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Medàa, la ceT,ebre fianco dellj,in,gim,occh,iatq,io e co% {,a ad r[,% ,wom,o e poi rnan,if est awgl,ù,
?w,{&g€t,t ahb,i,ct, r,ing,iou ani,to,il rs ecchio rn&%o
fece cz%?to all'-etegam,t,e s,i- tutto r anche qu,ello c'lae r?,o$?, sa' ' osr*
g?r,ora di ,in gi,n occh,iars,f,. L7 attro tl'irg a, ,ge stess,i.., q),11,otfi,1, g ,it g{tcao . ..
aeri, e proytri tent at,iu,i, mfi, l) es,ito stttytef atto alzò le bracc,ia ul a,{,ekt. tretto it sac co!
fioffoe f)o,re, ,non corrisposa ('[ tanto
<< Ma u,i à %yt, agu,ùuoco, s,i,gnor
, la con iess,ùo,n,e ,non à stctsfarao. Però le ri,cerche affantoose cr,erat,o %% gt'og so egu,iuoco . N o*,r, - Sic%ro
,isti,tu i,ta & I cof) o sp ort,iu o e ,[l
ta
s
wo,y\, si, arue"gto,rom,o t e qualch,e $,,n- so,tuo fr,%cortt
a, g+t,esto punto "
mondo ylo,n, à f utto di conf etti €
,È?,CI
s,i di,ffuse ,in u,yt, halem,o la <t And,'iarno, f ite presto.". Non
fa,
lrc di sruG,rmxellat u .' Iri sotlo d.e,i, hoc,Ìa,,ìrtCIuil, di um, s,iero
portentoso De- tempo da perdere
eoni, tn,olto tluyi, d,a m,cr,st,ica,?.e. Ot"
ruuto d,alY Amer,ica , c$,p fi,ce di yi,ncoyre che s,i $,y??,moll,isoano e st, dd«
i,n,e... )).
Ma'inf
g'i,o,"^r*rt,,ire ar?,cft,e i ueccVt,i'oni, più, CIq e'l'Lgccc?Lo
« Qui, 0i d,ico... )).
st'i,yl,g,t'i,. Grr*nde t*t,iasso e grand,i,
L{altro
§,i,n,g,inocch,,iò, si conf essò,
Det resto se d,a ,u,%cu comf'r:ompl.eess,io,tlCI
smlt'i scaluta,rou,o l,a, sen soi,iam,al,e poi, r",itroa ,i,yt,
s'i
ò
,può ri,alza,rs,i
p,iedi,
dauant,i
a,i
ben
f attct s,i
sc$perta: le rlom,ne yli,an geu$,,y?,o da*t'{,tn
curato', d,1,,A,rs clte crllora g\i, ch,,iese: tamem,te r,i,abi,li,ta*i, e guindi, r,ingi,o aornwt,oa'ione! Ma anche questa,,
<t Hbb enà'''' guest e ottb,ieatcneg Y ert i,«, - awn'i;t'i, ,tr,o% a,i poràinà u«lga" lm
f la tr,r't' $,,ylber"i cay*nt{J,, . ",rt,t\,$ bitrta (},,'tyl,o r,an .p o) ».
pe??,u, cli, i,ng,inocch,i,ars,i e di co,n,{,roce e teryib,i-!,e!
« H) strano, eselamò dl s,ignare, es s ur s,i?
Ccnsola*te realtà . Nf {* ci,ò che è uey«,mertie ,st;r$,,1,1,o. Notc ffi,e trouo I
Oh! se coloro che se %e tengono
à;'frtlli,a spero,ye r'ig.u«,rdo al corpo) yl'iù, !... )).
'
lontani,
prouo,ssero cc gustare t"e dià dwaece com,so'{.unte realta per lo
E u,llo-'a, ,p,ieno di aonlrtuoa,ione, ,ù'i,ne doleezae co% cu,,i il S,ignore
spi.,r'ito.
ragg,it*rute d,i ty,io,i,a,, tt*,c:,iò la m(t,t?,o ricompe??,sct, colw,i che, pe+rt,i,\o, sel
Rieordat,e tyu,ell'} ele g u,,t'at,is s,imo s,idel sQio benef uttore a se ybe a,m,dÒ. '[,y1:g'inoceh,ia e s,i accusa ! \
#wCIre) assaù deeorata, che, arcir;ò
C on lu, conf e,ss,ione Di,o $,ae,lfl,
§e ,i'yt,t,ra,nqsed,essero ta feti,ci,tà, di
wrybfi, bells, m,att'ina *d Ars, per ry?,fiw'i,f estare ser,iament,e le §ie obb,ie- r'iclo m,ato il, quell' an,i.,ma, aaa elennta qwanti escono dal tribuwale dellcr,
d*l dubbi,o, Ea g,iou,i,neàfrfr dello sp,ipurifi,eat,i e rinnouuti,!
airon'i al poaero cut"ata?
^Lu Ttenite%àa,
ri;to,
g,ioud,nezz&
la
dett\An,iyrba,"
fro trou ò rn el'l,a sar,cr,i${,ict, al ter E allora b,isogna d,ecid,et"s,i, a f u,'
gty,frrs'iom,e: e$co it rnez?o d,nfatti: re tu,tt,i,r,i,n,r1,ùst,intamente
swi,fie cl,eltfi, messb,.
tlitt,i' la
««
?)erugo (t, uoi par. bi,le p er r,i,,rag,i,o t: arb,ùre,.
progtr",ia Pasqu«, e r"icord,ars,i th,e
_ §'dgnCIr e%rato,
ckè Sart nqolte, qwesf;ion,i du .sòttoSi può ciunque ringiovanire, il fo,rla o ?LorL farla è quest,iln,e
poru'i .
du'nEu,e s,i, deue ritt,gio,'t:rt n'ire: rtb{t, tl,i,, a,ita o rT'i, noarte! Pens,iamoei,! .,.
rmceont«, carn,e

