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ior'etto

D.

ci,ttà, e i u'illagg'i,, 'il ntonte e
p'i,ano,
risu,otua,no in, questo n?,e'
'tl
§0 d,et'te lod,i, 'i,n aYl,,or?, dd lWar'ia,
eam,tano le grandesae d,i, Mar''ia,,
Chi è [Warùa? E) la madre dd

Dio, lu piena di graz'ia,, lo

senza,

lirfrfllllli.*,rril ìiifrll llurfrrllliirrfrrillinfrrtlilltrr#'rrtllilirfri[{ììirr#ollil

dltYamte
t0 ru,, ,.
u',0 aerril,nt?,o
uot ,
Notu

vod,a?
bL&! iv

rl'i,

,,u

rvt,aggio al

suo

il

me,f v'r
i

:;; ;,rr"l,'o- m,
:; re,cda,lt,a,,re,

Cl .

di

S. San-

!

può

si

unal si può vestire eon eìegànz&, con
_ad.offriùe
cande\a, un mazso dx luor.t'! _ lnrooiieta senza ofrendere la mofco'I
noOllrire 0,
Ullrlre
a U.0,r1,0'
Mari'a ci, fiori,
pIolxorc _il'ei
morle...prolàestla
destia cristiana. Certe motle...
_q'ue
stri, prati, beUi, nei.agrò cotgrSt o'lcaci vengono da oltr,Alpe. Speried,oroài, mo, sopratutto . offri're ql *ò:"nei-; rooor-"rr* àelta-moaa
Mar'ia i li,ori, dei' nostri c.uori, a_tt.i,l 6i Toriiro si metta sulla buona
d,i, amore, d,i, sacri,fi,cio,' d;i, mort ti,'t,;;i u.gou tÀ migliori tracl.izioÉf
ea,zoone.
l;t-r;o.-i
caz'ione.
di hellez,z,e,bellezza,
tuattizio"ni di
litaUanfi. *ro.ÀiàiÀni
R'inuncinre ogni giorno ?er: d- buon gri*to, moralità. Dalvestito
more ili, Mari,a a um capri'ec'io, a si distingue'chi sggqg Maria VCrun.piucere am,che lec,i,te, o,i,ncere un,,gine, e "chi...'MadààIena la peeLl etto.
ditetto.
Catri Ce.
I éatrice.
Q u,est'i, fior i, sp i,ri,tual'i,, ch'iamati,
qrarT'iti, d p'i,rt) |
Norme
f ioietti,, so'no i il,"'

rnct,gg'io: pe'i, eamp'i, Pqi, Pr.qt'i tare
_una preghiera,
u'yt,G, esta, d,d l.,wee, di 'ueide,

d,'i fi,orit. Dopo 'il torpore delt'1'inuetrffi,a ri,torna la ai,ta la gio'ia. R'i,torrta
'i,n questa bel, rnese la soa,l)e prati,ca

Ire

trllrrffrril [f*#,rrtll lltrrfrri!

ranmol Non si, 1etteranno eol tra:.lloro ».Da un d.iscorso
sporto d,el,lanciilto lra le sue brac- ltità Pio XI.

