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Solenne consacrazione della Chiesa
CARISSIMI,
devo comunicarvi una notizia tanto importante.
Siccome è densa di letizia e di grazia, non so se dirvela in alleluja o se porgervela in ginocchio con tremore e
timore.
1/11 giugno verrà S. Ecc. Mons. Muccin, nostro Vescovo,
a consacrare la nuova Chiesa parrocchiale.

Ogni Chiesa nuova è legata strettamente al suo Ve
scovo.
Già in due occasioni il Vescovo della Diocesi portò le
benedizioni divine alla nostra Chiesa: alla posa della pri
ma pietra e ad edificio ultimato.
Ma la consacrazione di una Chiesa è l'azione liturgica
più solenne che il Vescovo abbia l'occasione di celebrare.
☆

TÌf ☆

Se con la benedizione, la Chiesa diventa un luogo
benedetto e acquista il diritto a particolari grazie, con la
consacrazione, la Chiesa, da edifìcio come tutti gli altri, mi
sticamente si trasforma in cosa sacra.
Dopo l'abbondante aspersione con l'acqua gregoria
na, dopo l'unzione col sacro Crisma, dopo le numerosissi
me preghiere, chi tocca quelle pareti, quelle pietre, tocca
una cosa sacra, tocca un possedimento di Dio.
Chi la tocca con venerazione, riceve grazie; chi la toc
ca con disprezzo, pecca ; chi la oltraggia, è un sacrilego.
☆

-fo

☆

Per una Parrocchia la consacrazione della sua Chiesa
è il momento più solenne e più sacro di tutta la sua storia.
E' il momento in cui è assai facile paragonare le pie
tre ( unite con arte e in bell'ordine tra loro ), ai singoli par
rocchiani, che settimanalmente fraternizzano nella preghie-

Interno della nuova Chiesa di Caviola — Si possono vedere
le pareti rustiche e nell'abside il grande Crocifìsso dello
scultore Dante Moro di Falcade.

La sacra funzione della consacrazione delia Chiesa avrà luogo sabato 11 giugno con inizio alle ore 18.30
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ra. E' come se l'acqua benedetta e il Crisma raggiungessero avrete modo di veder consacrata l'opera delle vostre fati
e consacrassero ogni parrocchiano, che ha il diritto e il do che ; potrete con più commozione ricontare i sassi del S. Pel
vere di sentirsi in Chiesa come nella sua casa. E' come se legrino e ammirare l'arte uscita dalle vostre abili mani.
Iddio, in quell'istante, venisse a chiedere, non una dimora
Confido che le Imprese, presso le quali lavorate, com
di freddo sasso, ma una casa viva fatta di anime ardenti e prendano il momento e vi permettano di essere puntuali
giuste.
all'appuntamento.
Quella, di cui parliamo, è quindi l'ora del grande ap
puntamento, del grande convegno.
La giornata non festiva e l'ora inconsueta non saranno
che uno stimolo maggiore a considerare questa data del
tutto straordinaria ; saranno come una voce più convincen
te che ci invita alla festa.
Se un invito particolare mi sento di esprimere, è per gli
uomini tutti della Parrocchia, i quali tantissima parte hanno
avuto nella storia della Chiesa nuova. Venendo quella sera.

Se la storia della nuova Chiesa si è svolta in mezzo al
le prove, di fronte a Domine Iddio che chiede di prendere
solenne possesso della sua dimora, si plachi ogni animo e
ognuno mediti le parole che la liturgia di quel giorno invi
terà a cantare: « Quanto è terribile questo luogo! Poiché
qui è la casa di Dio, qui è la porta del Cielo ! Essa è il tem
pio di Dio. L'anima mia spasima ed anela verso il tempio
del Signore ».
IL PARROCO