'ì>
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buona crean zàt di dignita e rnol,Jul,loo'o#* :f,É:11i.;;,*f;u"i to spesso a,nche di giusti zia,.
IIoi speriamo che un po' alla
Càri, genitor'ì,: avebe rnai pensa-l nocchiato, con unh' mano sul viso
to alla Éit,azione in cui vdnEono I sembrava assortb in profonda volta, dietro l'esempio dei molti
a trovarsi Ie vo'stre povere flg"Iiote I Preghiera. Il - Maestro torse lo che già sono sulia buona via,
sperdutc tra i vortici delle'città[qquartto e- 1on Io degna neppure anche i più negligenti oomprenda,-

0or!i aporti e testa a

p0§t0l

no la yerità del profondo monito
tirmultuose, dove tanti d.emoni I cli-u.n'occhia'ta'
(( I'esterno è indice
può
Pietro
a-Ilora
non
condelf i.nt,erno ,,.
Più
stanno in agguato, rlove torbirte e I
pre- | tenersi e " §cusate tanto Maestro, & C- tÈ.% & r.'% dL * & &'%'È'ÈqÈ.i. &'* ;U
finiscono
affascinanti"iusinghe
'Éa.cecarle
sto o tardi, poo
, t"a- [disse, vi par--giu§lo ul co-ql largo
volgerle? É'avviene oosì che un I saluto a,q9e[o.,sryavaldo di prima
po'-per ooltr, dimenticano l'anti- | ed a costui ch'è it preghiera nepòo naturale ritegno; per fare leIPure r-rno sguardo?
l{etl'anno 33, cioè 1900 anni fa,
fiamma;l - Sicuro,, Pietro: tu non 1o i} Yenerd.ì Santo, Gesir mori sut.d.isinvolte giocaio
"on-la
protonAiìl I sai, ma quello che ti sembra in Ia croce per Ia salruezza di tutti
rlella
e si accorg'òno
del male "quando piÌr iulla rest,a I contemplazione, pen§_a invece gli uomini. Sono 19 secoli: queda salvare.^ ,
[come poter estorcere alla povera st'anno ci sia una ragione di più
quant,e
veli
levassimo
certi
Se
lvedova il eampo che confina col per meditare con più fervore i
miset're vedremmo, quantel lacri- | suo' e c.gsì, be3e. o male, t* IVIisteri della Nostra B,ed enzione"
rer quante innoéeize sciupate! lsempre più granclegtreIa sua propriementrecolui che canlaYa
cantava non
Snesso
comnlici assassi-lIa,,
as.ia,ssi-ltàr,, menrrecorul
questi complici
spesso nrresti
In ginocchio
:
ni si trovàno dentro-le pareti do-l aveva nessun -cattivo pensiero e
ai pic'di del Crocifisso:
pestjche, q*_r.***_."iu.pr"$it,rlgi.l- i :i:-,""T3^con I'animo contento aI
1. Parta al mio cuore, o croce
trovi mohàani, nei gàraini pub- I suo lavoro' . pa- I . La leggenda è bella e le conclu' sa,ntal parla" o croce - arna,bile.
flici; à si
servi liberiini sfaéc'en- | $o1i mora,li che se ne possono Dimmi iI troppo amore col quale
dron'cini,"tria*anor-padronii
il Maestro buono amò il discepodati o vagabondi che sono pieni I dedurre atrcora migliori.
,li prorr"u§" euanto piir sono pri- | Il canto spontaneo e buono è 10. Quate clenreiza,, o piissimo
vi hi rettitudine * ài bron §sn- | certamente segno di animo aper- Gesrì, ti v-inse d"a patire così emso morale.
I to alla vita, al bene, alla gioia. pie cose per me? Ecco tu l'auto Ma a nostro parere, piir colpe- | .IIa come pos§ono avere l'a- re della vita, ccime un agnello sei
voli, percha4ii'respodsabili io- | niqo in .pace , coloro th: cot- stato condott'o all'uceisione, fatto
ra*co gri- obhecliente fino alla, morte. Tu
no i'gònitori.'
l1ert9.1o"r1 canto in *n
Infat,ti un pad.re ed nna ma,d reldo^:l:+ferno?
Dio, vestito d.ella nostra natura.
non hanno if dovere sacrosanto I Abbiamo purtroppo potuto con' hai asceso il patibolo.
di accornpagnare prima e d.i co-lstatare.a qlale livello di educa- 2, O dolcissittr-o Gesir, quanto
noscere u'df uap.f* p;i, .* zu-lzione..l _:." possa abbassare. Che hai sofferto per me! o mani innosono col- | miseriat No: per -quelli che canta' centi quanto sangue aYete ofrl&:
[,ro"ii irformazioni d'àve.-"o*
e
vivono
f*- I "g le disonestèù., le.bes-temmiè, - iI nato! o inerme costato squarciato
locate come
e
disonore, non è fatta la lode tlel tl,a una crud.ele lancia! o sacri pieno le loro figliole?
|
Mae'§tro'
yero
I[on è forsl
c]r e si accom- I
di trafitti dai chiodi! o occhi lupa§nano a mailo e a vista lungil -nrinosi chiusi nella morte! o bracdalla stalla gli stesni quaclrupedi e
cia, o memJora sacratissime r.igasolo nei caJo ia cui iiuno ;[uss*- |
PU§iZia
te di sangue!
ti in altre mani pcrchè venduti, I
O Agnello innocente percosso
it proprietario si ii.i"t"""** aòil R,aceonta i| De Arnigis che,ln per i peccati del popolo.
rnfoejimig.
I parroco olandese nol riusc_endo a
3. O anima mia, tu sei stata
qualdo
tratta
cti I far frequentare, Ia Chiesa alle donsi
Geni,tord:
causa dei dolori di Gesù.. Tu
la
atla
mand&re tànfano le vostre figliolelner.sempre .intente
,pulizia hai peccato e per te il Giusto è
questa
loro
fece
easa,
straper
servizio, siate prudenti e"pru- l -d:tP
-denti
6r
stato punito. Tu sei insuperbita
fino 'allo sciupolo; in ina ! trigliante... promessa: Se . voi ed.Egli si è umiliato. Tu fosti diio
funzioni
al]evi
[*""o I verrete sempre
parola siate tli quellì
"ÉL
che un altro giorno, co- sohhediente ed Egli obbediente
[à]i-;dhì *purti fi t"-t"
ipro*etto
"-po- ! me ricompensa -potret.e....fg,te i+ Iar,ò il deli tto della tua tlisobde"
st"o!
-- ' ».,,
'
dienza.
:lg,ielo quanta-.puIizia v$,t*te: Et4. O a,nima, mia,,che cosa d.arai al
sov*A Mo N rr*
I 1"i1"",,#iTr.,t#ri,,oq#i:'ir*,,H,,: tuo Dio per un così grand"e amore,

