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Anno Santo!
Grazi« Padre,

grazie Padre Santo!

.<oio l'Infinita carità cli Dio, solo il
Cuore cli Gesù Redentore
poteva
SU!J{!l'J·ire un tanto dono a questa
po cera unuinità. sbattuta, piagata,
inl elicissima nella sua corsa pazza
alt.i conquista di una [eiicitù, l'umana. che non dura ecl ha così velenoso sapore.
E questo potè il rosrro cuore, perctiè è cuore che con Dio sente. che
cli Gesù vive, che con Gesù so/Tre e
aconizsa, perché a Gesù vuol condurre tutte le anime redente dal Sangue Suo! Grasie . Padre Santo. per
questi stessi Vostri divini ideali, sarà il nostro vivere e il nostro morire!
A nessuno dei nostri amici e bene/allori può sfuggire l'intima relazione elle corre tra il Santuario del
Prujioniero, l'Opera e l'Anno Scinto,
indetto dalla qrazia sovrana cli S. S.
. Papa Pio Xl.
Il Santuario nel suo culto cli su][raçio eminentemente
eucaristico è
la più degna celebrazione ciel martirio delle vittime della prigionia. Diceva già S. E. Jfons. Pacelli ullor«
Nunzio in Germania, il 20 SettemLre 1918 in un discorso agli U(fi_ciali
'italiani priqionieri a Celle (HannovN): « Con la benedizione del S. Pa-

Indirizzo per corrisp.ondenza:
Sa,•. Gìovu nni Folcì - Vin Jrun melli 24, Milano.
Conto Corrente Postale n. 3-14573.

dre vi porto anche l'auçusto; Sua parola di con/orto. Unite il »ostro sacrificio a quello delle .vlrunme uute •
cl' Iralia, a quello di tutti i soldati
del fronte, sarà pegno nelle mcmi di
Dio per il trionfo della Patrici nostra».
Con quanta maggior ragione questo sacrificio, confortato e guil/11[0
dai carismi della Fede fino altinimolnsione, im preziosito
dai meriti
infiniti di Cristo Redentore, varrà tt
dar riparazione alla giusti=ia. di Diu
infmitamerue offesa, a placarla. re
propiziarla verso questa nostra povera umanità. brancicante nellerrore, ingolfata nelle pastoie del cizio. E non sono questi gli intesuìimenti dell'Anno Santo? E non è /01·.~e
morto per questo il Redentor So,lJ'o
Gesù? E non è stato Lui, Gestì. il
primo grande Captivo? E non lo 11
ancora prigioniero d'Amore nel Tabernacolo santo? E non è (orse prr
liberarlo da, questa obbligata prigionia e ciarlo alle anime [atte libere
dal peccato che è sorta e vive e vuol
vivere l'Opera Dicin Priqioniero?
Sululuuno dunque con »ero. Pf!usione di cuore questo nuora dallo.
divino.
Ex-}Jl'"igionieri_. parenti, amici e
benefattori di quelle vittime glorio. se, ascoltiamo ed esaudiamo il Lato
inrito di preghiera e di peniten sa.
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Facciamo ciel nostro Santuario
il
Tempio votivo di tanta. attività religiosa. Saremo benemeriti
no11 solo
della. Patria nostra, ma del mondo
iutiero.
Sono centinaia di migliaia di morti in prigionia, che. anmtellati dulla
stessa luce dirina, dalla stessa divina ccrità scaldati. al rnoutlo tutto
gridano il loro qritlo d'rtllurn: <· <·
l"inrilo accorato che JJOJ1oli e nazioHi, convinte e confuse
omai della
inutiluà e infelicità
dei propri unuini sf orzi e mezzi, umilmente e fiduciosamente si riuolçano a Colui che
solo /10 parole di vita eterna, al Dolce Cristo in terra il Romano Ponte[u:e, il solo capace. di ridar Eumauità
a. Dio e Dio all'umanità. onde -la cera
pace uuicersale.
·

In fascio da Valle Colorina
- La let iria so ut« t1ie fiorisce dalla completa donazione di sè ha accompagua to la
festa del S. Natale così da far dimentìcare
agli asptrantìnì dell'Opera Irivin Prigioniero In uostalgta della fnmìgli» lontana. ilnn
sentito più forte l'unione con il )faest!·o Did ìvìno, ed è Lui che Insegna le rfnuncìe
clegli apostoli. A mezzanotre nella C'appellino la S. Messa in cauto e la 1• S. Comunione cli tre aspìrantìnl. In un candore imrnac-,,lat o di cuori pareva che sensibilmente
;!li angeli partecipassero alla gioia nostra
che era il cielo.

- Le ·,...:,,;_ Ouorant ore. - A consacrare e
nttuare l'Idea di S. E. xrons. Vescovo che
vuole il Tempio. nostro. Santuario Euca rìstico della Yaltellina. si tennero nei g lurn
6 - 7 - S (;E>1maio le S·~- Quarantore. Il popolo di Va lle vì portò tutto il suo cuore l'ìnclizione 1lell'Anno Santo, i bisogni impellenti che fanno quest'ora così critica - il
desiderìo d pace. il dovere clella rìcouoscenza verso Dio che dona lavoro, han stretto
alla mensa Eucaristica tutti gli nomini e
per tutti e tre i giorni. E il turno della adorazione portava le anime davanti a nes1
a propiziare, a impetrare, a suffragare perchè un'eco profonda nella regione clegli spiriti cle1·e avere la. preghiera fatta in questo
Santuario dedicato al suffragio dei '.\Iorti in
prigionia e alla impetruztone della pace meì

ì

Jltten~ione

!

Il Rev.mo Direttore elci «Luce!» cli Yarese cì 11:1.~sa una cartolina così concepìta :
« Hci-.1110 Sig. tnrcttorc.

ra,·;;
-il

abbonati

del Luce'.

lw11110 riccrut c

!iclli.~8i1110 « Rìeh iamo '> r· letto

di coscicn.:«, 111(1 i: troppo
mandarlo,

uur

ai-c11<10 qu i /011/i

:\'011 sarebbe 111cglio fare

il dovere

incrcscloso
1111

il ri-

bisogni.

-

eteneo d i qu clli

che tluro nt e l'a11110 no11 /1(111110 111a.11c/Qfo otfert a alc11,1111, e sospendere
giornale;
sa11ta

così

àest i nata

non
ad

loro

l'i11rio

d,el

sfr11ften111110 l'i11i:::iati-i;a

opere ,li

1110 venia, augurando

l·cne~ - Chied-i11-

trionfo

al Luce'. ed. cl

Richiamo».
Yolontieri pubulìchìnmo e
lertori. I commenti n lnru !

i,,1~si::imo

ni

diante il culto dell'Eucaristia. La bencclizione e distr ibuzions delle tessere agli associati a tntti i rami dellA. C. chiudeva degnamente questo santo triduo fecondo di
santità.
C'o11ti1wa il Iu noro per gli scavi del
Xo,iziato delle Ancel!e clel Divìn Prigioniero e prima che la prirnavera apra la stagione buona per la costruzione una dnquantinn di operai lavorano a condurre sassi.
g-hiaia, legname e a teruiìnare l'onera di
scn varnento. La Provvidenzn Divìnn in una
epoca così' triste apre al popolo cli Yallt' che
n10! donarsi a Dio, una fonte salutare che
non permette la miseria. Certo Dio che veue le inteuziouì sante con cui si è intra ppreso questo lavoro, vorrà beuedire l'opera
ùi carità squisita e anche a chi dà lavoro
aprirà le fonti onde non inaridire. Chi sente di dover essere strumento della Provvidenza in quest'opera. oda · l'Invlto divino e
dtschluda il cuore.

