' Italia !lulfei, riportò contu- nntisemit;.
sioni leggerissime e senza importanza.
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CALINO. P. CESA.!Uil. ·- Co.IJsiderazlonl ArciVI'Bcovo ..di Ctirtagine e Cnnonico VatiN UOVO M~JS~l DI MAGGIO 1:on nuovi fÒrmare un quÌulretto, a Cent. 15 e 20 ogn
,
famigliari e morali per tutto
tempo cauo, Cent. 40.
. .
.1
.e·sempi. U~ ,v~lumetto dr pag. 240 legato copia. So!ltlto n ohi rìe aéquiat11· ::più doz~i
dell'ann«,h ,.V opera ~\ltera, ùìvì.sa in 12 vo.LA. OLV!L'l'À CATTilLlCA, NEV~'EMPI alla bodontana, cent. 50.
H!CORDI'pur l Comunione cl' rgui genere
lumi di o.irca 300pagme l nno L. 18,-.
I?HESI•JNTI. Oper~.,1lndicata aJI.n. ~ìoven,tu
·~lOORDO DEL ~E~I~ MARIANO Cent. e prezzo.
s&0.~f.ùò MA~1IA.>Il'FJLON,I.:.UnSegrpto stud,iQ~!\ daiP. V\Qçi\U~Q M. <*asdu. 1.,3. 3, al cento L. 2,50.
O.FFIU!O DBI 8. S. O!Hll.W E ME1'0DIO
per b.tllizzare il lavoro e l' u.:~:te ~i sem~
' n!sPOS\1.1\t\. CONFVTATlVA AUL' AUTO· . . 'vtkrTE AL ss. SA:ORA.MEN'fO BD A e~i~ione iu cRrrutieri elzeviri ·ronnat o dc
111
pro goder nel laV~fO· Du~ Y!llumi
8 .BlQGR~FJA Dl·ENRICO Dl CAMPELLO MAifiA t:JS. pe.r.. , 11 uscuu giol\lw d~l mos~, !J,1·~vi~rìo ,cdii.· 'Murìetti. e 'dà potersi nncba
l'uno di, p.,,240, e.l altro dd!, p!lb.~;,· 260 ~on per Al'turo Sterni .. l!. :),50.
. .
<la .$. Alfons.o M. De Liquori. un1re al Dlllòllo dolla DìOl1esi.
. • '-'-f
. · .
. , . .composto
elegan\e çopertll\1\, c):ie. ovre .,çro esser ,
1
· ..coml'NE }l;~blb>to~trM..p~r moss.• lo: fcsparai èllffnsametlte fré. ti pop!)l'o è special·
1~ MA['u; MON!O·C~W:lTIANO>Operetta 0 ept, 25,
,., .
mente frd. gli agricoltori ed operai, ope.rn!e mot11\le·:!eUgiosa ~i GinÌl·FJ·aitée'sco Zulian . UN FIORE .AL CUOitl<J. 'ui~ordo dul me· gh 3; ed tz. ros~o e uho I,: O, 75•
ad artlgill.ùè essèodo appunto per •ess! • tn pret~ .!en~zu1no.L; ~~50•. ,
. , . ,,
. se,,dì Maria.Ceut. 7.
.
,
,
. MEsS.A.J:lEI s. s. OI.iHLLo E :METoÌ.>ro
particolat modo decllclltt. l due .volumi ,flh
A C1It CltEDE ED 'A CHI' NON CREDE'
ANDIAMO AL PADl:{'i' I 't'~ · 1· · an cartà di lHo e' stampa rosso e nero C. 10.
hé d gnati di una specrale rscoo· · . 1 • • ··' ·
tt'• d' ·
,
· ·· "
· i' 1
I'J,
nv1 ·l .a mtg rnrt
rono ·an~ .de \J. E M
A. d ' C· sasolu' Ymjracoli,:(s~con !l e IZione) Cent; lO. rer ·a. he?. recitar!),!'. (1\'aY.jQne del Pate!' uoster, ·, CARTE GLOlìlA ìn beÌÌissìmi càratt~ri
mamiaztonll• a "'··.... ons. Il, re~t. a .... copte 100 L.· 7.