se

È tutta

d,e'|, (r f

rtil

|

(Irnmacolata), lu, più, alta
(i,d tutte le creatu,re.
Chi è frI aria? E) la m*dra no- accett'iaMal"i,a.
I
r\.r
-)-.
'ffi*».:##r*#ii.r##iii#xe.fr
" &,.
-str
iiÉ#».rl*f*:rtl'j,,":tì:#,siasecondora
C; A uvt, 'tt otno ben nato che rùo'lt
w*toi, 'no??, onori 8u0, m,adreg E [l
*ri,sti,a. o nonha egli, ol,tre che tt??,&,
m0I}A IHn[fl)il§TA l-'i*':"-f'T''l::
lI. Bambini e giovanetti: i cal-:'
w,ad,re terrena u,nru, m,ad,re celeste?
« E' una vera rinuncia alla d'i- lzoni giungano al ginocchio.
lVlari,«, è mondre nostra, madre te'
ragùzne,, ve.sti a
'n,0y&1 rnad,re lo&aes ffi&d,re mi,serd,-i gnità non diciamo cris-tiana, ma I fft-. Oònne e
il po1gambarche'eoprano
tU
ruezza
si
cercherà
u'ig'i\n,?l
eord'iosa, madre che pensfi,
iÀu"ulf""à"o
"- |
ytrouaede a'i, s'tto'i fi,gl? spiritrl1lj:1 nire questa vergogna con la pro'lpaccio.
fiesìt c'i \ua fatto gu'esto tlt"&'n d.otto fessidne tLella religione, della fette l- XY Per tutte: vestito non traspa'
E, una'-vera incoscien- irente, chiuso al collo, con manih,r-* donato a noi lu sua ilfadre Sam,za quella clrc tti anime cristiane lche lun-ghe, oltre-il gomito' ,
&,i,ssd .ma, e tyt dn d,d no'i si,am,o f igl-i, "*itoti"*.
É quali . dovrebbero essere a- | Per oittine di-Mons._ Vescovo Ie
di rt[rxria. E'igli, d,ell'$,mare ti,gli,
a'n*ore
bitazioii cti Dio - fa, nell,abito I prescriziorri per la. moda- cristiana
del d,olore di M ar'ia. Per
d,e\la Saluezza, degli, uorn'i'tt'i lWari,a stesso, come flirebbe' S. Paolo, làevono essere affisse alle . porte
con I'ingiunzione di
$,ccoffi,sentì, a d'iue'n'ire madre rTi, Ge- memtrra di peccato. Il, questo
^anche un la'ogni chiesa
tempio quelle perdaf
attontanale
di
che
grancle',
suscitatore
male
sà, ed alleua,re Gesù,, trcco%sentì,
I
Gelsul o,uesse $, fiatire, a ntor'ire. O- mati ieggioii, un male contro iI lsone che nbn vi si conformes§g.r.o.
:dall'ei
p er ò G esa' ls, salaezza del E en,ere à"*f"-"6i si ieverà mai troppo la lDo--nna awisata... salva'ta
,ìtyn,fi,no attyauerso 'il, dolorzt la mor' .ioce, e non solo per la difesa ttel I spulsione.
t,e di croce: patì, Gesu' gld spas'i;nn'i temfio materiale di Dio, ma an- l
d'i, morte nel, aorpo, patì, la T adre che d.i quel tempio di Dio, che è I r":sei, o Maria, Ia casa della Sa'
d elolori d,el §iigli,o vt,el c'u,ore. Ecco: la carne, e I'anima d'ogni_c{istia-l pienza, ièfie,st: erige, ,subliale, iopm
ruo'i, tuttd s'iant o 'i f i,gli dsll' anxor e no, di .qllel segno indelebile' di I setae:colanne;, 71t iei lq porta oriesGesù Or,i-§to che pur porLano im-lule chet;oL. dtr dBzechiele Plofct*& de'|, dolore di Maria.
r.!t !9
c_osì I Ot
dischiusai lu
PtiftciPe fu
povere anime
solo rtr7lt;C.tpe
a,trlll-ti, uu§r
al soto.
presse :, ,tante
tu q:ti',',,1'uts,
UAIltre p€)ve{9
' ffigti sì, ben ef i,catd yto{ran,no f or- Pl€§§e
's
se di,memticars'i d'una, ÌWadre sà iravolie e per'- il quale Gestr dis- | chiave'cfie ci apre i tewri ilellg ilt:
gra,rude .§à bttovu*? N on la 'inwoehe' se che un giorno arrossirebbe dir uine misetcordie.
vn,acchia

I
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.
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,r:i"$",,?:l'.:,*j1r#.'x,§*ii:; L)..rerl'atuick.riiJ,ffilft"r+::
un p0'
\' 'rlr
di geologia
àrv\rl\rSr.alsenta
lnm questo terre]no, una aiJtri-;se, non devono-assolutamente vè+

alluvionale, cioè a bau-, rificarsi: ci siano o non ci s,tano
di limo,,poi di.sabbie,f ammalati, ci siano o non ei sia'- !g, ge.oiog_ia,_scienza che pa4ta l:11.p"j1+
dell'orfuine ?eila terra, ci dic;Ah;J i"ldi ghiaia, ciottoli- (sassi roton: j no moriliohdi!
1, moÀtagne del Sovramonte ldi) nonstriati (rigati). Non èter-f Questa la protesta di 6utti gii
pie-Alpi, sono di natura prevall 1eno, . s,piccatamen_te morenicor' one-sti, e noi fa abbiamo raccolt-à,
Ia distribuzione dei rr.rate- ; ra racdiamà nostm e ra puUniicniài
fènterròrite catcarea.ldoro-iu
I P-qgUa
siccie, grigio-cine*eu,
e "o*chelriali sarebbe c-aotica . (confusa), le'rno.
"cr--l
Ia carhiae:na è di oriEinà
siràiri"l l dimensioui delle parti co..rponbn- |
Ne,'erà ieozoica u:1,:
SAI.{ v tr l\-rrtr:l
hÀ atella
I^lI+^--^
_{*?1,* l
non mancherebbero i ciottoli rr Lr'rrr\
terra, periodo
-^-:.
hq
glaciale
"lufu9
;;;ii,
.i

