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Calendario 2023

Come noto, nel lungo ritiro (1522) che Sant’I-
gnazio de Loyola, fondatore della Compagnia 
di Gesù, condusse nella grotta di Manresa ri-
cevette l’ispirazione degli Esercizi dalla Santa 
Vergine stessa e li compose in un testo auto-
grafo.
 Da allora iniziò a darli e a farli dare rego-
larmente dai suoi confratelli ottenendo frutti di 
conversione e di santificazione straordinari. Il 
caso più famoso forse, fra i tanti che si potreb-
bero citare, è quello di san Francesco Saverio 
che, grazie agli esercizi, si convertì profonda- 
mente e divenne poi il grande missionario del-
le Indie: in circa dieci anni di missione battez-
zò più di un milione di persone e fece edificare 
qualcosa come 6000 chiese et cappelle.
 Quasi non ci sono parole per dire la gran-
dezza degli Esercizi. Sono così ricchi di doni 
spirituali, di grazie, di consolazioni, di rivela-
zioni, di aiuti soprannaturali che ci si stupisce 
di come, facendo, in fondo, così poco, si possa 
ottenere tanto.
 La dimensione di ritiro che caratterizza gli 
esercizi di Sant’Ignazio si manifesta in quella 
che è forse la loro nota più intensa e importan-
te, ovvero il silenzio.
 Inoltre negli Esercizi si riceve un grande 
nutrimento di fede, venendo di fatto ricapito-
lata, giorno dopo giorno, tutta la dottrina cri-
stiana, ma sopratutto ci si abitua a rendere vivo 
e operante nella propria quotidianità quanto 
creduto.
 Cinque giorni sono pochi, ma diventano 
preziosi se in essi si impara qualcosa che illu-
minerà tutto il resto della nostra vita.

Troverete nelle cappelle il volantino con le 
date per tutto l’anno.

Indirizzo mail:
latradizionecattolica@sanpiox.it

Visitate il sito:
www.fsspx.it

Esercizi Spirituali 
di sant’IgnazioSupplemento a 

“La Tradizione Cattolica” 



La Tradizione Cattolica3

spesso riconosce solo se stesso come au-
torità morale e intellettuale, ci sembra 
importante affermare che, per missione 
stessa di Gesù Cristo di cui è continuatrice 
nella storia, la Santa Chiesa è l’unica vera 
autorità deputata ad indicare la strada del 
Cielo facendoci conoscere Nostro Signore 
Gesù Cristo e mettendoci in guardia con-
tro gli errori e le eresie che vorrebbero da 
Lui allontanarci.

Con l’augurio di un santo anno 2023 e con 
la nostra sacerdotale benedizione.

Cari amici e benefattori,

il tema scelto per il calendario di quest’an-
no può sorprendere: la Santa Inquisizione! 
Solo il nome fa tremare alcuni, fa inorri-
dire altri, fa arrabbiare altri ancora. Quan-
tomeno fa discutere; perché allora parlare, 
attraverso soprattutto le immagini, di un 
tema simile, e ricordarlo per un anno in-
tero?

Perché fu un’opera della Chiesa, ecco la 
ragione principale. Inserita dalla recente 
vulgata modernista tra le «colpe» della 
Sposa di Cristo, tra i fatti di cui vergo-
gnarsi, tra i peccati di cui chiedere perdo-
no, l’Inquisizione fu invece un’istituzione 
provvidenziale, e ha dato alla Chiesa, tra 
l’altro, dei santi. Ha permesso la riconci-
liazione di alcuni peccatori, la giusta puni-
zione per altri.

Come tutte le istituzioni umane, essa fu 
composta da uomini che, come tali, po-
tevano personalmente sbagliare e forse in 
qualche caso lo fecero, per un eccesso di 
zelo, altre volte – la storia ce lo insegna – 
perfino per un eccesso di clemenza. Ciò 
che conta maggiormente però è il princi-
pio secondo cui la Chiesa può giudicare 
i suoi figli anche nell’espressione esterna 
della loro fede, ed eventualmente condan-
narli se nocivi per il bene comune; mai 
però si potrà dire che la Chiesa, in quanto 
tale, sbagliò nell’istituirla, o che sbagliò 
nell’affermare il suo diritto a giudicare 
della fede.