Cerimonie della consacrazione della Chiesa
La solenne funzione liturgica della consa
crazione della Chiesa si compone di tre par
ti : aspersione e dedicazione della Chiesa,
deposizione delle Reliquie, consacrazione
della Chiesa e dell'Altare.
Parte prima : aspersione e dedicazione
della Chiesa.
La funzione s'inizia con la processione at
torno alle mura esterne della Chiesa al can
to dei salmi; durante la processione il Ve
scovo asperge, con l'acqua gregoriana, le
mura.
Giunti davanti alla porta centrale, il Ve
scovo batte col pastorale tre volte alla por
ta; dall'interno un Diacono (unica persona
autorizzata a entrare prima della funzione)
apre; il Vescovo, con tutti i fedeli, entra.
Giunto all'altare, canta col popolo le « li
tanìe dei santi ».
Si ricompone la processione dei sacri Mi
nistri, che fanno il giro all'interno della
Chiesa ; il Vescovo asperge le pareti, il pa
vimento e l'altare nuovo.
Tracciata con la cenere una grande croce
all'ingresso del presbiterio in forma di X,
il Vescovo col pastorale scrive sulla cenere
l'alfabeto greco e latino.
La prima parte termina con un canto del
Vescovo, durante il quale dedica a S. Pio X
la Chiesa e l'Altare nuovo.
Parte seconda:

Parte terza: consacrazione della Chiesa
e dell'Altare.
Il Vescovo col S. Crisma unge ad una ad
una le 12 croci scolpite lungo le pareti della
Chiesa, davanti alle quali si accenderà una
candela. Col S. Crisma segna pure gli stipi
ti della porta principale.
Unge, quindi, le 5 piccole croci scolpite
sulla mensa dell'altare nuovo e i punti nei
quali la mensa tocca il blocco di marmo
che la sostiene.
Dopo di aver solennemente incensato l'al
tare, il Vescovo dispone sopra l'altare 5
piccole croci di cera e incenso e le accende,
mentre invoca lo Spirito Santo.
Dopo un ultimo canto del Vescovo e il
« benedicamus Domino » del Diacono, ter
mina la solenne cerimonia della consacra
zione, e ha inizio la S. Messa.
NB. — Cos e l'acqua gregoriana?
Risposta: E' l'acqua di cui si serve il Ve
scovo per aspergere le mura della Chiesa da
consacrare. Quest'acqua benedetta la si ot
tiene immergendo, in acqua pura, del sale
benedetto, della cenere benedetta e del vi
no benedetto. Spetta al Vescovo benedire
l'acqua gregoriana o a quel sacerdote che
il Vescovo delega.

In preparazione
a queste grandi date :
A voce verranno date disposizioni
precise circa le funzioni che prepare
ranno queste grandi feste e verrà pub
blicato l’orario e il luogo delle confes
sioni. Sarà possibile vedere ai sacra
menti un bel gruppo di uomini e di gio
vani? Me lo auguro.

Esposizione delle reliquie dei Santi

deposizione delle Reli

quie.
In paramenti bianchi (prima erano color
viola), il Vescovo ed i sacri Ministri si por
tano all'altare della B. V. dove sono espo
ste le Reliquie dei santi che dovranno esse
re deposte in perpetuo entro il sepolcreto
scavato sulla mensa dell altare nuovo. Con
incenso, preghiere e canti, le Reliquie ven
gono portate all'altar maggiore e deposte
nel sepolcro.
Un muratore prepara del cemento con
l'acqua gregoriana e aiuta il Vescovo a ce
mentare la piccola lapide che chiude il se
polcreto.

glio, la cui importanza, però, è facilmente
comprensibile.
Ai bambini suggerisco la possibilità di pre
parare la grande festa con molti fioretti, cioè
rinunciando a dei dolci, evitando le bugie, re
citando bene le preghiere, impegnandosi nel
lo studio, vincendo i capricci...
Agli operai suggerisco la bella possibilità
di sopportare pazientemente e per amor di Dio
le loro fatiche.
Agli ammalati chiedo il più ricco contribu
to : la sofferenza cristiana posta sulle ali della
santa rassegnazione e valorizzata dalla inten
zione di compiere così la volontà di Dio.
Queste opere e queste nobili vittorie spiri
tuali saranno la migliore preparazione alla
consacrazione della Chiesa.