I b_uzione

;"" t

YITT0RII
:lJfl}}S:i:"1*"**1"*^:1"*l A
#"x,ffi3tlfi'!i'{"1J3#;ll"l s:::;fl::;i^_?JJ:,Ì1,?,3;ft1'"0t""'}3,,ff*à1

[e*i.qe"i1i";ie
tutte le catene
di
qooao p,"Àu*o il;";-ir,ppXf""h
ffi,1"#,fl#tr:_r;è"#tT ,,!,i*ilX: *t**t i*É*, g,]!:[:.[ffi]'X;
ord.inario. f giaccia
|
il1T?;;;8"-"J,'ft'
;t'fl""?#!f3r[T"#l$*;-f"1,."":_
-di-s;:*i:h1,s+:mt,,03,;-?;:l;,J3lxÌì*.J::
it.i+^ À^ll^
I*:
*:+,T-ry:: h,T '"ffi.""";,fo:,ui';;1"::#',:i1l,!i;,

^II
vate derle a!pi,
auora
^
fino alle vallate D:
Lli?,fl'j., H'.?l? (X"T;il11,t:,. X,j;

,,,y1?àfffifu1;.^!!i":tr-*Èi
u-iffi;,i;- q,iJ#""
;:Ll",l'.'; :'1i::tit
i li:"J,T,t'.',';fii"*f
";.t;;
.Xt$!'j,fi:lfl*"Xl*1*;j;**.,iy
uErra
uirr
l,.'ruu
tiii{ii,r'":s:ryfY
È*t'il;,":r
ardf e svizzèri e si àiste*"r.,lsi ved.ono morene nè frontati,
nc f,L',1.?X1.",'-t"?Xt*#rH#*3.,f;
Hilli:l'-"o
4L
*uvv'rruv@rr.:
pi"-,"'ill"iu,
nelle ùuuu(rpu§ue
ru..r
pianu.re..a
sottoposte prauure,
,* Ollelqqgr- ll?1""1{,_1i_3""1!r.lineari 9i g_ro-, pef faf Ved.gfe
trar.,
che nOn
non Si
ved.ere Che
si tfat.
massi eIa.ti-ci.^!:lrl*l-'t*'Ji'
l'epoca anche il-territorio ai so- M:l
tascio
la
iotite
esagerazioni
moreno-glaciale degli,,.lrjvramonte e r-,amon era, occupalolzlone"è
",'&,i,"

D.

d"a

un

dei nostri giovani.
enorme ghiacciaio ,1ii"ò niani (fontlo d'ùn bacino) di §o- ;;r;iuàa,roo
'",^."ii^,
fossero
r-/amon .;A;;"i"n'
,.tt*N91.s?pevg .che,cosa

|
(ora ritira'ùosi'1ti,;'3jft'*d,
ritiratosi srr tr'rs,a,rsin.er lvramonte e
Nelle fasi interglia

ffi*:''l]1.::1,
E:u::-F:

riodo post-gliaciale
^ --:-\
^^.1 l^
t:i ..11
-iSu l s hi a c - I
pi
l
1.J
1?"
:
Y, -tp"o,
ctar si sciolsero ritirandosi nellel
cime più al'ie

a^

Iiu
-Etr i:-:
-;

",gHrà1ffi#leuNr-qALZEN

periodo ilghiacciaio
sqiollo
lago, . questo lago
l-- a^--^-^l^
-.*irq.-gl"il_g^ò
quando
la
corrente si
^'iaril^
aprì la stia.! r * ,:**4_ L
L" l,ingua
osctr'e, dooe"....
sooe""'
ila,
verso
nin,nn TI
ilitr piano.
Il fio"r"ri#^*l^'oXìl
territorio d1l"*
fl.a
"rttuq . batte,