- 3 Fcùbraio, - Tna solenne ufficiatura:
funebre ba avuto luogo in Santuario nelI'a nni ver sar io clel compianto '.\Ions. Pagani
Vescovo cli Como. La riconoscenza è una
fiamma che non si spegne quando ad alimentarla sta la pietà che solleva a Dio il
suffragio per chi fu lJl'nefattore largo del
Santuario, clell'Opera e clel Paese.
- 11 Febbraio. - Le funzioni sacre alla
grotta cli Lourdes furono rimandate poìchè
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la neve- non permette cli stare ancora all'aperto. :'.11a fu solenne la benedizione Eucur isttca col canto del « Te Deum i> a sera.
:'.\'e! i:,omeriggio una conferenza spìegò ai
preseminar ìsti l'importanza della data e i
frutti che la Conciliazione vuol fai· maturare mediante l'opera del Sacerdote in cui
brillano gli ideali della Chiesa e della Patria. A sera gli uomini e i giovani cattolici
commemorarono il fatto comprendendo la
loro missione di cooperatori alla realizzazione della Conciliazione come membri dell'Azione Cattolic-a che vuole grande la Patria nella sua elevazione a Dio.
- 19 Febbraio. Il 2Qo di Sacerdozio e
lii Parrocchia cli Don Giornnni Folci, Parroco cli Va lle e Rettore del Santuario, fu
oceasìoue che diede straordinarietà
alla rest.i del Parroco
T..:na S. Comunione generale di tutto il
popolo - la ~- Messa in canto - l'Ora di Adorazione e un piccolo trattenimento;
fu il
programma della giornata. Ma ciò che brilla va in cuore e nell'espressione
di tutti,
quello che la parola non può manifestare e
elle pure il cnore comprende, questo sentimento dei figli che stretti intorno al Padre
non sanno come m,mifestare che sentono la
sua paternità, era la caratteristica della festa. I parrocchiani eran portati istintivajnentc a ricordare i veutannt trascorsi e a
Vf-dere le trasformazioni e le innovazioni.
se il Tempio in suffragio dei :\forti in Prìg lonìn ricantava la loro pietà, sentivano elle
un'a lt rn costruzione in vent'anni s'era operata in loro, nelle anime, nelle famiglie.
nella parrocchia che sorge ora come un
Santuario. ancor un po' rustico, ma un Santnario dal momento che tutta la Parr occhìn si sente votata, consacrata ai fini sacerdotali 11Pl Cuore cli Gesù. Questa rìcostruzioue 11'nnirne stava dinnanzi alla mente d'ognuno e il sentimento della rìcouoscenzn s'univa alla venerazione che la figura del Sacerdote suscita quando è ben
compresa. Ed è una fortuna per il Santuario· l'aver attorno un popolo che prega, poichè se la costruzione materiale puù dare
qualche ~11ffr:1gio. il suffragio maggiore viene da que-to santuario vivente. ·

Se in
.popoli
sarebbero
que,;twni

rece

di tuiunars;

avessero

a, consiglio

più, fede,

ri.,parmdate

molte

all'1ttnanità

iMol-ubil-i si risolverebbero.

di volpi
calam,ità
e molte
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Suffragi
Passano le date memorande
dei nostri
grandi ami<;·i e benefattori.
Passano e l<i nostra preghiera di suffragio
si ta. più intensa e ci riunisce più ·intimamente ai. loro spiriti che L'O!fli,1mo nnçel; tutelari
di quelle Opere ch'essi h,<lllllO
tanto
amato q1unr;yi1ì. Papa, Benedetto XY. Jions.
VPscovo Pagani,
l'amatissimo
Prof.
Don
Jioioli...
Q1wnti ricordi!
Quanti
obblighi!
Come di cuore li racconunullumo
a nchc all!t
vrr'yhierci di t1ilti i nostri lettori!
E il Duca cl'Aosta, e Dlaz e Ctulorrui e il
Ge11e1·. Petitti di Roreto, Tntti ricoràìumo.
per tutti preçniamo, La 1108tra rico11osce11ca è fatta di preghiera. In questo. ftamniat a.
himinosa e calda di amo,· di Dio. è tutta la
nostra cortllal e crist ùnui riconoscen:::a.

Come muoiono i Grandi
L'esempio viene dall'alto. Sia ringraziato il Signore. Dopo la morte
del Duca d'Aosta, di Cadorna, di
Diaz, e di altri illustri uomini ecco
quella del Generale Petitti di Boreto, il militare dall'alta e gagliarda
presenza. Egli ha chiuso i suoi giorni in modo esemplarmente cristiano.
Appena il sacerdote lo visitò pe1·
la prima volta, esclamò sereno :
« Siamo nelle mani di Dio». Pochi
giorni dopo ricevette in piena conoscenza e in modo edifì.cante i Sacramenti e si mostrò mollo lieto d'averlo fatto.
Apparteneva ad una famiglia cristiana ed egli ricordava la morie
santa della mamma.

Ricordi personali
Siamo nel Luglio '1916, in linea u
ridosso di un roccione che sovrnsla
il domato Monte Sogli Bianchi. Sot ·
to è Fusina, Castano e tutti gli altri
paesi cli Val Posina, squassati e L1ceri ..
Dopo una notte di feroce sparatoria è tornala la calma e il sole. spazzando via le nubi ch'erano stato ri-

l
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paro a schermaglie di pattuglie. trova: i soldati della Brigata Ra vcnna
tutti intenti a sciorinar biancheria r
panni zuppi d'acqua, a pulir fucili.
a preparar cavalli di frisia.
Il Colonnello ... Comandante il 3~~
Fanteria al riparo d'una caverna naturale riceve il notiziario mattutino
e imparte gli ordini agli L'Ilicinli
riuniti a rapporto.
Gli è ai fianchi il Cappellano. rotto Lui pure dalla fatica notturna,
ilare sempre e scherzevole. Racconta agli amici di averli ricordali nella S. Messa del mattino e chi ringrazia e chi scherzosamente scherza. e
chi prega perchè mai Yenga loro
meno tale sovrano a.iulo.
« Un Generale. un Generale » è In
voce che interrompe il lieto ufficialesco cicaleccio. E gli occhi son giù,
lungo l'alpestre sentiero. che serpeggia sotto i castani schiaffeggiati duramente dalla mitraglia.
E' il Generale Petitti di Roreto il
Comandante di Corpo d'Armata. Il
Colonnello si alza e gli muove . incontro e gli ufficiali con Lui. 1 convenevoli. un breve succoso rapporto
delle ultime notizie. un largo bonario sorriso del Generale, che avvicina il Cappellano, presentatogli dal
Colonnello. Una stretta di mano,
complimenti al Sacerdote che nella
sua Fede sa intrecciare eroismi di
Religione e di Patria e, a conclusione del caldo panegirico del Colonnello. le parole del grande soldato: « K on è possibile una promozione di grado per gli assimilati Ripeta una proposta per medaglia
d'argento al valor militare».
Gli occhi degli ufficiali si appun-
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tano sul viso rosso rosso del Cappellano che si scusa e ringraziò.. r
soldati sorridono.
Parte il Generale col suo seguito.
Resta la famiglia del 38° a far festa
al suo ... Curalo.

