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PltgGHI ERA 
Der I nostri cari partiti per la lJuerra 

In questi Jtinrni C08\ pieni di tr~pl

d:\zione, cu] cuore ondc,f!giltute tnl la 
sperlluza e il timqre, nui "en;;11110 il \'vi, 
o Gl'siI, che IJ(' t noi tutto bevf!te il ca
lice dcll'lIgunia. 

Alllt voce della Patria che 11 ha chla-
1Il1\ti, I nostri cini hanno riSllO$to IlrOll
tlllllcnlCl, et forti nel loro dovere, si 60no 
st<\cc!lti dall ", nostre bracci:\ e sono 
p:ntiti! 

NHj pure sentiamo 111. legge del du
vore, c'Inchiniamo noi pure, o Gesil, li; 
"ustri sau ti disegni, ma se lo 811;rito è 
prontu, qU:l.nto e debole il ll03tro po
vero ,-"ore l 

A Voi, vcw amico, conlidi:o.mo lo 00-
,tre intime pene; su! \'oslro petto ve
niamo Il sf<lgare II nostro plant", 0008il, 
prute"gele i nost ri cal'i, allzi, ve ne 
preghi:11OU, o Padre, chiudeteli amoroso 
dentro il vostro cuure; nel vostrO cuore 
saremu sempre uniti a loro. 

Quando sentirauno più vh'e le upre1.-
7.6 del campo, Voi sarete il loro ristoro: 
quanti" il p('llsiero della famiglia 1011-
taua 8tl'i llgl:rà il loro cnOfe, Voi sarete 

Uloro confort(): quando i pericoli della 
batt:lglia li circonderanno, Voi s.'\rete 
il loro scudo. Soprattutto tro,'ino sem
pre in Voi la Cor!.:1 per non manCAre 
mai agli obblighi che li stringuno a Voi 
e alla Patria; e nella purezza della vita 
e nella Vostra amicizia attingano quella 
pace dello spirito che rende sereni in 
ogni prova. 

I loro p:..timentl e le nostre bgrime 

{

salgano a Voi; li nni:tmo :lgH aff:lIll1i 
del vostro cuore, alle l~gritne della 
Madre vustr!l quando vi vide morire 
aulla cl'oce. I~a ~hldre vustra, che CI all-

i 
che madre n08tr!l interceda IleI' noi! 

Con incrollabile fiducia nella vostra 
bontà attendiamo Il giorno in cui, nella 
coscienza de l dovere compiuto, nella 
soddisfazione d'aver cri,tianamente sof
ferto, uella comune letizia dei superati 
cimenti, riabbracceremo i cari nostr i, 
e godremu con cui l frutti preziosi 
della pace. C081 81a. 

Tre Paltr, .AVt, Gloria. 
A peste, fllwe et bello etc. 

1104" '11, /6 'br. 19/6. 
C..,no~,Hamo 100 ;lornl d' indnlg~n.~ a 

ehi reciUrli. d~ .. ot .. m'"tt l, &opratcr,tt, 
pUKhiera. 



so - 13 Dicembre 19 16 

CON TRIDUO SOLENNISSIMO 

IL POPOLO Dr mOlANO 

l'lIRQA AI SUOI FIGLI 

l'O, [.[.' lK n ; lIIAI!y. DE[. LA G VE[Ul A 

COK T[ KUA El S AL\'ATI! [CE 

L A l 'HOl'Y.ZIOKE 1)1\'11' ... 

E PER I.A PATRIA CA HA 

l'ROS$U[A El OKOR,\TA 

LA PACF. 
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