f:-:'rl3:il

ru"+,p;*iiry]{."i'tf**.ìif:
"""#

:----!--

I

*iff

uq;;'d; #§à
#,;u
;;ma giunto
c,rr posto
rncr^i
-;.,_+^ sul
-^^+^ re§tai

lt

**g*t*i*t*g*,ii+
Éru-.elri sia per presenza ihe
i""#ffii
per
ur

vv'uu!@ Ma quello che
vqv più
t,vr coltnra.
v'u
mi colpÌ e che mi indusse acl imi.
Tò*^$ ^;a .r.rr^*^ _-_jr^ _
rr I
:t'')-^r^'--).-^t^,
'"liiliàiàiiài" r;
{i
Qoqaniglte, perchè c-ostiiuival_ c'è qualeuno_che_ha srrilrato
il .fontlo
det taeo-^a19!e or'_a,sil11,3,vu1o pprgr"..g ruocò, pei;:p*ftftrr-iir""ir";il'if;-il;:
"
può.averne la prova osservandoll'ultimo ariicolo ('uccelli obtdor,i"rr, "ir pio
-bEsercizio della via
dispiace
stes.
perchè...
davvero,
ft;;';ùoià non *ò],iài*,^àn"
-ga[ina
:1.^i,*::^"ltr^q,:tll"_1o
1,
I
F
l:gi
sa altozztu e specialmelte
duelta ÉIi*?
che bànta, è ;;;";;
;;;i;;.;";;
;.;;;
|e
§l,vuuv u@4uv
sp_ondo
hanno suraur
strati (u
ali terrenolquella
uelr.ellul(luellir, ulre
che Éa
ua, rA[,ùO
fatto I'UOYO.
l,uovo. ,- -ltantafetle
paSSaitfg
{jo"-;
+Ia1' o,.;"i;^;";i";;ssoi
rnp
giOVani.
tlai
lu
rag,19d9re ,. qo"sti o,essèri 'g?ffiilri"i e ho poruro consratatiP$S*:*"il':i.^Flli-"o
l:q,i:-i I jt., torto ehe han avuto- p€r avor irt.
del
Qismsa che a p:r-q *^I,o.g
i""àtà solo nel siienzio, nella preI
*i"pio eito
rq, vooégrossa tuoii m poslo,
ffidHriit"#ri?#'*i fuÀ.
::1"^ii1,,ì
t:lg_t!:.
"o*i
rllirrisero il territorig,:-o,!:"tlà
an-[mentre avribbero dovutoierial iirrilà
3*i,-ti"?;il];i;;;ip"#".
--"
euv Érr arvsa \rsuutr
(letti rlr
qhe_g.li_a!],ei
fjlgil:,qro-139:i1-e
di rrurrrlr,
riftettere ee me(nlAfe,
medfta*u, §Otuoi- gg,ntg
Irru-lllrelrle -UrIIeUUefe
;;;;",;:ltl-É
D.
B .G.
.e.
*a-,ll
l^11;
§^;^l^^
rr.
fo_ndi rlella
senaiga
e dett'air§sor.ltoponiamo alla toro memo;i; ;;u "-:;"^"1

#ilitr';i'f;;

l"l

;:+"'::tlJ#i#;.?it'"fllil*I:;
-i:};ri,$:l;f: r.":t^j*::li *11#**q
-*ìffi?"

,"f#-;d-tà1i'ur";,1-1J*H:;*H
à-,"H##i*:ru*"r"1t :ffi:#'""à1"i",1'",ffi-frà:r€,o§a

11f"",?1"-Hl;:
oiai d eller a neozoicà, ivedi etotoEi i Ia chiesa
"Xi .
Penk, Brukner, Stoppani, li[ercaf-l u' la notte det g Aprile: a Sal.l
T.legraficamente
Ii, eco )..- L,a campagna. di l_.,a-lzen sta ago\izzando'ona gi"-l Il giorno 5 Aprile solenne apermon edi Sovramonle p lli originelvane sposalaltri ammalati nainolt"ru-aàriò -ss.- qur*"troru. rt
glaciale (Iago post-glaciale), ne-.sg: uisognò di 'quiete e di riposo.-I
| ài;;"o-segoente a" Èera: Ora Sanstrati.dil
I{a
èhe
la
quiete*
eceo,
nottur-l[a
e Not"te Santa: per.,-tutta Ia
l^qP{gvat_Ir9..
I.profontti
sabbia con ciottoli
arrotontlatielna_è turbd,ta da[àssordr"tò .i-1"òtt"-finil òì";"fi; ai teaBli
ievigati, e ciottoli anche tLi grani-lgoto d'una earietta tirata
Anohei
to bianco'e ùero. Notisi ehegra-llocosi puledri. s"niÀ*riri da...le Ai asàritti allrÀ.2. Catt.
t"*nito non esiste nelle ro_ccie-del-§o-l zor.",aecie oscene, titoli tta irivio,lio
"r":lni"."ii;;ii;r;;ir"ii"ioro
Ai ad.orazione.
vramonte, e quello che si trova, I orribili bestemmie, §ono il bilani I triaoo por siovani e uomini in
è..qtqto portato da nlorene.tdpqg-lcio di questi energumeui. r"itolpr"pur*rioLi Éua S. pasqua: fu
a1luvio"i,9.*llgl questo èi ra pensaie... ai carri àlfànirio ttat nev. Doneirdib Gaio
*!l^di.g^hit"-.iai)e
Palo dl §. Martino e-dai monti tlil ai monatti, ttescritti alla fine dellche racoolse frutti abbontLanti. Il
cSorip; rr.o.3'ianchi tti roccie le-l capitoto xxxrv dei p-romei;ilfiA;;si chiuse it Giovedì santo
Yrg?ti (p.e§.. ggle_di
§posi,.a1 quale capitolo rimand.ia-lcon Ia Comunione genorale.' -A.
qualcho puntol III.o. 9chenèr)-inl
ferreno for-l mo gli interessati-.
lDon Giutio il nostro foazio
- r auch
mato indiverse fasi eterreno for-r quonte scenè indegne degli -"r_laa
,,,,,,--,
quèsto rogHetto. =

