G. B.' CASONI COMMENDATORE
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L'Ullione di Bologna aneunsìa che il
Santo Padre nominò cOIDIÌlendaiot'ò del.
l' Ordine Piano il cav. G. B. (Jasoni ehe
tutti conoscono pel SU\) ingegno e per le
'SUI' fatiche specialmente utili' opera dei
•Dongrsssi.
' '
Ati' illustrò scrittore e sostenitor~ degli
. interessi cattolici' presentiamo'le ' noatre
congratulazioni.:
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M~rte 'iÙ'un v(Jlorosocam.

pi'o»t' déUaStampa (Jattolica - E' morto
,gioyedi, ~ Roma "II' ospedàledei'Fate bene
fratelli ,'l'illustre Il valoroso puiblicista cat, tolièo 00 mm, Stefano S..u ,PoI. Era nato in
'Algliero '(S"rdegna) ed aveva 69 anni.
'. .Uornn 'di grandiaaìmo ingegno e d'una
fermezza incrollabile ebbe una vita delle
:più fortunose. Da qualche anno erasì per
cosi dire ritirato dalta lotta ma ebbe momebti feJit1i~simi. Fu dil'ett')re e redsttore
di alcuni giornsli cattohel. e scrisse, 'vari
libri. polemici che ebbero
.rnondiale,
tra 'questi vanno notati speciulmerite iQuaresimale ',alla corte di Porino; jf quaresilll/,l/e al Popnlqs<lprano e' il quaresimale
'aUa' Corte di Parigi (Nspoleone IlI) che.fu
'proibito, allora come sarebbe prOlbito~ e
Ipeggi() adesso il-quareaimate alla Corte 'di
I ,1:lr-r1' no. Fu anche Ilei prnm anni per qualche
I tenìpo precettore a Corte, ma pescia militò
, ,aeu'I'"e neìvoampo. ìntrausrgeute eou-iuna
salfl"ZZA, con Ul,l.' abili là; ver,li/nente, insepa'ab'JI: Era di una ffi'lrdil,C1tlÌ; ,l'! uri affi,acia
pc lemica e',ralll'dlD..rin, Guai" cui capitava
Bùlt, l ""01 forundab.l, assulli, e"" addiritt-"·,, atnt,,\ato.
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'Et &Ìsk i.

Il.Udo....I ....t.
11 OOluibto genetale permanente per l'u"
peNdei .Clongreui Oattolici in lta lia ha
preparata una peti.loue d. preaentare al
Senato per' ott.norè che .ia .coagiurato dal·
l' ltl\lia Il l\anllO e l'onttl. di UII' irreparabilI
distruzione dolle opere pie.
Lo S\&SIO Oomitato raccomands BBsai cbe
i moduli della Petiziono' 'enllano dilfu.i e
siena presto riempiti di firme e rimandati
al BUO Uffìcìe.
.
Urge che quanti ricevono il modulo di
tale PetiZione, lo aottoacrill\ e lo facoia sot·
toscrieere dagli amici, e lo rimandi quindi
sollecitaml1Dte.
Ohi vuole moduli può ritirarli all' uffioio
del uostro giol'nnle.

Pellegrlll.aglfio ltaliano lIo Rom..
ed a Valle di Pompei
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LUDedllO "" Il ~l. - Ridè,ID18D\c Pon·
tUlcio per Il U u.. gllo Dlrettiv!,. d.1 PIlII~
crlhagllio. e -risita per i Pelle,rlnldel Mu"'
e Gallerie Vaticane dalle or. 9 ant.
ore a pom. - Visita al OolosiMScala Santa ..... lilla Chi"a di Santa ~rooe
in Gerusldllmlllll per venerare le Inslgnl Re·
Iiqule della Pa.sione di N. B. G. O.
ore 4 11j Jll!!". - !"unzio~~ eeplatoria
nella BMi/lea d, 8. GlOlIOn", ,n lAterano.
Martedi Il, ore 8 ant. - A.sidsnza all~
Meua che il Santo Padre cel.brerà per I
Pellegrini nella BasiliCI' VaticafllJ. - Benedizione Papale. Distribuzione ~ stamp~
del disoorso Pontifioio e presentazIOne del
..
•
Pellegrini a Soa Santità.
ore 3 pomo - Visita alla Beeìlica di
S. Paolo, sulla Via Ostiense.
Mercoledi 12 ore 9 ant. - MesHa. per!
pellegriui nella' BlIIJilica di 8. Lo.ren!o fuor,
le mura. - Visita al Sepolcro di PIlI!IX e
nUova Cripta mouumentale.
..
.
ore 4pom. - Funzione di rlngrll~la.
meoto .netls Basilica di 8. Maria MIIglllOre
all'Esquilino. -- Discorso. - Te Deum.