fi1irarnlosa convenione di un frama~~one
Siamo alla orrenda sanguinosa
ritirata
dell'agosto 1914. L'n massone, notissimo pel
suo violento autìclerìca lìsmo (In Croix, narranda, ricorda nomi e circostanze), fuggirn
da Cbarleroi é cercava un momento di riposo in una chiesetta. Dal limitare notò
larghe chiazze di sangue. che troppo bene
e crudelmente spiegarnno la l'ia Oruois di
un soldato ferito, disteso al suo.o là in mezzn ... : certo trascinandosi fin tà. per continnare verso l'altare: ma stramazzato a terra e svenuto per le ferite.
Il noto massone. tremante di commozione. ~i avvicino al !-UO camerata. senzessere
capace di dirgli una parola. tant'era pietosa la scena.
- Amico. gli disse con un fil di voce il
moribondo soldato, io sono un prete. Muoio;
lo sento che muoio; di qui non potrò più
muovermi. Non negate ad un moribondo un
immenso favore. )Ii trascinai fin qui, ma
non potei raggiungere il ~abernacolo per
consumare le Ostie consacrate e salvarle
dalle profanaeìoni dei Prussiani che sono
protestanti.
Salvarle da nemici... che arrivano, e che i cannoni hanno già annuncia to. Amico, correte al Tabernacolo;
prendete la Sacra Pisside. porta tela qui; comunìcatevì e date a me, se siete in tempo,
l'ultima Particola ... il mio viatìco.
Il massone allìbr, L'invito del morente
era troppo sacro e imprescin.diùile. Non poteva esitare. Sentiva schiantarsi l'animo,
schiantarsi la superbia, ribellarsi tutto il
suo interno. Sentì salire alla gola un gorgo
di schiuma anticlericale;
sentr come un
nrlo di Satana nel cuore; ma sentì la mano di Dio che lo premeva e la grazia che
lo atterrava su quella nuova piccola via di
Damasco.
Si.n.ghiozzndo cercò in un breve istante di
aprirsi a quel moribondo con una fugace
confessione; giurò di sciogliersi da ogni legame diabolico e di ripetere poi altrove una
più) ampia e più preparata accusa. Poi. tremando e segnandost assolto, corse al Tabernacolo;. impugnò la S. Pisside e colla gioia
· di salvare chi l'aveva salvato, tornò al pre-
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te morente. Si comuuìcò, colla mano convulsa. Diede l'ultima pa r tìcola al Sacerdote,
e là in ginocchio, ringraziarono ìl buon Dio:
l'uno accettando la morte e l'altro ricevendo
una nuova vita,
El colla mano che aveva toccato l'Ostia,
colla mano che nei dr passati aveva segnato tanti spergiuri e sacrileghi gesti nelle logge, toccò la fredda fronte del soldato
sacerdote e su di essa giurò l'eterna fedeltà
a Dio.
Il boato del cannone e l'eco di lontana
fucileria avvisava che anche quel rifugio
era In pericolo. Il convertito fuggì, e fu un
prezioso compagno di molti infelici che, impossibilitati di compiere la disastrosa ritirata da Charlerot. furono fatti prigionieri.
Con gioia, però là, nel campo tedesco di'
coucentraztone. pensava che lui aveva salrato il Divìn Prigioniero.

Il

dolore

è come unci irianta

rara;
vuol
col sole dei ricordi, 'in(1.ffiata col pianto. E' un dono i.mmen·
so ohe solo gli eletti 1JO-~s01w comprendere:
è saiceeeo certa.
A[.RO D'.-1.LBJ ...

essere cou icato; nutrit«

la più grande luce di questo mondo
C'è un 1101110 mal oonosciuto, crncrabue,
cencrato elci pochi. cli-spre::zato dei tropp/ -, il
quale (<·onsi(lercito idealmente) non 1,'ive, nè
opera come gl-i altri.
.Minim·lssimo
tra i mi.nimi,
è tuttac!«
fJrandi.ssùrtO. e può condannare e assoloere
persino ·i re.
d.1,•ern unci famiglia;
l'ha abbandonai et.
Poteva essere pa&re secondo la carne; ·1wn
volle. Lo è fni;ece, sen~a arver generato figli.
in modo più, puro, più alto, più nobile, pi.it
fecondo.
Incat enot; i se11.'5'i, rigenera Te ani,me, co11
la parota, oou segni, con riti, con w1c1, tor:«.
lnce, che gli vien dall'alto.
E' pculrc (e in-'<'i-eme maestro, trateuo e
servo) d'/1'/W comtinità di famiglie;
per essa preça. in pu rt icola re, ogni aiorno ; e pre(ì(l. pure ogni yionw.
per tutti i vi1.ri., per t utti i morti.
Ila le chiad
del/a. porto della eotoeesa ;
apre e cliùuie. e nel. cielo si ratifica ciò ohe
fa. Ma questo 'è nulla. Sol elle promtn:z·i alonne parole misteriose, in una lingua morta,
schiere
d'angcli
8'ingi11occhiano
111wi.Sibi./,.

mente intorno a LUi e Dio stesso si da prigimiiero nelle sue mani.
Q·uest'uomo è il prete cattolico.
Posto all'apice cleU<v piramide
sociale, è
la fiaccola 811-l candelabro che vince il buio.
Tnttw1;ia la rn iseria umana 1lcl prete ~ qua:
si u quale auo. S1ta so1,·rnm111ia 11r,rn1le.:::1.
Cancella i peccati e pecca. erili stesso.
Btuuiisce la verità. diffonde la vita e uon
vive .recondo i dettami della sua j)arola. secondo i dove1·i del suo ministerr,.
Traccia agli altri la, 1·ia dctl« santit/1, e
non solo non è sasu«. ma-, a »olt», ,) ,m c11111t1lo d'immondezza. Questo .scandaT,, lo dimi1111isce, lo anticesa. quasi. lo sconsacra,
tlinanri al suo popolo.
Jla appunto per questo bi.sog11a amarlo,
comocttrto, sonmtutto aiutarlo.
Anwrlo,
quante pi,it, degradanclos-i, .:vti
non ama se stesso; com patirlo, considerando la debolezza nostra dalla quale eyli tna:e
non è immune; aiiitarlo,
perché il peso che
porta è grandissimo e inadeyiiata, è la- sita
fori a.
Se c'è una creatura co11tinu(l.111c11te pericolante e perciò continuamente
bisoçnos«
d'aitito. se c'è un padre pel qtuile è ùuilspensabile l'amore L'i i;O, conti-nu.o, crescente di
tutti i suoi figli (quanto più, ne scoprono le
tleboterze e le m iseriev questi è il prete.
ouesto portatore delle anime a Dio. ha
ùi80!fll0, a Stia volta. d'e,YSCrP ct('OOIII /J(/(lll(tfO.
d'esser portato in alto, dalle prcçh ierc delle a1iilme. Jfa la. sua. fre1lc/e:::::a genera [reddez:a ; il suo peccato moltiplica
i peccati.
E' difficile al orist iano co11Hme di separare
il sacerdote d!lll'uo1no, di 1;e11erare queuo,
com.patencw questo .
Eppti-rc, il prete. com,m1que i11ùev·110 è. per
l'investit1wa
rtcevutc,
ui viii, grande
luce
(li questo rw11do.

