




~. 
r! 
~' . 

Ii 
~ , 

C/C postale , , Maggio"Giugno 1933 (XI). N. 5~6 

[?) , ~,==========='",~, 

,LA' MAUD nnA 'DEL' ~BO,5,E"HETTO 
BOLLETTINO DEL SANTUARIO 

.. ."", 
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II Giubileo e istituzione divina.: infatti Mose' m~nifestando al popolo 
d'Israele gli ordini ricevuti da Dio parla COS!: 

'«' ...... quando voi sarete entrati nella terra dicui darovvi il dominic, 
I la terra faccia il Sabbato in onor' del Signore~ .. ,.. » , 

I., 
\ 

s. S.'PioXI benedicea'U'Italiii.ed al Mondodal1aL~ggia diS, Pietro (16' aptile1933). 
, ",.. .. '. 

« .Conterai parimenti Sette settimarre di anni, vale a dire sette: volte ' 
sette :che in tutto fanno quarantanove anni. Ed il settimo mese ai dieci del 

" 

. f " 
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mese nel tempo della espiazione. farai sonare la tromba per tutto : quanta 
'ilpaese. E santihcherai Tanna quinquagesimo, ed annunzierai la remissione' " 
, a tutti gli abitand del tuo paese; perocche egli e J'annotde] Giubbileo. ' 

Ognuno torneraialle sue possessioni ed ognuno tornera alIa propria famiglia 
perche l'anno quinquagesimo e l'anna del Signore '" '" », ' , 

L'antica legge prescriveva inlatti .che nella faustaoccasione del Giubileo 
gli schiavi ritornassero liberi 'e\ colore che avevano vendute' 0 impegnate Ie 
loro terre rientrassero in possesso deiloro beni~Questo aflinche ipotenti 
non opprimessero i po veri 'e non usurpasseroi loro patrimoni. ' 

Nell'opera magnifica del P. Alessandro di S. Teresa dei Ca!melita~i
 
Scalzi, che con santo zelo e con mirabile unzione 'ha scrittoin occasione
 
dell' Anno Santo 1900, si ravvisa come, agli Ebrei tutto accadesse in
 
figura: ({/ Omnia in jigura coniingeianl il/is » ' (Epistola .di S. Paolo ai
 
Corinti - X, 11).
 

({ Nella storiadel popolo ebreo e scritta la storia del popolo cristiano,
 
negli avvenimentidi quello si . possono ravvisare come tante pitture prole

tiehe che 'annunziavano" cio che doveva avvenire nella fine dei secoli, come
 
1'Apostolo ehiama il tempo della Legge di grezia.
 

Ii Giubileo Mosaico era dunque una delle figure piu 'eccelsediquel]o
 
ben piu grande che il Redentore avrebbe concesso al mondo. '
 

A questogrande atto di. remissione alluse : Isaia allorche vaticinando
 
del Redentoredisse: ({ Lo spirito del Signoresopra dime, perche il Signore
 
mi ha unto afhnehe io annunziassi ai mansueti la buena novella,' mi ha
 
mandate a curare, quelli che hanno il cuore spezzato, a predicare la fran

ehigia agli. schiavi, e ai careeratila Jiberta;a predicare l'Annoa~c~tte·
 
vole, del Signore, (cap. LXI, 1-2). -,
 

L'anno accettevol'e,' del, Signore e 1'Almo Santo del Giubileo .di Gesu"
 
Cristo ehe si estende dalla sua naseita alia sua morte in carne mortale, rna
 

, piii si riferisce aIr ultimo nel quale pad e mori s~lla Croce », "
 

, Il giubileo indetto 'qu~st'arin,o di grazia 1933 dal Ielicemente regnante
 
Pontefice Pio XI e appunto percomme~orare il diciannovesimo secolo della
 
Rede~zlone dell' uoma.' ' , '
 

IlIustreremo brevemente 10 svolgersi dei Giubilei concessidai' Sommi
 
'Pontefici all'Qrbe' Cattolico., -, '
 

v." ',; «'.I Giubileiche iPapi concedono ai. fedeli sono<l'estensione ecl 
applicazione di quello dato da N. S. Gesu Cristo, sulla Croce, II Glubileo . '1Il' , ' 

cristiano si puo ,definire 'una remissione di pena 0 indulgenz«, con speciali 
facolta ai confessori, concessa dalSanto Padre a tutti i fedeli sotto certe ' 
condizioni di tempi e di circostanze ';> • 

I , " . . .' ••

, Ii Giubileo Cristiano si distinguein ordinario e siraordinario, 

/ ' 
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II primo sichi~ma Giubileo maggiore, quello straordinario e detto
 
anche minore e adinstar.
 

Molti sono i favorispirituali che si raccolgononei Giubilei e ' per
 
questa sana conferite ai conlessori ordinari larghe facolta per assolvere i pee

catori in casi riservali che in via: ordinaria sono limitate ai Vesc;:ovi e allo
 
stesso Pontefice.., '.
 

Per, quanto i Giubilei abbiano origine antichissima pure la ,storia non
 
ce ne d£( un cenno sicuro che nel 1300, quando a: Roma,gr:an folia di popolo
 
commista adun'altra-di pellegrini ivi.convenneper lucrare la grande indulgenza,
 

II' 22 febbraio,annosettimodel suo.pontihcato, Bonifacio VIII emano
 
la bolla Aniiquorum habet fidatelatio colla quale Istitul 1a,serie dei Giubilei
 
che dovevano celebrarsi ogni cento anni.' . '. ' .. '
 

. Avvennero in quel primo Giubileo conversioni che feceroepoca e la I / 

ressa di pellegrini in Roma Iu- tanta ch~ l'Aligliieri, 'che era Ira. di lore, 
la descrive mirabilmente in due terzinedel canto XVIII dell'Inferno.·. 

Clemente VI con la bolla UnigenHur ·decreto che il Giubileo avve
nisse ogni cinquap,ta· anni. '. .
 

Al Giubileo del 1350 partecipo S. Brigida. con' la figlia. Caterina,
 
Il Petrarca 'ricordando r esposizione che durante l'at:mo si [aceva in S; Pietro
 
del «.ve]o della Veronica» scrive di avervisto; ,
 

« •• ;.. Ie Sembianze .Ji Colul' . 
'« Cbe" ancor lassu-nel Ciel vedere spera ». 

Bonifacio rx promulgo il t~rzo Giubileo che dall'antecessore Urbano VI. 
era stato ancora ridotto a trentatre anni inconsideraziorie della vita del Re
dent,ore. ABe Basiliche da visitarsi venae aggiunta quella di S. Maria Maggiore. 

. Come eraistato precedentemente stabilito, COS} afferina il Panvino, a
 
trentatre anni di distanza e cioe nel 1423 Martino V prornulga il quarto
 
Giubileo. "'" ' '
 

Il Papa: Nicolo V dopo lunghe lotte,confusioni religioseedepidemie 
.the inf~stavano! l' Europa . il29 Gennaio1449pubblicoil GiuBileo che 
ebbe inizio il. Natale seguente. Per dare un'idea della Jolla di pellegrini 
che visitarono I'U rbe in quell' anno basti 'il dire, che essi .furono paragonati.' 
a « torme di stornelli »: 0 at « viavai delle formiche». 

In questo,Anno Santo vi' hr la canonizzazione di S..Bernardinb daS~e~a. 
II· Giubileo del 1475 fra le ~tle innovazioni ebbe introdotta la sospen,;, 

sione in tutto ilmond6 delle indulgenzeche favori in modo particolare Ia 
.visita aRoma. H Pontefice Sisto IVconsiderato]o scarso risultato ottenuto 
per Ie guerre,che imperversavano in Europa prolungoi]' Anno 'Santodal 
1° maggie 1476 al 30 aprile 1477 trasportando levisite delle Chiese dil 
S. Pietro, S.Petronio, S. Stefanoe S. Francesco a. Bologna., . 
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Al suono delle trombe e alia presenza d'ei piu alti 'd:fgnitari della 
Camera Apostolica fu pubblicato l'Anno Santo del 1500 da 'AlessandroV]. 
Da questa Giubileo si inizio Ia apertura e la chiusura della Porta Santa 
percossa «tre volte x dal Papa con un, martelle simbolo del potere a Lui 
conferito in forza del quale 

« ..... Egli apre e nessuno chiude, 
« chiude e nessuno 

, 
apre ..... »;: 

' 

(Apocalisse 3-7) 

Clemente ,VII fu il Papa dell'Vlll Giubileo '1525.il quale .permise 
'che l'indulgenza potesse applicarsi ai defunti da coloro che alla penitenza 
avessero aggiunte delle eIemosine. Giulio ,HI nel "15SOper la, prematura , 
mortedeI suo predecessore promulgo il Giubileo qualche mese pill tardi, 

Gregorio XIII nel 157 S fu il prime che alla chiusura della Porta 
Santa vi muro una cassetta contenente reliquie,medaglie e moaete. Uso 
che rimane tuttavia. " , " ' 

Clemente VIII diede il GiiJbileo nel 1600. Essenclo il Pootefice am
malate I'apertura della Porta Santa fu rinviata all'ultimo giomodell'ann<;>. 
Nonostante le atroci sofferenzecagionategli. dalla sua infeimitavolle salire 
la «Scala Santa» e fu di largo esempio nel compiere Ie ~pere' «ingiunte»., ' 
Sempre per l'infermita del Pontefice la chiusura dell'Anno Santo avvenne 
il 13 Gennaio 1601. I pellegrini vennero-calcolati a 1.200.000• 

. Fra Ie, eccezioni delle indulgenze nel Giubileo del 1625 Urbano VIII 
[asciojn vigore quella della «Porziuncola ~, Innocenzo X fll, il Pontefice 
dell'Anno Santo 1650. Per slollare piii rapidamente la citra dall'agglome
tarsi' dei pellegrini Ie visite aIle Basiliche vennero ridotte a due. 

. \ r ' 

, Come era invalso l' uso Clemente X aprl iI, Giubileo del 1675 alsuono 
festivo dei sacri bronzi che' durava per quattro giorni e tre volte il giorno, 
Fra ipellegrini di gran nome si notoJa f8;mosa Cristina qi 'Svezia:> ", , 

Nel 1700 Innocenzo XII promulgo il Giubileo,mamorlil.28 settembre 
di detto .anno. Chiuse la Porta Santa. il suo successore Clemente Xl. 

Benedetto Xlll apr! la Porta Santa nel Giubileo d~I'172S' il giorno 
diS. Pietro e Paolo e questo fu dovuto alIa morte del suo .predecessore 
avvenuta il 7 marzol724. ' . 

Questo Papa fu mirahile per esempi di pietapoiche visito personal
mentegli infermi, li confesso e diede loro , l'OlioSanto e compi le~ue. 
visiteumilmente senza sfarzo alcuno, Soccorse' i pellegrini ill mille guise e 
diede ,largo esempiodi paterna bonta. Durante questa Giubileo si tenne un 
.grande Omcilionella Basilica Lateranense. 