TL

SOVRAI\IOI\IT]-NO.
.
.'.:

-G rancle eonÒorso di fedeli an che atle atrtre funzioni della setiinlana santa
'I sorili: probabiknente si tratta
di una sordità diventata cronica.
Intenelo parlare d"i uomini e sono
pa,reCchi che non hanno ancora
qo d disfat,to al Precetto pasquale.
Chi ha tempo non aspetti teurp,r I

atrla §'icaria Parrocchiale dL nor- Ia sua parfe? E presidente del, cozoi. f l 3 0 marzo u. sc. in ca,§a rfiritato non ò ,s.f ato nominato com.
IVlalaearne in una stanza fastosa,.- d"or:umento dattilografato e con
menfie parata & r. cappetrla \renne tanto d'i tirnbro del Cornunep,, - iI
0elebrata Ia S.t,&,$Iessa: 72 batrn. parro ca? Moline nom., ha ricevuto
bini (dei qrrali une parfe apllar- da, Z*rz,oi il grano? Che gioco. è
tenenbi atla tr'jcari.a P. d.i Zoiz;aitr questo? Non possiamo cred.erq che
fecero la noro Frima Santa Co,- le .tutorità Locaii abbiano agneunione e 44 aJulbi fecero la giunto un comitat,; segreto, sqfua:
noro §. flornunione Pasquale: itr Iificand"o il comitato pubhlico,
Dottrina cristi&§la
Rev.m.o Parroco disse pàrole cti oppure abbiano permesso a dei
Ecco le assen z,e degli ascritti circos tan za, che commori*oo t ut,[i. rnembri ad."agire contro il yoXere
aIIa scuotra della Dottr. Crisb. neL Assistevanc atr Divin Saerificio del presidente. §ignori del baLlo:
2 trimestre (gen. febb . marrz. lgBB ) nn'ottantina di persone? alcune e Ia lealtà , la corret tezza? FreAlunni ascritti g7; classi 5; lezioni espressamente r,,errute da fmrler. giarsi d'un titolo senz'cssere auregolari 13; pres enze 1129; assen- Gli abitanfii di Pontef,, con pen- I toriz ruatil Girì la rnasch.era! a voi
ze ragazzi 40, ragazze 92, tot,a- siero gentile, offrirono ar bambini ' pr**e, "non i poveri, rxla gli arrd,ella I"A Cornunione una calazione yentori !
le 132.
speciale, (paste, caffè-latte) e a , il pàpotro norl der-'essere inganContraccarnbio
tutti gl:interven uti una piccola. ' nato: il comit ato autentico prof e' sta altarnente di simili, mod.i di
ben di cuore a quanti in questi ref eziorle
giorni mi hanno fatto giungere
i Ci congrai;reliamo vix,B,mexe.te, 'agire. fl presidente e i rnembri. si
t
por La riusoita rlella fesia, col sentono profond"amente offesi, nenLoro auguri per Ie S. E eiste.
Rev.mo Parroco di lrnern zetrante La loro coscienza cLi cristiani e di
U vostro Parroco.
e. d egno pastgle d.i anirne, e Io cittailini, e ricordano Ie parole
^

.