r953

r! ullal,pill

per una cosi grand e pietàì,r per un.r,
oui la ciaricia.
«GiornatadelPiorecelella Doppi,ai couà succederebtre se alre no- sì mirabile benignit,à,? Oertamente
Croce»».
lstre clonne si facesse una simile nel t'uo cltore non trovi niente.
E' oper«, altam.ente eri,stiana, Ac- | proposta? Chi Ie vedrebbe più in Tutta\.ia qualche cosa puoi: piannefi,ca e patriottica.
l-Cniàsat Eppure, diciamolo con gi amaramente i tuoi Pecca,t'i,
è umiliante dover fuggili perchè sono la causa del@@@@t,franchezz*,
leEEere.
una.volta tanto la passione di Gesù. Crocifiggi la
n
r n.r
.
lsent,ire e
Uantf eO EOACAZIOil0 [i richiami à-gt'avvisi.delle Au- tua carne (1on i suoi v'izi e le sue
",Ifn giorno.,.il Maestro e Pie-!torità, Comunali sulla pulizia clel- concupiscenze. l{on dimenticarti
tro incontrarono un uomo che for- | Ie fontane, delle strad.e, tlei bam- dei sommi benefici del §alvatoreo
med.itafi *pesso. I'a questo, o ani:
nito ttegli arnesi del lavoro si re- i trini ecc.
cq;va, cantand.o nella vigna. Iti E' umiliante, perchè.la piÌL e' ma mia, e ricambierai a, Gesù un
Maestro gli cta, un cordiale saluto jlementare eclucazione igieirica in- po' d.'amore . {Arui,senet- M emo't''{,e.
e contintra eon Pietro J4 sua via.r segna. que§to dovere cli carità, di a'ita,e, sa,e.)
,
d,atatutti, 'iloostro a'ppoggitt