Le «costituzioni» del Papa Benedetto XIV, che ·promulgo fAnno. 
Santo 1750, ' vigono tuttavia. A. questa Giubileo partecipo con con efficace . 
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predicazione Leonardo da Porto Maurizio. II" Giubileo del 1775, venne, 
, ,promulgato da Clemente XIV, venne pero celebrate ,dal suo'" successore 

Pia, VI che mori a' Valenza martire della rivofuzionefrancese. , ", " 
L'anno: centenario ,1.800 nonfu celebrate in seguito ,alle condizioni 

pelitiche 'di quei tempi. " ' " 
Ilwentesimo Giubileo {1825)si svolse tranquillamente e riusci di 

,immensogaudioalla cristianita.~eoneXII,dopo' i .fatti che avevano turbato 
ipopoli ristabill l'apertura della Porta Santa, aHa quale parteciparono la 
Regina'Maria Teresa, ,vedova di Vittorio rEmanuele I ; Francesco I HI:: 
di Napoli e Carlo Ludovico Duca di Lucca.' , , 
, . II Pontefice Pia IX che, esempio uniconella storia, avrebbepotuto nel 
« regolare > cicIo di due Anni Santi aprire e chiuder~la« Porta: Aurea » 

'due volte per Ie condizioni pelitiche di quell'epoca mon promulgoi Giubilei 
del 1850 e 1875. ' ' ',' , , ' " " 

L'alba del nostro secolo SI inizio colI'Anno Santo centenariodel 1900' 
indetto con la Bolla «Properante ad exitum saeculo>. Molti ricordano 
ancora tale anno di remissione che diedejnirabili frutti spirituali.' ' " 

,Nel1925 il vivente Pontefice Pi~ XI promulgo 'il Giubileo con la 
Bolla « lnfinita Dei Misericordia». Proprio in quest'anno venne istituita la 

j 
[esta. della «Regalitadi Cristo».' " 

A I breve 'distanza di tempo ,si e aperta ancora la Porta Aurea 
per un Anno Santo che data lei suastraordinaria importanza fara epoca ' 

, nella storia di. queste rnemorabili: manilestazioni religiose. La prima bolla di 
promulgazione .dell'Anno Santo e stata 1etta domenica 15' gennaio ' nel Portico' 

'della Basilica vaticanae delle altre Basiliche Patriarcali, ' , 
E' stata seguita da altre tre bolle recanti Ie disposizioniper I'acquieto 

del Giubileo stesso;, , ' , 
,II primo diquesti 'documenti dispone la .sospensione delle indulgenze 

soliteia lucrarsi luori di Roma. II provvedim~:mtoe temperatovdal]e ecce
zioni consuete e da' alcune eccezioni speciali inerenti ,aile celebrazioniproprie 

, di quest'anno e che hanno luogo .Iuori di Roma. .lncltre si sospendono -'-, 
, 'come neglialtriAnni Santi - Ie facolta speciali, 'concesse dalla Santa 
-Sede, di ,assolvere dai peccati 'riservatiedalle censure, , 

Nella seconda delle tre bolle vengono elencate ,Ie amplissime Iacolta 
che sono coneesse ai Penitenzieri edvaiConfessori ordi~ari di Rama: 
" Nella 'terzabolla infine e contenuta Ja conces~ion~di' peter .lucrare la 
Santa Indulgenza ,del Giubileo senza venire, aRoma agli appartenenti agli 
Ordini' Religiosi claustrali, e a tutti coloroi qualiper stabilejmpedimento 
-', come iad esempio i malati,gli' infermieri.ii carcerati, ' iprigionieri, gli, 

costrettia continuo [avoro.a causadi'strettezze familiari -'.~ non 
compiere il- viaggio ,alla' 'santa citta. 

'I: 

operai 
possono 
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Ricorda il Papa nella ~ Bolla »diindizione cbe t<...... sebbene non 
sia sioricamenie accettaio l'anna precise di queslo cooenimenio (1) (la morte 

"	 di N. S. Gesu Cris'to)tuttavia illatto in se 0 meglio ,la seriedi quesie 
opere mirabili e di iania gra'Vita clie sarebbe disdice'Vole lasciarli passare in 
silenzio, Mossi adunque da queslo [elicissimo ricoido rcenienario, ," rivolgano . 
gli ,uomini iI' pensiero.run .poco almena daUe cose terrene e,; laMli, in, cui· 
oggi ' cos] dolorosamente si dibationo, a. quelle celesii 'ed .; eierne ;' e. dalle 
irepide e irisii, condizionidi quesli tempi. solleoino l'animo ,alia speranza di . 
'quella felicila allaquale Gesu .Cristo N,S. .ci hachiamati 'oersando il 
suo Sangueed elargendo immensi benefic! 'di ogni manlera ..... ».' 

Il Ponteficechitide pertanto. il venerabiIedocumentopromuIgando 
« ~ .... un generale GiubileoStraprdinarioin questa sacra clUa (Roma) I dal 
2 Aprile di quest' anno.fino af2 Aprile 1934 (a norma del Canone 923). 

Nel decorso pertanto diouesio Anno Santo a tutti i .fedeli di ambo, 
i sessi, 'i quali. confessaii e comunicati, nel m~desimo giorno 0 in giomi 
dioersi; con qualsiasi ordine, oisiiino ,piamenie per .ire oolie Ie Basiliche : 
di S. Giovanni in Liaterano, di S. Pietro in Vaticano, di S( Paoli)' sulla 
oia Dstiense edt S. Maria l\!faggiore, all'Esqi1il!no e preghino secondo la 
nosita inienzione, concediamo ed imparliamo misericordiosamenie nel. Signore ' 
una pienissima indulgenza di tulia la pena che devono sconiare per i 10ro' 
peccaii del quali i fedeli abblanooiienuio prima la remisslone ed if perdono..... 
siabiliamo ittollre che questa indulgenza giubilare. possa lucrarsi,siain 
proprio oaniaggio,' come anche in sujfragio' :dd fedelide/unfi,.tantevolte. 
Quante vengano debilam,ente compiule {e, .opere. prescritte.> ; . . . , 

In Iun discorso pronunciate il. 13, Febbraio scorso, il Pontefite ,~fferma 
che . «.' ...... l' Anno Santo straordinario e, straordinario. non' percheminore 
degli ordinarii rna perche maggiore; esso·. oiene salta. i'imsegna &lla .quale 

~ •	 , • ," r • 

. (1) r-r- Diffi~ilissimo e stabilire con precisione di dati astronoIllid e vstorici la data 
della Morte di Gesu Cristo; molti eruditi henno compiuto istuditprofondi 'concluderido 
molto approsstmaiivamente suI compute dell'anno della Passione eMorte di Nostro 
Signore, ' .," 
. IIProf. Alfredo Vitti s.J. del Pontificio Istituto Bibllco ciconferma che: <~ ..•., essendo 

, 'GesiI rriorto il 30 d. C.,sedavvero i quattro Evangelist! concordano neldare la-morte pel 
14 Nisen, allora il 3 Aprile del 33 segna esegeticarnente ed astronomicarnente il giorno 
e l'anno della Redenzione; che se invecedovesse prevalere il computo del popolo e 
dei Iarisei secondo il quale Gesir mort il15 Nisan (cio che parreb~e rneno probabile) 
allora non resta ~he passare all'anna seguente, ,nel quale il 15 Nislin cade appunto di ' 
venerdi ai 23 Aprile », . .'	 . 
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non v'e pili. nobile e piii dioina if XIX Cenienario della Redenzione ..•. ~ 

tin anno di tali tnemorie 'cidomanda una corrispondenza 'dr pregltiera, 'dr 
sanfificazione,di esplazione che ci unisce !allivamenle all'opera redenirice 
del' Figlio di Dio e non ci fascia passioi nel riceoere lulU questi Iesori di 
infinile misericordie >~.' ", ' ' , 

, L'anno' giubilare e state iniziato colI'apertura della Porta Santa' avve-, 
nuta sabato 1.0 Aprileall~ presenza di una straripante folla di fedelie' 
di numerosi Principi stranieri e di 'Patrizi romani.' Per la 'prIma volta le: 
fasi della memorabilecerimonia sono state trasmesse ,per mezzo della rSta
zione Radio Vaticana a tutto il. Mondo. 

Giovedi ,6 Aprile vi fu in tutte Ie chiese dell'Orbe Catt(")lico rora di 
adorazione alla quale partecipo il Papa chei] giorno dopo ha compiutor la, 
sua prima visita giubilare nella patriarcale Basilica Vaticana. n, giornb di 

. Pasqua il Pontefice dan'alto della loggia 'esterna 'di S. Pietro ha benedetto 
all'Italia ve al Mondo ripristinando una constietudine venuta afnancare da 

'63' anni. 5i calcola che ana cerimonia fossero presenti duecentomila persone. 

'* 
"* * 

Continuano i pellegrinaggi da tutta Italia e dalle pili remote regioni 
del Mondo. Percio 

d 

che'rigllarda le diocesi italiane una lodevole disposizione ' 
delle igerarchie eccles~astich~ approva I~()pportunita che i pellegrinaggi siano 
promossi dai centri diocesani.iabolendo in tal modo Ie 'iniziative singole. ' 

La nostra Archidiocesi ha indetto pen trepellegrinaggi di.. cui uno 
avra .luogo dal 1. 0 al 5 Giugnoprossimo. L'ultimodi guesti pellegrinaggi 
sara presieduto dell'Emm. Cardinale Arcivescovoe avra luogo in Settembre, 
, 'Mentre ci e grato notareche gia lIll buonnumero di nostriconcit~ 
tadini ebbe .I'ambita sorte di 'assistere aHa apertura della Porta Santa,c:;i 
assicura lafedeinvitta dei camogliesi che . ancora maggior numero parte

'.cipera ai pellegrinaggi di penitenza edi, omaggioa:I Divin Redentor che in ' 
quest'anna Iortunato. muoveranno dalla Dominante dei mari alIa CiUa I eterna. 

DARIO UMBERTO RAZETO' 

I, J.; . 
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La parola del'Rettore :
 
Ripresa. II Santuarioiogni seravede una 

Appena .terminatl 1 rigori deIl'in-' bella adunata di fedeli.: 
verno e 'gli attentati dell', influenza, -Bisognache s'accresca dl.numero, 
ho eonstatatoeon gaudio, Ia ripresa ogniangol'o del Santuario deve es-
del, fervore Mariano-riel nostro San- sere occupato. , 
tuario. ' E" il mese classico del trionfo 

Quando al mattino vedo molti ,Mariano. Se tuttiI cristiani sentonsi 
devoti assistere alla S.' Messa ed rapire nel maggio, dall' armenia , e 
accostarsi al Banchetto Eucaristico, 'bellezza" \del, eulto .alla 'Nazar-epa, 
esperimento la consolante certezza Lpotra restate scialboT entusiasmo, 
.che grande 'I?ia il compiacimento indifferente .ilcuore del .popolo .Ca
della Madonna pel popolo Camo-': ,moglieselllCamogliese ehe volon-' 
gliese da Lei seelto adoggetto ,tariamente restasse assents all'ornag
di sue predilezioni e ehe sulle fa- gio a N. S. 'del Boschetto inquesto 
miglie tutte di Camogli s' estenda mese, costituirebbe una penosa sto
propizio, eonsolatore il di I,;{~i pa- natura. Attendo tutti al pioesercizio, 
ti'ocinio. ' tutti adunati innanzi alla bella, splen-

Se rieordo poi daIIa storia del- dente immaginedel1a,':NostraMa
l'apparizioneche la Vergine 8S.ma don~'a per dirLe in.unitadi mente 
apparve ad una pia faneiulla, vor- e di euore la riconoscenea.I'affetto, 
rei allora veder al Santuario ogni l'omaggio nostr():,' pepdirLe ehe se 
mattina un numerovpiu rilevante Camogli riconoscein Lei ogni gran

, digiovinette, di signorine.; dezza.iogni bene, suo nelpassato, da 
A la Madonna hisogna . dare il Lei attende possenteintereessione 

profumo giovanile della vita :piuper le preoccupazioni, pei disagi del 
tardi Ia vita si carica di tanti gravi ' presente.. ", ' 
do veri e pesi; gli anni e Ie infer- Attendo; in questo maggie come 
mitaIegano ed attardano, enessuna negli .anni scorsi, le visite rufflciali. 

, preparazione-alla vita' per una gio- dei nostri florenti istituti di educa- . 
'vane puo ' trovare miglior luogove zione, sodaliziireligiosi, scuole, 

genio forgiatoreehe il Santuario, it 'Quel?teimponenti e cornmoventi 
culto, la pieta Mariana. " ' •• manifestazioui al Santuario possano 

.addimostrare ,ehe veramenteIa Ma
II mese Mariano donna-del Bosehetto e la Madre, la 

. svolge it suo corso e voi, miei eon Sovrana di Camogii, ed iCamogliesi 
cittadini non smentite la forte tra ifigli, i sudditi fedeli e prediletti di 
dizione. Maria. ' 
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1 Una lacuna	 piccoli, e .sentano ancora il santo 
orgoglio d'aver almena un loro.flglio,al Santuario e costituita dalla man
vicino, molto vicino alla Vittimacanza di ohierichetti che ogni mattina 
Augusta che s'immola ogni mattino , attendino al serviziodelle S. Messe. 
so: i nostri altari.Non Ie '. necessaria andar troppo ,
 

addietro negli anni per rlcordare il
 
Le offerle

,foHo stuolo di bimhi consecrati al. --- 
.servizio dell' altare, ' pel Santuario inquesto ultimo de-

Prima d' ora, era orgoglio delle' 'corso himestre non sono ancora a 
buone mamme Camogliesi veder i quella entita che il debitoe Ie' ne
lora flgliuoli di.buon mattino pia- 'cessita richiedono. Bisogna pero" 
mente raccolti ill Chiesa, servi re al riconoscere,' che 'dato i1 memento 
Santo sacrifizio della Messa. . particolarmente critico per Camogli 

Oggi le mammine, temono che il marinara, 11 nostro bU~HlPOpoio 
bimbo non riposi abbastanza... il corrisponde oonlodevolegenerosita. 
freddo, il raffreddore.I'esaurirnen tol.; Cio che mi anima e mi da afflda
resti pure al calduccio ipiu che e rnentoper l'avvenire, e, che le offerte 
possibile ; eppoi v'ha Ia scuola... pet' sono date con ,la pili genuinae' 
Iii Messa non basta la domenicas grande spontaneita e nella loro ma:g-