L’Inquisizione dunque è stata e sarà una 
gloria della Chiesa cattolica, checché ne 
dicano i suoi detrattori; in un’epoca come 
la nostra in cui l’uomo contemporaneo 

EditorialeEsercizi Spirituali 
di sant’Ignazio

La redazione

Sopra il simbolo dell’Inquisizione che cita il salmo 
73: “Exurge Domine et judica causam tuam.” 
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Gianni Braglia

sveste i panni dell’accusatore per assume-
re quelli del confessore. 

La tortura è consentita e questo suscita un 
po’ di meraviglia. La Chiesa infatti l’ha 
sempre contrastata, promuovendo campa-
gne per la sua messa al bando. A indurla a 
cambiare idea è la gravità del pericolo che 
si trova ad affrontare ai tempi della sfida 
catara.
Viene comunque usata con prudenza, solo 
in presenza di indizi molto gravi, e am-
mette unicamente il cosiddetto tratto della 

L’Inquisizione suscita curiosità morbosa 
e nel sentire comune, che non sempre ri-
sparmia gli stessi cattolici, è sinonimo di 
violenza e oscurantismo. Molto di ciò che 
si dice tuttavia non è vero: i luoghi comu-
ni hanno oscurato fatti, documenti e fonti.  
L’Inquisizione nasce per reprimere le de-
vianze dottrinarie nel mondo cristiano, la 
sua giurisdizione si limita ai battezzati: 
non serve per ottenere conversioni forzate 
e non si rivolge a ebrei e musulmani. Si 
sviluppa tra i secoli XI e XIII su richiesta 
dei poteri civili, preoccupati dalla diffu-
sione dell’eresia catara che metteva a ri-
schio l’assetto politico e sociale. Prima la 
Chiesa contrastava i movimenti ereticali 
con la parola, le dispute, le campagne di 
evangelizzazione.  

All’inizio le funzioni inquisitoriali sono 
attribuite ai vescovi, poi vengono nomina-
ti legati pontifici e a metà del Cinquecento 
nasce l’Inquisizione moderna, pontificia, 
centralizzata, con lo scopo di fronteggiare 
la sfida luterana. Opera solo in Italia, Spa-
gna e Portogallo.
Non si tratta certo di un tribunale crudele 
che fa dell’arbitrarietà il suo modus ope-
randi, bensì di un’istituzione per certi 
aspetti moderna, che introduce la certezza 
delle procedure e l’uguaglianza di fronte 
alla legge. Gli inquisitori hanno poca li-
bertà d’azione ma sono vincolati da det-
tagliati manuali che seguono un principio: 
meglio lasciare libero un colpevole che 
condannare un innocente (23° articolo del 
Concilio di Narbonne). Viene introdotto il 
diritto alla difesa e le pene raramente sono 
severe. L’obiettivo dell’inquisitore è otte-
nere il pentimento e l’abiura, dopo di che 

Brevi cenni 
sull’Inquisizione

Papa Gregorio IX scomunica Federico II, Giorgio 
Vasari, 1572-73, Palazzi Vaticani, sala Regia.

Papa Gregorio IX nel 1231 promulgò la costituzio-
ne Excommunicamus, che poneva la persecuzione 
giudiziaria degli eretici sotto la potestà papale: fu 
l’inizio dei processi dell’Inquisizione.
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corda, che non provoca danni permanenti. 
Se l’accusato resiste a tre tratti viene pro-
sciolto. Ne consegue che le stanze della 
tortura dell’Inquisizione presenti in tanti 
castelli non hanno base storica. Costitu-
iscono semplicemente un’attrazione per 
turisti, i quali però purtroppo si portano 
a casa la convinzione che l’Inquisizione 
fosse una istituzione crudele e perversa. 