SPIRITO DI PENITENZA
U n tempo la Chiesa invitava i fedeli a pre
pararsi alla consacrazione della Chiesa con
digiuni e penitenze. Tale obbligo esplicito
non esiste più.
Però è rimasto il desiderio.
Invito tutti i parrocchiani ad offrire 1 asti
nenza dalle carni di venerdì 10 giugno allo
scopo di prepararsi spiritualmente alla cele
bre data.
Ai parrocchiani più generosi propongo pure
la possibilità di unire alla astinenza anche il
digiuno. Non faccio obbligo ; è solo un consi

Giovedì del Corpus Domini, alla se
ra alle ore 19, ci sarà una cerimonia
durante la quale verranno esposte alla
devozione dei fedeli quelle Reliquie di
santi, che durante la funzione del saba
to successivo, verranno deposte nel se
polcreto, per essere sempre con noi,
entro l’altare principale. Le sante Re
liquie rimarranno esposte fino al saba
to alla devozione dei fedeli, che si al
terneranno per venerarle nei giorni di
venerdì e di sabato.
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CRONACA PARROCCHIALE
PRIMA COMUNIONE :
Ventisei bambini sono in febbrile at
tesa di ricevere per la prima volta Ge
sù. Si sono preparati con tanto impe
gno e si sono convinti che non c’è gior
no più bello per loro del 9 giugno, il
Corpus Domini del 1966, la data della
loro prima Comunione.
Non sarà la festa della vanità per le
'piccole comunicande, perchè gli abiti
ni bianchi saranno tutti uguali e sem
plici.
Non sarà una festa da gioco per i
bambini, perchè la devozione impone
un freno alle loro gambette irrequiete,
ai loro occhi vispi e al loro istinto di
essere scomposti.
Bambine e bambini ripongono la lo
ro grande gioia nell’atteso incontro con
Gesù. Ormai sanno che Egli ha creato
la loro anima, Egli l’ha purificata dai
molti capricci, Egli ha le braccia aper
te in croce per abbracciarli e portarse
li un giorno in Paradiso. Sono diventa
ti gli amici di Gesù.
I grandi, che faranno corona ai « fe
steggiati », non turbino questi giardini
di gioia con maniere e modi che posso
no fare più male che bene ai piccoli.
II più bel regalo dei genitori e pa
renti ai loro piccoli è unirsi a loro con
la S. Comunione.
La cerimonia si farà alle 8 in punto.
Dopo la S. Messa, i neocomunicati ac
compagneranno Gesù per le vie del
paese, nella tradizionale solenne pro
cessione.

2 GIUGNO - PELLEGRINAGGIO
A BARBANA
A conclusione del mese di maggio 130
parrocchiani
parteciperanno al pellegri
naggio al Santuario Mariano di Barbana, una
isoletta in mezzo al mare di Grado. L’incan
tevole luogo dominato dal silenzio e dal rac
coglimento darà a tutti i partecipanti la gioia
di qualche ora di paradiso.
Ci sarà pure la visita all’antica città di
Aquileia, antica sede patriarcale e ricca di
monumenti storici.
Altre tappe: Redipuglia e Gorizia.

gio perchè opera di uno scalpello locale: l’a
bile scalpello di Cesare Scardanzan da Feder.
IL CROCIFISSO DEL MORO
Il grande Crocifisso nuovo della nostra
Chiesa, opera dello scultore Moro da Falca
de, ha richiamato molti visitatori. Il giudi
zio dei competenti è molto lusinghiero e non
pochi lo giudicano un capolavoro. Anche il
giudizio dei parrocchiani e stato molto posi
tivo, superiore alle mie previsioni. Ecco il
giudizio dato da una giovane della Parroc
chia, dopo averlo guardato a lungo: « Ho ca
pito un po’ della grandezza di Dio ».

STRADA NUOVA
Con gioia Caviola e Tegosa ( anche Feder,
pur in tono minore ) assistono alVallargamen
to del tronco stradale che parte dalla piazza
di Caviola e sale a Tegosa. Nel tratto più
difficile, sotto Tegosa, il Comune di Canale
ha realizzato un nuovo e più comodo trac
ciato. Auguriamoci che a lavoro finito tutti
possano dirsi contenti. Per il turismo sarà
un notevole incremento. Verrà in seguito la
volta di Volt, Sappade, Tabiadon, Feder e
Fregona.
« PIU’ CHE UNA PREDICA »
Il 12 maggio ebbi occasione di giungere
fino a S. Cristina in Val Gardena. Colà la
vorano parecchi operai della Parrocchia e
della valle con l’impresa Giaier (la stessa che
costruì la Chiesa di Caviola). Potei avere la
gioia di incontrarli tutti all’ora del pranzo e
mangiare in mezzo a loro alla stessa mensa.
Credevo di essere importuno, invece ebbi una
accoglienza calorosissima, grazie soprattutto
al loro simpatico capo Nart da Falcade, il
quale diede il cc tono » alla visita necessaria
mente breve. A nome di tutti il Nart volle
ringraziarmi, dicendomi: « Questa sua visita
per noi vale di più che una predica fatta in
Chiesa ».