Eppure e.sempre stata buona re- .gioranzaIn ringraziamento di.favori 
\"	 ,' 

golad'igieneundar a ripos,o presto particolari ricevuti dalla Madonna. 
alla sera e levarsi presto al mattino. Questo mi dice chei buoni eamo
Le mamme sono pronte sefimt~~<agliesi s'affidano costantemente .alla 
Iamentarsi dell'{ndisciplitiatezza dei . buena Madre del Boschetto, ed. Ella, 
flgliuoli, ed intanto li sottraggono a risponde sempre ed .' intensifica per' 
quell' alto e proflcuo juflusso edllca:-, Camogli ii suo materno epotente 
tote che promann dal' tempio e dal patrocinio. . " , 
culto religioso; e,piuda, quell.in- Sareijentato vd! fare il nome di 
flusso digrazia divinu che . Gesurnolti .devoti ., che.. come risulta 

"versa nell' animo' di-quei fanoiulli dagli elenchi, hanno date pih 'e pili 
,che"come i leggiadrifiori apron00ffer~e e isembra abbiano inserito 
.le corolle al primo tocco del, sole, nelIoro bilancio annualeun'offerta" 
schiudono il 101'0 labbro, ed j I lora pel caro 'Santuario. E' seJe cifre 
{more, all' omaggiodella preghiera d'offerta non sono v.istose pure sorio 
nel servizio quotidiano ernattiniero molto eloquenti e .laseiano compren
'dell' altare. "dere che Iii grande maggioranza dei 

Cousiderino le b,ostre buone mam- CamogLiesi si rendecontodeHa 
me Camogliesi i' .ohiari esempi del delicata situ8ziollefinanziariade1 
passato e s'affrettinoesseper tempo Santuario ; esperimeuta cheIl. San
alla Chiesa di Dio, alla casa della tuario ha grandevhisogno ' d' esser, 
Madonna' conducendo seco i lora, aiutato per 'sciogliersi aal suograve " 

. .... 

. '{ , 
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debito; cbe it Sautuario abbisogna 
di sanazioni, ristori, abbel1imenti 

. chelorendano meno iudegno dclla 
Regina de' Cieli, e di Camogli pro
fondamente religiosa e Mariana. 
A tutti i henefici offerenti sento il 
dovere-d'esprimere i sentimenti della 
mia .profonda riconoscenza, ed' in 
modo particolare devo, in questa 
tornata, rico rdare in' benedizione .. 
e con gratitudine ehee' preghiera 
di suffragio, il defunto cap.urmatore 
Olivari .Davide Gaetano' il quale ha 

laseiato al nostro Santuario lire ita-

liane diecirnila nominali in un cer

tificato direndita italiana 3,50 0
 

/ 0 , 

La cartella fu consegnata datla 
fedele domesticasignora Oliva Te
resa interprete della espressale vo
lonta del .~uo padrone,' di felice 
memoria.. . ' 

Valga l'atto munifico dell'egregio 
signor Gaetano ad esempio esprone 
a molti nostrifacoltosi oittadini. Il 
Santuario della Madonna ,< come Ie 
altre pie opere cittadine », sia ricor
dato nelle disposizioni testamentarie, . 
nellevultime proprie volonta. 

I. benefattori del Santuario, usu
fruiscono anchedopo mortedei. 

. suffragi eli preghiere, di S. Messe, 
del bene che in esso si compie ogni 
giorno.: 

' . IS'
Lavon a anfuiJrio. 

Sebbene . sia mio proposilo di 
man teuermi fedele al programma di 
non compiere nuove opere fino a 
che non siansi oopertii debiLi, pure 
e uecessario ospitareunuratori e' 
pittori al 8afJJuario. Le pareti del, 

. ." . ". : 

cora sotto 1'ioflusso dell' umidita, . 
proveniente dal campo esterno COi1

giunto in partecol rnuro dena Chiesa, 
si sono coperte di ueremacohiede
turpando l'intonaco e' determinando 
screpolature e scalcinature.Xllistalli 
in legno che Ibuoni Padri Ser:vititre 
secoli oreono hanno fattieostruire 
sono corrosi e dall' usoc dane ti- \ . 
gnole. 11 retro dell'altare e dell-an
cona della Madonna quasi grezzo,. 
'screpolato costituisce uno spettacolo 
poco decoroso e simpatico per l'at 
tinenza alquadro miracoloso e 'pel" 
gli uomini che sf raccolgono nel cora 
per assistere alle sacre funzioni. 

L' amministrazione del Santuario 
ha deliberate opportunamente di 
porre rimedio a tali inconveuienti 
e cost sicomiucicud isolare coni
pletumente it muro perimettaledel . 
coro, a -rinnovare.v.ove . necessario, • 
l'intonaoodel murosteseo, .e prepa
rare-if retro altare ad una conve
niente or'nall1entazion~pittorfca e· 
passato il maggio,iI piltore'Sisle-', 
mera tutta la parete internaalcoro
ed alle hancateverrunno-vapportati 
i sufficienti restauri. \ , 

Con eia si limitera ill pmohe
cessario, Quale e riehiesto cia. una 

,prudente manutenz.ione vdelle cose 
ed al semplice .decorc e. proprieta. 
della casa di Dio. 

.E questo 'pl1bblico volentieri per
che mi tor:nagradilo mettervi al 
corrente dl' quanto si fa al Santua
rio" perche .oonosciate come viene 

a.mnYinisttato il >denaro che Qffrite' 
alia Madonna e .per, soliecitare il. 
v,Clsll'o .conLributo genel'oso. . 

' 
••" • "- < 

.I.: .. >...---"---....-.....;.,.~=~.._---.~_ .•••• 
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In altro prossimo', numero del' 
Bollettino esporro l'elenco di opere 
che se non necessitano urgente· 
mente, compiute, darebbero at San
tuarioquella: beUezza e dignita che 
gli competonovper ,'la sua ormai 
storica importanza.. 

AII'IIl.roo Podesta 

della cara citta ' nostra,' mentre si 
, porge lossequio pili profondo-e ist 
, manifesta Iesultanza 'pili sineera per 
l'alta digriita euiEgli (figlio di questa 
diletta terra e, devoto di N,S. del 
Bosehetto) fu elevato ; giunga a'~;che 
la nostra preghiera vperche voglia 

, " ", 

'
 

Sposi 'novelli.. 

Sono veramente : commossoinel : 
, constatare come orrnai quasi tutti i 
novelli sposidella nostra citta ven
gano al Santuario a chiedere sulla 
loro vita coniugale la materna. tutela 
della Madonna. ' ' " ' 
,"E quelli che nonvpoterorro aece

, ,dere,al Santuario riello stessogiorno 
delle loronozze, vollero fosse com
pinta la « scoperta» per .lar.Ioro 
protezione. Anchei flgli dfCamqgli 
che in altre citta contraggono'i.ma
trimonio si ricordano della Madonna 
del Boschetto .e La voglionoesposta 

" per lora in preghiera. 
'"Cj, anguriamo ,Gpe t'/J:t, ti i.n,o,vellideciders e fareseguirela sistema-': '" 

sposi vengano alSantuario edapie' 
zione del piazzale delBantuario. dell'altare di Maria possono sentire 

E'questoil desiderio,il votorli il sorriso ' e la benedizionedella 
.tutta ,Ia'popolazione che accede co'- 'M(1dre buena, 
stantemente alla casa della cara Ma-. Coloro ' che 'non possono .per le 
donna., "',,',, '.,' ,,':varie' circostanze.uccedere 'al San

'Lo stato in cui si trova il piazzale 
e non solo indecoroso per la.nostra 
citta, meta di forestieri e pel, Slj.n-, 
tuario, cui convengono frequenti 
pellegrinaggi, rna e anche pericolosa 
causa di ripetute cadute ehe fortu

tuario nel mattino stess6' in cui 
'cornpiono il rito .sacramentale po
trebberovenirvi ooiJoro' parenti sia 
pure j n forma privata, all~ vigilia, e ' 

'compiere la simpatica funzione pro
pizi~trir,e delle materne benediziuni. , 

natamentefinora non ebherogravi ,Ringraziamenfi. 
consezuenze. 
Nut~'oviva fldueia nell' amorepel 

Santuario eneUa nota.fattiva energia 
del nostro 'illustrgPodestaperJa, 
realizzazione diquesta opera, tanto, 
necessaria e vmeritera '"la, speciale 
protezione di N. S.del,Bos~h'etto, 
soli:ecitat.adalleprog·hleredeide

.,' Lepiu vive azion.iar grazie por-" 
go alla ,nobile signora Eveline 

:Hamilton Gordon, eheanche in que
sto anno ha spogliatoil suo.giusta
mentevammirato giardinoiper: far .' 
ornare generosamente di fioripiu 
belli e profumati il s'~poicro di ' 
Nostro Signore. " 

voti.e dai.tutti.': fi'eqtientatoridel ., La Vergine ' SS.ie'sia'propizia 
Santuario. .dei piu.desiderati' -favori. 

, '\ 
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Anche alle pie signorine che con 
tanta abnegazione e con fine senso 
di pieta e d'arte, seppero preparare 
la guida, i tempietti' di seminatie 
vezze .i miei ringraziamenti. 

,.AI giardiniere Carlo che can tanto 
huon gusto seppe disporre i magni
fici vasi fioriti; all' elettricista Bai ehe 
prepare can I maestria ,1' altare e le 
mille luci; a tutti icari giovani che 
dettero illoro volonteroso concorso, 
a tutti gli offerenti di ceried obolo 
la mia pili, ampiagratitudine. 

Ed il mio particolare e migliore 
elogio e ringraziamento giunga alle 

distinte consorelle. 'I'erziarie Fran
cescane che hanno dotato il San
tuario d'un. bel piviale vhianco da 
usarsi nei giorni feriali e raccolsero 
ben 300 lire da unit Iotteria a bene
fizio della nuova bussola del San
tuario. 

Esse bene interpretano 10 spirito 
Francescano con 'le egregie' opere 
che compiono di ediflcazione spiri
tuale, di beneficenza nell' ospedale 
cittadino 'e di: soccorso a famiglie 
povere: e con .prendersi I eura ,dei 
decorodel Tempio e'del culto divino. 

I ILRET1~~RE1 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1111111111111111111111111 • 

e5punt9 stotico o'un'epica .uicenoa 

II Corriere della Sera ' ha rieoocala l' eroica difesa,deIl' ihdipendenza 

corsa [aita da Pasquale Paoli nella seconda meladel '1700 quando 

Genova cedeite l' i;ola alla Francia. La 'noiizia del tr~ttato fu appresa in 

Corsica con un~. scoppio di generale indignazione ; iuilo ii popoIo oppone' 

.ai francesi inlJ~sori Ia piu disperata resistenza. Il 3 I agosto I?68 "un 

.pescatore camoglino " porta noiizia dell'editto del¥eneralejrancese cs«. 
oelin col quale si.lniima la capitolazione altrimenti si fJi'ocedera alla disiru

zione col ferro e col fuoco. La sorie dell' isola'e segnata; nel /769 fa 

Francia, ha poiuio domare ogni opposizione.. Napoleonescrivera a 'Paoli: 

" i Francesi, se [ossero stati quaiito contra uno, non 'aorebberomai presa la Cor

sica; rna erano dieci conlro uno ", Tommaseodefinira il Paoli: "Z'uotno che 

diede concordia a una gente div{sa, ad una riooluzione forma di sapiente. 

gooerno, ad un' isola angusta e povera, splendido }uogo nella sioria del 

mondo ". A questa splendida impresa per merito,di Uti concitiadino rimasio 

(grIDto, va collegot« anche la nostra, CaT~lOgli,che ovunque ha dalo ilsuo 

conirlbuio ad ogni opera generosa, . 
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2 merzo. 

Si e tenuta La periodica adunanza 
,dei Crociatini con 'acconce, parole 

di circostanza deUe, dal M.Rev. 
Rettofe. ' 

5!parzo. 

La funzione solita del, primo ve
nerdi del mese .attira ogni volta 
maggior numero di fedeli coo, una 
buona-partecipazione alIaS: Mensa 
Eucaristica., " " ' 

Ana .sera si e poi celehrata un'altra 
"funzioncina inonore del S. Cuore 

con sermone di spiegazione delle 
. ' intenzioni 'mensili per l'Associaeione 

- ,,1,,' : 'dell'Apostolato della preghiera, ',' . 
Afar, 'data da questo primo ve

nerdi 'di quaresimae tutti ivenerdi 
successivi finova Pasqua sie com
piuto il pio eserciziodella.ViaCrucis 
cui' hanna partecipato moltidevoti., 

8 merzo, 

L'Ora Santa mensile tenutasial 
Santuario ha riehiamato .huon nu
merodi persone. 