Anche la cosiddetta “caccia alle streghe” è 
in gran parte leggenda. Una fonte non so-
spetta di partigianeria filocattolica, l’En-
ciclopedia della stregoneria, a cura dello 
storico Richard Golden, in 752 voci com-
pilate da 172 studiosi di 28 nazionalità fa 
il conto delle streghe giustiziate. Tra il 
1450 e il 1750 (il Medioevo non conobbe 
la caccia alle streghe) sono 30/50mila, di 
cui solo 310 dove opera l’Inquisizione. La 
maggior parte delle vittime (15/25mila) 
si colloca in Germania. La piccola Sviz-
zera manda a morte circa 3mila streghe, 
la Scandinavia 2mila e la Scozia mille. In 
Italia, Spagna e Portogallo il cosiddetto 

“olocausto delle streghe” è evitato pro-
prio dall’Inquisizione, che agisce in modo 
istituzionale, razionale, evitando le sugge-
stioni emotive del popolino.
La leggenda nera dell’Inquisizione nasce 
con le lotte tra Spagna cattolica e Inghil-
terra protestante. Le guerre si combattono 
su due piani: quello militare e quello della 
propaganda. L’Inghilterra, per screditare 
il cattolicesimo, lo dipinge come sadico e 
disumano utilizzando la carta dell’Inqui-
sizione. 

Un autorevole sacerdote in un convegno 
ha chiarito che tutti i sistemi sociali e po-
litici si fondano su un’ortodossia di pen-
siero e reprimono le devianze utilizzando 
proprie «inquisizioni». Nazismo, comuni-
smo e liberalismo hanno adottato metodi 
di una ferocia e implacabilità senza ugua-
li. Se poi pensiamo ai sistemi inquisitori 
e repressivi inaugurati nel 2020 in quasi 
tutto il mondo che si autodefinisce libero, 
viene quasi da dire: «ridateci la Santa In-
quisizione».

Processione dell’Inquisizione in una colonia portoghese a Goa. L’Inquisizione di Goa fu istituita su richiesta 
del missionario san Francesco Saverio in una lettera a Giovanni III del Portogallo datata 16 maggio 1546.



Gennaio 
2023

17 Martedì sant’Antonio abate
     III classe

18 Mercoledì feria
     IV classe - mem.: santa Prisca, verg. e mart. 

19 Giovedì feria mem.: santi Mario, Marta,  
     IV classe Audifax, Abachum e Canuto martiri

20 Venerdì santi Fabiano papa e Sebastiano mart.
     III classe 

21 Sabato sant’Agnese verg. e mart.
     III classe

22 Domenica 3a dopo l’Epifania
     II classe 

23 Lunedì san Raimondo di Pennafort conf.
     III classe 

24 Martedì san Timoteo vesc. e mart.
     III classe 

25 Mercoledì conversione di san Paolo ap.
     III classe  

26 Giovedì san Policarpo vesc. e mart.
     III classe 

27 Venerdì san Giovanni Crisostomo vesc. e dott.
     III classe 

28 Sabato san Pietro Nolasco conf.
     III classe 

29 Domenica 4a dopo l’Epifania
     II classe 

30 Lunedì santa Martina verg. e mart.
     III classe 

31 Martedì san Giovanni Bosco conf.
     III classe

1 Domenica Ottava di Natale
     I classe 

2 Lunedì Ss. Nome di Gesù
     II classe 

3 Martedì feria
     IV classe

4 Mercoledì feria
     IV classe 

5 Giovedì feria
     IV classe - memoria: san Telesforo papa e martire

6 Venerdì Epifania del Signore
     I classe 

7 Sabato santa Maria in sabato
     IV classe

8 Domenica la Sacra Famiglia
     II classe 

9 Lunedì feria
     IV classe 

10 Martedì feria
     IV classe

11 Mercoledì feria
     IV classe - memoria: sant’ Igino papa e mart.

12 Giovedì feria
     IV classe

13 Venerdì Battesimo di N.S.G.C.
     II classe

14 Sabato sant’Ilario vesc. e dott.
     III classe

15 Domenica 2a dopo l’Epifania
     II classe 

16 Lunedì san Marcello papa e mart.
     III classe

Quanta malignatus est inimicus in sancto!
Quanti mali il nemico ha commesso nel santuario!

La Santa Inquisizione.
Fu un tribunale istituito dalla Chiesa 
allo scopo di difendere la Verità cattolica 
preservandola dal dilagare dell’eresia.