·per ti sao L Gua nella L O50
e11ZCvjri con v1gnette, stnrnpate su buona
A.roi~escovo di Udrne. - Per CII\SCUD vohune
HtàRtA .B.!BLlCA . ÌLL us'~'l,i~TA: os~ja
l
• •
. ..
• , : l 'il
J • i,'
Cent,60,.,,
"
.. :
· ' t11 S .. ,, i1 1 .... b.10 'àl". ,,,.,.ANDI,A.M9 ..t\ltM.O,Nr1!1.DFl~~A,Ji'EJJl, 1 carta Oent. 25.
RELAZIONE WfOR!CA DE.L PEJ:,.LEGiU~ .
,tç~la saor.a "':~ .•Ye~c . • e 1;QÌ ·P~Qvo ~e ;lìlT~. lnv1tt a s~g~n~e .Gesù B\\1 m_qltte ~elle
ORATIONES DIVERSE per messale C, ~5.
N AGGIO NA7.1QNALE A ROMA nell'.ot.- . sta~ento adotna ,dt ~ell~sal:ne v gp,e~te,, trii . betttltudtm, pilr ti snc. L. Guanellà Ùt•nt. 20.
ltlÒOiWO PER L'ì<I. SANTE MISSIONI
1
: ,
. · · · ' · · · L .1 OO p r Ùna. ·dntt~ da: ]). C~ylo IgmtZJO · Franztoh ad· ,. '·
,
,'''
tol)re,,.d~l::l88~., P(eZz? · t• · . 'a110 ,. 5 .. uso 1delle scuole 1talialie; oporll·aèrlolta con. • 1 •lll M,:ES1<ì. ~AQR,O A.Lr SS. NOME DI libt·~\tìuo che s,wve a t•iut•r vivi r ·· bùoni
P,r•'•posìti
f,.t~i 'dtiranto le· t:lunte Minio'ni.
c?mèUJ!8~10IIe· ùl \3 ,c.. opo\ps:nd.ri~d~a~oltnnto.' ben~volimù\. ,d,\ s... SI\ n. tità •L.eo.n. e.,.XlJl.e·, ,.GPE~Ù, m,ed.l~a~ton.i. ~ .. j>,rn~iche, prqposte da
Ueut .. 5. Per cento <Jopil' L. 3,50.
cto ~~ avranno copie
. ,.appravata.da. molt1 Arci~escoyi ll.:Vescovt.,.,., ~· D, L,ulgt.MllrJg. Jano. Con~. 4r'·
L. 6,-.,., .
.· ,J;.~g~t(l iu ct~rtonll.:llo.~ d,çrso l,n,i~~la: ,L, 1,1,~ .... 'REGOLE , l 1
·
···
1· , ,, . . : . .
ÒltAZ!O~E A· N. SlGNOitA DliJL ~.
LEONIS
G!lr!UIDr\, I! mh~· L.)O•..1~ tutti!. tel,a. ingl~se con pi!~CC!)o·.Jl- tagho.
. . '. i
P··~ · cong~egaz~one delle fighe CUORE, al oeuto L. 2.
.
TRE J.NNI DI S. SI\.NTITÀ x,:ì!\Q'NE XJ.ÌI': ! Il.~"~ l pe~, I\;em1. ~; 2,60:.Sconto a èlu ne IIC·. d~l B. U~ore d\ Gesù. Cent •. o , conto L. 4.
t;!V!olGLiti.RINO
per·lu
divota
celebrazione
con veraì<iue italillna,del prof. G~remia. Bp~· .. qùls.tu, m. ptù, dr t2; ,c1>p1~.
''·' '·' ,, _;
. . . . . }~ SACHATISblMO CUO~E _l? I GESÙ
•'>. Mess:t p p,er la. di vota t'ecita del S.
nelli: Elegantissimo vulumett(/ in carattcr.e. ,, , ·L~, v
.. l.t4- Dl .~~~R. I. A; SANr~r~.'~.I,MA Pr~· qq?çato, d~t Hoye 'P..ersone., collagg!Un,t~.del.la delh1:
Oflic\"• ìu be1 <ltuJ.Itteri' I'<Ìssì e •neri Ceu:t. 5
diaman~e, L., 1....,-. . . .
: • ' i
. ' _posqa i(l.esernpio, t\Ue. gl_ovmet~e~ qa . un. ~":· co t onctna. nl medesimo DtVII< CuOI e. Ce~t. 10.