LO SPORT
La squadra di calcio U. S. Caviola sta par
tecipando al « Torneo Longarone ». Al tor
neo partecipano una trentina di squadre; il
girone dell’Agordino è composto di cinque
formazioni: Agordo, La Valle, Cencenighe,
Vallada, Caviola. Il Caviola deve incontrarsi
con squadre ormai veterane di diversi cam
pionati provinciali, ma l ’abilità e la volontà
dei nostri « undici » incutono non pochi in
cubi e tremori alle forti avversarie. Il Cavio
la domanda, però, di essere sostenuta dal ti
fo dei paesani sportivi.
LUTTI FUORI PARROCCHIA
Alcuni lutti dolorosi hanno toccato doppia
mente certe famiglie della Parrocchia. Per
una madre, per una sposa, per dei figli rice
vere una improvvisa notizia telefonica della
morte del figlio, dello sposo, del genitore co
stituisce uno strazio indescrivibile. Questi
strazi quest’anno si sono succeduti a catena.
Sono morti lontano dalla Parrocchia: Rosa
Peroni, Badi Guido, Costa Edoardo, Costa
Fedele, Piaz Elisabetta ved. Tabiadon. Alle
famiglie dei colpiti le più cristiane condo
glianze.
IL DOTT. COSTANTINI IN LUTTO

S. CRESIMA :
In occasione della consacrazione del
la Chiesa, il Vescovo amministrerà la
S. Cresima ai neocomunicati.
Cresimandi, padrini e familiari do
vranno trovarsi alle ore 18,15 di saba
to 11 giugno davanti alla porta princi
pale della Chiesa parrocchiale.
Entreranno in corteo dietro al Vesco
no. Nel corso della solenne funzione,
ci sarà il conferimento della Cresima.
Al momento della Cresima il padri
no appoggi la mano destra sulla spalla
destra del figlioccio.
I parenti, per poter essere più parte
cipi del grande dono che i cresimandi
saranno per ricevere, certamente senti
ranno il bisogno di accostarsi ai Sacra
menti della confessione e della Comu
nione.

I CROCIFISSI ALLE CONTRADE
A Feder il De Biasio da tempo sta lavo
rando per preparare un rustico capitello da
porre lungo la strada che porta alla frazio
ne. A Tegosa, in occasione dei lavori strada
li, si e voluto fare l ’acquisto di un nuovo cro
cifisso e porlo al centro del paese; Costa Ot
torino sta pure cercando un luogo convenien
te, nei pressi della strada che porta a Sappa
de, per erigere un capitello in legno con
Crocifisso. Sarei ben felice se anche sulla stra
da che porta a Fregona avessimo in seguito
da incontrare un bel capitello. I Crocifissi al
le contrade suggeriranno un buon pensiero
e costituiranno il più bel ornamento.

Ai primi di maggio si è spento prematura
mente il padre del medico condotto dott. Co
stantini. La stima e l’affetto popolare che il
medico ha saputo guadagnarsi dalla popola
zione di Caviola, in questa occasione si mu
tano in dolore, in preghiera per il caro estinto e in conforto per il dott. Costantini a
cui inviamo le più sincere condoglianze.
MEDAGLIA AL MERITO

La scuola media di Canale d ’Agorclo ha
partecipato in maggio a una competizione sco
lastica-sportiva nel comune di Trichiana. Al
la competizione partecipavano le scuole me
die della Provincia. Tre ragazze di ogni scuo
la dovevano affrontare un impegnativo gio
co sulla segnaletica stradale. La scuola di Ca
LE 12 CROCI
nale si piazzò al secondo posto, per merito di
Il Vescovo, consacrando la Chiesa, unge due nostre parrocchiane, Anna Bortoli da
12 Croci sparse sulle pareti. Nella nostra Feder e Flora Minotto da Fregona, e di una
Chiesa le 12 Croci sono state incise con lo
terza ragazza di Falcade. La medaglia da lo
scalpello sulla viva pietra delle pareti. Per
questo non risalteranno troppo. Sono, però, ro conquistata è esposta all’ingresso della
interessanti e belle. Acquistano maggior pre scuola media di Canale.
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ELENCO DELLE GIORNATE LAVORATIVE GRATUITE
o ffe rte d ag li uom ini della Parrocchia
p e r i la v o ri d i chiesa eseguiti l'in v e rn o scorso
40 giornate: Busin Angelo, sagrestano (più
11
9
8
6
5