Nati e battezzati

ringraziarna d.el bene fatto ai parrocchiani di Zorzoi: ci qongratuliarno con l'insegnlnto, OiEffinta
signortna d.i Trento, che ha i-

4 Aprile. Facchin Demetrio Donato
di Donato e di De Bortoli. Leonida.
(Aune)

It) .{prile. Corrent Maria in Zan:nrn
ha u.na scuola « umanitafiglia di fu Lorenzo e della fu D'fncan anrlo
ria
»): ci congratuliamo con voi
anni
di
23.
giovane
perhlorì
Yi'tgi"ia;
clrè fu cara a, Dio. La suà scomparsa tutti, o cari abitanti di pontet,
Iasciò largo rimpianto. Al consorte lon- per tutto I.,arnore, l,interessatano cosÌ duramente provato porgiamo mento, I'enfiusiasmo d imostratc:
"anche da:o Il Sovramàntino,,'l* ilostro
per arzere una scuola-e per avere
più vive condoglianze.
la S. Messa. Continuato. Anzi fate di pilt costruitevi un& chiesa,
OFFEF?TE
e rlon dimenticate la chi,esa che
Pfo pano dei pove"ri: N. I{. }0; Da}la vi fu rnadre...
Zotzai,
Fro Bollettino:

N. N.

I

Collet Yrrginia L,

"00; Facchin

dell'On.Ie Mussolini:

<{

,i freqrtetbta,,-

tori di tane d a hallo sono esseri
inutiti e perYertitori », e ne altre

parole dell'On.le Manaresi: (( cer*

struito e preparato il:ambini ri primati (quello detr ballo)
alla I Coinunione (Pontet da rxn rnoli ad atrtre nazioni »"

Morti

__

'

IlIa

rià Ferri

MATBIil{ONIO
con Brandali§e 'Ernma. « §iate benedetti ne§.
Azzola Giuseppe

Signore

)).

BÀ,.TTESI},[N
1. D'fncan Ernesto di Amnileare*
2. Gallina Vilco §everinq di Luigi. « Fanciulli lodate il Signotre )).

DE§'UI{TI

6r.

al ,
5t

6;

{}psre rtssistenulaEi LocnEi !.*;
di divertirsi anche in quaresirna,
te_rnno di penit erlza, e ,ii Oigiuno.

Abbiarno ssntito con piacere
gti echi della festa di poniet: il
30 ma,Tz,o tr. sc. il sig. parroco cli

aLl'anrro. Ne siamo conte nti:
anche in quella valle austera e
solenne s'innal zerà, l,offerta del
DiYin sacrificio. §blo da un à,nnpr

metà deIl'abitato di Pontet (spon.
d.a destra del Cesilla), è 'stato
aggregato allal parrocchia di Imer,
"prtma appartenova interamento

Almeno fossero divertirnenti orle§ti. I{ossignori: con Ia più bella
sfacciatagine di qucsto mondo si
sono promossi divertimenti di.sonesti, halIi,
Per esempio, Ie domeniche l_g
e 26 mùtzo lt. sc., ufl' nurnero
FUORI ffiTAZIONE
grande di rnanifestinir sparsi per
tutto il Sovramonte e il Lamo- Chi non ,s'è accor,fro che da noi
3age, annunciavaro, alle Moline, Ie rane gracchiano anche d.,inballo pro Opere Assistenziali. I_ro- Yerno e di primavera? Proprio cocali.
sì. Quante volte le si è sentite
I1 ballo à..., cosa cattiva, e in d.urante le ore grosse e piccine
quaresima ancor più cattiva, per- della notte! E magari si p-ossono
chè offende il sentimento reli- acconteutare d.i gracidare solta&gioso.
to: invece hanno messo qualche
Ballo pro Opere Assistenziali volta a dura prorra le iolontà,
Loca1i? Ma il comitato di Zorzoi pir) proclivi all'accondiscen danza,.
'mani volentieri
t,rr. ualrvlrllt,
uq, L,
cui
dipende IÌIulrttu,
non ha
Xfloline) tltrll
J{d|t Ci laviarpo Ie
\(du
fatto la
Ia distribuzione &ncora in sulle responsabilità deIIa loro mige+qaio? E il rappresentante del. seria morale per fare una conle Moline non ha sostenuto bril. I statazione che ci riguarda più da
lantenrente in ssno al comitato i vicinol Questi ospiti notturni, po*
'i

,ffiE{g

§OffiRTVA

i
I
|

I

ì

Dal Prà Francesca rnatiat, d.i
70. 2 D'fncan Guid"o poton,
di anni 28 rnorÌ il 3 aprile a Efo*
spice du Mane (Franoia) in seguito D, operazione: rieevette i
conforti religiosi. ( Riposino in
pace ».

C'è della gente ch,ha tra mania

z#Ruffi§

Irner Yenne & celebrarvi, la Santa
Messa. Fu un ayyenirnento: solo
durante la g:uema qrialche cappellano militare, in un altariÀo
da carnpo vi aveva celebr ato. Ora
Sua ,Ll.tezza iI Principe Arcivescorro Ai Trento ha concesso che
a Monte Croce (Pontet) §i possa
ceiebrare la S. Mesga cinque volte

trascia-

.