ORAZIONE LAUDA:J'ORIA,:
MO~S,. ,ce'pl,\'te d~llij Uongl'egnz10no delle M1sstom. .:II1 MESE DEL !:l. CUORE. DI GFSU tra- , PIWMESSE di N. S. Gesù Ul'isto alla Be
Mar~heritt1 M. !Aiaooque per'le lm"ÌIOoe di~
,
JACOPOi,UARTOLO~LEO 'fQ~:fA.Q1Nl ~er 'Oenf. ~0 .. , . ,
.. ·
. Ao~~o Ila! francese in italiano sulla v~nle·
1
ynto del .s. Uuore, elegantissimu pagella a
Mons. Pietro l)e.r.Ò(Irdls, l~tta··· · ~1el' Duotil·o·.
COM·ll.~.EN'D!O D.ÈI,tA: VITA .DI .S.. ~~: · 1Bima edizione d1\ Fì·a F. L. dei Pt·e'cliclltiiri> quut\ro
laccìe,t\ 1\ue tlratul'e ross<J e nero
di Civ,idal(del ;Friuli il21 Fe~llr,~i~ 18~31 TP~IO ,Dl,',~AD();VA .aoi!'Or,di,ila1';doi ~i·' L; ~.so.:
.
.
Hl p~nt9 L}, al mdle. L. 2~.
con appe~d1ce e ,documenti Poupfi,oH~Ia~m ~ùq, con ,app"n~ic~_.çl,J uoven~, 1 ~,. d,çlla ~~-. , · 'E$mRÒ!ZI SPIRITU A.Lr'' er lo · ursone
alla .tnus!ca ~aera;' .e, con BO;J]UI!llanttsslmo voz1,ono d. el nmrtedl, [le.~J: ,cura <\.1: ~n Snc~rdote.. ~ftlif!ios•·, i 'quulì possonu e~ere ot()rtuni
ritratto •t n,' h t~ grafie:,• accur~tm1mo. lavoro 'dellp stesso Ot·rllbe! '7-; ,Opuscoletto d1 pag. 1 '·1;;u'ct)e·pér secolàri. Opera di Mò'ns; t.rrènto.
OLEOG ItAFlE, ~lA. CRUCIS ecè. di ogni
· . Oe:Ut· 20•
form\lt1'• qualità. e pdiizo, 'delle 'migì'iori fu h·
del '\'lllente.l\rtlsta s1guor Milanopnlo. L.). 64 cent. lO. Per 100. copre L. 9. ·•
NùOV;A: :RACOOJ...:rA Dl OASIOlm NON . V,lT.i:DliS. C'LòT,lLpE R~·gtkd.i ~'n~n-.: • tBltEVE ·MODO li i raticlire il san lo esel' bricbe' n.azlonali . ed estere,
SONO GA,.tl~. Un :·volnz:tetto•: di•. pag. t 7 ~ cìa iCOU un cenno 'sulfn. vita di s. Genoveli'.~ )~li!ig della VII\ .Gruci~lper il B. Leonarcl~ l lÙTHAh~TO or' s. ECO. :IIIONS.ANDREA
c~nt.35.,Ghl !lcqUlsta 12 c,opte avu\ la re L; v,90~ ,
... ,
;. 1 • •
iill Porto Maurizio. Ceut. 10.
OAt:lASOLA iu litografia disègmito con perdJceHtma:{i:ratts.· . .
.
•"
. VITA DÈL VE)( Il)1NOOENZO DA CHI:U:
,; ~
.
.
f~tta: ,àomiglìanza ditl·• prof. Milànopillo.
LE CON\Ol'REGAZIONI RELIGIOSE ED l SA 1 laico: 'p'rofes~o · dèl Minbri l~lformdti,' , ,,,MEJqil0, pe~t ecl.tad~ ·~r. ~rc~~t9'é)p,, .'l.~~ L. O,l&. Con fon io e coutorno L.. o.~5.
NOSTHL 'fBMPI . per Nicolò Prodomo; serÌtta :d!Ìl P. anioìl.Maria. da. Vicenza.· rona Cl se te o, ort l llri!L . ent. .
·ru"I,'T! l }!ODUL! PER LE FABBRlCERJE, registro
. L. 0,7Q. '. .
.
.