4

3

2

parecchi trasporti con cavallo).
giorn. : Valt Rizieri.
giorn.: Busin Ugo; De Mio Ottavio;
Scardanzan Cesare.
giorn.: Busin Marino.
giorn.: Bristot Achille; Costa Stefano;
Della Giacoma Enrico.
giorn.: farri. Valt Felice; Costa Giambat
tista; De Biasio Valentino (più mezza);
Scardanzan Sandro.
giorn.: Busin Angelo, falegname; Tomaselli Elio; Busin Fausto; Da Rif Sil
vio; Feder Silvio (più mezza); De Gasperi Marino; Del Din Guido (più mez
za ) ; Minotto Pietro.
giorn.: Xaiz Giacomo; Pellegrinon Giu
seppe; Del Din Giovanni (più mezza);
Costa Tullio; Busin Gino (più mezza);
Ganz Giacinto; Busin Bruno; De Mio
Marino; Busin Rino; Scardanzan Bia
gio; Da Rif Guido; Bortoli Giuseppe;
Scardanzan Mario; Scardanzan Dante;
Scardanzan Aldo; Scardanzan Fioretto;
De Ventura Candido; Valt Ilio (più una
giornata con il socio Giorgio); fratelli
pittori Xaiz di Fregona.
giorn.: Busin Celestino; Luchetta Valen
tino; De Ventura Ettore; Fenti Cirillo;

Muore a Venezia
S u o r Maria Serafini
A ll’età di 83 anni è morta a Venezia, nel
la Casa Madre delle Suore di Maria Bambi
na, Suor Maria Serafini, il 17 maggio u. s.
I parenti ebbero grande conforto nel sen
tire le Suore della Casa Madre bisbigliare
al letto della cara estinta: « E’ morta una
santa ». Il fratello Luigi non potè trattene
re le lacrime, quando la Madre Superiora lo
salutò, dicendo: « Avete un’anima che pre
ga per voi in paradiso ».
Suor Maria Serafini nacque nel 1883. Si
fece suora all’età di 20 anni. Fu apprezzatissima maestra d’Asilo a Borso del Grappa e a
Burano.
E’ sorella di Giuseppe e Luigi Serafini e
zia del M. Rev. don Igino, Arciprete di Falcade. A tutti i parenti le più sincere condo
glianze e a Suor Maria la nostra preghiera e
il più vivo grazie per l’incalcolabile e silen
zioso bene che ha fatto a tante generazioni
di bambini.

DISCO

S O S

In canonica gli autisti possono trovare e
ritirare un piccolo disco con su la sigla S.O.S.
Il dischetto si incolla sul finestrino posterio
re della macchina. In caso di incidente, la
polizia, i carabinieri e ogni altro che presta
soccorso alVinfortunato, sono obbligati per
legge a chiamare il medico e il sacerdote.
Conoscendo tutti che la presenza del sacerdo
te in quei momenti può determinare la sal
vezza di un’anima e sapendo che ogni auti
sta ha sempre di fianco l’ombra dell’inciden
te stradale, invito tutti gli autisti della Par
rocchia a munirsi del dischetto SOS.