,/ ''\'' 

10 -19m~rzo '~'Novena di San' 
Qiuseppe.' 

.;. ,. \..:.; 

'Questa fUllzione' caratterizza il 
me'se di marz'odi cui ~ la piuim- ,sile econ.conferenzaper iGro'ciati~i. ' 1 
portante. Praticata al mattino con Dallet7,30 alle 18,30 si. e avuta . 
predicazione •del Rev: Rettoni,'>si e l' Ora .Santa" ordinate. -dal Somma 1 
compiuta all'altare del Santo s.plel1- Pontefice pero.laveommemrrrazione 

1 
I 
I 

1 

didamente ornato. I fedeli .hanno 
partecipato ,molto attivamente ,a 
tutte ,Ie, funzioni. 'In special modo il 
giorno della solennita; 'essivhanno 
affollato iil 'BanchettoEucaristiyo 
alla Messa delia Comunione Gene
raleehanno assistito devotamente 
alJaMessa'Solenne. Nel porneriggio 
hanno. assistito ai S~cri Vespri vso
lenni in musica.' " 

La locale Cantoria sie fatta molto ' 
onore.ed ha Lenuto uoapprezzato 
panegirico delBantnilconcittadino 
M. Rev. Don 'Fortunato' Bertolotto
 
vice-parroco ad Uscio.E', seguita
 

,la	 benedizione Eucaristicaimparrita 
da Mons. Prof, Michele Razeto Pro
tonotario A]lostohco. ' 

2 eprile. 

La .annuale raccoltaproUniver~ 
sita Cattolica di Milano;lin:dett~, in' 
tutta Ilaliaa, pro' della benefica 
massimaistituzione cattolica di studi, 

.rial SommoPontefice.i ha trovato i . 
fedeli delBautuariovcome al solito, 

, generosi ,oblatori. La questua ha 
fruttato L.i1. .1a~\ ' 

6 aprile.	 I
,I 

I S1 e tenuta la solita adunata men i 

" , , 
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diciannovevolte secolaredellaAgonia II Sepolcro, 
di N; S. Gesu Cristo, nel Getsemani. , A legittima soddisfazionedi''quanti 
Il Santuario e stato affollato vcome hanno cooperate 'per la riuscita 
nelle grandi occasioni. I quattro della vmistica e suggestiva glorifi
sermoncini sono stati tenuti dal cazione della Eucaristia,dobbiamo, 
Rev. Rettore. con giustificato orgoglio, affermare 

che i .bravie volenterosi zelatori.7 aprile. ' 
del Santuario hanno questa volta

A cura della Confraternita: di N.S. 
superato se "stessi, .

,Addolorata si e 'a.vuta la solenne 
Da troppo tempo . orrnai .il San

commemorazione dei Dolori della 
tuario e' noto per La superlativa

Vergine SS. E' 'stata celeb rata una 
beliezza icui safar assurgere Ie ma

solenne Messa cantata con discorso 
nifestazioni ' di fede cui, maggior

. d'occasione del M. Rev. don P.Giusto 
mentc dimostra . attaccamento " ladegli .alivetani, 
nostragente. II Sepolcro, da anni,

Inquesto stesso giomo si.e avuta 
ha.conquistato una Ifama che sula funzione del 1.0 venerdi del rnese 
pera iconfini della nostra citta e

in onore. del S~ Cuore, sono molti i cittadini . dei paesi
La. duplice funzione ha chiamato 

limitrofi 'che al . nostro Santuario
al Santuarioun numero straordi

convergorlO. in .pio pellegrinaggio in . nario di devoti e per. tutta la .mat
taleoccasione. Ma questo anno ha

tinata il 'I'empio ve stato affollato. 
superato 'Ie piu rosee aspettive.

Circa 300 sono state Je SS: Co
. .' Mai serra di fioripiu., .frngrante e

muniom. 
,piu artistieamente-disposta hC;l po

9 eprile - SOlennitiJ delle Palme. tutoammirare il popolo camogliese, 
Alle ore 6 il Rettore hit compiuto mai composizioni di fieri cost ca

la rituale benedizione delle Palme. rine ed indovinate, mai si maestoso 
Alla :porta del Santuario hanno e 'numeroso gruppo di ceri ha.fatto 

sostato tutto il giorno ungruppo corona a Gesu. Ostia. 
di appartenenti al Comitate « Gior- A cio, come peril passato, ha 
nata della Doppia Croce e delFiore » cooperato per Ia gran parte la Villa' 
raccogliendo da tuttii devoti l'obolo Montecristo I cui .' proprietari, colla 
pel' l'opera altamonte umanitaria e 'solita cortesia, hanno fornito, una 
la raccolta della nosh-a zona e stata infinita di piante di fiori. 
ira lepiu proficue. II pubhlico e statoparticolarmente 

numeroso e 'le visite delle Confra
9-:11'aprile - Settimene Santa;' \ ternite di Huta, dei SS. Prospero e 

Le Sacre caratteristiche funzioniCaterina e di. N. S. della Addolo
dellaSettimana Santa si sono tenute rata si. sono svoltecol solitorcarat
con grande decoro ed alla presenza .teristieo rituale.v.Ammirati .i magni
di numerosi fedeli.:fici Croceflssi,.. Venne .cantato il 
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piccolo «Passio» fra Ia reverente 
attenzione di molti fedeli. 

La sera di giovedi Santoil M. Rev. 
Padre. Ramiro Capra. tenne una' 
cornmovente predica sulla Passione 
·e Morte diNostro Signore. 

16 eprile - Pasqua. 

Le solenni funzioni di questa 
giorno di giuhilo per la cristianita 
hanno avuto un concorso nume
roso di fed eli' con molte partecipa
zioni al Banchetto Eucaristico. An
cue durante laSettimana Santa 
questa partecipazione e stata ottima. 
Va notato specialmente il concorso 
e l'edificante contegno di gruppi di 
studenti del R Istituto Nautico. 

17 eprile - Novelli sposi.. 
" . , 

lama e - Cevasco Caterina,accom-; 
pagnati da largo stuolo diparenti 
ed umici. ' , 

La. simpatica funzione propizia
trice, con T aggiunta . di augurali 
parole del M. Rev.do Rettore -ha 
lasciato in tutti i presentiun grato 
ricordo. 

.1 

26 eprile. 
. , 

Hanno visitato "e celebrate la 
S. Messa' al Santuario ilRev.mo 
Rettore del Seminario Arcivescovile 
di Genova Don Lamberto Fontana 

. ed i due "direttori Spirituali '<dello 
stesso, Rev.mi Don Stefano' Olivari 

. nustro concittadino e Don Cuneo. 

26 eprile - Festa del Beato Oio- .: 
. vanni Bosco. 

1. Sigg. Rerno Pezzognoe Antola ' AIle ore' 7e stata celebrata la 
Colomba dopa' aver celehrato . u S. Messa con benedizione in. onore 
Sacro rito nella Parrocchia di Ar~ del Beato. Molti divotiIianno assi
zeno paese della sposo, dove pure stito alia funzione e molte sono 

'. da un po' di tempo trovasi in qua- • state le offerte di fiori e ceri all'al
lita di insegncinte Iav.sposa, eon tarino del Beato. 
veloci autornobili giungono al San
tuario accoltidal suono festoso delle 
~1;lmpane e·' dalle note armoniose 
dell'organo. Viene impartita la ' Be " .. ' )

nedizione Eucaristica e dopa la con 'OFFE:RrpE 
11111J"'''''lllI'lrlll"""itllll'llllll''''''~\"IIIIIIIL''''"Hli~IIIIIL"""IIIIIIIIIII""""lrll'~lIll""'''JII(IIIIIIU'''''''llIIJlIUII''''''IIIIIIIIIIII''''IJJIIII''IIlI'''''~''1Jl1'IIIII1'''''"II1IIIII1I1J"""lllI'lr~I:L""""II~ 

sueta augurale « scoperta » gli sposi , \ 

Iasciano il Tempio. . .Marzo - Aprile .,1933, 

22 eprile. Ojferte .pro Sanlilario 

Con breve intervallo di tempo, Marini Antonio, p. g. r. . 
vengono a prostrarsi ai piedi della' Schiaffino Maria in' Marini id, 
Yergine due novelle coppiedi sposi; c.L. 
I sig. Marini ·G. B. e Rabagliati P. O. 

'Adelaide; ed i sigg. Aste dott. Gero- N. N., p. g. r. 

,.' ":. 

. i 

( 
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Benvenuto Giuseppe fu Lorenzo, 
p. g. r.	 L. 50
 

Offerle del [anciulli chechiedono la. 
protezione della Madonlla 

Bozzo Etta, Renzo, Ina, Nino
 
Ricd .L. 25
 

. Razeto Anna - Verona . 10
 
Marini, Ermenegilda, E:zio, Fort. ." 1 0
 
Mori Luigino 10
 
Olivari Gouardo e Santina . " . I()
 
Schiaffirio Mario e Bruno 10
 
Disposti Anna Maria Giuseppin.a II 5
 
Barbagela~a Emanuele' . . L. ; 5
 
Avegno Erasmo' 5
 
Dellacasa Anton Marii3c" 15
 
Macchiavello Catel:ina Liliana . 5
 
Nelly e Mary Olivari20
 

.Uccello Geronima,' Rosa " . . 5 .
 
Brigneti Pietro Iu G. B. ; " 10
 

AIle buone mamme e mammine racco


mando questa simpatica e utile s;tt6scri 

zione dei bimbi chiedenti 'la speciale
 

.protezione della Madonna. Potrei citare
 
degli . episodi commoventi rivelat6ridei
 
fini -e delicatisentimentid~i· riostri' fan

ciulli e delrgradimento particolare da parte
 
-della.nostra'Regina e Ma&edel Boschetto .
 

Sarebbe rgrandemente educative sugge-'
 
rire ai bimbi diaccumulare qualche li

bretto rinunciando talora dolciume,al'
\ al .. 

giocattolo, allo- spreco ; per Jarne dono 
alIa cara Madonna chiedendo Ie sue ma
ternepredilezioni.. 

'Intant~,avverto che ogni prnno sabato
 
del mese, subito dopo la pnma messa
 
velTa fatta " una .scoperta II .per 'tutti I
 

fanciulli chenel corso dell' anna avrann~
,	 . , 

chiesta la protezione, dena Vergine SS,. 

Offerle pro Bo'lleulno 

.'Schiaffino Maria .in Marini, L. to 
II
Vaccarezza Rosy De Gregori 10
 

Magnasco' Rosetta " 5
 

N. N., p. g 1'.' 

Schiaffino Emilia ved. Schiaffino, 
in memoria delfiglio Serafino 

Attilia Massa in Pavese - Buenos 
Ayres 

. Crovari N ettin 
C. G.
 
Dr. B.
 
Rev. .Pier Virginio Balduzzi,
 

in memo~ia e.' 'suflragio del 
. Padre 

N. N., p.g. r, 

R. n.M. 
R. G.. B. 

.Geronima Figari in Morselli
 

Enrichetta Deferrari
 

Avegno Caterina .
 
V. B. ':
 
Molfino Angelina In. Rbncallo
 

Cap. Edoardo Falconi, p. g. r.
 

Gruppo st~denti del Nautico .'
 

N.	 N., ad onorare la m~moria 
d'un carodefunto 

Oliva T eresa , ad esecuzione 
della volonta del defunto 
cap. armatore David Gae

i ,	 tano Olivari, una cartella 
di rendita italiana 3,50 0/0 
valorenominale L. 

Aste Luigi L. '. 50
 

Mons. prof. Michele Ratetol 00
 

20
 

"	 50
 

11	 50
 
25
 

.II 50
 
a . 200
 

" 100
 
50
 

10
 

" 50
 

25
 
5
 

" 20
 

5
 
25
 

50
 

". 5,15 

. 50
 

10.000 

Mari Maria 

Paolina Olivari ved. Vodret 
Marsiglia 

P.. ~~" 

Marini Fortunato, P: g. r. 