DOJfEYlCO GlCLlO'I'Tl.

Com'è buono il Signore!
Cercate il Regno di Dio e tutto il resto
vieus da sè.
L'ha, detto ed è una realtà vivente anche
tra noi così indegni di essere da Lui tanto
beneficati.
Ci si suggeriva una macchina ùa scrivere.
La si diceva ormai indispensabile.
Ci fu
chi si interessò per farcene trovare una e
la trovò a buon mercato. Una marca ottima
e in ottimo stato. La vedemmo. Il Signore
ci aveva regalato in mattina di quel giorno
un'offerta ch'era la metà del prezzo occor-

l
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rente. Al momento dell'acquisto ci parve
prematuro e fu sospeso l'affare. Qualche
mese dopo ecco altri ripetere la stessa canzone: « Qui ci vuole una macchina da scrivere» e domandare le necessarie proporzioni. Qualche giorno appresso ecco arrivare
all'Opera una nragnìfìca « Olivetti M. 40 >>.
cc CoIIM! fa a portarsi da un posto all'altro. a svelrìre l'esecuzione dei suoi Impegni
senza un opportuno mezzo di trasporto? Al~
meno una moto ci vorrebbe in casa sua ».
- « Lo so e come ci vorrebbe, ma ... » - <e Dica, come la vorrebbe, grossa o piccola?» « 'Ella conosce meglio la :potenzialità delle
mueehiue, dica Lei, Signor Caval ìere ».
Sia per una 175 e il discorso cambiò. Ed
eccoci al momento dei saluti. « E allora?» « Allora, come le bo detto, mi pare le possa
andar bene una moto leggera, una 175 ». <e E quanto
dovrei pagarla? ».· - << Lei ci
metterà l'olio e la benzina ». E la magnifica
« Gilera >> è arrìvuta, accompagnata da magnifiche parole dello stesso esimio beuera ttore e proprietario Sìg. Cav. Giuseppe Gilera.
lcldio benedica largamente all'ottimo signore. E potesse il suo cristiano esempio
suscitare cordiali sensi di emulazione
in
chi vede indispensabile ormai anche una
buona automobile.
La moto « Gilera. » è di lieto auspicio!

Nota benefica dell' O~era Divin Prigioniero
« Non abbiate vergogna di far·vi mendicanti per Cristo e per la salute aeuc anim'l.
Date e vi sarà àct o »,
l'io XI.
Le Ditte sig. G. B. ;\mrtinelli; sig, Luigi
Fanelli. Decoratore, e sig. Mario Del Nero,
negoziante in legname. tutte di !11orbcgno.
hanno largamente beneficiato
l'Opera nel
saldo delle loro rispettive · fa t.ture.
Il sig. G. B. l\fartinel!i ha inoltre regalato numero seì letti di ferro da intestare a i
suoi ~Iorti.
A vv, Angelo Schena L. 100; Ba neo Piccolo
Credito Yaltellinese L. 500: K )>., Com".
L. 1000; Sìg, Giuseppe Tadini per rica vo
da « Come ho trovato [)io nella vita » Lire 377,60; Per vendita libro « Un sepolcro
e un'anima » L. 266; N. N ., offerta L. 24.20:
sìg, :\Ialagola L. 27; sìg.ne )Iargherita
e
Jiaria Oastiglfonì in memoria della defunta
signora Teresa IF'olci L. 20; Sac. Ma raffio.
Bellagio L. 10; Cav. rff. Gìovnuui Bertoin.
Bellagio, L. 15.

Offerte per S. S. Messe

Pregare!
Ci s~a lecito assicurare
un'altra
volta
tutti gli amici nostri: si prega ! Si prega
nel Santuario, si prega nell'Opera. E' un
bisogno di tutti la preghiera. Tutto qui richiama a benedire, a ringraziare il Signore
e in Lui tutti i nostri benefattori. Vorremmo dire a tutti che aumentino la loro Fe-Ie
e la loro fiducia in Dio. A tutti vorremmo
raccomandare negli urgenti e difficili hìsogni che li stringono: credete e pregate! soffrite. amate. Quanta e quale. fioritura di
grazie d'ordine spirituale e materiale
ci
vengono segnalate! Vere conversioni insperate e commoventi ! !Dolori leniti, situazioni
critiche risolte, ammalati guariti. ...
Oggi s·i sohit:a a dolore perché si. crede
che fiacchi, e si crea invece un-0 stato di
falsa gioia, di forzata a11C(Jria eh-e pesa, avoiiisoe. Non è vero ohe ii dolore rende aenoU e pavidi alla lotta: come tutte le cose pure rtcosutuuce, virilizza, fa a mare il pericolo.

Butti
Vtttorìo,
Biumo 'Inferìore
rvarese) L. 10; Teresa
Carcaao,
~Ialnate.
L. 20; Giuseppina :\Iissaglia, L. 10; Eli~a
~Iontalbetti, L. 20; llfiro Magatti, Corno. Lire 25; Giuseppe Cav. Sala. Lecco, L. ;'i():
Agostìnì Luigi, Monza, L. 5; Brandi Lnìgì.
L. 5; Trivelhl. Cedrasco, L. 2-0; Cicaloni.
Ardenno L. 15; Delia Righini, Tirano L. 10 :
~. N. L. 20; Bazzario Giovanni, Stella S.
Martino, L. 10; Va sa ria Lassa Ilo, La urìto
(Salerno) L. 10; Ines Scagnola rì, Rovigo.
L. 10; Orsenigo Maria, Milano, L. 10: Bani
Yigno Didimo, Gambolò, L. 5; Forti Giuseppina, Peschici (Foggia), 2 SS. ~Ies5r.
L. 10; Pin Anna, Varese, L. 2."-; Cavall~~ca
Santina, Cagno, per 3 SS. )lesse, L. 30: X.
N., L. 15; Amalia Hipollini. S. )la ria Ti!wrìua. L. G; nocca Bouanomi, Fnsine L. 1~.

Pro Tempio Votivo
Signora Scaramellini,
L. 10: Rev. Don
Leone Del Signore, L. 10; ReY. iDon Luigi
Lingeri. L. 20: Sig.a Rosa Tra verso, Lenno,
L. 10; Sig.a Malugota , Luino. L. 10; ·sig. )fuschìo, Gravedona. L. 10.
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Adesioni dei Lettori
Auguri d'ogni bene e felicità.
Dio t,enedica Lei, e la Sua Santa Opera.
Osseq u i rispettosi.
Fratelli SvmonccUi
. Yia Cavour · - ca~teguato (Brescìa)

* * *

I'Iccolo obolo per il 1!)33.
xulut cari.
Sac. (fi11livi Rodol,fo
Vìa Glovìo ~- 4 - Como
ì

lit

* *

It ìngruztando l'Opera Sua Divina, invio
un fiore al mio caro figlio Angelo.
Pulice Francesco
Yia lllazzini N. 7
(Pavia) - Vigevano

* * •

La Fa mìgtia Parrnvicìni offre in memoria
della buona Signora Teresa Folci.
Ercole

Parra1Jicini

Varese - Piazza Giovane Italia,

* * *

Plaudendo e bene
italiana.

augurando

1

all'opera

dimenticato il cc San tua rio clel Di r in Prigioniero» lo faccio con anuuiruzioue e voti di
sempre migliori progressi.
sac . .Antoni-0 Ricetti.