Immagine grande: 
Il Papa e l’Inquisitore, 
dipinto del 1882 
di Jean-Paul Laurens.
Immagine piccola: 
Testa di Medusa, dipinto di
Angelo Caroselli (1585-1652).



17 Venerdì feria
     IV classe

18 Sabato santa Maria in sabato
     IV classe - mem.: san Simeone vesc. e mart. 

19 Domenica Quinquagesima 
     II classe

20 Lunedì feria
     IV classe 

21 Martedì feria
     IV classe

22 Mercoledì mercoledì delle cenerimercoledì delle ceneri
     I classe - digiuno e astinenza obbligatori digiuno e astinenza obbligatori 

23 Giovedì giovedì dopo le ceneri
     III classe - mem.: san Pier Damiani vesc. conf e dott.

24 Venerdì san Mattia ap.
     II classe - venerdì dopo le ceneri

25 Sabato sabato dopo le ceneri
     III classe  

26 Domenica 1a di Quaresima 
     I classe

27 Lunedì della 1a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: san Gabriele dell’Addolorata, conf.

28 Martedì della 1a sett. di Quaresima
     III classe 

1 Mercoledì sant’Ignazio vesc. e mart.
     III classe 

2 Giovedì Purificazione della B. V. Maria
     II classe 

3 Venerdì feria
     IV classe - mem.: san Biagio vesc. e mart.

4 Sabato sant’Andrea Corsini vesc. e conf.
     III classe 

5 Domenica Settuagesima
     II classe

6 Lunedì san Tito vesc. e conf.
     III classe - mem.: santa Dorotea verg. e mart. 

7 Martedì san Romualdo abate
     III classe

8 Mercoledì san Giovanni di Matha conf.
     III classe 

9 Giovedì san Cirillo vesc. di Alessandria conf. e dott.
     III classe - mem.: santa Apollonia verg. e mart. 

10 Venerdì santa Scolastica verg.
     III classe

11 Sabato apparizione dell’Immacolata Verg. Maria
     III classe

12 Domenica Sessagesima
     II classe

13 Lunedì feria
     IV classe

14 Martedì feria
     IV classe - mem.: san Valentino sac. e mart. 

15 Mercoledì feria
     IV classe - mem.: santi Faustino e Giovita martiri  

16 Giovedì feria
     IV classe

Febbraio 
2023

I processi dell’Inquisizione.
Papa Gregorio IX nel 1231 promulgò la 
costituzione Excommunicamus, che poneva 
la persecuzione giudiziaria degli eretici sotto 
la potestà papale: fu l’inizio dei processi 
dell’Inquisizione.

Immagine grande: 
Autodafé in Plaza Mayor a Madrid, 
dipinto del 1683 di Francisco Rizi.
Immagine piccola: 
Consegna delle Decretali 
a papa Gregorio IX, 
dipinto tra il 1508 
e il 1511 da Raffaello.

Et gloriati sunt qui oderunt te, in medio solemnitatis tuae.
E quei che ti odiano se ne vantarono in mezzo alla tua solennità.