Dal benemerito Consiglio Superiore della
Sooietà della Gioventù Cllttolioa italiana riAI1I1,rttnle
cevialllo .il. Boguente appello, e beli -ro!entleri
l Pellegrioi SOIlO vivaIDente pregati di
I~ pubblichiamo, operando ene gli venga
al presente «Dlarlo.progr~mmll ~
bene corrisposto anche dai oattolioi Criulani. . attenerBi
onde tutto proceda nel massimo ojdiue e di
« Cattolici italiani l
trovarsi sempre riuniti per ReglClIII nel
c Già volgo al termine quest'anno, ohe di IUORhi indioatl, o68ervaoda nel ,caso tutte
tanti dolori ricolmò III Ohiesa e l'Augusto quelle ulteriori ist~uzioni .che. SI dovesaero
impartire lini Comitato DirettIVO.
Suo Capo.
Con speciale Circolare si Corrispondenti
« Le meravigliose feste Iliubilliri pelSommo Pontefice Leone XIII, provarono alla Diocesaoi ed ~I Circoli della lJ!ol1entù Uottolica
Italiana verreno indlcatll le nonne
MlIssooeria quanto ancora sill lunlli dal
conseguire i suoi perversi disegni, sd eS8B, per le ottenute faollitazioni di vi.agglOnell'ira per mo~dlale, ftconfi~ta,. emaee~eran. alloggi - Yit~o e ~etture a preZZI ~onvedosi parlino Dal SUOI adepti pIÙ caub l yolle nientemeote fldottl.
'd
La P-res, ellla.
dar~ solenne bl\ttl\glia sotto Illi occhi del
Romano Pontefice, con l'apologia dell'eresia
Prell6i dei viglietti fert'Dl1larl
e del "izio, con la proolamastone del raDa Ildlne 1\ Padova andata El ritorno
ziooalislDo ufficiale, con la sarcastioa sfida I elesse
L. 18,66. Il classe 13,06. Hl of. 8,01;.
a lotte novelle.
Da Padova a Roma IInd&ta e ritorno
c Umile Rregaria, di scolta aRIi a'"lDpoBti, l C1S&88
L. 60. II cls8se I. 48. III cl. I. 1I9.
la Sooietà della Gioventùoattolica Italiana,
Viglletti circolari per la via di Loreto ed
scossa all' empia disfida, leva aocorll una
volta il grido di ali' erta e fIIvvi'ando la Assi.i.
fede e lo zelo dei Cattolici della penisola,
Da Padova
'"
li chiama attorno al Faro luminosO del Va- l olasie l. G5,60. II clasle I. 41,60. III cl. I. 82.
ticano' Ill'in,ita pel Riorol) 11 febbraio 1890
Avvertenla
,
1\ quella. Roma, d'onde Pietro, vi,ento nel
Sono diaponibilì 20 letti gratuiti in Rom~
suo glorioso succossoro Leoue XII I, ne non·
a
S.
Mart•••
"antaggio
di
'luei
~ellegrinl
forterà alla lotta, JlIl indicherà la ,la del
di III classe che ne pntessero abbllognaro.
trionfo.
VerranlJo conoessi ai primi che n. fllraDuo
• Ii Uoma! 1\ .Roma! Noi (lobbillmo riprendere lena e cora~gio, ingioocchiaudoci domanda al nostro Ufficio - Udioe, ,ia della
sulle tombe del Santi Apostoli Pietro o Pllolo, Posta n. 16.
.ulle arene hagnate dal sangue di mi,liala
Preltl1:o Rlorc11na.to :alvila0'lu"
di Ml\rtiri monumenti perenni della Cortezza
dei pndri nostri, durato sostante per senoli
Ieri a lIIezzodl al Ministero delle finanze
Il eecoli, contro perseoutori ben piÙ formiha avuto luogo la quinta delle 115 Estradabili degli odierni.
• A ROma! Il Roma I Noi dobbiamo pro. zioni del l'restito niordjnato ae,nacquastraroi noovamente dinanzi al Grande Leooe La Masa. Viose il primo premip di mezzo
Xlllper preseutarglì persnnalmente gli os- milione l'obbligazione serie 41>55, numero 77.
sequi; per oonsolarlo colle vive attestazlooi
Il secoudo premio di lire duemila fu -rinto
del nostro filiale amore; per ammirare coi dalla serle 2010a, nUmero 56; il terzo prenostri occhi nel IUO volto la concordia sublimedella sapienza, dolia maestà e della mio di lire mille dalla serie 4099, nUOl.67·