IL
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sfacenti spiegazioni sul movimen- 3. Tod esco l-rucina-Giovanna dE
t,o d.ella cassa e sul funzionamento Bomanol 4. Sartor X'ilomena-4,-npassato. Che la bella e d.overosa tonia di Pietro. Matrirnoni nessu.------OFi
istitu ziorre prosperi ed, aumenti no e Morti nessuno.
Gli ultimi, questa volta, sono i specialmente tra gli uomini,
Per la vita del " Sonramontinor,
prirni; così il Proto non Potrà Più
o--Peiti Agnese L. 1; N.
lasciarci in un canto e quindi
Finalmente iI gruppo Donne N.Sig.ra
5.
continuando ecco 1o
Catt. ha compiuto il suo tesseramento: I socie. Ci auguriamo che
Inno C atecfrfsffco
siano apostole.
a, cornodità dei nostri fanciulli
per insegnamento di tutti.
o_
.
Qualcuno, magari tu fior di labbro, ha detto che il prete cominO Gesù, sei luce e vita
Uccelli notturni
'd'ogni mente e d'ogni core,
cia:a d.iventar cattivo perchè ha
sempre qualche cosa, d.a d,iro... Non
nolle tenebre d'errore
ì{on si parla, d.elle civette, nè
la tua luoe f a brillar.
pensate così; cerchiamo invece clei pipistrelli, nè di quei brutti
- Quella luee, che a[ Beato
di d"iventar tutti migliori e non f arfalloni che svolaz zarrto d"i notdimenticate il nostro proYerbio: te, si parla di animali con due
Bernardino rifulgea
( Chi si lodta, s'imbroda )).
oho d.i Feltre fu chiamato
braccia, due gamhe e una testa
un& stella d.i splendor
iappello sopra, che rincasano
Per'5IL SOYBAMONTINO,, col
Ed il sommo dei maestri
all'una,- alle d.ue, altre tre, quanLe d.istributrici raccolsero L. 9,40 del do tutta la gente d.i buon senso fa
nostra gloria Yittorino
2.o numero e L. 8 del 3.o. Maretta Teresiquesto lume ch'è d"ivino
na 5; Famiglia Smaniotto, Belluno 10. gia i[ quarto o il quinto sonno.
pose -4, base del sap€r.
A proposito, sentite iI. tiro bir-,
Risporte personali
O Gesri, che vuoi vicini
bone
d.'una moglie: L'astuta donGiovanni Dalla Torre, Trento. Coragi fanciulli al sacro altare
gio, entusiasmo e persevetaruza: ecoo la na si avvolse tutta in un Lenr,aoLo,
tu. f invoglia at1 imp affare
òhiave tl'ogni riuscita. Ricordiamoci si mise una maschera n.era, sul
la r.trottrina del tuo cuor.
§empre.
r.,iso e, quando il marito ritornò
Teresina Maretta, Milano. Grazie, la a tardissima ora, gli and"ò incon;
sua offerta ha l'onore di essere la. prima
tro con una canrlela in ma,no. fI
e d"i servire d i buon esempio.
marito stava per rnorire dalla pautà, quando lei con Yoce caYerno Per S. Giorgio, aYremo tra noi
fece: « Sono uno spett,rooo!... D"
sa
un?altr{) sacerdote. Si fermerà qual« Meno rnale!:
marito respirò:'fosse
I1
e,eonfessaistruire
giorno
ad.
che
paura
mia moche
Avevo
re. Approfittiamo d.e1le gva,zie del
Offerte por la vita d"el « Sovra- glie ».
§ignore. l§e abhiamo tutti estre- montino »: pel 1.o numero L. 5,80;