17 Venerdì della 3a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: san Patrizio vesc. e conf.

18 Sabato della 3a sett. di Quaresima - III classe
     mem.: san Cirillo vesc. di Gerusalemme conf. e dott.

19 Domenica 4a di Quaresima  
     I classe - laetare

20 Lunedì san Giuseppe sposo della B. V. Maria conf.
     I classe - mem.: lunedì della 4a sett. di Quaresima 

21 Martedì della 4a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: san Benedetto abate

22 Mercoledì della 4a sett. di Quaresima
     III classe  

23 Giovedì della 4a sett. di Quaresima
     III classe 

24 Venerdì della 4a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: san Gabriele Arcangelo

25 Sabato Annunciazione della B. V. Maria
     I classe  

26 Domenica Domenica di Passione 
     I classe

27 Lunedì della sett. di Passione   mem.: san Giovanni
     III classe          Damasceno conf. e dott.

28 Martedì della sett. di Passione
     III classe - mem.: san Giovanni Capistrano conf.

29 Mercoledì della sett. di Passione
     II classe 

30 Giovedì della sett. di Passione
     III classe 

31 Venerdì i Sette Dolori della B. V. Maria
     I classe

1 Mercoledì Quattro Tempora
     II classe 

2 Giovedì della 1a sett. di Quaresima
     III classe 

3 Venerdì Quattro Tempora
     II classe

4 Sabato Quattro Tempora
     II classe - mem.: san Casimiro conf.

5 Domenica 2a di Quaresima
     I classe

6 Lunedì della 2a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: sante Perpetua e Felicita martiri 

7 Martedì della 2a sett. di Quaresima - II classe 
     mem.: san Tommaso d’Aquino conf e dott.

8 Mercoledì della 2a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: san Giovanni di Dio conf.

9 Giovedì della 2a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: santa Francesca Romana ved.

10 Venerdì della 2a sett. di Quaresima
     III classe - mem.: i quaranta santi martiri

11 Sabato della 2a sett. di Quaresima
     III classe

12 Domenica 3a di Quaresima
     I classe

13 Lunedì della 3a sett. di Quaresima
     III classe

14 Martedì della 3a sett. di Quaresima
     III classe

15 Mercoledì della 3a sett. di Quaresima
     III classe  

16 Giovedì della 3a sett. di Quaresima
     III classe

Incenderunt igni sanctuarium tuum,
Misero a fuoco il tuo santuario,

Marzo 
2023Gli inquisitori.

Il principale ordine degli 
inquisitori fu quello Domenicano, 
detti anche “Domini canes” 
ovvero cani da guardia del 
Signore, ordine mendicante 
predicatore al quale fu affiancato 
un altro ordine mendicante, 
quello Francescano, che godeva 
altrettanta, se non superiore 
popolarità tra la gente semplice.

Immagini: particolare di 
Incontro di san Francesco 
e di san Domenico, dipinto 
nel 1429 da Fra Angelico.



17 Lunedì feria
     IV classe

18 Martedì feria
     IV classe 

19 Mercoledì feria 
     IV classe

20 Giovedì feria
     IV classe 

21 Venerdì sant’Anselmo vesc. conf. e dott.
     III classe 

22 Sabato santi Sostero e Caio papi e martiri
     III classe

23 Domenica 2a dopo Pasqua
     II classe

24 Lunedì san Fedele da Sigmaringa mart.
     II classe

25 Martedì san Marco Evangelista
     II classe - litanie maggiori

26 Mercoledì santi Cleto e Marcellino papi e martiri 
     III classe

27 Giovedì san Pietro Canisio conf. e dott.
     III classe 

28 Venerdì san Paolo della Croce conf.
     III classe  

29 Sabato san Pietro mart.
     III classe 

30 Domenica santa Caterina da Siena patrona d’Italia
     I classe - mem.: 3a dopo Pasqua

1 Sabato della sett. di Passione
     III classe 

2 Domenica Domenica delle Palme
     I classe 

3 Lunedì Lunedì Santo
     I classe 

4 Martedì Martedì Santo
     I classe 

5 Mercoledì Mercoledì Santo
     I classe

6 Giovedì Giovedì Santo
     I classe 

7 Venerdì Venerdì Santo
     I classe

8 Sabato Sabato Santo
     I classe 

9 Domenica Pasqua
     I classe

10 Lunedì dell’ottava di Pasqua
     I classe

11 Martedì dell’ottava di Pasqua
     I classe

12 Mercoledì dell’ottava di Pasqua
     I classe

13 Giovedì dell’ottava di Pasqua
     I classe

14 Venerdì dell’ottava di Pasqua
     I classe

15 Sabato dell’ottava di Pasqua
     I classe

16 Domenica in Albis
     I classe

in terram polluerunt tabernaculum nominis tui.
profanarono in terra il tabernacolo del tuo nome.

Aprile 
2023

Index librorum prohibitorum.
Paolo IV fu il primo Papa a redigere l’Index 
librorum prohibitorum, catalogo degli scritti 
condannati in quanto contrari alla fede o alla 
morale.