dolcezza; per udire delle Bue labbra lDllde. Veonel'o innltre sorteggiatl altri 10,900 presime ripetuti a noi gl' infallibili insegna. mi minori e rimborsi. La l3aDoa N..zionale,
menti della Chiesa: per yedere, infine, la. amministratrice del Prestito, ne cùminci~rA
Saora. Sua destra inoalza,..i a benedire noi,
Il' nostre opere, le nostre famiglie, la patria il pagameQ,to il al gennaio,
nostrllo carissima.
Il t.mpo
« A Roma! a Roma! In nomo d'Italia,
Ci sori"ono da Romans 30 dioembre U. s.
Cattolica eempre, pregheremo pei DOstri
A compimento delle taote stravaganze attraviati fratelli, per tutti coloro che, figli
mOBfel'Ìche passate, oggi ci troviamo colla
d~geoerì, vorrebbero prlVarla delle sue glorie
più sante; pregheremo, e III nostra preghie- neve. Questa madama, ci fo portab da una
rll avvalorata dal patrocinio della Verdne violente bufera dei 28 corro ID direziooe E.
Jmmacolats, dslla benedIzione del Vicario O. e per ma/lgior incomodo venne ammucdi Din, ascenderà al trono di Lui che esau' chiata per le vie Il contrade in modo da.
impedirci per un di l' nscita di cnBa.
dirà i nostri Voti,
Cl\lcolendo la quentilà ol\lluta in circa 30
OattoTici italiarli/
.or,eche nevicò, io merlia ci soraooo 2~ oen«ImitIamo l'esempio dei nostri Cratelli timetri, fl'8a BeS'.! rora IO queste basae.
delle a.ltr" nezione e con pieth di Cattolici,
jjJSllllritn il sqo co,!!pito l'anoo 1889 tracolcor_g!!in di It.~il\n;, sffrontiamo il di- monta
per dar l""MQ '~\l t8~ò il q"affl. diaprezzo del Ilostrl nemioi cbe df'rid,·rnnno cillfUolo
0011 o.rtpzao, Cl apporterà: uo dopnoi p~lIegrioaoti.
pio c,,"taRio, l'illfluelll6tl morbo" l' mfluen.
• Rr'dano pure, meotl'e ooi, pr"strati ai l6a Zallat·delli. p",ò '1'1 ogui mele il bllU
piedi di l,eone Xl!!, gli direm,): «Padre rimedin. AI primo, il testo medico, l\sseglla
« Sant., Voi Bolo possedete forza e poteoza l' Ilntiperina, al secondo, il teslo unico, il
« per scongiurare le sciaNore che ci stallDO verbum Dei non est alltgatum. AttendiaLUO
« sul capo: Pa,lre Senio .alvate la patria i flltti.
P. G.
"' nostm •.
T.I'lramma. JlI.ttorloo
Ròma, 15 .dicembre 1889.
d..U'uf cIo otntra.l. di Boma
GU!llielmf) Alliata, Preso Gen. - Fran·
ProbabIlità:
ci·sco De Angelis, ~egretario Generale,
VentI forti dell.o qlladrsote nell' Italia
l'rogramma del pellegrinaggio
superiore, del Il.o nell' inferiore. Pioggie
speoialmente
sul versllote tirenoico e fUare
S"b"to 8 febbraio 1890, ore 3 pomo Aduna"zegenernle prep'Hatoria, in uu locale agitllto. Qualche oevldata l' nord.
da' de'tioarsi, pe,· ricevere le ultime istl'u(Dall' O$,''''''I./'or'u ""t"orioo di [Jdi'l").
zioni del P"lIegrioa~gio.
Domooiea 9, ore 7 112 ant. - Messa con
Diario Sacro
Comunione geoerale all'altare della Cattedra
Il genn&io - s, Antero Pp. m. diS.Pietro nella Basilica Vaticana.- Il Vellerdl
venel'dl d'ogni mese li dedicato al
Breve diecorBo ed, imposi~iollo delle Croci SS.primo
Cuore di Gesù,
bcnedette ai pellegrini.
ore lO ant.. - FUllzifJoe per la Beali.
no\\ziono del Ven. GlOveuale Aocina, Ve.
a"ovo di Saluzzo, lJeWAula della Beoedizione, sopra la Basilica Vaticana.
.L'alloouzione del Papa
ore 3 112 pum. - Visita all'allare del
Beato Anollla nell'Aula suddetta alla quale
L'OS8er1JatQre Rom~no o la Voce della
interverrà il Sommo Pootefioe.
.
Verità pubblicarono iori l'AlIoouzione del
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ULTIME NOTIZIE
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Interessi famigJiari
Ihottosorìtto si p~lali'an.rtlrl! la nll'
lII.roea .0& eli.ntela di aver "mpr. forai to