Raieto Nicoletta ved, Figari 

-. <., 

100
 

Fr.	 50
 

L.	 5
 

25
 
II .
 100
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Casabona Nestore L. 20 Cevasco Bice	 L.I0 
c.L. 10 Cevasco Anna 5 
ER Suoredell'cspedale 5 Morbelli Tina 2" 
Cuneo Antonietta 10' Magnasco Marichita " '4 
Bozzo Rosetta 10 Mortola Cristina 5 
Olivari Caterina" ved. Simonetti " .. 20 S. "e 5 

II. 10Maddalena Bozzo Maggiolo Figari Maria ved. Schiaffino. " ' 1()' 
Teresa Bozzo Fasce : . 15 M. F. - Ro~a ." 10 
Oneto Giulia Amalia " ~ Agostina Goeta Solari - Genova' " 20 
Cavallo Santina Bellagamba 10 ; Stiappacasse Rev. Prevo a.Pannesi " 10 
Dellacasa Antonietta : , . " 10 Oneto Teresa ved.' Burgarello " 5 
Famiglia Noceti - Genova 10 Aste Mariaved. De-Negri,Chiavari" I 5" 
Rev.M. E. " 20 Villa Teresa' ". 5 
C~rlini Beditta; Riva Trigoso 10 Castrucci Costanza n 20 

'.Gavino Nina " 5 'Simonetti Angelina '16 
; 5	 ,,-Basselli Schiappacasse Angela 10

D'Aste Rosa v~d. Figari ." 10 Bertolotto Ersilia ved. Schiappa" 
Be,rtolotto Geronima " 5 casse 5· 
FamigliaFerrari (acquisto Bollet.) 11 50 Biirbagelata Amelia " , 5· 

11Torre Dina . ,II 5 RI;>. M. 10· 
T osslni Meri in .. Dellacasa II 10 Laviosa Caterina - Genova, 10" 
Piazza Angela in Dondero 10 Amoretti Efisio 10 
Brusco N oemi. . '11 10 Baldini " 5· 
Oliva Teresa 10 Figari '.Geronima III Morselli" 

/	 BI'igrreti Bianca - Genova . ( 10 Genova 
Maggiolo III Bozzo 5 Figari Fortunata In Massardo' 
Rev.G.B. ." 50 . Genova 5· 
Crovari Anna 20 Figari Aurelia in Massardo 
Figari Romilda " 5 Genova i' . 5 
C. M. S.	 5 'Caprile Giuseppe fu G. B. - Ruta II 10

. Valle Maria in Maggiolo " 2 Canepa, Lina In Giudice 10' 
Schiaffino Battistina " 5 Massa Caterina " 10, 
Enrico e Maria Razeto - Verona II 20 Enrlchetta Deferrari 5 
V~d. Nicoletta Figari . 10 Barbagelata Emilia . n . ".5 
Campodonico Paolo - Genova " 20 Cas~lino Teresa· ved. Lugano 5, 

I . , 

Sorelie Schiaffino, Recco 10 SchiappacasseRosa - Pissorella 1,1 • '10. 
Marini Nicolo - Genova 10 Cap.. Antonio Calegari " 10 

. Cordiglia Sidrak ~ Recco " 10 Molfino Rachisio " 10· 
Schiaffino-Antonio 2 Fravega,insegnante " 10" 
Campodonico Maria	 '10 N. N. ' II '4' 

'1.1 .Dr. B.	 25 Vittoria. Oliveri ved, Serrati II. .5, 
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Romilda Serrati Pozzo L. 
D'Aste Caterina ved. Bozzo If 

IfChiesa Maddalena. 
IfChiesa Angelina in Patrone 

If.Sorelle Revello 
Malatesta Prospera 

If., Razeto Maria 
. 'Banco Chiavari (per pubblicita]	 If 

IfEulalia Dapelo Chiavari 
Ansaldo G. B.. 

If'Gazzale Caterina. Ruta : 
Gazzale Enrico If' 

Ansaldo Clotilde If 

Costa Prospero .If 
If-Caterina Ferrari Schiaffino ' 

. If'Carlo Benvenuto 
IfOgno Maria in Cordiglia 

.Pellegrinelli Giuseppina 
Tebano G. B. 

If-Oliveri 
IfMerani Anita 
If.Schiafhno M, Luisa ved. Brigneti .	 , 

~Marini Rosa 
IfBrigneti Pellegrina 

Offerla per Necrologic 

Ginocchio Stefano L. 
Giovanna Maggiolo ved. Revello	 If . 

IfSchiaffino Caterina' ved. Razeto 

Offerle pel culto 

al Bealo Don. Bosco 

N.N.	 L. 
P. D.
 
CA. If.
 

,Enrico Raieto ~ Verona ' 
Falconi - Verona If 
Giuseppe Don Monti' - Verona '. " 
Repetto G. B. - Verona .If 
Cap. Ogno Francesco '- Verona If 
Falco~i Mario "' Lecco " . 

5 Torrini M.	 L. ? 
10 Schiaffino Armida - Genova If 10 
3 .Ai IJ.o~tri 'egregi concitt~dini'residenti . 
3 per uflicio in Verona che con tanto amore 

10 ricordano il caro Santuario del Boschetto 
5 ed il cu!toal Beato Giovanni Bosco che 

10 in esso si sviluppa ; col .nostro migliore 
300 salutoporgiamo l'assicurazione di preghiere 

10 all'altare della Madonna e del Beato.
 
10
 

Offerle di doni alla JV1adonna5 
I parenti del defuntoconcittadino .Sa5 

cerdote Angelo' Razeto, donarono '. in di5
 
10
 Lui. memoria uri finissimoamitto" artisti

camente .ricamato.10 
10 La .signora A. S. B., ad ornare ilqua

4 dro Taumaturgo,deHa Madonna;ha donate 

10 un paio di orecchini con grossipregevoli 
5 brillanti. 
5 Acuradella Conferenia del Terz'Or~ , 
8 dine Fra~cescano fu conlezionato e donato 

10 al Santuario un piviale di seta moire bianco 
5 da usarsi nei giomi feriali. ' -, 

10 
,.offerle probusso.la 

\'" ,: 

Provento della lotteria a cura delle 
50 T erziarie Francescane L. 320 
50 A. C. (terziaria)If 5Q 
50 Steneri Vittoria If .l0 

S. N. If 10 
Maggiolo Rosa If 10 
D'Aste Caterina ved. Bozzo If 100 

6 Ignazio If 5 
25 R.. ,M.Rlf rOO 

5 Caterina 'Ferrari Schiaffino 50 

ION. B.' ~ Ringrazio sentitamente 'i 'geije
10 rosi oblatori che non solo Con elogi, dei 

,10	 quali puresiamo riconoscenti, rna anche 
10 colle loroofferte ci ,aiutanopel pagamento 
10 dellariuova bussola e vsistemazionevdel
10 r orchestra. 
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Resta ancora a pagarsi qualche migliaio e canto del, Te Deum di ringrtizia~. 
eli Iiree.epero chealtri .devoti voiTanno . mento. 
cooperare.ad un'oper(l. la cui utilit~ si ~a Giugno 4-5-6.' -,-; E~stedella Pen-' 

feooste.· . . ....' .
n~festo tanto sensibilrnenteqel .decorso 

, Nei"primi due giorni orariodome.inverric ce -,'che eriu~cita cosl artisticamente 
nicale,ha luogo il, solenne Triduo

'. bella' da meritare il plauso di tuttijvisi pei pescatori e .uaviganticon fun
aatori ,del 'nostro Santuario. 'iioneaUa sera all'ora-consueta dei 

Ve'spri. ',', 
, Funzionial .Santuario lpGiugno.:- ';Festa< delOorpufj 
. . ~,imesi di Maggloe Giu'gn~. ,Domini... '. ".....;: -. ,', 

" Mese ' Mariano, ,-Qgnt giorno : .Orario dcmenicale, Iatta eceezione 
feriale alle 18 - festive .ore J7,30, per.I' ultima Messa che 'e celebrata 
pio esercizro del rnese con predica- c alle ore 9,30anzicb,e alle: 1O~ 
ziorie del Rm6 DcmGiovanrii Da- 18 Giugno. - O1'a1'10 domEmiY,l:\:le' 
neri della diocesi diGhiavari.idottore ,almattirio. . t: " " ..' " 

in Sacra, Teologia..•....,'. .. .•..... . 'Nel.pomeriggio; Ore:18':">Sohmne
.4.tvr'aggio. __ Festa'diS. Moniya; processione.del .Cor1!u8Do'mi'n~:)c;ui 

{)re6';Messa cantata.'. '.' ','. sono:invitate tutte leconfraterdIte 
;?l3Maggfo.- Intervento aISan~' ed,isfitutieGongregazionireligiose.: 
tuario d'ella '. processione delle roga- .' \ ?l~r Giugno . •',.:.:.,.·Eesta(U '. S:';Pietro. 

. iit;mi., ',.,' .••... ' ". ,.. :,' ...."'. .,' Oracio festivo: . ".: ' .'i 
,?l8Maggio.,--Domenica- Ore 630Qiugno. '--,- Jnizio'd~lTriduo 

, ':'Cornunionege\lerale'di,'chiusura di., preparaZi01U~\alla festa solenne 
deltnese'Ma,'riano:, "'> \ •.... ·,d~ll'AppariziobedeHaMa~onna. 
,31Maggio. L ljlttrn'aprediea<de.l·· .1rTriduQsi'eompi~"alm~tttiho 

meseMariano -Benedizione papale:,allaprima 
,. ., . 

,M~Elsa. ",.,: . I 
, '. ' .' ,". , ..,. ,. ,~ '. 

• • . 1', ,'. 

ge's..' Qrlassz"1!1o '6l'[Rqpallo 
" Ne(gi~modelli1Iestit)'(la' patronalediS.13en~dettfJ -" 261narzo~ .. ' 

':e stata. inaugUi:ata ..l~,. TWO/Xl !accialaJr quellabella,'Chiesa;sita .in "Un; 
.'. poggio tuito 'olivato d~lVincanteoOlevallataidiRapallo-.·.lrRelJ,moPre~, 
-oosto [)on:J1gostinO Causi di Camoglf. hasaputorendete ilsuo tempiaossai' 

ammiraioiper Ia-precistone, u nHoreedil b~ongusto. E labuona .popo
lazione' non ha mai mancdtodi' assecondare con slancio ei con Jervore 
.l'attivita esemplare <del'degno .P asiore. .La Benedizionede'ila T'!uova facciala . 
'fa compiutadal M~Rev~:Mons.Prof.Michele Razeto Canonico'Onordrio ' 
della Metropolitana di Genova. e Pl'otonolariqapostolicoedopo 'ilrito,tra i! 

,verde lussureggiante dellaivegetazio1J~ .. edazrombra del gaiocampatlile, 'suquez, 
. magnificoe"poelico 'piazzale .bellamente arboreggiato,doiJe'benigna 'epropi-: 

ziairice sordde labian~a Mq,donniria.di Lourdes in' arlisticagrottd, haprotum
. ciato felicissime parole.di'Circostilnza ilnoslroRettore Don GiacotrioCr,olJari. 
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A S.Ro<:codi Capodimonte
 

. Per la testa patronalevi n onore Duomo di Geuova.vNel contempo .si 
di N. S. della Salute i buoni san e provveduto a' riparare Interna- . 
rocchini, hen rispondendo all'inci mente ed esternamente ilcampanile 
tamento 'ed all' atti viti . del .101'0 . e-a dotarlo di nuovovimpianto in 
custode Saeerd. Secondo Chiocca, ferro .per sostegno delle cam pane.. 
hanno portato a compimento alcuni Prosegue intanto l'ope1'a di assesta

• • c 

importantiTavori alia Chiesa. Cosi"";-mento edi restaurodeUa artistica 
Domenica in Albis sono state.bene- .cupola ed .a 'cio.pensa.la munificenza 
dette le sei nuove campane che . di un generoso benefattore, . 
iF.lli Picasso di 'Avegno hannofb,so,·L·a popolazione vha dato un mit:-·· 
colla .101'0 nota, bravuraved il con-:gnifico contribute di offerte .e di 

.certoe stato collaudato dal M. R.do lavoro . per cui saranno ultimati ~ 
r Sac. Natale Banchero, organistanel brevescadenza.la rinnovazione.della. 

http:brevescadenza.la
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facciata e laggiustamento dell' or
gano.', 

*** II concerto delle, nuove campane 
, 
e composto di sei magnifici istru

, menti che anche nella 101'0 esterio
rita sono artisticamente adornati di 
hassorilievi rappresentanti figure di 
Santi, e decorazioni floreali. 