Busin Marcello; Tomaselli Rinaldo; Dell'Osbel Giovanni (più mezza); Valt Gi
no; Ganz Ernesto; Ganz Carlo; Costa
Carlo; Soppelsa Giusto; Pellegrinon
Giovanni; Costa Pietro; Bortoli Tullio;
Busin Silvio; Busin Giovanni; Valt Pao
lo; Da Rif Lino; Bortoli Guido; De Bia
sio Celeste; Scardanzan Dario (più
mezza); Scardanzan Cesarino; Bor
toli Vincenzo;
De Biasio Serafi
no; Valt Carlo; De Ventura Adol
fo; De Ventura Guido; Ganz Attilio;
Fenti Gianni; Fenti Giuseppe; De Gasperi Gino.
1 giorn.: De Gasperi Angelo (più mezza) ;

Valt Attilio; Valt Giovanni; Costa Co
stante; Bortoli Silvio; Bortoli Luigi; Bu-

sin Adolfo; De Gasperi Giulio; Costa
Celeste Foli.; Busin Antonio; Fenti Teofilo ; Busin Gianni ; Zulian Elio; Valt An
drea; Da Rif Celeste (più mezza); Pa
squali Vincenzo; Costa Martino; Costa
Severino; Fenti Vittorio (più mezza);
Xaiz Luigi; Busin Cesare; Busin Guido;
Pasquali Gino ; Scardanzan Giusto; Ta
biadon Giuseppe; Bortoli Gino (più
mezza); Bortoli Ettore; Minotto Naza
reno; De Ventura Corrado.
Inoltre: diversi altri non segnati, per lavori
di qualche ora.
Nino e Silvio Della Giacoma : fili altoparlan
te, alcune lampade e messa in opera.
Fenti Corradino: servizio con Unimoc Caviola-Falcade e ritorno.
Ganz Oliviero: servizio camioncino CaviolaCelat e ritorno.
Ganz Giuseppe: alcune pose fotografiche.
NB. - Possiamo, senza volerlo, essere incor
si in qualche errore o omissione. Segna
lare gli eventuali errori è cosa gradita.
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O F F E R T E
PER LA CHIESA:
N. N. lire 10.000; De Mio Maria 1000; Pelle
grinon Silvio 1000; De Gasperi Angelo 1000; Fon
tani ve Clementina 1000; Valt Felice 2000; De Ven
tura Giovanni e Busin Ugo 1000; Costa Angelo
10.000; Del Din Giovanni 1000; Ganz Giuseppe
1000; N. N. 500; Costa Giovanni fu Paolo 1000;
Puglisi Giuseppe 1000; Piccolin Maria 5000; N.
N. 10.000; De iBiasi-De Pellegrini 1000; Busin Gi
no 500; N. N. 2000; Fontanelle Costante 2000; Bu
sin Giulio 2000; Zulian Costante 1000; De Valier
Teresa 1000; Busin Gioacchino 1000; Valt Gio
vanni 1000; Valt Attilio 2000; 'Serafini Maria v.
Valt 5000; fratelli Valter, Remis, Alvise Toma
selli tutti i loro risparmi 1450; Busin Emilio 5000;
Busin Bruno 1000; Busin Santo 1000; Bortoli
Serafino 5000; De Mio Giovanni 7000; De Mio
Giulio 1000; Fenti Ernesto 5000; De Mio Anto
nio 2000; De Mio Ottavio 1000; De Mio Tarcisio
700; Costa Giovanni 400; N. N. 200; Costa Vitto
rino 4000; Costa Luigi Foli. 2000; De Mio Giaco
mo 2000; N. N. 5000; N. N. 5000; Fenti Orietta
1000; Pellegrinon Giovanni 10.000; Bortoli Tullio
1000; Fenti Primo 1000; Da Rif Silvio 1000; Sa
vio Vittorio 1000; Soppelsa Giusto 1000; Fenti
Graziosa 3000; Fenti Libera 500; De Luca Ugo
500; Fenti Rino 5000; Scardanzan Biagio 1500;
Scardanzan Giusto 2000; N. N. 3000; Scardanzan
Cesare 1000; Ronchi Ghizaele 500; Scardanzan
Andrea 1500 ; Da Rif Gino 200; Da Rif Antonio fu
Silv. 1000; De Biasio Emilio 1000; N. N. 5000;
Bortoli Fiore 1400; Bortoli Eugenio 5000; N. N.
2000; De Biasio Serafino 1000; N. N. 5000; De
Biasio Bruno 1000; Bortoli Giovanni 1000; Borto
li Battista 500; Bortoli Orsola 500; Pasquali Gio
vanni 500; Pasquali Giulio 1000; Da Rif Giusep
pe 1000; Da Rif Marianna 500; Valt Elvira 1000;
Valt Italia 500; Valt Benedetto 700; Da Rif Or
sola 2000; fam. Pasquali fu Amedeo 1500; Da Rif
Antonio di Vinc. 1000; De Gasperi Pacifico 2000;
De Gasperi Martino 1000; De Gasperi Serafino
1000; Busin Guido 1000; Busin Maria 1000; Bu
sin Giovanni 5000; Xaiz Candido 1000; Busin Be
niamino 1000; Busin Olimpia 600; Busin Elio
600 ; Busin Silvio 1000 ; Busin Renato 5000 ; Busin
Rino 1000; Tabiadon Pietro 1500; Tabiadon Ce
leste 1000; Dell’Èva Francesco 1000; N. N. 1000;
De Biasio Adele 1000; Da Rif Maria 1000; Cagnati Sisto 400 ; Cagnati Maria 1000 ; Zulian Antonio
Terlo 500; Zulian Severino 200; Marmolada Sil-