Il AU.GAZZlNO di

IACCHlBE DA ,CUCIRE
dai più rinomati ultimi medelli,oou Otneina
speIllal•• - l'rwJ eunTllnlentl. .... .Aghi
• pezzi di cllllbio.

Macchin~erican.
per In&r la bianohari..
Assortimento -

LAMPADE A PETROLIO
METEORA _ LAMPO -

.- Luclgooli

Deposito

PATENTE SOLAJtI

tubi.

li

-

CoXLo:l.DJ.1 .~.•· $I.:flol.l1'
della prima 8 premiata fabbrioa G. SARDl
• O. di Venezia.

Depcsìto

MA.Tl<iRULl ]U. FJ.BBRIC.l1
OrdinazlolJi direttalll8nt. a
GIUSEP P E BA.ILbA.N
Udin,·PilUla del DIfO/Ho.

HAIR' S RESTORE;R
RISTORA'rORE DEI CAPELLI NAZIONALE

proparaz/ono dd Chimico Farro. A. GRASSI, Bruela
Brnoltal. IIn Oeorsls Mlnllis,'als
Ridona mlrabllmollteal oapelll
blanehi' Il loro primlti,o colein
lIoro, castarno, biondo. lm",lCf! la eadu\a. promue" la orsIta e d4 loro l. fona s la
bollozza doli. rlo,elltù.' l'J~
lJ 19l1olco ed è preaiOI. 18S·
d/camooto nollo malattllenten'H
della tSita. Da tatti profonte
per lo su. ellleacia «arlotil. da moltluimi c"UBeali o poi T&ateggl di sua faelle apPUIII.IOOI, Bottlgll. L. 3 più eont. .0 le p" POlia ~ 4. bottiglie L. 11 franche di porto.

DUlldare dalle fallllllcazlOtIl, <ll8lrere la
presente marca depositata,

llOS.E'l'lflO clunco SOVRANO•• Bidona .lla
barba ed li musl&cehl blll1chl il prlmltlro llflora
blolldo ...lagno o nero perfotto, NOli m_hla la
peni, L. profumo ar,..a<fe,ole,·. Inn.euo alla salate. Dura eirea • meBl. Costa' I•• &5, pii Hnt. 50
se por POlt•.
VERA ACQUA CEI.ESTIl AFRlIJANA per tIllftn
iliutauumeate o perfettallloule i.JI, l1ero la barbro
o i capelli. - L. 4, più cont. 00 le per pOI".
nlrlgersl dal prep.r.tore lo. GUBSI Chlmloo
}'armlelsta, Brescl..
'"
Doposlto d.l prlnclpall. farmacisti, parrnetolilori
• profuml.rl ('{tali..
• .