Prof.

Sebastiano

.iJ.Iimeo

* * •
Il 31 Gennaio 1933, quindicesimo anniversa rio della morte in prigionia a Mìlowìtz cli mio figlio Luigi Arturo, mando questa offerta di L. 2, destinandola a soccorrere i poveri.
Saluti.
Celestino PastorelU
Portoval travaglia - (Vqrese)

* * *

Indo piccola offerta per il Tempio Votivo
in memoria dei miei poveri Morfi. Alla
offerta unisco l'augurio che codesta Santa
Opera giunga presto a compimento.
.A111netta Bianchi, Maestre
Moruzzone - (Varese)

* * *

Le spedisco quest'anno il mio tenue obolo
t>rò Tempio Votivo morti in Prigionia.
Rì spsttosì ossequi.
Pieri,na Barga

Oìson Valmarino - (Treviso)

*

i;.,

• ••

Tra le molte opere belle e buone, sia pure
e-on arcìmodesto contributo, non può essere

*

C':1 rissimo

Don Folci,
:uemore degli eroismi di quant. pa rteciparono eff'ettivaments
all'immane
conflagrazione Europea. questo sassolino per l'opera ~ua altamente
patriottica.
uenefìcn,
spirìtuale slcuro di preci al Divin Prigioniero J ér i miei bisogni ~]'irituali e per
diletta mamma mia.
Aff. in corcle Jesu,
So e. Pu ssa mo nt i Don T'-ince11.:o
Talamona - (Sondrio)

*

$

•

Riconoscente •• per tutto :l bene ricevuto
dai dirigenti dellOpera Dìvìn Prigioniero.
offro questo modesto obolo unito alle più
sentite condoglianze per il recente lutto.
agli auguri di copiose e celesti benedizioni.
Dev.
Ca.m il/a Bianchi
Vin Romegìallt - Sondrio

* * .•
Iuvìo un modesto cou trihuto all'opera che
si svolge costt per la Chiesa. pel Clero e
per la Patria a dlsgravìo così. in parte del
rimorso di non aver mai dato nulla clopo
ripetute promesse,
A ugur i ed ossequi.
Sue.

Glcn-anni

Zu-1Jiani

Sondalo - (Sondrio)
~folto Rev. Signore,
Eccole la mia modesta offerta. ricordando
l'opera sua provvidenztale.
Col dovuto o-sequìo dev.
Soc, Pietro C:an. St opua nì
:?.lazzo - (Sondrio)

•. * •

Rè,.

Don Folci,
Offro un tenue obolo per una cazzuola di
calcina per l'Istituto. augurando che altri
tanto, tanto di più.
De,·. in G. C.
uo«

AntfJn,i-0 del

Ardenno

* • •
Itev. Don Folci,
Ho letto sul « Ricniamo >> la dolorosa no"tizia dellà morte della Sua l\Iamma, e le
ìnvio le mie condoglianze per la grave perdita che l'ha colpito.
Unìseo la mia modestissima offerta per- la
Sua opera e miei deferenti ossequi.
In{!. Enzo l'ige.zii
Vìa Amedeo Peyron, 11 - Torino

A.roivrc/e

Traona - (Sonùrio)

pia mente

Piazza Giovane Italia, 3 - Yarese

1

:C:

ve~-co

- (Sondrio)

*

*

~I. Reverendo, ''
Mando piccola offerta per il Tempio Yotivo perchè sia ricordato il mio povero fratello, augurandomi
cli offrire di più in
tempi migliori.
JlartineUi

Vìa Palestro

ZeUnda

- Guardistallo

(Pisa)

••••
Memore sempre dei Santi nostri Morti auguro ogni soddisfazione all'Opera di Don
Folci e benedico alla cooperazione di don
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Sonzìnì - il 'f'ellele
mio zio.

« Santo

del

Giusetnrino.

• • *

Cu ru to »

Rìcorrla ndu sempre
. Dixti nt i saluti.

Gir111,1 f'r>.~~i1w

Gorgonzola - {)Iilano'i
•

lii

*

l\Iol to Rev. Sacerdote,
l\Iando la mia annuale modesta offerta
per il Sautuario del Prigioniero. ammiranùo
e rlnzruaìando il Signore per il continuo
sviluppa rai tielle Opere d ìv ina sorte n ll'ombra del Santuario.
Porgo intanto vivissime condogtìanze
per
la perdita della mamma Sua.
Dev,
Isu). J,uig·i Bay
Vi.a S. Spirito 'N. 22 - siilnno

* * *

,)1. H. Don Foki,

Inviando la mia modesta quota e ben
augurando nel .Sìgnore che .ta sua nobile
opera fiorisca sempre ùi bene in bene. )Ii
raccomando alle sue preghiere.
Distinti ossequi.
iDeY. r-« Pietro uo-to
Oriunt, Barnnbita
Collegio S. Francesco
Lodi

• • •

:\1. R. Don Gìovu rmì Folci,
Nel
qutndìcesiruu
unulversa rìo
della
morte di nostro figlio Ambrogio che ricorre
il 10 febbraio 1933. offriamo L. 5 per il
Tempio Votivo in sufl.'ragio della sua bell'anima, che nei brevi anni dì sua esistenzn.
tutto si adoperò pe r il bene della Chiesa
e della Patria
Ossequi.
Frunir,liw àcll'Oro Gìo ca nni
Via Caldone N. 14
Olgiate <li Lecco (Como,

* * *

Per il caro bollettino
m igl ìor augur ì.

il « Richiamo » coi

ì

.llarin

Traccua

Via Giovi.o X

•••

Ved . Jlag11,mi
14 - Como

Piccola offerta con animo ìnvocando beuedlz ìonì celesti sulla splendida Opera tntta
cli Vìta eterna.
t;'ua preghiera.
Sa-e. Erri-dio Ne-<t!ti
~emiuario S. _\.IJIJomlio - Corno

• * •

Per il giornaletto il « Richiamo », dell'Opera Di vin l'rigioniero, ìnvtu suo tenuìssìmo ovolo il
So«: t'onra. Don Pietro
Via Laghetto
Colico (Como)

•••

~[. R.
Le spedisco L. 10 per il Tempio Votivo
dei Prig ionìerì di zuerra, eost accetterà la
modesta offerta fatta di cuore. Tengo una
piccola pensione e non posso fare di più,
vìceversu. sarei stata più ;;;-enerosa.
Ossequi. Dev.ma
Paoontn; Luiçiu.
Via Servo - Sov rauionte (Belluno)

Yl

\

I

augurt

e voti.