I

I
I

co desiderabili, sarebbero o"rrrti

nel nostro Pae§e. avrebbero
mbstrato tuùta Ia gro§solanità

I

e fetr'iccimeute : ' svdlto ' tr'argoiuento' (La
prima' educazione riel bambimo)"dalla Con'

:teSsa Beilati.Basi la cui',§o}a,,,, rp,resénz,a è rnonito di'sacrifioio. Sconforùa te
ct invece i3 numero d.e}le partecipanti; una

della loro educazione se non
fosse' stata della gente altrettanto
grossolana, d.isposta ad a§see-onéarli? No. Yuol d.ir dunque che
da noi, qualche volta, ci §ono
porte aPerte a tutte le ore, aperte ad ogni risma di Per§one: vuol'
dire che c'è della gente troPPo
d"eli cata, dei genitori senza ag!orità e senza boscienzù che*chiu'
dono er.met,icamente ambedue gXi
ocehi sui troro doveri: vuol dire
che si vede volentieri d"isonorato
c

I

|

quarantin-a dello quali- moXte

oltre

la

oinquantina. Troppo pocc"
Q-uando si'capi'fd q&esto: foeolare di
lucè, tli viùa cristiana,, di fo'rmazione
che è L'An. Cattoliea?

II

C|--merooled.Ì santo

SERVO

'

um pao,lhetto di

magnifici fiori freschi giun§eva da Osped,alétto trigure che poi'' $a' §ua:".ottirr'ì!r;
comparsa all'altare del Sepolcro. AIla
fapiglia Smaniotto un vlvissiffi]o grazie

16,corriera
Si' aveY& Parlato Per un Pe7,,7,o r
di un Pae§e vicitror

per il delicato pensiero.

del Curato

Per o'IL SOVRAMOI§TIN0,,
T re d,istrihuttiei raeoolsero L" 8,10
,a X'Ospitale per una fratt'ura' all&
il proprio paese.
Daltla Corte Vittore L. B,'00" Le offerte gamhà, quando il mio interlocuPerchè?
anno dirninuendo rnentre Ie §pese re"passava, -pel
- Perchè ,tanto è Xadro chi vstamo
anai a,uilIemtano; Chi ei rimetterà fore" un uomo che
quaìi
§uo
amigi
agli
i
risposta
del
restog
La
principale
il
P{l'eser usci
rulca e,he chi tien il §acco.
ad. onor del vero, §oI-À0 rnolti,
f mori con queste parote: « EPPure sù

Note

Pasqwa§i

ha trovato visi e Porte aPerte.
Molti ìranno saputo aitenttrere ri -

wed,e

Dalt'Ufficib Parrocchiale

fede Ia Beneiiztolle.
1§'AT',§
Le ease senza almeno quatrche
qti Piefrro,
rnernbro d"elIa famiglia si possono
Bodesco Finoxnena,
;"
contare su rI'una mano.
MORT'I
di farniglie
Bello 1o spett,aeolo
- inginocchiatg nella
Corona'Amfr.a di FiItPPo
Slongo
al completo
Morett,on Giov. Battista d"i Pie'
cueina pu"liùa àtte quali itr §. e
tro.
Cuore ilXuminato benerlicer,'a cert,rl
MATR,TSAONT
con piena effusion e!
cevenaLo con

-

Settimana §ant,a: Le qua'

-o-d
riusei&e e
rantore d"iscretamente
fneguentate. La funzione rnigliore
però per parbeciPazione e oroine
fu quella d.el Yenerdì Santo_ a ser&,. §pettacolo verarnente bello ed.
edifiCante intorno alla reliquia
d,etrla S. Croce! Circa 350 fra u.ogriini e bambini. I1 nostro §. Gior'
gio queltra sera era diventata
,[ualc[e cosa di grand.ioso.
lVtreno sentito invece il Giovedì
Santo, non ci fu Ia adorazione
d.el §epolcro e neppure una eon'
forfrante Comunione.
*

Yenne però il Voto e S"
Giorgio a rimediare da questo la'
to. Don Angelo e llon Giulio tro va,rono abbastanza lavoro. Ai rit,ardatari Tr-c-oldiamo che il tempCI per soddisfare al d.orrere Pasquale dura fino alla S. frinl'tà"

-.

prat'i,ea r:he si può u'i,tere comfàliei, anche sensa preti »»- Può

'i,w

frerat'i a

FATLER

'
.