La campana gr,9ssadel peso, di 
oltre sette. quintali.porta inoltre la 
seguente scritta: «JesuCristo re-
de tori 'XIX ' " emp OrI- " exeunte saeculo re

, stitutae per ipsum .salutis -Adora
.mus te Christe et benedicimus tibi 
quia per sandam , Crucem tuam re
demisti mundum ». Laseconda: «Dei 
parae infirmorum Saluti ::. Ut inflr
mantibus sanitatem navigantibus 
portum salutis indulgeat », La terza: 

, «Divo Roche titulari protectori _ 
Corporis pestem .animiqueluem rne
ritis Rochi voce vmea fugo». "" La 
quarta: « Divo Joseph Dei genitricis 
sponso - Utquodpossibilitas nostra 
non obtinet Eiusnobis intercessions 
donetur ». ' La quinta: «Divis Joa
chino et Anne ,-Per vas ad Mariam 
et per Mariam ad Jesum ». Infine la 
sesta: "'< Sa,nclaeCaterinaeGenuen
si,»,Figurarlo inoltre seolpiti;su al
cune; i norni dei donatori. 

-Ogni campana a cominciare dalla 
prima e dedicata : al . Redentore, a 

'N.· S. dellaSalute, S. Socco, S.Giu
seppe, 'SS. Gioilchino' ed .Anna e 

l' ultima \a S. Caterina da Genova.' 
AIle ore '18 di Domenica 'Maprile 

ehbe luogo la solenne .benedizion'e 
' e inaugurazione del n1.l0V O C~ncerto. 

11 vasto piazzale della Chiesa non 
era. sufflciente a eorrtenere la gran 
folia accorsa anche dai centri vicini, 
f5 numerosissime Ie A,utorita C,I'VI'lI' e 
religiose della nostra Citta. 

Fungono 'da padrini e' madrine i 
,il Podestadi Camogli' cavvGiuseppe 
Bozzoe la signora Tina' sua eo IT

sorte;ifanciulli MortolaGiuseppe 
e Giuliafigli dell'armatore Gin Balta; 
Bozzo Vittorio Emanuele ie-signora 
Mortola 'M~ria; i birnbiBozzo.i.Etta 
e Lorenzofiglidel macchinistaFi
lippo; comand~,nte RazetoOr~~tee 
la figlla'sig.na Francisca 'ediofine 

' Bozzo Giuseppe e Bozzc Giusep
pilla." ' 

La cerirnonia dellaLenediz.ione e 
compiuta dal Hev.mo Mons,Ang'elo 
Piana, Prevosto di S. Zitain Ge
nova, il qualepronuncia un disoorso 
di circostanza. ' r 

'La bella festa si chiude~l canto 
10, tutte le campane risalta ancora' ,dc1«,Te Deum>~', e'cblla'BenedizioIle 

, la, seguente scritta: « AODO juhilari Eucaristica. . , , 
MCMXXXUr », 

~.' .. '.,.".. ,.'~,', _.'V/f);) (f \)~ '. - . 

,

, i 
,


Lj.~~_ 
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L' Ora Santa. sta d festeggiare con, tutta imponenza. 

In quest' anno . giubilare,pervo- religiosae civile la cara data. La 
lonta ,augusta del Somma Pontefice,sacra novena sara predicata dar, 
nella' Chiesa Parrocchiale, .giovedt . M. ;R. Solimano Lorenzo, curato a.
 

6 aprile u. s., si ~ predicata l' Ora S: Margherita Ligure. . .
 
Santa di adorazione at Santissirrro.
 Mese di g'iugno.
Il vquaresimalista P. Atanasio da
 
Varazze, dei Cappuccini, ha tenuto' , La pia divozione del mese dedi

ifervorini e durante la pia pratica cato al .Sacro Cuore sara predicata.
 
le alunne della Piccola Casadi Prov-. ogni 'sera dal M.H.Pa.dre Bruzzorie,
 

gesuita. '. ,videnza hannoeseguito scelta musica
 
sacra. La popolazione e intervenuta '
 
assai..n umerosa. .: Eserci2;i spiritua.li per uO,mhli.
 

Al nostro .Santuario Ia funzione , .Dal ~O arSOa~ri1e sii tennero in 
dellOra Santa, che si e: svoltalo ' Parrocchia Ie conferenze special! per 
stessoipomeriggio haavuto un COI1- . gii uomini, allo SCbpO di prepararli 
corso etraordinario. di fedeli. I'ser- 'al Precetto Pasquale.v :". '.. . , 
moncini intercalari alla meditazione , Il corso d'esercizispirituali estato
e i adorazione del 8.8., sono stati. predicate dal CappuccinoP. Bona-
pronunciati can commosse e toccanli venturad~ Fontanile (Mila.no) ede 
parole dal Rev. Rettore. stato chiuso conparticolare 801en

Comunione dei fanciulli. nita Domenica SOu. s. 

Domenica 7 maggio sara impartita In memoria dell' ArcipreteCanc:Ua•. 
laprimajCornunione ad oltre cento 
fanciulli efanciulle. A ricord 0 delle ,0n0raQ~'e rese alde
. La, eerimonia sacra, tutta soffusa .. f~nta Areiprete Mons; Carlo Candia, 
dal candore dell' innocenzae tutta. in occasione dena traelazione .della 
riservata al mondo piccino, costituira suit salrna dal eimitero cittadinoal·· 
una bella' manifestazione di gaudio 'I'ernpio Parrocchiale, .u cura delta. 
spirituals. Fabbriceria, e state pubblicato in 

elegantevolumelto ,iL discorso fun1e
Festa di 5; Fortunato. bre pronunciato da Mons. Canonico 

Domenica 14 maggie ricorre "la . An lonio.G azzale de lla.Metropolitana ' 
solennita. patronale del Martire San' di Genova.:L'edizione, ben riuscita, 
Fortunato e .la cittadiuanzas'appre- nitida e chiara, reca nel frontispizio
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la fotografia dell' Estinto, epreceduta Passalacqua Nello di Vittorio e-Revello 
da una prefazione, ~ seguita dallaMaria, S.Rocco,131 ~Q marzo, 

cronacadel memorahile avvenimento. Ollv:ar~ Luigi ,diGio Batt~ eC~sarina, 
Essa venne distribuita alle famiglie ' 'Angela,Salita., Mercato, N. 2 ~ 12, 

in occasione della benedizione delle marzo. , . 
Schiaffino Francesca diPietro e Mala~ 

case. S 'pfarina Giulia, . rospero, 170 ." 
La funzioni PasquaU. 1'1 rnarzo, 

Colla consueta imponenza dei l'iti Barlaro Andrea di Antonio e di Hino
speciali si sono compiute lesugge- josa Maria, Boschetto, 62 ~ 28 rnarzo, 
stive funzioni dellaSettimana Santa. Revello Angelo di Andrea .elvaldi Bea~

trice; via Vittorio Bmanuele, 35La benedizione delle palrne, ilcanto 
, 31 rriarzo. 

del Passio, la deposizione del Cristo Uccello Geronima di Nicolo e di Schiaf~
nel Sepolcro, .la predica della Pas- ,fIno Angela,' via, Crosalunga, 4~ 
sione, Iacerirnonia dell'Addolorata, , 2 marzo. ",' , 

la benedizione del Sacro Fonte,dei Lena Giovanni di Giovanni e di Razeto. 
ceri e dell'acqua, attrassero al Tempio Ottavia, via Bozzo, 2 - 3 aprile ' 

, .continua folia di fedeli. Alla Dome- Romano Nicoladi Salvatore edi Catena, 
nicain Albis si e chiuso il ciclodelle. Erminia,S. Prospero, 241 - 4 aprile, 
funzioni colla benedizione papale . Costi Rosa di Vitt~rio e di Antola Ade
e Ia predica di chiusura. . laide ~ Crosalunga; 9 ~ 9 aprile, 

ProtejErmeli~dC\ di Orestee di Scl1iaf~, 

DliTIDBMD6RilflCl DELLD CITTD fino Maria - via Vittorio Bman., 45
Marzo~Aprjle 1933' 10 ·aprile." ",', ' ,
 

, Brusa Giacomo di Luigi edjOlivar! Vit~'Sorrisi d'Ar'lgelo I torla,. S, PI;ospero,6<5 ,~. 14 aprile._
I Riya' Efisio··· di Angelo 'e,di. Amoretti. 
Musante Giuseppe di Pietro e di Cora Caterina, via Vittorio Bman., 46 -, 

Luigia, Corso Regina Margherita, 43 19 aprile. " ' 
"5marzo. ' -Mensa Maria di Paolo e di Valle Cate-

VimercatiEnrlco diRocco e di Avegno ' rina, Boschetto, 190 ~ 20 aprile. 
Angela, piazza Colombo, 1 ~ 4 marzo. 

Disposti Anna di Giovanni e ' Castellaro 
, Vittoria, .via Vittorio Bmanuele, 37 !Fiori ' d'Aranciol 

~ 7 marzo. ' 
Miori Maria Virginia di Teresa Miori, Lavarello Prospera fuFortunato ,ope

S. Prospero, 202 .: 5 rnarzo, raio e,' Passalacqua Maria. Bmesta 
Olivari Prospero di Angelo eQuaran~ , di Fortunato, Camogli ,~ 22 aprile, 

telli Ida ~ Castagneto, 332 ~ 7, rnarzo. Marini Giovanni Battista di 'Agostino, 
Parodi Camillo di Giorgio e Codevilla decoratore e Rabagliati Adelaide' 

Libera, Boschetto, 228 - 8 marzo. fu Enrico, Camogli-22 aprile. 
Bozzo Santino di Davide Nicolo e Mag- ' Aste Gerolamo diGiuseppe, impiegato 

. giolo Maria, Boschetto, 239' - 8 e 'Cevasco .Caterine di Gaetano, 
rnarzo. Carnogli ~ 22 aprile. 
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IAII'ombra/~ella ,Croce I 
, Olivari Gio Batta fu Fortunato e fu Mor

tola Maria, anni 77; rnarito di Mor
tola Geronimo, marittimo, S. Rocco, 
44, ~ T marzo.· , 

Massone Silvia di Arturo e Bisso Luigi 
mesi 9, piazza Umberto I,' 3 ,11 

, marzo. 
Schiaffino Caterina fu :Gerolamo e fu 

Ansaldo Caterina, anni 80, vedo'va 
Razeto G. B., 'via Bozzo,' 2 ~ 18 
marzo, 

Peragallo Bartolomeo fu Francesco e fu 
Oneto Maria" "anni 78, cornmer
dante, vedovo di Simonetti Angela, 
Ruta, 78 -, 22 rnarzo, . 

Maggiolo Giovanna fu Bartolomeo' e fu 
Mortola Maddalena, anni 82,' ve
dova di Revello Emanuele, via Gari
baldi, 55 -1' aprile, 

Bozzo Maria fu Emanuele e fuBozzo 
Angela,anni 44, moglie di Gelosi 
Bartolomeo, via Garibaldi, 61 - 3 

, aprile. , ' 
'MortolaCesare. fu Franoesco e fu OIi~ 

vari Maria, anni 78, marittirno, rna- , 

.' 

rito di Costa Maria,S. .Rocco, 85 
~ 8 aprile, ' 

Passalacque-Nello di Vittorio e di Revello 
Maria, mesi 1, S. Rocco, 131.
10 aprile. ' 

Cevasco Agostino fu Lorenzo e, fu Schiar... 
fino Cecilia, ann) 64, celibe, ma
rittimo, via' Orto, 9 ..' 18 aprile. ', ' 

Lagno Antonio fu Paolo e,' fu Olivari 
Teresa, anni 85,colono, vedovo di 
Barbagelata Caterina, Ruta, 125 ~ 

18 aprile. " 
Pellecani Amedee 'diAnna Pellecani 

anni 11, scolaro.- Imarzo. r 

Massa Maria fu Domenicl:?' e fu Oliveri 
,'Angela,anni50, moglie diMolfino 

Antonio - 26, marzo, , 

Roncagliolo Maria Anna fu Davidee 
, fuPeregallo Teresa, anni 47,mciglie 

di Solari Giacomo ~' 30marz~.· .; 
Gabriel! Domenico fu Filippo efu Gia ... ' 

cornlniMaria, anni 87, conciapelli, 
celibe ~ 22. aprile. ' , 

Aste Giacomo fu Fortunato e fu yen;', 
naro Santa, anni 53, marittirno, rna
rito ,di Spinetta-Paole Arigela; Lon
dra> 15 febbraio. ' , 

.. 