Immagine grande: 
San Domenico e gli 
albigesi, 
dipinto tra il 1493 
e il 1499 da Pedro 
Berruguete.

Il miracolo:
il libro di san Domenico, 
ripetutamente buttato 
nel fuoco dalle autorità 
locali, ne rimase sempre 
miracolosamente illeso a 
dimostrazione della Verità 
in esso contenuta e della 
santità di san Domenico.



17 Mercoledì Vigilia dell’Ascensione del Signore
     II classe - mem.: san Pasquale Baylon conf. - rogaz.

18 Giovedì Ascensione del Signore
     I classe 

19 Venerdì san Pietro Celestino papa e conf. 
     III classe: mem.: santa Prudenziana verg.

20 Sabato san Bernardino da Siena conf.
     III classe 

21 Domenica Domenica dopo l’Ascensione
     II classe 

22 Lunedì feria
     IV classe

23 Martedì feria
     IV classe

24 Mercoledì feria
     IV classe

25 Giovedì san Gregorio VII papa e conf.
     III classe - mem.: san Urbano I papa e mart.

26 Venerdì san Filippo Neri conf. 
     III classe - mem.: sant’Eleuterio papa e mart.

27 Sabato Vigilia di Pentecoste
     I classe 

28 Domenica Pentecoste
     I classe  

29 Lunedì di Pentecoste
     I classe 

30 Martedì di Pentecoste
     I classe 

31 Mercoledì Quattro Tempora di Pentecoste
     I classe 

1 Lunedì san Giuseppe lavoratore sposo della B.V.M.
     I classe 

2 Martedì sant’Atanasio vesc. conf. e dott.
     III classe 

3 Mercoledì feria - mem.: santi Alessandro, Evenzio, 
     IV classe - Teodulo mart. e Giovenale vesc. e conf.

4 Giovedì santa Monica vedova
     III classe 

5 Venerdì san Pio V  papa e conf.
     III classe

6 Sabato santa Maria in sabato
     IV classe 

7 Domenica 4a dopo Pasqua
     II classe

8 Lunedì feria
     IV classe 

9 Martedì san Gregorio Nazianzeno vesc. conf. e dott.
     III classe

10 Mercoledì sant’Antonino vesc. e conf. 
     III classe mem.: santi Gordiano ed Epimaco mart.

11 Giovedì santi Filippo e Giacomo apostoli
     II classe

12 Venerdì santi Nereo, Achilleo, Domitilla,  
     III classe   Pancrazio martiri 

13 Sabato san Roberto Bellarmino vesc. conf. e dott.
     III classe

14 Domenica 5a dopo Pasqua
     II classe

15 Lunedì san Giovanni Battista de la Salle conf.
     III classe - rogazioni

16 Martedì sant’Ubaldo vesc. conf.
     III classe - rogazioni

Dixerunt in corde suo cognatio eorum simul...
Dissero in cuor loro essi e i loro alleati...

Maggio 
2023

Gli inquisiti.
La maggior parte di coloro che finirono 
all’attenzione dell’Inquisizione furono chierici, 
religiosi oppure studiosi delle università 
parificate ai corpi ecclesiastici.
 

Immagini: 
particolari di: Il trionfo di 
san Tommaso sull’eresia, 
dipinto tra il 1488 e il 
1493 da Filippo Lippi.