'·.
.
;·81),LMI, A.NTIFO.NE, inni o versir.oÌ'i che oussti, registro entrata, uscita ecc.
Cent •. 30.'' ·"
IL:B.lODòRIC0~~~A; PORDENONE.. CennJ . Vi:'rA ;Dr'S. G'IOVANNI ,GUALBERTQ ·Q.~co.rrono ne1 vespr1·dell~.' solennità e feste
ce-RriFICA'I't ·~li cres,ima~' àJ. c~nto L. o.sO.
storihio Jilleganto •ppus~olo con bel ritratto fondatò~e dei mqùaici eremìt~ni di. V11 llotil'•. di.tptto !'anno, coll' aggtuuta del vespro
!ìrosu, 'per M. AMc~to Ferrante; L. 1,40. :·ldet .morti ecc, L. 0,60.
. Co.RJNICI DÌ CAtiTONE della i-inomata fabbrica
del prof.. l\iilanoptìltl'• Gent. &O.. , . · ·
m VA:l,WO~PEHS. tr.I.em~rie b;i1•,- Ii'i±itti\: A.{PÌEDl DT :ì,ÈòN'E Xl 1:,:l\'tANGALE E HEGOLA 'del terz'ordine fra,t. 1Beinziger,' imitazione bellissima delle
1
gra~cb~· •letterarie dt" DomenJciJ ·· ,Pançtnl. PO~TE~'~O!!ì E RE .. Cer:it. 50 .~ . .
.
s~coÌare di s.· Francesco d'Assilli sqcondo co~mci In legno antico. • Prezzo ·L. 2,40 le
BelliBSI~O yolumetto S\t buona carta .con " . .
. .
. " . ..
. .•. " '
! . ' le: recenti' disposizioni di s. s. Leom~rxm. ~oru\ci dorat~. ~ompresf\ una beli~ o.le~gra.illustrazt()UI. L. 2"' ,
.
.: ! , .
·.......:..
,,1
r·,, 1.; .'.
Volumetto di p~g. 24 ~_. L, 0,45•
, ,:
fia-:- ·L. 1,80, cerlt. 60, 05 le co~ntot uso
IMPRESSIONI· D'UNA , GITA ALLA 1 A:NNUAR!O ECCLESIASTICO dlllla 01ttà
Jàem più piucolo, di: png\ 64 cent 15
:~:.~~etbeYoe ~~~lt:ob~nad!o~~n.· re~i c~o~e.·d~htl.
GRo;rTA. D' ADELSBERG. Memorie di Do· ~d ~~:cidioco~i di Udine por l'anno 1882
! 1 .
.
· ·
"
menico. Paltciui. Ceut. ,50.
(ul,tm,o ,stf\mpatlì) .. L., ,1,
,
, ,
,
: 1LlTÀ:IN1E.MAJORES .ET· MlNORES ~um trina, al prer.zo di L. 1,2·0 e 0,60 ln dozzina.
CENNI STOlUO! SULL' A~l.TICO SAN· .. MESSALE HOMANO. Edizione Emiliana p~ec. et orazloo~b~s lhc~n~ro.m proc~ssloue . GRANI~EDÈPÒSITO il'im!)lagini "di ~ati:ti in
MA DON" A Dii' L MON1'E d'V
'
t t'· l · · t t'n le,at0 ra .lp, f~sta S.: Mt\rCI Ev. et Hl ferus:rqgatJOUIItn, foglio., in gelatina, a pizz.. o ecc.
TUA.Rlo. DELLA
.
....... . .r ·' . ·"'~ .. . _ .' .
. ! eneua con u ,e e ugglun e, .
"
!fdj~nctis evange\iis 111iq uot . ,preci bus . ad
·
sopra. Ctv.tdu!e del Fnnl.r, P<!< · L!llgt Plplto dt lusso ,e comune. , ·
'
·
. · · .ce.rt~R postes ex consuetudine diceudis nec ·.o~Uf'.Dl!ET'!'l per imm;gi~\. di. s~;~nti, rJtrstti •
Costautlqt,\lhas. :Ap.;?lvtdalese,, ?ent. 30,.. .