vio 1000; Marmolada Carolina 600; Minotto Pao
lo 1000; Pescosta Rosa 1000; Da Rif Giovanni e
Egisto 2000; Minotto Celeste 5000; Scardanzan
Fioretto 500; Xaiz Giacomo 2000; N. N. 5000;
Cagnati Bruno 1000; Luchetta Nicolò 5000; Padin Maria 1000; De Gasperi Gaspare 1000; De Ga
speri Gino 1500; De Ventura Giulio 5000; De
Ventura Mario 3000; De Ventura Giovanni 3000;
De Ventura Candido 600; Soppelsa Luigi 2000;
Valt Luigi 500; Valt Davide 1000; Valt Serafino
500; Pescosta Claudio 1000; Zandò Rodolfo 200;
Ganz Federico 1500; Valt Anna 700; Strim Ama
bile 100; Gaiardi Giuseppe 500; Valt Tranquillo
2000; N. N. 300; Valt Maria Froi 500; Follador
Serafino 3000; Zulian Attilio fu Ant. 1000; Pa
squali Maria 100; N. N. 10.000; Zulian Primo
2000; dott. Losego 4000; fam. Franceschinelli
10.000; N. N. 1500; N. N. 500; N. N. 500; Luchet
ta Sergio 1000; Luchetta Luigi 1500; Costa Otto
rino 2500; fam. Vianelli 10.000; Tabiadon Serafi
no 1000; N. N. 3000; fam. Costa fu Domenico
1000; Bortoli Angelo 2000; Xaiz Gemma 1000;
fam. Zuin 1000; Pollazzon Angelo 5000; N. N.
2000; Valt Maddalena 1000; Valt Martino 500;
fam. Simonato 5000; dott. E. Slaviero 20.000; Bas
so Ado 1500; Serafini Giulia 1000; Scardanzan
Enrichetta 5000; Zullian Emilio 1000; Fontanelle
Giacomo 1500; albergo Azalea 4000; Valt Andrea
4550; De Mio Marino 5000; N. N. 500; Persico
Bruno 500; Busin Dario 1000; N. N. 1500; De Bia
sio Giuseppe 1000 ; Giolai Paolo 1500 ; Ronchi
Giuseppe 2000; fam. Allegrami 4000; Valt Ange
lica 10.000; Zulian Maria 1000; Della Giacoma
Enrico 5000; Bortoli Angelo 10.000; Pescosta Se
bastiano 700; N. N. 40.000; N. N. 5000; Pasquali
Vincenzo 1000; Basso Ado 1000; in occ. battesi
mo Fontanelle Bruno, i genitori 5000; Canio Santorsa 2000; fam. Costa fu Domenico 3700; sposi
Valt-Tomaselli 10.000; i familiari di Costa Fede
le 1500; i familiari di De Rocco Angela 1500; Lu
ciani Ezzelino 2000; sposi Bertoldi-Costenaro
10.000; N. N. 2000; N. N. 5000; N. N. 5000; Isti
tuto Lumen 9000; Costa Celeste Foli. 2400; Fenti
Primo (L. ss.) 500; Fenti Libera 500; N. N. 10.000.
Le offerte pel Bollettino al prossimo numero.
Col permesso dell’Autorità ecclesiastica
Sac. Rinaldo Sommacal, dirett. responsabile
Tipografia Piave - Belluno