E ques,ti mariti sono ancora,
rno trisogno.
pel 2.o numero 11?60; pel 3.o nu- mod,estit
r\-Altri, forse per non in'
mero 10,25.
in
questi od altri simili
cappare
Accettate con fed.e e con affet,Gent. Signora Rosina Smaniot- guai, fan ritorno ad"dirittura al
risorche
Ia
Gesù
to Bened.izione
to Ir. 10.
to porta in ogni casa per trrozz,o Signorino Dal Molin Xffaria di inattino.
Son cose che succedono, non
d.e1 suo rninistro. S'è possibile.tut- Giuseppe Ir. 5.
'
qui
da noi, perdincibacco, ffi&
sia,no
rì-----=Ia
i
famiglia,
ti componenti
}a cappa clel cielo.....,...
sotto
presenti. Pensate un po': se vi si
I)omenica, 72 Marzo, abbiamo
ànnunciasse una qualsiasi visita ayuto l'onore di ospitare tra noi
,
PBECEIIO
di persone piii o meno illustri, che il ReY.mo Mons. Yicario Generale
',lE
osa fareste? Certamente la miglior Yescovile, il quale clalle ore 5 a,
Triste dovere per un cuore diaccoglienza. Facciamo così è me- mezzosiorno si prod"igò in Chiesa madre quello d"i comandare al fl*
glio' anche col Signore.
per le Confessioni, Oomunioni, gliolo ammalato di prendere il di*
lVlesse e Prediche in motlo rrera' bo, che egli ostinatamente rifiuta:
IIn gYa&Le d.overoso e sentito a mente ammirabile. trg1i stesso po- cupo e"§consolato d-olore quello
coloro che hanno rac colto e d"ato tè constatare quanto 'prof ondo che essa proYa, quando ved e il fi€on generosità la'tegna al sacer- sia lo spirito d.i fetle e di pietà glio irrigidirsi nella sua resisteruza'
dote. Il Signore 1i ricambi con Ie cristiana del truon popolo di Seryo. ostinata. ... .
rl-_=.-.-_§ue benedizioni..
Ascoltate dunque f inlito suaAntonio
nostro
Arciprete
D.
il
d.ente
della Chiesa e tutti, quan.pubblico gr'azte a Ifgo De Paoli, da tre mesi amrna,Iato, to prima, fate la vostra Pasqua"
Un altro--:--o----_..aninshe oon a,more e disinteres- va riacquistand.o sempre più le forse ha lavorato nel clichè cle « it r,e perdute, e speriamo che bta poco
Pace a questa cara
§ovramontino )).
la
possa riprendere
Vita Pastora,Ie.
e a tutti que rli che vi abitano.
o_-_.
que,ste parole' di benedizione
Con
-T-ta Cooperativa ha tenuto nel
si presenterà alle voi}
Sacerdote
'la"
solita assemblea,
mese scorso,
con rispetstre
Accogliet,elo
ca,se.
bilanci
e
i
a,nnuale, approvando
to e devo zLone
confernrando le eariche.
Dai registn parrocchiali
Per Ia vita del " Souramontin ot v
de1
ri.
si
NeI corrente anno si ebbero i ' Aune; N.
SS,
La confraternita
,N. 2. \T, N.0,50.
mette in moto'i""Quir por fortuna, §eguenti battesimi: 1. Giacomel
salzen: N. N. 1. ì{. N. 0 ,40; N, }.{ " 5,0S
non ci son debiti:'il'Priore Beato Gild"a-Bruna di Massimino 12. Cor- N. B. u I1 Sovrarnontino » viYe" di
Florindo ha to' 'le, più soddi- rent Attilio-Antonio cli Cand irlo; offertc.....