; *E~SAL[ per. messa '(h\ morto. L. 4. .
b~n: it;t benediction~ equorum .et· ahirri~lium ecc., da cent. 35 la dozzma a cent. 50 l' nno,
ATTI DEL MAR11RIO IJIS11. .QONWli
~ÀSSlME E1:ERNE di S. 'Aifònso Ma- Oen1. 30· . .
: CR?CE~rE di Q,sso con vedute ~ei principal
CIO· v:MlgarlzBtÌr d~ grft r ed ·' 1lfiì'~:;~a "e ria dbi · L'ignori' - ElegR.nte volriìuetto 'di . '·OF:Jl'ICIO ;DELLA SETTIMANA S.ANTA santuari· d' Itahìt1 cent. 20 l'una.
·
SIIO.,• .arco
e l
JCO !C e ID
·pa~. '~72,'cent. 2,.Ùl legato in. cti.rta marOÒ· ;~·,d~lla .ottava, di (l!ISqtla sçcoqdo il,;rit~de.f .. ' ; - 11
· 1
·
lette1 e.. C,\ 50. . .
.
., .
,
clupata•cent. 40 ;· oon placca m oro .ce nt, 45; ·meesale e del brev1ar1o romano, colla d1- · · li!Ji1D~Cll,IE d' argeuto e di ' ottone i argen6
01
ENCICLWA d1·S. S, Leone.XIIJ:. sul t!I11l- • mozza·.• pelle cent. p5; . con busta JJeut. 65 i: 1aoiarazione dello cerimonie e dei misteri · tt\~e; } '&te da ogui l.Jrezzo.
..
trilll,onio; TQ~to latino versione Italiana. !l()D taglio iu oro oent. 90 i tuttt~ ·pelle. I••. legti.to in wezza pelle L. 1,50.
'
CORQNE da cent. 85 a L. 1,10 111 dozzina,
L. 0,3ii, . . , . ,
: . .. .
1,50 e più,
.
,,, :J)e~t~ con traduzione italiani\ di Moua,. · llliiDAGL!ONc in gesso a' cent. 35 l'uno.
INDIRIZZO letto da. S. Etn, ti Pati'tarca . FIORE· DI DEVOTE .PREGHIEHE es.er~ Martun L. 1,70,
. . . ; •.c.no. cì~.ìssr di varia g'raudtzza,·, qùillitt\ n
di VEJAezia,. e discorsi) ùi Leone ,Xlll in oc· . ,ojzio del cristiano, di circa pag. 30(), sta m"
·
. ·, ,
J '
·
v
casioue clel pellegi'iùaggìo nazìonalo a Roma. pato con bei tipi gr~odi a c.él!>t, 50; ,in
OJ!'FICIUM. HEBJ?OIYLA,DAE SA.NC~AE prezzo.
·
A.l ceutò .L? 2.
..
carta, ma,rocchiua;!a !JBlJt. 7Ù; cpu. bust11 et octavae pascb~e, IO tuttll pelle ediZIOne
LA~JS. 'ALLUMlNIUM .d' app~n~ere alJa.'catetia
PAROLE SULLA.VlTA Dl p; G.'BA'l'TA. ~eu~., 75; ~ezza p~Ue ,ce~t. 8.1>;. con placca, ros~o e ue~o L. a,~O, , . .
dell' 1orologio ~ LAPIS· di tutti i 'prezzi e
GA!.LÉJLUO Pa'rr. di Ven~Qglio, lette in tn pro L. ,, ; con taglio 10 o~o L•. l.
. qF~ICIA proprta ·passroms D. Ili. · Jesu .d' ~!l~i qualità - PENNE d'acciaio Permyspàrroc.cbiale il trige~imo dcii~> ·JtA.JW.·r.TRINA ùHI.STIA:.·~A.. ' ili. M~ns:. Ch' rtst1, tutta pelleediz.roaso e nero L.. 3,50, Mttqhd!-Lcouard~M~~~el.li ecc, ~..!'OR;t'AP:El'!NE
quell.a. Chiesa
· C t 35
· 1 ·d
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a
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sempliCI e n~clti~Sillll m avono, .legno; meaua ,m~rt~.; eu. , 1 ·,
.. . . . . .
ç.as~\ . a. qso , e n ... cesl. 1. ) 00 • !l.On . i , MEui1'IAMO LA PASSIONE 'di Nostro .tallq ecc. - POGGIA PENNE elegantissimi1• •
Dl~CQJWO DI :MO.Ni:l. çAPPF]LJ:,~~l ve· .a~glunto .. Catechlsmu di altr~.~~st. ~ .~cclesm: Signore Gesu CriQto. Cent. 10.