~~
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NEL CLERO CITTADINO
 

II nuovoparroco di Tasso.	 ~la~.Accaden1ia di Santa Cecilia) 
11 diploma di licenzanormaledi

A succedere al Sac. cay. uff.: G. B. composizione. . . 
Siria, trasferitoa Caperana, S. E. II Gardella 'hagia ottenuto i di
Mons. A. Casahona Vescovodi Chia

plomi di licenzadi canto gregoriano
vari, ha nominate il M. rev. Prospero 

e. di eomposizione .sacra .presso la
Stiappacasse Arciprete di 'I'asso in 

Scuola Pontifioia diMusica Sacra
Fontanabuona e. Vicario. foraneo. 

ed il diploma di Magisterodi canto
L'egregionostro coneittadino, dopo 

presso .la R. Accademia di S: Cecilia. 
aver. data 130 sua attivita sacerdotale I successi giariportati .dall'egregio
quale Parroco di Pannesi di Lu

musicistahanno: ripercussionidi
marzo. dove si eacquistato 13 sim

critica e di recensione assai lusin
patia di quei valligiani edove oltre 

ghiere. Il vsuo .nome quale jautore
alle cure zelanti del suo .ministero 

di musica sacrae ormai fra i piu
si e occupato molto di lavori 301 sacro ' 

quotati e prova ne danno Ie nunie
tempio e della costruendastrada 

rose. esecuzioni delle. sue com
rotabile tra Lumarzo e Pannesi in 

posizioni nei maggiori templi del
cougiungimento con quel la della 

l' Urbe, in quelli della nostra Genova
Fontanabuona, e mandatoad altra 

e della Liguria.·, .
piu importante sede accrescendo'di 

Ilgiovane Maestropersegue unadignita e tIi grado. , 
via traceiatasi, con ferreavolont:iC~ rallegriamo col nuevo Arciprete 
eonseveradlsciplina, riuscendo per

e gli auguriamo feconda messe di 
• la distintapersonalitaimpressa ai . 

apostclato e di bene, 
suoi lavori, ad imporre jl suo nome 
nelle esecuzioni pili rieercate e nei· 

Tr-aI cultor-l della muslca sacra. 
. .' programmi piu -diligentemente com

.\d .e grato ,segnalare da' queste pilati, .: 
colonne un'altra vittoriaconseguita .'IlRl;1v. 'Tomaso dar4ella onora 1a 
nel campo degli studi da un sacer sua.Damogli cheEgli tanto, ama, Ie 

dote nostro concittadino che tanto la cittli natale e.orgogliosa del suo' 
sidistingue neJl'arte musicale.· flglio. ohe neIllustra it nome attra

verso ,I'301'te sublime deisuoni. .n Rev. Sac. 'Tomaso Gardellaha 
ottenuto con. magnifica votazione nel .Ad ma}ora. 
rnassimo .Istituto di Musica Italiano U. D. R. 
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R'ASSEGN'A CITTADINA
 
*,II, nuo;vo Podesta. -~bopo un catastodelle proprieta· imIllObiliari·. che· 

.breve periodo di 'Commissariato, con de~ .' a!1dr~ in vigore col 1°1uglio P:' v: '. . 
crete 14 .marzo u, s. ilcomm~Giuseppe . 
Bozzo, nostroconcittadinoe statoinorni- Prolungamento del Rivo,'* 
.nato Pod~~taaIComune. Giorgio.- Nel. marzo scorso'e, stata 

presa dal .. Podesta ·la .delib~razione ~9n-'*.11 nuovoseg.re!a,rio politiCo'cernente il prolungalll.en{o dellaJognaturll;. 
- In seguito allanominade] comm. Gil!
seppe Bozzo a Podesta, il "ic'esegretarlo 
del Fascio ca,v.uff.Angelo Hiccobaldie 
stato,'eletto segretario politico: . 

. .. *' Crociataantitubercol~re. . . 

, '. '..
hafruttatol'importo di circa L 3500.' 
La raccolta continua 'e si chiudera iI'14 
maggio.., . 

*Istituto 'Fascista dl. C.ultura. 
~. Nella sede della 11 Combattentin,lII~{-

11 '1" ", . ,.' . ·····1ted' I'apn e u.s.e stata tenuta. a se
conda conferenza del corso con un discorso 
.1 II' • If' U 'b ' F," . d' 

quanto priilla saranno iniziati il~vori, l'e:: 
secuzione dei: quali .' uo~ . solo 'costituira . 
iin-importante opera vdi risanamento ,e di 
igierie per la spiaggia.inaan.<;:he:unan~" 
cessaria opera di .proteziqne ed.i; di.·fesa 

. ,.per Ia Chiesa PalTocchiale, Tempio.. ·. deI/a ,
D6men'ica. 9." April.e, '.si e. effettuata ·.la rac~' ., . . 

. Fedee dell' Arte, il piupl'~zfo56. .patr1'...··
colta .delfrore· e," della doppia cro2e che' . .

'mbmo della nostra 'citta: 

*Sisternazione della sfr-ada 
Ruta S. Rocco. - Sabato 15 aprile 

il Podesta ha procedulo all' appalto dei . 
lavori voccorrenti val ';fiassettarl).en~o,fde,na 
carrozz.abile Ru.. t.a ·.5: ·.R·bC.c.o.•..;:,\.E.. ·. "riuscita. .' ,.' . 
vincitrice fra Qtt6~ditte rImpresa Giacomo \ 
Peragallo.diR': l1tc:t. -. die<ha fatto l'offerta piir·. ,.· .aeavv.ca~. II . . m erto . erraris ..' 1 ,. 

' '1 . ·convenie~te';Co~r l'incantevoie.strada, che.'. enova su tema:,. . .. ,.G 
11 D; . d' .,."'.. Ivagazion.,.i· i un bratore, ," 

*i R• Ispetfofle Onorari'o.perie 
. Belle Arti. - La R Sovraintendenza 
d'Aae< Medievale e ,Modernaper iFPi~-
monte e la"Ligilria ha .nominato suoispet

unisce.i.att.. ra..verso il magnificoversantedel
 
Monte d{ 'Portofino, Ie due ridenti frazioni
 
di Ruta, e di Sv.Rocco, ritornera presto
 
~Hllsua efiicienza per.ilcomodo di.quelia
 

,notevoleparte della popolazione eper il .
 
piacere dei numerosi turisti . 'nazibnilli~d
 

tore. on~ra;:io peri! Comune if con«ittadino,esteri. ' . 
ing. Luigi Falconi ill qua:Ieincombe l'onere 
della tutela e della conservazione artistica e 
panoramica del·nostro "pittoresco .paesaggio. 

.. Nuovo· catasto. -' Oal 1"aprile 
alIa fi~e di maggio e III visura presso un 

.' ufficio apposite. .in Municipio ilnuovo 

*' Mostra, del piHo~e Antonio 
Schiaffino.- Apalazzo.rosso in Ge-

I' " \. ' ,_. . 

nova.j] nostro esimioconcittadino ha espo~ 

,st~ in una mostra. personale ben 64 quadri, 
che furono' assai, appr,ezzati da nunier6si 

.'vis'itatori, cultorieconoscitori d'arte . 
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'Ormai Antonio Schiaffinoda Camogli 
si 6 saputo,~azio~almenteaffermare. tra i 
pili' eccelsi pittori-moderni e le sue oper~ 
rivelano un' arte potente ed eclettica, viva 
edeloquente che prontarnentesi imprime 
nell'ani~o dell: osservatcre. Oi Luiiricor
diamo tuttora il- rinomato ritratto di Don . 

'. .,' . ,'., 

G,Bosco che nel.inostro Santuari9 .. ~' I?eta 
di tantadevozione; Eglihl:l.partecipato 
alla Mostra Bienrllile di Vel1~zia ed. alla 
Mostra del Mare. in Genova primeggiando 
decisamente tra. tuttigli '. esp()sitori e .ne] 

:q;taggio prossimoe'statopresceltoa rap- .. 
presentare la. Liguria,nellaMostr~' inter': 

· regionaledi Fi~.enze, 

"*HNun,zio S. E. MOllS. Barto
lonl, -- II Santo Padre .hanominato in ' 
data 15 aprile: u; s, Mons, ,RiccardoB~r~ 

, " 
toloni, Arcivescovo titolare di Laudicea in 

" , " 'I .

Siria,>giaNupzio Apostolico in~ituania 
, .,,a, delegato Apbstolicb di PaJes~1na; Ar~bia,. 

, . . . , 
'Etiopia, .edErittea;,' . , 

j , 

L' esimio diplo~aticbpohtificio,'ei'u~a" 

ancora della sua nomina a N unzio in 
'. ' 

Lituania,essendo .' statonella nostra, citta 
,nella fausta cil-costanza dellavisita, del'." . ' , , , ' ' . .: ,
· compianto Cardinale Mistrangelo a ,Ca

" ' , 
mogli ,e in altra,recente occasione, ospite 
delcomtt:J.:David Bozzo. 

·*'Onorificenza.- . Il cay. -c~p, 
Nestdr~' Casabona S,ll' proposta ., diS. E .: 

· il Capo <:leI .Governo .e. stato nomiria,to 
ufficialed.ella Corona, d' lta:lia. : ' 

/. i * .i=iibassi ferroviariper ." Ca,. 
m~ogli.l?¢r laprossima. est~te Ie 
Ferro'vie dell()$tato, hanno compreso nelle 
riduzio.nispeci~llqelle fariffe per i viaggi 
di andatae tit~rn() p~i'lot~lita hafriearie... 

, . 
~', \ 

,", . dei , I' . ' .. '" ",amO elUlsSlma macc, ma, a ,post!, co
cara conoscenza er caqlQg I~Sl,:pl'lma ,'d' "ll ", 1 ,'" 

.

d' 100 'k'" 1 

climatiche la nostra Gitta. Tali agevola
zioni avranno vigore .idal) 6"maggio: a:1 
15 ottobre '

* Palazzo delleScuoleFem~ 
mhlili;~' Si'sond iniziati inquesti 
giorni .i,l~~~tiper Ia costruzione del ~ntibv.o 
palazzo che.sarasededell~ 'Scuole. Ele
mentilri.Femminili:, U. fabbricato.' sOJ:geia. 
nellospazio Ira il. Palazzo Comunaleed 
iI· Palazzo .Piui, avra tre piani e.··· non 

supereratil Iiv~IIo stradale di vi~XX. 
settembre. 

Camogli neil'.hldustrialt~li~na 

L',AutDlDobiIeTipo, ~DM:06LI 
,,' " ' I ' .," , ," 

Nelnuovo, istino : 1933, corite
' ,,' , , ' , ,

nentiu nuovi moddlidi,automobiIidella ' 
. ," " ',' , ,'," '. ". 

'l'.irro,Iriat,a,"',.'·CMa,' .B" , i.. di.l\1ilaIl;6.~' ,',~tato.... , . .. {a9.f.h ,' •. ..
.lanciato .!:J.n' ele,.g.aht~ .'.~., lussuosa vettura>'

" 
11 Cambgli S:, 5-1;500 U a A cilitidrr, 

"'L''. ' ' 'd' i ;~.: " ' ,h" . 5 ,; , 

000 1" co a ~e oClta I ',' •,m. ora,a
 
consumotdi. 12,,Jitridi ben~ina e l'ultimo
 
prod~ttode.l.r,iIiqus'tl'iari:a,zionaIt;l" " '
 
. " " ' , d B" h h'
 La soci¢taanohinia Edoar, ,0'., lanc i ~' 

" ., .. '1' .. ,", .: . 11" ,
esperim~ntl'\to, ,iimovotipone a corsa 

",,' 
delle miUerriiglia(km.16.55) ed ha se

,gnato ii, .~~n~glior Jelnpo aHa, Jgedia maria" 
dikm,·B7:277. Leautolllesse .in gara, 
sotto la -, g'uida, di 'equipaggi·. della 'Mili:zia' 
della Stfada, hanri()~onferriJatoIe ecce~ '1.: i 

zionali~loti .... div~loc{ta, resi6ten~a,i'ipresa, 
robustezza~,stabilita:J'"", : '. 

Sono stateesposteneLsaloIie'd~mau~ 
'tomob~lealtaFieraC::ampional'ia di Mi· . 
'l~noeilpubhlico tompeten(~ ha'potuto 
constatarne i pregi,dico~truzione; An:~' 
che il preizornodico. d{L 23:650varra 

, I 

.. 

\ ',~ 

- .,' 
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ad invogliare gli amatori. Constetiamo con 
piacere come ill nome della nostra 11 Ca
mogli 11' che e sempre' stata all' apog;o 

della vita marinara nazionale eche prima 
era usata quasi esclusivamente nel campo 
delle costruzioni marittim~, si vada diffon

dendo nell' industria italiana~Auguriamo' 
alla Casa . 11 Bianchi 11 di Milano .ehe . nel 
nome della nostra forte ciua. escav.vitto
riosa l'ultima sua creazione nelcampo 
dell'industria automobilistica. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111111111111 11111111111111111111111111111111111 111111111111111111111. '\ .. . 

. . 