SORRlVA

A z*fJ-zag

SERVO

It

i

TALLER

:

TL SOYRAMONTTI{,O
.1;,ì:.
'ved . Gazza

§.Barbata I srr srNcERo

Morli
I

V

II

II

T'

24-II[-193S Brentel

di anni

Maria

Corona

femminile tti A- I Chateaubriand, l,autore del Genio
C., « S.ta Barbara », di Zorzoi h; I del Cnistianesimo, narra nelle sue
ffimwnin, tli anni 86.
memorie
se stesso giovinetto qùeper
socie dirigenti:
4-III-f 933 Colclepin Luigi tu yittor€,
I
-di
episodio:
tli anni 54.
presidente.
1.
D,rncan Maria, -;i"";;ì:i lsto
3-III- 1933 Zan"rnin Bo .tolo fu Angelo,
r< Sorpreso trl
(il t'ontesst
Confessore) della
2. Antoniol
Antoniot Maria,
lVla,rià. vice-presirXi ann i ? 5, morto in Svizzera.
, :o Dorpreso
r- -'- | leggerezza
'
.rrrie
dell;e
----- colpe:
clente .
uvlluli.
"--r'
iI '"
----B. Dal prà Monica. 6eleEata a,- |
T", mi raeete niente? mi do_
89.
, 27-II-1933 Facchin
llfargherita

-r] **,,.Y'Ìl*3,ffi-qfft,
dopo ,a
*Dottrinao
fu tra'noi I'Assis[ente Écc1e-

siastico l)iocesano, Don Giulio Gaio
per Iu yisita
a questa Assoc.Maschile
di Az. 'Catt
"Si compiacque coi giovani del canìmlm"o percorso e Ii ir:citò a rnète sem_
pre pitr alte.
,,@@@@

ZGRZOI
r

ooorroì**J,r; ,*"r, pasqua.
caro lettore, 'l,hai fatbà/" ...
-."..AX1ora 'compi il tuo dovere
quanto prima.

E fu,

Sf PARTE

w

I_r,associazione

ved".

AIf in izto elelta primayera si co mincia _a partire dat paese: chi
va, nel bosco, chi in pianutù, chi
al}?estero: il poco lavoro che c,è
attira gli operai, ed. è giusto che
ruo_n ,§e 1o." lascino scàppare. però,
prirna di partire, si Éensa di a,ccosta,rsi alla S. Confessioneg par_
&ire eol cuore in pace con Dio,
00n la coscienzù mond àt1.,. è un
dovere, è di buon augurio anche
n -i
J l?J-:i ffi TilX1-'f1là;*
volontà, si ha la eomodità del saeerdote, e fuori? Oh! fuori r1i pae§0, cr sono Ie compagnie,
la di"il',
staqza (forse) della chiesa, la difficoltà d et linguaggio, il 'ri*p*tto
, rrm&ng, distrazioni, divertimenti...
difficoltp, e forse grancli diffieol+!k" tp.^ Ogni perso[&r .e speciaimente
T:u. chi parte d.eve provveàere
a tem,,§' pCI alle partite d"ell,anima sua.
Chi pe-rde I'anima perde tutto, ehi
satrva lranima salvà tutto. '

"

*

No, padre mio, rispondeva io.
Drfncan Teresa, 6eleEata
be| ««41
sacerdote. si raccolse un poco
niamine
i
5. Gaio Erminia, segretaria. I e si preparò a darmi- l'assoluzi-onc.
A (}o.in
lr,f--;- ,li'rrD.. àassiera.
7^^.:^-^'
I| _Io
Io, fremetti:
fremetti: un
rrn frrlminc
sonnes.r
fulmine sospeso
Gaio Mariadi
6.
Z. D,fncan pierina.'eonsiE1iera. isul mio eapo non mi avrebbe fat8. D'Incan Ida, consiglieà. 'l to tanta paura come le mani del sa'
giio a;ii'À;:;E- tÉri*. r. i cerdote sollevate- per benedirmi.
rr
"o"ui
« S. Barbaia»1così
costituito è sta- | « Io non'ho detto tutto - esclato approvato da'l Consiglio Dio- limai sciogliendomi in lacrime.
cesanò.
I Il eonfessore intenerito mi abbrscAlle socie tlirigenti l'augurio U;lcia!''' Confessioni penose allora si
fecondo aposiotfto. àu1r"aràt*l-isuccedo": ":' una consolazione in
na ai piccbli, alla buona stà*pr.lmezzo alle laerimeallo st'uAio atti, àrrà..1-*;;;;''l; -_1r_ *r"""uote pieno di gioia leva tli
Ie mani per versare la tugiaprtme rn ognr op"", brorr, ,i"ità. Ii -1uolo
perdono ili Dio.
det
da
iell'obbediàrrrr, àU,*otritti.ììif,j, I
carità fraterna,, per t'incre'*;il; | - Se mi ave§se sbarazzato dal peso
dell'Azione Cattolica pupilla
6eeli I di una montagna_ ro non avrer-llro-r
r
vato maggior sollievo' Io einghioz;
occhi del S. PadrÀ.
Posso dii ,u.rno p"" la t'onsolazione'
io diehe
giorno
quel
iu
fu
MATRIMONIO
lre "hè
orreStO.
uOmo
I venni un
'""'
Camerlengo Angelo,
da Vero-lj---*§È-ÈÈÈÈÈna, Jon Bed tr'lora:fu n*. eio".
:
« Siate benedetti nei siEnore ».
I
una loggenda o.l'elsmosina
4.