·
INCH!OST!lO .~emphce. e copiati.vo,.n,ero, ros~o,
scovo ili Cireue al· pellegrtm, accor~I tl, 13 attq~è, . 11 stampata ,.~9n, autorizzazione ec
·
. ..
. • . vJol~t~o, bleu, carmm, delle migliori fabbrigiugno 1882 al Sllntu<uio dì Gemoun .. Uent. olest~slic!l' ddlla"IIpografia dekPatrooato; . D!VOTA MANI~RA d1 vrs1tare 1 .sant1 .chò ·nazionali ~d estere _ INciuoimìo DI
,
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.
u~,a.
CO\)lll
Ct'Dt.
50·;
soon.to
del
30
Yo
a
ch1
sepolcn
nel
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venenli
santo
con
an· CHINA _ CÀLAMAI di ogni formu, d'ogni
0611
0
15
L'A VER.ITÀ ÒÀ.TTÙLIGA. Dl 'FlWN'TE ne l'èquls.ta, ~l meno 20cop1e,
. '.
. nesae' mdulgenze, Ce~ t. IO.
prezzo d'ogni·, gusto, cl' ogni sorta; p~r t~AI ~rÒDERNl 'EJ,tHOIU del Ca n. GiOVIl!lni
.ÀPPÈNDICE PRATICA alla DottriDII art;4J!FETT! davanti 11.1 s. s. s,acramento voln e. per. tasca -PORTA LIRRI per studenti l
RoùeÌ', Dècano :d~lla. diocesi ~i .Concordia, ttl~na. Cent. ;5: ,
.. .. .
c\u~so n~l. 8ep?l~~o ,c?pre ~00 L. 2.
in tr!a 'inglese :.._ RiGHE e RlGHÉLl;I iu, IPgno
dedicata. ai Uorn.1tat1 Parrocchtuh. 1,. 2..
· DOTTR!NJ<.. CRISTIA.NE•. Lts ~~az1ons ."::"
VESI?ERl l!'ES'I,'IVI di tutto 'l'an rio. In con filettatura metallica, nonchè con tmprea. N.'N l E PENSIÈRI SULLA LATTEftiA· H ~e.~u? de Oro~ '-:,Co~olzron ;~t ,D10. e. 1! ·mezza pelle L.1,15,
· sione ùellà mhura metrica ·-'sQUAHETri di
CE
D' lLLEGlO per . p G B Pio· , neqt11 fiu - Ju dq1. m1~tor1~ prmmpa1 de , IL"PlGCOLO·U"FJZ·IO DELL. B V
lèi!~O çomuui e fi'ui:..... METill da tasca, a, mola
SOCIALE
.
.
· · ·
.nestre S. lrede - L1s vntus teologals - Il .
. . "
A
• er- - COMPASSI d:ogni p<;ezzo - ALBUMS per dimon.te. q~nt. 5Q.. . .
, , ... , .
peçciat• ...,-- Cent. 30.
. .
· .YER~l~iWARlA, tutta pelle ed1z. rosso e segl)o e per' litogmfie - SOTTOMANI di tela
V ANIMA UM,A~A. Quattrq qu.nose .d Q- , , ~IANU·A'j..E degli asCritti :. al. Culto pqr. narDo tio J: ·
L
lqciaa, ,con fiori, paesaggi, ..figure ec~. ~ande .del P. Vmceuzo De Paoh Thm 1le. petu? de.l :Piltt'ì~rca ·. t;; Giusepuo., P.trono ·. , e ., t gran 1usso · 5,50 ·
.
GOM~JA 'per· lapis ed iuchioR'tro - COLLA
Cen.t.. 10..
. .. .
,. .
. . .delJa,,Chwsa U!l!Versale opuscolo d! pag. 144. : YADJ'{. M.EQTJ~,. s~cer.~o,!!ttll co.o.t.Iu~.n.s LIQUIDA per ·irioollare a freddo -NOTES di
·
t t
t M
(\
· 1 tela, pelle ccc. ·- >lliGI.IETTI D' AUGURIO in
L'JNFER~O ,por :Mpns. o~ Segur. Un VO· .Ge!lk 30.; '
.'