HE 0 B 0 LOG-I 
. Il 18 marzo 1933alla vtmerandaeta Nella gloventudivise col marito Ia vita
 

di 80 anni fra .il .generale compianto di del maree compl due traversate..oceaniche .
 
. quanti la conobbero, spirava piena di spe con un veliero. 

ranze nella bonta di D~o, per ·.a~ore del Rimasta vedova, fu sempr~.soll~~ita.;di 

quale tanto bene aveva compiuto nel corso effondere la sua carita ·.a.b'~ri~t·s~irituale 
della sua vita la signora e materiale deiprossimo.U~pie istituzioni 

di Camogli'e di Huta' (dove risiedevaSchiaffino Caterina In lerolamo all' estate] coriobbero gli •slanei del' suo 
Vedova del capitann e armatore Gio-Balta Razeto' 

cuore generoso .. 

Anima benedetta visse la sua lunga vita Solerte al decoro del tempio manteneva 
nella 'pieta e nell'esercizio delle piii belle' . adorno di fieri il Sacro Tabernacolo.· .";'.'11

""..... 

Divotissima della. nostra cara MadoI1~a! 
del Boscheuo era assidua al Santuaiioe 
presso l'altare idi Mariasi era unita;ri~lla 
Santa Comunione al suo Gesu'proprio 
dl\egiorni prima della sua mort{ . 

Accompagni la Vergine del' Boschetto 
l'anima pia al Trono di Dioa ricevere it 
premio delle opere buone ,s~ggei-ite dalla 
sua' carita e dalla sua Iede. . 

AlIa tarda eta di-83 anni, il 31marz? 
scorso, moriva santamente munita dei con
forti religiosi la .s~gnora 

GIOVANN'AMAGGIOLO. 
virtii, lasciando conlorto di esempi per 

Veil-. REVELLO
austerita d'animo e per le sue virtu reli
gIOse e civili. . AIl)aval~tensamente la nostraM'adonna 

\
~" ..... , 
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del Boschetto e ne zelava la divozione. -'-'-
Assidua aUe Iunzioni religiose,· anche con 
suo sacrificio per'. il gravare cleglianni 

Ricordando ARMANDO YALLE
;. I Ie per l'jnfermita che da qualche tempo • - • 

n 13 aprile u.s. si ecompiuto I'anni-: 
versario della morte delconcittadino Ar-, 
mando Valleeladesolata madre unita
mente~lIa sorella , di Lui hanno volute 
ricordare la . triste data nella solitudine 
cam e pia del .nostro Santuario Ie' ~i

stiche volte del sacro tempiojtanno con
. tenuto nel lorosilerizio spirituale tutto 
l' .inconsolabile xlolore di quelle due anime 
devote e costernate dalle quali piu.. forti 
dell'ambaecia.i.e partita "]« preghiera di 

suflragio per l'indimenticabile. Estinto. 
l'afHiggeva, volle fino all'ultimo dimo- . Ohl sl, e sempre vivo e presente 
strare quellaforza eli volonta che rende all'afletto piirvcarovdei parenti e degli' 

. accette a Dio e alia' Vergine ,Santissima armci l' inobliabile 'Armando, troppo 
Ie 'operevbuone vche per la compianta presto .rapito all'amo:red~i .suoi familiari 

"estinta furono il programma: deUasua vita.: e di quanti 10 conobbero e ,10 apprezza- . 

La Madonna l' ha.rvoluta son rse i~ ,rono per il suo caratteree per il suo 
. Cielo a ricevere da Dio il guiderdone . ingegno. AlIa memoria di Lui vada nella 

delle sue ' opere, delle sue preghiere e'dolorosa ricorrenza .la cristiana preghiera 
della sua vita esemplare. dei 'nostri buoniTetrori. 

CO ND 0 GLIANZE 
j ". • , ': ':::' : ,'. 

1120 marzo u. s. a Sampierdarena, in Salita Bel vedere,e deceduta 
ad 81 armi la Rev. Suora Margherita Riva,sorella maggiore ah;enerato 
nostro Arciprele., ". . .' . '. .' . . .... 

.' A .Luie a tuttii' parenti presentiamo la parteoipazione eri'stianll 
del nostro cordogllO ed all' anima eletta vada la viva 'preghiera dei 
buoni Cainogliesi. . .. . 

. . , 

.---=----~~.-.~: ..~-,_ .. 
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"L'APPARIZION'E Dr N.S.DELBOSCtIETTO/ ' , ., 

N.EGLI AN NALI. DE·IPADRI SERVITI 
La nuova Appendice, di cui iniziamo oggi la pubblicazionev uratta della
 

Apparizione di N. S. del Boschettosecondo Ia narrativafattariedal P; Arcarrgelo
 
Gianio diFirenze,dottore di. TeoIogia nell'Universita -fiorentina, volume secondo
 
della StoriadelrOrdine, dall' anna 1497 fino al 1609, secorida edizione annotate
 

completata dal P. Luigi Maria Garbio di Firenze, dottoredi Teologia nella 
.predetta Unlversita e professore nell' Universita di Pisa, the prosegul 'gli Annali 
dal 1610 al 1633. . - "-__ . P 

L'Importanza di questa narrazione consiste priricipalmerite neifattoche essa
 
dalla .fine del secolo XV ai _principi del secolo XVII,essen.do percio contern


poranea "all'evvenirnento, traman'danc!oci Ie notizie ricavate . anche da testirnoni
 
ocularL - - - , -

Dobbiamo esprii-nereil rrostro vivissimo,ringraziamento al M. Rev. Prof. Paolo
 
Pace Rettore diS. Torpete in Genova e n~stro egregio concittadinoche -c;iha
 
favorito questa preziosa docurnentazione ed ai M. R. - Padri _Servitichece ne'
 
hanno concessa la pubblicazione. I carnogliesi apprenderanr-o conpiecere questa
 
esumazione inedita che confermacO:1 <autorita e veridicita' di fonte sicura la
 
storia della Apperizione __ della nostra Madonna.
 

n. d. r. 

FUNDATUR COENOBI'uM, ET ECCLESIA E" FONDATO IL CENOBIO E LACli(~~~ 
VALLE CAMULI~ IN HONORBM BEATAE NBLLA CITTA DI, CAMOGLr:iA~ ONORE 

VIRGINIS, QUAE DICITUR DBL BoscHETTo, DELLA BBATA VERCXINE CHEst DICE DEL 

RECENSETUR MIRACJ-lLA. BASCHETTO E SONO RIC~RDAtI I MIRA-COLI 
, . ,~ 

,Anno d; Gesu Cristo 1612J. C 1612 ~ ANN. ORD. 379) Ann8li dell' 'Ordine 379.· 

'CAP. VIII 
CAPITOLO OTTAVO 

Qui modo sequitur annus duode... ' . L' anna sczucnte mllleseicento

eimus supra rrilllestrnurnsexcentcsl dodici. si lnizia con fellcisslrno au....
 

• , • f 

mum felicissimo omine aBeata Virgine spiciodeHa Beata Vergine Maria
 
Maria singulari Ordlnisnostrl Patrone Singolare Patrone del NostroOrdine:
 
auspicaturinitlum ;haeeenim in valle infatti apparendo Esse nella' valle di
 
CamuIij inter Iittora Maris Llgustici, Carnogli suI littorale del mare Ligu


procul _Genua, Puell~ culdarn stico poco. distante . da Genova, ad 
apparens anna 1518. ipsi prereccpif, una Ianclulla nell'anno 1518, Ie or
ut Populurn moneret de costrucndo dino di ernmoriire iI popolovdi co, ' 
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ad sui honorern delubro, ct Coenobio struirc a suo onere un Tempio e 
, pro Servis suis; de quo infra. un Ccnobto per L'suoi Servi dl cui 

Interim Lcctorem moniturn vola parlcro in seguito.
 
plureconngtsse miracula ab anna Intanto vogllo inforrnare il lenore
 
praedlcto 1518. deinceps Beate Virgi... ,che, molti mlracoltavvennero a co

nisintercessioneapudSacratissimam minciaredaIl' anna predctro 15'18,
 
:Ejus lrnrnaginern in Ec~lesia predicta inoltre -crcdo opportune raccontare
 
collocaram , quae modo reccnsere come avvcnnero per. intcrcesstone ,
 i 

opportunum cxistimo , ut aliquod della Beafa Vergine ' prcsso .Ia sua 
eidcm delparc-gref! animl argumcn- Sacretissirna lrnmagtne collocate nella 
tum exhibcam, ac debita ipsi vcne ... ' predetta Chiesa, per dare quelchc 
ratio magis' in die augeatur. Incunre prove d'animo grato alla stessa Madre 
anna 1558, cum 'ad Trivium illud, in di Dio, e pcrche crcsca sernpre pill 
quo site crat haec Beatae Virgints di giorno in giomo 19 dovuta venc
Imago, Pueri quidam convenissent, razione verso di Lei, 
ut inter se varios locos cxercerent, AlI'inizio I dell' anno 1558, alcuni 
et jaciendo Iepides Iudcrcnr, inter cos fanciuIli csscndo e~nvenuti presso 

~ i " 

aderat coccus quidarn nomine Anto- 'quel trlvio ov' era sliuate questa Im- ,
 
nius de Schlaffinls, qui gloriabundus mazincdella Vergine, per complete
 
dicebat, se acque ac illos lapidem fre.Ioro var) "giochi,e per dlvcrtirsi
 
quemcunqueadscopum determir:lCltuffiJlanciandQsassi,si trovave tre diessi
 
.dirlgereposse, altlsconrtadtcennbus, "uncieco d! nome Antonio Schiaffino, 
sib] lapidcrn pedlstiperimponi man'" it quele gloriandosi dlceve dipoter 
davit, quem ea facilitate, ac vehc- lanciare come cssi un sasso qua
mcntie in acdiculam iIlaminiecit,in lunque per un deterrninato scopo.ied 
qua bcetae Vlrginls slra erat Imago, esseridocontredefto daglieltri, ordino 
ut .hanc directe percuterct, er frusta che gli fosse posta.une pietra sul 

. ,'\" 

comminueret. . picde, Ie Quale Ianclo .con tanta fact-
Quod cumadvertlsset rcliqui Pueri !ita e vecrncnze nell'edicola ov' era 

nlrnlo.: pcrculsl terrore,indestatim suuata l'lmmagine'della Beata Ver
rccesserc. gine chc Iapercosse direttamente e 

Antonius auternstupldusconrlnuo, , le spezzo lAvcndo visto cia gli altri 
et immobilis remansit, nee non pes ,fanciullipresi da, grande spavcnto 
ille, quod lapidern jecerat,' cum. rota di Ia tosto fuggirono. 
tibia rnaxirne lntuniultetpluribusul- Antonio· lnvcce rimase irnprovvi
ceribus adeo scatcre coepit, ut gra.... sarnente sbalordito e ifJ:1mobile, e 
vlssirnis pressus doloribus miserrime qucl piede che aved lanciato la pie~ 

moriens.Antonius per universam illamtra assiemea tuttala tibia si gonfib ' 
VaUem documento posteris fueritassah ecomincia subito a manife# 

. sanda sande' tractandi. Ex hoc vera 'stare molte piqghe, cosiccbe oppl'esso ' 
sacrilegio ausu omnipotens Deusda gravissimidolori miseran1ente 

" , , . 
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.Con· approvazione .Ecclesiastioa; . 
, . 

,.Dirett; Resp. ;S3:c.GIACOMO CROVAJ-ll. 

Coop. Fascista Poligrafici ",Genova, CorsoMl!lntana,5. 1933-XI 

non mediocre bonum eduxitr Icmge ·morendoAntoni.o p'er tuUa quella . 
cnim major exinde profluxirPopu- valle rimasedocumentoai postcnt 
lorurn pietas,' frequentior,concursu,di trettera.santamente le dose sa,nte.· 
major ctlarn beneflciorurn copla, quae Da questa vera secrileglo osato, 
ijsdemjugiter contultr . Bea,fissim.a .'l'OrmipolenteIddio nevtrassenon 
Virgo, Practerea quo.tempore.Locum mediocre bene;.:infatti >da allorasi 
hune Ordinis nostri : fratescolenz. rnaMifesto. pssalpiu" grondeJIa ,pieta 
coeperunt, hoc silicet anno, 'dei popoH,piu frequente. pel COrl.... 

,', (prosequitur) , '	 corso, maggjoreanche Per l'abbon
danza dci benefici cheedesstscmpre 
concesse 10 BeatissimaVergine'. 
Inoltre in qucsto anno r fratelli del 
nostro Ordtne cornlnclaronoa venc
rarcuuesto luoga I 

(continua). ' . 
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