DEFUNTO I

Dalla Santa Bomano fu R, izzie, f)ue uomini and,avang url gionno
ri, di anni OZ, Ricevette i S.ti nel bgsco vicino a tagliar legna. [.Tn
Sacramenti della Confessione e astrologo, che non }a sbagliava @&i,
dell'Estrerna TJnzione. <r Biposi in vedendoli esclamò: er Questi due epace ù.
geono, ma non ritorneranno vivi. »*
[.Jsaendo d,al]a città, il due incon*
OT'E'EBTE

trarono Itn vecchio che diceva:

tc

F&*

PER TL ROTLETTINO
temi la carità I da tre giorni patieco
Pianer L. g; raccolte da Dal la fame >r. Essi presero l'unica F&*
gnotta che aYevano Portato con §è,
§oler AngelaL.J.rà}.
e ne fiedero metà al vecchio, che

Soni e

mangiandola fece questa preghier& :
c< I)io vri eonservi oggi in vita, coffile
oggi voi avete conservato me ».
Alla sera, prima che Xe stelle tCIr*

Cheeo

Un guardiafili, addetto alle Ii
elettriche che àeturpano {: nassero in cielor "i due uomini, e0&
Fur nz,rorìr
insieme
onorano il Sowamonte Ita legna in spalla rientrarono in città
Le funzioni della Settimana Sans'aruannpieaya su di rrn pilone mu- «« Come ! dissero alcuni all'astrologo*
ta richiamino in chiesa molti fede- nito'd'una
speciale e lunga for- non avevi ,assicurato che eostoro
l"i, Nelle qua,rant,ore, nessuna fabice.
sarebbero morti ? » Rispose l'astroVeditu, Checo? Isa fortes cus- Iogo: cr Strano davvero *i voglio vertu%ione: si compia il propr.io turyto necondo tr'orario pubblicato e ,.sì par paes ghe orrec par snettar der chiaro ». Esarninato il faseio detla boca rle serte femene.
aftrisso alte porte della" chiesa.
Ia legna che riportavano, trovò ne}
E che la fnsse ben gusàa, carieo dell'uno la metà" d'un serpenGiovedì §anto, giorno d"ell,istituzione dell'Eùcaiestia: yenerclì a,nca\ caro ToniT parchè a, quelle te e l'altra metà nel carico deli'al,§. A,dorazione della Oroee: Sabato là no ghe importa gnent de la tro,
§. bened.izione rle1 fuoco, rÌ.el tr'on- pase de l'amsr.,-de l,onestà e clel Sorpreso domanclò allora: Che
bon orden cle le famege. I à reson buona
fre Battesimale, ecc.
,azione avete urai compiuto ? »
Questi Augusti ÙIisteri, nel i veei: ten serti mistiàri fa pi mal E quelli si misero a raeeontare Ia,
l-9.rno anniversario deila Bette.n- Ia lengua d.e ne fernena che^ sen- storia del veeehio.
aione, seguiti e medit ati, d"epon- to denroni.
« Che eosa posso farei ior'esclamò
ga,no in ogni cuore una fede più
Proprio cussì i tu serta derrt ' l'astrologo, sà lil Signore si lascia
- arrec hatterghe via la petiya. eommuavere per tnezza pegnotta ? )>
viva, una pietà più sentita.
ghe
nee.
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