Enrico Candio
Bnrromei X. !) - :.\lilano

ELENCO DEGLI OBLATORI
per il Tempio Votivo Mortiin Prigionia
Carlo Braghini, Lenno, 10; Bernasconi
Francesco, 10; Gino Bianco, Milano, 25; Rossetto Luigi V. Narato, Paese, 5; Rossetto
1Iaria, Paese. 5.
Prato Luiaì, Casale :\Ionferrato, L. 5; :.\.rmezzonì Xìcola, Genga. I,. 5; Serrani .\.lf-redo, Osimo, L. 10; Mariani Giovanni, Osìrno
Stazione, L. :; ; Valente Pietro. Scoppito. 5;
Postacehinì Annunciata nel. D'Ainbrog i, Ferno. 5; Amato Annantonia, Molfetta, 5; Nina
Felicita ved. Raider, S. Nicolò ùi Comelico.
10; Barcella Battistina ved. Agennì, Trescorre Balneario. 10; Rossi Annunciata, Torre
Boldone. 5; Franchini Ferdinando, Bologna.
3; Rissi Caterina ved. Cìvolaui, Marano, 4:
Sìmoncelrì Francesco, Castegnato. lQ; Luigi
dott. comm. Fogliata, Chiari, 10; Scagtia
Lucia ved. Este, Verolanuova, 10; :\!aria
Sonvìco ved. Terzaghi, Cadorago, 10; Ma rtina 'l'areni fu Pietro. Laglio, 5; Famiglia
Albonìco, Como, 5; Giulivi Rodolfo, Como,
10; Rigamonti Giovanni, Garbagnate :\fonastero, ·3; Sala. Angelo, Lecco. 5; Manzonì
Angelo, Plesio. 10; Fusetti Orsola. Turate.
2; Bernardi Teresa ved. Attolìul. Rivarolo
del Re. 6; Gazzoni Ernesto. Trigolo, 5; Ferrari Lelia, Voltido, 3; Prìola :\Iaria, Pìozzo .
4.50; è\Iatucci Pasquale. Compiohhi. :; ; Pr.itesi Odclone, Firenze, 5; Urba na Giannelli
ved. 1Iarchini. Firenze, 5; Panza volta Geltrude ved, Casali, Bertinoro. 10; Berardi
Maria, Saludecio, 2; Scalabrell
Giulietta.
Sorano, 5; :\Iaria Ghelarduccl veci. Rossi.
Livorno. 3: Vezzonì Regìua, Oazzuolo. 2:
Ricci.ardi Orsolina, Gragnola, 5; Cazzaniga
Luigia, Bernareggio, 5; Bolinelli Rosa veci.
}Ialacarne. )fantova, 5; Lusva rdì i\Iaria. :\Io:;:lia. 10: Lo-u Innocente. Ari uno. 5; Prandìni Giulia. Cornovecchì». 7; :.\Ioscatelli Giuseppe, Cuggiono, 5; Generale eomm. Piero
Gibelli, :\Iilauo, 10; Avv. G. L. Pìzzolar
xnlano, 5; Almnsio Angelo. Nerviano, ·10; ~Iandelli Savina, Vaprio d'Adda, 5; Mengalli
Angelo, Vedano al Lambro. 10; Lomazzì Giuditta ved. Caramella, Intragna, 2; Sesa na
Francesco. Meina, 5; Gilli Giuseppe, Lesigna no Bagni, 5; Vis in i Luigia. Breme. :i;
Pulice Francesco, Vigevano, 5; Giombini
Marianna, Fano, 5; Vaghìnì Carlo. S. Pedretto, 10; Del Corso Carmina ved. Mosti.
Calcinaia, ·2; Cesira Trivella ved. Combi.
Na vacchìo, 10; Sacamelli Rosa, Treppio. 5 ;
ì

ì.
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Ooutì Pasqua. Faenza, 10; Pìzzacanella Maria ved. Gasta, Rocca di Papa, 5; Gioni Tomaso, s. Geminiano, 2; Margherita D'Amato,
Chìavennn, 10: Pagnatti Clarice, Civo, 8;
Lucchìnì Filomena ved. Trinca, 5; Ba raglia
C':1rlo. ~forbegno,. 10; Bertolini Giacomo, Rasura,
5; Brescìanì Aleardo, Sondrio, 10;
Gugliatti Augela, Sondrio. 15; Vidotto Gìonumi, Suga reda, 5; Poglinni Rosa, Chivasso, 2: Falco Domenica, Yillafranca Piemonte. 10; Boin Fratelli Altivole. 5; M:ercolin
Pietro, Altivole, 5; Perrotto Angelo, Gaiarine. 10; Armellina Casa grande Regina, Mogl ìa no Veneto. 10; Mussato Giuseppina ved.
('.a.lcagnotto. Xervesu della. Hattnglia, 5: De
Ambrosl Leonilde ved. Vendarmìn, Paese. 2;
Bosoni Angela ved. Barassì, Castel Yeccana.
10: Guidali S:1 muele, Cornate Olona, 10;
fsonzini Angela. Malnate, 20: Broggi Filippo,
varese, 5: Butti Angelo, Ya rese, 5: Cova
< llg-a, Va rese. 10: Bellarmoli
Cherubino.
Chezzann. 5: Na rdt Francesco, Caldoguo, 5;
Chiotto Giuseppe, l\Ionteccbio Maggiore, 10;
:IIocellin Antonio. R. Nazario, 5; Ma rcoa ldi
Santa. Ischia di Castro, 5; Boccol inì Mruìa,
ì"etrall:i, 6; Alma sio Angelo. ).er,iano. 10;
Ascìone Maria Clara, Resina, 5; Famiglia
'I'rìvelln. Cascine. 5; Beniamino Strofeni,
Campo Tartano. 10; Coniugi Gino e Rosa
Eia neo, :IIilano. 250; Balduccì Giacomina.
Imola, 10: N. N. lo; Sardi .Maria ved. Risso.
Castiglione d' Asti. !'i; Paglia no Marghcri.
:llombercelli. 5: Otrìa Natale fn Gìuseujre
Rocca flrimalda. 5; Lillino Tomaso Filotrano. 5; Zappi Yittorio Monsanvìto, 5; Nicolini Carola Offagna. 5: Benzo Elisa, Aosta. 10: :IIimma Scarniccì Lupinari, 5; Gallai · Felice Strada, 5; Ciotti Pietro, Appignano, 5: Crotti Maurizio, Bozzole, 10; Graziano Luigia ved. Tarasco. Montezrosso
d'Asti, 5; Ottone Gio. Batta, Ovada, 5; Savio Marta. Villanova d'Asti, 10; Amato Annantouia. :IIolfetta, 5; Fraztan Giulia ved.
Fontanine, Avoscan, 5; Nadalet Carlo, S.
Gervasìo, 5; Yanz Anna ved. Ferigo, Sedico, ;; : Menecaz Gincoma. Seren del Gra ppa ,
G: Pacchin Luigi. Sovramonte, 10; Zandegìacorno De Zorzi Maria fu Francesco, Auron- ·
zo, 25; Rìgamontì Battista, Almenno S. Salva tore, 10; Ruggeri Dvartsto, Adrara
S.
l\fartino. 5; Rizzi Isaia, Fornovo S. Giovanni, 5: Giudici Giovanni. 0lusone, 10;
Duranti Maria ved. Galliani. Covo. 5: Mol iun r Lucia "\'ed. Andreoli, Fara d'Adda, 5;
Radici Giul'eppe, Gandino, 5; Locatelli Batti-sta fu Rocco. Gerosa, 10; Cornaro Giuseppe fu Pietro. Nembre, 5; Ofl'redi Pietro,
Peghera, 5: 'I'raplet tì Giuseppe ved. Ma gr],
S. Paolo d'Argon, 10; 'I'Ignasini Maria, Vigelo. G: Toninari Carolina ved. Masettì, Baguarola, 10; Garagnani Gìovannì. Zola Predosa, 5; Taboni Vito fu Vito. Pescarzo di
Capo di I'onte, 2; Piccini Caterina
ved.
Righetti, Capovn lle, 5; Bernizzonì Luigia,
Cassano, 2; Polini Edvige. Fasano sul Garda, 5; Dabbenì Elena ved, Groppoli, Gamì