darsie sogsiunsi io; vi §ono anch&'
i cani eù i gatti, i cavalli ed" i
huoi, i porci e le vacche, ehe Yivo-mo aontenti, e feli,ci, sznfro, pret'i,,

hasta ahe abbiano mangiato

&",

sazietà. I)unque nessuna mevavi-"
gtria se avtche'Lei, vive cont,enbo e
fetrice senza pret.i. Ho ceqi,to! soggiunse tra i denti quel grande'
uo'rnlt e non seppe dir altro. ;Marrmoùtal gli sussuruò contro l'Altisba, che- aveva sentito tutto, impe,Ì'a, a parlare un'altra_ volta con
N-g§sunor
i:hi può chiud.erti la bocea cosll
prontan:ente e così giustamente,.
ffiIonelli?
Osservaziane: che si Possa viveTn questi ultimi nnesi si §ono re 'itt, clualclte modo artche, sen?$,
IarurenÉate molte srarl"ica,zioni di preti,, tutti possono ammetterlo:
giovani viti in divet'si vigneti. ma che senztu'preti, senza religione'
,

Ladri o

Da]la maniera e cln cui si

era senza, Dio si possa vivere carttent,a
e f el'icd noi tTomini, creati ad ir&-

Broceduto sembra che alcune di
queste asportazioni siano state
eseguite ar §copo €Ìi furtol altre
invece che siano state eseguite a,

magine e somiglianza di Dio, r0r,
assolutamente llo. Tanto è Yefo,
che quell'uomo stesso che dissequello sproposito, colpitq d a ma,*
Iattiarfrlortale, chiamò al suo letto, e ripetutament,e, iI Prete, ril'
ceYendo i Santi Sacramenti de&
rnoribondi per Foter mor'ire oo'w*'

§copo vandalico e rnonellesco.
Dunque più si tratta di ladri e di
rrlonelli di gente insomrna afatl,o
benefica a.I prossimo ecl ignara,
oppr;re noncurante, rnei precetti
divini. Che questi lnesseri siano teyt,to e f e'|,'ice.
foresti? Speriamolo e 1o vogliarno
HHHH
credere perchè co sì resterebbe inaprile, ahbiamo avutry
23
f)ornenica,
del
reputaziane
[a
buona
f,atta
tra noi, alla Messa prima e nel ponlenostro pa,ese. E se per caso, alme- riggio
iI§tanto caro e simpatico Saeerno i monelli, fossero paesani, che dote Don Giulio Gayo, Assistente genesi d.ovrebbe dire? B'orse ehe si rale clell'Azione Cattolica di tutta Ia nostra Diocesi. che a Mess r prima, fece uru,
tratta di Ta,ga'z,n*he? N o, trIon si magnifico,
ohiaro e pratico discorso su}*
po,ssono scusare questi r{anni co1 tl'Azione.Cattolica,
rr.
dopo Messa
e II(J}JU
-LVLEùDa, bene-I .fIJ6LWIIE'\-ril,ULLllrual,
rùgazza,te.
clandei
Sono
chiarnarli
Ì d.isse i distintiyi e Ie tessere consegna,nnoi a 22 Giovani Aspiranti
Asniranti dai
d.ai 0,
0
ni non indifferenti; eseguiti con dole poi
15 anni, che un'altro giorno saraluto"
vero intendimento vanelalico. So' Ii iaiGiovani
d"el Circolo di Azioree
no danni e§eguiti non ,.d4, iagazzt I Cattolisa.Effettivi
Bravi Giovani! Fersoverate a
di tepera età che non sarlno quel , fare Azione'Catlolica seoondo le diretti.
che fanno, ffi& da ragazzi vièini i ve det Pap ù, e d.iventerete sempre più:

T.r'u*tt*o sig"incativa u§anza della minestra e del paqe
3
I -i
1X
ahhi
,r-)ol*-^
iri^.r.vr^
ctÒy.oll?'ìr\.
-}r^
si,è ripetuta tlecoroqamente: .fu
trov aba eccellente; mentre merf-to
queBta volta delle famiglis '§19fza
che'ne curarono la cottura. Il Signore benedica e faceia prospe- alla quind.icina.
i buoni , La consolazione delle vostre f amiraro tra nostra bella Campagna!"
m quand"o si comPiono .qlue' i glie e I'onore del vortro paese.
fu la giornata della ste eat'tÌve anioni? ld'on di notte, i F** itr numoro preoed.enie clel 'r$ovr&Il due Aprile ci-0--_
rrod,a. Im,tdressante di grànde attualità non nei giorni feriaii; ffila, di gior' , montino, ricevute L. 6185;
:3

i
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