.
" .: ...
.
'areces .an.~..~,. PQ~ ·" fSB~ID·. mo "li\. Pf?! ~ ..iev~riatissimo ;liSSOrtimento - .CATENE di
lum~~to
35.
. , p·. "".E·G·. H·LERE''p'er.
, ··he e · rum
.e. q.dtformulas.
mfirmos, Innectutta
non mult~joa.
,befled.ltl.ll·
..dt'· .. filq ...·.,
d.. t·. sc·'o~t·a
n·"."gro, elega' n" . .di,...pag., 200
.. '.cont.
·
· ·· .....
·. l.·.:
e. se tt'~:'a.· n'm'..em~
tola ·èd1z'
·rosso' e ,p.•ologl·()
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SALTERIO MARIANO di.S.:·Bonaventura peJi la novena. d1 S, Giuseppe. Cent. 5. .
nero 1 1 65 ,
.. .
'
t1ss!me e comodrs~1111e - NECESSAIRI!S èondottore ae_rafico Cardinale. di .s. Chiesa. e · ~T.]]) A,:(JOS\']~H ridordo .del ;~~se di s. . 1\.rB, R. I 'Dì DEVOZlO. N"' d'
: '.
ténenti tutto l'indispensabile per ··scrivere
vesoo 1·o dt Albano. Vers1oue hbera dt B1a- G"1 1 , · . •c nt. 5
::.,..
~
ogUI p1ezzo e - SCATTOLE DI COLORI per hambini·e finìa~ime
gio Canonico Fedr!go .. B~lli.~sim·> volume su
f ~qef~~ì 1e. •. ..:,.. ·.' · .· •. ;·, i~i
... 1 ;~.u~b~~~jj~~· PII cLen.i- 26 legatt qon dqrso .d
. o..•. 71 9orrALETTERE ..,.- ETJOIIE1'1'E gommate 1
buona carta in bel caratten. L. 2
N9. vrE~~ A .ut ap~;~a,re~~to, ,al).a ·}esta .del- tat1 '''·,\!or la, • ~ 6t· : .
. , , · >;
. , )iEMLACCA fiua per lettere, ect ordmaria per
. d'
..
. . a· ff t l' AnnunmazJOne
.d!
Maria
SantJssuna
C,
25;
.
MODO.
SERVIRE
ALLA
ss
..
MESSA
nac!Jh.i
CARTA
oo,mmerciale
CQmune
e
fi.
1 , ,.
MA ZZOLINO 1 massrme e ncor 1 o ero
·' ··
• ,. • • •
•• · •
•
~·r
··d··· c · Il'· 'C
"" ·
· 1·· d ·
NO,Y)!l~4. in :app~r<Jccbio: alla , festa ,del- ·a., U~?.;, e~ .1ane1~ 1. ent. 5. . , ,
. ;~1.sauha - ENVIlLOPPES commercia 1 e m.
al popolo del sac- G. M. T. Cent. 20.
t''fi
l' As.s.unz. ione di Mali.a Santissi.ma. Cent •. 25' . li'fA.MMJil GELES'l)I, IIScent.i dailn forno ce.·. ·'glesi a prezzo n~itissimo - CARU da lette>·e
'ELLO AL CLERO. . .
Al',
'
per 1a san 1 ca, ',
· . .. .
· ..
· · ·.
d't
. ,
,
. '· · "
..,. ''fi.niasfma in scatto! e - C!RTA con fregi in '
I •
zione speciale'.'del·se~Ro mtì~chile !lei P. B.
NO VENA in ·prèparàzione' al]a:;/esta:dèl: · . IL[\19~~· 1 1· 'Sacro Uj\q~e di \l".~s,ùdJ~ut. 5 .:. 'rilievo, dorata, colorata a pizzo, per poesia 1
Valuy d. C. d. G. Traduzione dal francese l'Immacolata Concezione di Ma·ia S.
RICORDO DELLA I S. COMUNIONE. e- sonetti ecc. - DECALCOJo!ANIB, costruzione
di t:Jua Eccel1en2a 1\ionsignor Pietro Rota, Cent. 25.
legtmte foglio in cromotipografia da poterai utile e dilettevole, passatempo pei bambini.
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