bara. 5; Baldassnrì
Francesco. Gargnano,
5; Forbiti Domenico, Orzinuovi, 4; Sacchi
Santo, Seniga, 10; Scaglia Lucia ved. Esti,
Verolanuova, ;; ; Floris Giuseppe, Ouspìni,
3; Corda Ignazio fn Sal,atore, S. viro. G;
Piombo l\Iauro fu Nicola. Archi, 5;
Sac.
Alfredo :lliotti, Bellagio. 10; Ida Lillia, BelJngio. 15; Binnchi Antonietta, Bizzarone, 5;
Ina Cescbini. Belesagno, 15; Cavallasca
~antina ved. l\Ierozzi. Cagno, 30: Sassi Lucia. Cagno. 10: Ylllanì Riccardo. Cavallasca. n: Denti Giuseppe. Cava lla scn. 5: l\1'111del lì Regina. Cernobbio. 10: Sac. Conca Don
Pietro. Colico, 5; }Ions. Giuseppe Amorosinì, Como, 10; Andreina Fustoni, Corno. 10:
Brambltln. C'orno, 25: Rac. Federico Cattaneo, Como, 10; Carlo Fraquelli, Corno. 20;
Sac. Egidio X essi. Como. 10; Pina Ca clo,
('.omo. ;; : Priore di 8. Bartolomeo. Como.
20: Mons. Gio. Battista Hapella. Como. '.!5:
Sac. Taiana Angelo. Corno, 5: Yen turi (;iuseppe. 5: Tra della l\Ia ria ved. Maguonì. Como. 5; Don Pietro Moridell Domaso. 10;
orti Giuseppe fu Angelo. Galbiate, r;: N.
X. 50: Itumpoldì Irene, Lomazzo, 5; l\1. R.
Sa e. Pozzalì Tiiccardo, Loveno sopra 11:Ienagcìo, 10: Don Lorenzo Giampeclraglia,
Montemazzo, 10; Marta Rampoldi, Musso,
10; Sac. Yitaliano Salice. l\Iusso, 5; Dell'Oro Giovanni, Ola te di Lecco. 5; Roncoroni Luigi. Olzlu te Comasco. 10; Broggi
Carlo, Oltrona S. M:ammete, 10; Clerici Carlo. Rovellasca, 10: Pellegrini Pierina, Uggiate, 10: Sassi Costante, Valmorea , 10;
Vittoria Del llfarone, Vercana, 10; Maria
Bessone Leva ldigi, 5: Cnmerini Palmira,
Cingia de Botti, 3; Yigol lni Libero, Cingia
de Botti, 15: Sorasio Angelo. Cara magna,
5; Tiossi Giuseppe. Olzuno, ·5; Dc Carli
Francesca ved. Damianì. Soresina, 10; Fendatti Angelo, Volr ìdo, 5; Pastorelli Angelo,
Briga :lf.'.lrittima, 5; Cara mel l Teresa, C11iusa di I'esìo. 5: :IIarabotto lllargherita ved.
Ouozhi. Roccadebalcli. 12: Ga spa rr Eugenio. Castelfiorentino. 2; Trassinelli Emilio,
Ca-srelfìorentlno, 5; Manettì
Giulia, Combiobbi, 10; Rustioni Anastasia ved. Fissi,
Lastra a Signa. ;; : Meozzi Aida. Mnlmantile, 20; T. Desideri, Seano. 20: Guaruieri
Cesare, Sestofiorentino. i: Forte Giuseppina, Boschìcì, 10; Pa slni Giuseppe, Bertinoro, 5; Biondi Pasquale. Pieve Sestina, 4;
Monaci Caterlna.
Bat ìgnano, 5; TI-011dini
Annunziata. Casal di Pari, 5; Brandi Luigi,
Cinigiano, 5; Domo Gerolamo, Borgomaro,
5: Ghelarducci llfaria, Livorno, 2; Antonio
Gilardoni, Livorno, 50; Bertani
Ruggero,
Lucca, 10: Emilia Lucchesi. Vittana, 2,50;
Fianchini Nicola, Pievebovlgllana , 5; Castaldi T.; Belforte, 10; Azzi Arnaldo, Bozzolo,
4; Grusi Arìodante, Mantova. 10; Masellt
Maria ved, Bertolasi, iMoglia di Sermide,. 5;
Ricciarcli Orsola, 5:
Blancato Antonino.
Motta Ca mastra, 5; Re Giuseppe, Abbiategrasso, ;; : Cazzauìga Luigi. Bernareggio, 5;
Lomhardi Angela, e.orno Giovine, 2; Corno
ì.