URBANI

8

MARTINUZZI
Gli

UDINE -

A.DAMO STUFJ'A.RI
PiaZZI Saa Giaoomo -

UDINE
I

Appammenti cOlllpleti iu terza, Balda-

hini Olllbrello per Viatioo, Damaschi lana)
e seta, Brooati con oro e sen~a, Galloui,
frangia, }l'locchil oro, Ilrganto, e setll, •
"qUalunque articolo per Chiesa.

ASSORTIMENTO
Panni. Scottf PerUTien,.MosctOl'& Lane
petinate Dere per Testltl da Etcleslaatlel
e Flanelle Bi anche e colorite per camo
miele.

'--------ELON,I

~u'lfiti juflll:tbilmente in soli 4.
giorni cdi, \..llooSClulJssillll\. HAl'OlUN,\ l'UeCI. Hi b~,'i dì oS8.lla
i plllnl fredd', al prinli sintomi,
.1 p,imo ~onfiore o prurito e l'ef·
t. lll' • In\ immediato ,'d immll,noa.
b:;~. \)I(ni,ftlò"ooe L. 1,21>. Fr~Dca
di l'V' tu (l8I' tutto Jl Regno L. 1,71>,
hl pllCCO posta' e lIt>ne POBIOIll) spadira ti110 " 6 bottIglie.
Unico depositI) per tutta l.. pro'fineia
preseo l'Ufficio Annunzi ~el Clt~dln~ Ita·
lIa1l0, ~il\ della Post8., 16 - Udme.

MASSIMA O~OltIFIo.ENZA

TELEGRAMMI
Lendra l - [n Perestellate, sobborgo di
Looelra, verso l'un" pOlllaridiana Bi sviluppò
un iucendio uel pianterreoo dell'Aeilo infaotlle mentre i bambioi dor,"ivallo al piano
.operiore. Il Boproiotendeote. Duncsu fece
ogoi sCorzo pcr glUOgere a lo"" ma Cu coSiretto a ritifarsiprlYO di sensi.
l ragaz~i erano cinquantotto e ,entìp.lli
rimabero morti.
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&ALSA(,IO PE:EMIATO ,; 'Ir,·"," .,",....• r"
te H. tn,1(~ ~
'I . ne 10.1 Diplomi d~ ~;'. Meliltglia
(··Aqle'.~o 03 v" H,NI! 1889 (( GR/fd (1161' O}, f!
c~" r. Me(:~~~m l'Oro i.l O,I:O~;"
C!'·:;; jJ"'~":;;ìunt~
Un:j)~w;~«e à: Pt (ii.
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Oll' 11'" m.at ••tel,).1 ant'he or ..
Dlot, comprt'lIi quelli d'ooob-" "r......
••orroNJ, .....1, &rtritl,

. tur.,

.olatta1l.., novral.i.,

.ml.J,~JI~

~,~ij',
••10.1 e dolori sor.lO l »~••. ~, dOOluntll
, ..;,~' " ' a l O&»I"'DO $• • • • 0101'8., ,ogill

i

,.J.~.'

.~ l',:
': \
"I., "

~lIendo

per

geUf'tft d: Atw.....tl • •Ino~. eda t'ssi
vedrà che JI suo ••'.'9~:~O.O', e
P&JI:KiA1:'O Bfol. .",o li ".".,"
cile ll'D.~f;';'O. tu.Uo ciò che t"a:P., lolI.uhtlO ogni lD_'iLt••JiI• •• eC.~or.. Marca,dep.
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Do.v:,jtf ".uui'sle!!,er iu: '" l.. Prv"iuòi& pre880

l' lJl'JlO;OÀnllUòl~1delUl~tad.rt\l Ilalil.lno"l!- dell&
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