ì

ì
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Teresa ved. Rocchi. Cesnno Boscone; 5; Caronnì Mar ia n!'CI. Giu l ìan i, Lentate sul ~veso. 5: Fra Pietro ".\Ioria Oriani Barnabita, Lodi, 10; Arteì Fausttno, :\Iilano. 20;
Bay Luigi, )Iilano, 10; Famiglb. Bonacossa, · }Iilano, 50; Brambilla Giuseppina. )fi.
ln no. 10; Enrico Ca nd io. ".\Iil:tno. 10; Elertru :\!asini, ".\lilano. 5: Ida :'lli;::luwacea, :\fila no. 20; Quarti vtttortno. :\lilano, 25; Mnria Rotondi, )lllano, 1U: Felice Sigurtà, :'llila no. !:!O; Fami,:din ~ornurni. Mlln no. iou:
.-\.;::o.,toni Luigi, :\Ionza, 5: Longoni Savina,
:\'.lonza. 10: Cozxì Gerolalllo. ;; ; Giuseppina
raana. Pessinn , 10; Sac. G. :\lauri, :::le1·pso.
5: Brambatì
Angelo, Vaprf.o d'Adda, 5: Or,wni;::o -:\!aria ved. Pozzi. vma Ra ver ìo, 10;
Bonvlclni Didimo. C:omllola, 5; Calanca
Adolfo, S. Felice I'unu ro, 10: Fre~E> .\n-;elu.
'u solln di Caserta. 10: Xotu ro Giuseppe fu
Antonio Castel cli xasso. 5; Xotaro (;imeppe fu Antonio, Castel di Sasso, 5: Fenxo
(;iuseppina. Resina, 5; ".\littimo f;iornnni fu
• vmbrozto. 'I'recate, 10: Meuuì Santi>. :,;eJvazzauo Dentro 4; Acquuvìva Rosa lia .. \.1roroure, 10: Somi Antonio. Beduzzo. 5:
Se lett :".\Ia~,imino. Fraore. ii: !lleri~<:;i Carolìna, S. Cìprìauo. 8; Canton Giuseppe.
Abano. 3.50: c;er,:o Enrtcherrn, Borgorn tto,
:;i: Sartorio )!aria. :.\fornico Losa na. 2: Tdvella to El ìsa. Pontelongo. ;; : Fiorin Antonio. :-.. ::.\Iartino cli Lupa r 5: sac, Delfino
.\Ieschini. ex pr igicniero. Zinasco Nuovo.
15: Garbagnoli Teresa, Lungavìtla. 5; Bassi
Clemente. Samperone, 10: Ba ìocch in Ma ria
,·ed. Modini. Tromello. 7; Gìuseppìna D,t·
sin ì, Voghera. ~; ".\Ieniclletti Cristina. t;nbbio. ·5; Bìocchl Annunciata. :\folinaecio, G:
Amalia Pippol in i, ::.\!onte S. ".\Iaria Tiberina.
:5: Raf',andriu vcu. Suoli i. Cndeo, 5; ".\Iartinelli Zellnda, Gunrdìstn Ilo. 2: Annina Pogetti. Orentnno. 5: Pistrozz
Uosa. Frassl.!?none. ii: Z..romelle
Giuseppe.
Carnizza
d'Arsa. 5: Prassede Pigauzoli. Rasura. ;; ;
'.\!elandri Guido. BagnacaYallo. 5: Bedozna
Maria. Guastalla, 4; Linda )!acri. Roma,
2; :'.\lacri Teresa, Polistena. ~; Ol iv F'ra ncesco. Ilegg'io Emilia. 5: Pazn n Quirino,
Vetto, 4.30; Giovinazzi Lìrluinn , Fra scatì,
6: :'lfons. Angelo B:1 rtclomasi. Roma. 10;
Ca pitano Fosellu, Manlio Roma, 10; Mn rchìonne Giuseppe, Roviano. 10; Fogaguo lo :.\farla. Glori Costa di Rovigo, 3; Rigol!Jello
Celeste.
Costa di Rovigo.
5; Sragnolari
Ines, Fiesso Tmberttano.
10; Attilio Pìzzol i, Porto Tolle. 5: Bombonato Angel ìna,
Villanova di Ghebbo. 10; Rosa rin Vassallo,
Laurito. 3; Zun ino Giovanni. Pon tinvrea.
5: Bazza no Giova nn
Stella S. ::.\Iartino.
10; Falco :'Ilaria. ~ata Marabotto. Valleggìa, 10; ".\Iencarella Assunta Vecl. Rahi,:si,
Casciano, 10: Sìlvestr
Masstmll iano. Cascìano, 2; Mino Vìncentì, Mqntepnlctano,
5; Cìmuzzt Vittorio. Murlo, 10: Dori Antonio Del Vesco, Ardenno, 3; Antoguolt Teodolinda, Selvettì Buglio, 10; ".\IB ria Sca raì

ì

ì.

ì

ì

ì

ì

ì.

ì

mellini, Campoùolcino. 10; Ida Callini. Ca.~sa no di Civo. 5; Don Pietro Reghenzani,
Castione Andevenno, 10; Walter Ferdinando, Ceplna, 5; Sac. Pietro Bormetti, Chìavenna, 5; Quini Eliseo, Gerola Alta. 5; .\.dela ide e Marta Prunarì,' Grosio, 5; Stoppani Margheritn fu Gìovannì, Grossotto,
21: Sa ligart )fadda lena, Grossotto. 55; Sue.
Cirillo Va lgoi. Livigno, 5; Sac. Pietro CaY.
Stoppanì. :\lazzo. 5; Famiglia Bugtnì, ".\Iorbegno, 10; Rapella Gio. Battista. Morbezno .
10; Sac. Tomaso Brusa , Sazzo di Ponte iu
Valtellina, 10; Zuccalli ".\!aria, Rogolo. 10:
Prevosto
Zubiani Gìovanni. Sondalo, 30:
Gadda Agostino, Sondalo, 10; Bianchi Camilla, Sondrio, 10; Bresciani Aleardo. Sondrio. 10; Camiletti Adelaide. Sondrio. 10:
Collegio S. Lorenzo. Sondrio. 20; Itìta Delbò, Sondrio, 3; Erba Carmela. Sondrio. 40:
Gualzettì Carlo. Sondrio, 22: Emma. e Pierina Perego, Sondrio, 20: Sac. Passn inont
Vincenzo,
Talamona, 15; Bellesini Tilde .
'I'i rano. 10; Linda Bertolettì, Tirano. 10:
".\Iarta Cattaneo, Tirano, 5; Cornelli Giueppe, Tirano, 5; Sac, Rocco ::.\Ierizzi. Tirano, 10; N. N., 16; Bracchi. Tirano. 5:
Trombetta. Tirano. 2; Bice Ri!l'hini. Tirano.
5; Rìqhìnì Anna, Tirano, 10: sac, Antonio
Ricetti. Traona, 10: Pres. Asa. Naz. Famìelìe dei Caduti in Guerra (Co1. Di f:enw.tro
Filippo) La Spezia. 50; Cucco Camillo Ved.
Cetroni, Controguer ra, 10: Pioppi Pasqua .
S. Vito in '.\fonte, 5; Suppo Ma rgberita,
Ba nrlenasca, 7: Bongtovnnnì
Carlo. Casalhorcone, 20: Poglianì Rosa, Chi vasso, 2:
Bertolotto Ma ria. Argentina, 5; Geom. Favero Giuseppe. Torino, 30: Ing. Enzo V
:;ezzi, Torino, 5; Virgino Fedrizzi. Portelo.
0: Pasìn :Uaria Yecl. ".\lasacco. Cavaso del
Tomba. ;; : Pierina Borga. CLQon di Valmarìnn. 5; Graziotin Eugenia. Ciano cli Crocettn del Montello. 5; Balliana Greaorìo.
Col S. i".\I.artino, 10; Pezzetti Angelo. Gaiarine. 10; Antonio Gallina fu Angelo, )fa~er,
4: Antonietta Gini. :\lotta. cli Lìvenza. 10:
fliamlon Antonio. Ormelle, 4; Lorenzetto
\'ittorio. Paese, 5: Corocher Vincenzo, S.
Polo di Prave, 15: Bornbardiar Luigi
fn
<';[o,annì. Attìmìs, 5; Tellin Pietro. Campolonghetto. 5: Tell inì Giuseppe, Campoloughetto, 5; Caro! Luigi. .Pasìano. 10: 'I'onìuttì :\In ria, Pozzecco, 3; Ma rson .1.nita
in Deaina. Prnta cli Pordenone, 5; Scmassa
Regina, Pravtsdomìuì, 5;
Bertoni Giacomo. Remanzacco. 5: Cicutti Carmela, Romans ùi Va imo. 3; Denarda Giuditta, San
Daniele ciel Friuli. '.?O; Unfer Luigi tu Tomaso. Tima vo, 5; Polonia Felice. Y. Santiuu ,
5; Della Pietrn, Zovello. ;; ; Ra.dice Luizta.
Rn~to Ars ìxio, 10; Vedanl Teodolinda Yell.
Ermoli, Cabiaglio. 20: Carlo Mluorinì. Castellanza,
40; Rag. Rinaldo Mar tegn m.
Gallarate, 10; Arcangela
Conti, )Ialn:1te.
100.
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