17 Sabato san Gregorio Barbarigo vesc. e conf.
     III classe

18 Domenica 3a dopo Pentecoste
     II classe

19 Lunedì santa Giuliana Falconieri verg. 
     III classe - mem.: santi Gervasio e Protasio mart.

20 Martedì feria
     IV classe - mem.: san Silverio papa e mart.

21 Mercoledì san Luigi Gonzaga conf. 
     III classe 

22 Giovedì san Paolino vesc. e conf.
     III classe

23 Venerdì Vigilia della natività di san Giovanni Battista
     II classe

24 Sabato natività di san Giovanni Battista
     I classe

25 Domenica 4a dopo Pentecoste
     II classe

26 Lunedì santi Giovanni e Paolo mart. 
     III classe

27 Martedì feria
     IV classe 

28 Mercoledì Vigilia dei santi Pietro e Paolo apostoli
     II classe  

29 Giovedì santi Pietro e Paolo apostoli
     I classe 

30 Venerdì san Paolo apostolo
     III classe - mem.: san Pietro apostolo

1 Giovedì di Pentecoste
     I classe  

2 Venerdì Quattro Tempora di Pentecoste
     I classe 

3 Sabato Quattro Tempora di Pentecoste
     I classe

4 Domenica Santissima Trinità
     I classe

5 Lunedì san Bonifacio vesc. e mart.
     III classe

6 Martedì san Norberto vesc. 
     III classe 

7 Mercoledì feria
     IV classe

8 Giovedì Corpus Domini
     I classe 

9 Venerdì feria
     IV classe

10 Sabato santa Margherita regina e vedova
     III classe

11 Domenica 2a dopo Pentecoste
     II classe 

12 Lunedì san Giovanni di san Facundo conf.
     III classe

13 Martedì sant’Antonio da Padova conf. e dott.
     III classe

14 Mercoledì san Basilio Magno vesc. conf. e dott.
     III classe

15 Giovedì feria - mem.: santi Vito, Modesto e
     IV classe  Crescenzia, mart. 

16 Venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù
     I classe

“Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra!”.
“Facciamo cessare sulla terra tutte le feste di Dio!”.

Giugno 
2023

L’Inquisizione spagnola.
Ma proprio mini e proprio finto.
Ma dove andrà? Ma dove finirà? 
E chi lo sa, questo dipende dall’immagine...

Tra gli inquisitori.
San Pietro da Verona, domenicano, venne 
nominato inquisitore da Innocenzo IV nel 1240. 
Dal martirologio: «Con ogni mezzo si impegnò 
nel debellare le eresie, finché fu ucciso dai suoi 
nemici lungo la strada per Como, proclamando 
fino all’ultimo respiro il simbolo della fede».

Immagini: particolari de 
Il martirio di San Pietro  
da Verona, dipinto del 1566 
di Giorgio Vasari. 



17 Lunedì feria
     IV classe - mem.: sant’Alessio conf.

18 Martedì san Camillo de Lellis conf.
     III classe - mem.: santa Symphorosa e figli martiri

19 Mercoledì san Vincenzo de Paoli conf. 
     III classe

20 Giovedì san Girolamo Emiliani conf.
     III classe - mem.: santa Margherita verg. e mart. 

21 Venerdì san Lorenzo da Brindisi conf. e dott.
     III classe - mem.: santa Prassede verg. 

22 Sabato santa Maria Maddalena penitente
     III classe

23 Domenica 8a dopo Pentecoste
     II classe

24 Lunedì feria
     IV classe - mem.: santa Cristina verg. e mart.

25 Martedì san Giacomo apostolo
     II classe - mem.: san Cristoforo martire

26 Mercoledì sant’Anna madre della Beata Vergine Maria 
     II classe

27 Giovedì feria
     IV classe - mem.: san Pantaleone mart.

28 Venerdì santi Nazario e Celso martiri, Vittorio I papa 
     III classe  e mart., Innocenzo I papa e conf.   

29 Sabato santa Marta verg.
     III classe 

30 Domenica 9a dopo Pentecoste
     II classe 

31 Lunedì sant’Ignazio conf.
     III classe 
 

1 Sabato Preziosissimo sangue di NSGC
     I classe 

2 Domenica 5a dopo Pentecoste
     II classe - mem.: visitaz. della Beata Vergine Maria

3 Lunedì sant’Ireneo vesc. dott. e martire
     III classe 

4 Martedì feria
     IV classe 

5 Mercoledì sant’Antonio Maria Zaccaria conf.
     III classe

6 Giovedì feria
     IV classe 

7 Venerdì santi Cirillo e Metodio vesc. e conf.
     III classe

8 Sabato santa Elisabetta regina e vedova
     III classe 

9 Domenica 6a dopo Pentecoste
     II classe

10 Lunedì i Sette Santi Fratelli martiri e sante Rufina
     III classe  e Seconda vergini e martiri 

11 Martedì feria
     IV classe - mem.: san Pio I papa e mart.

12 Mercoledì san Giovanni Gualberto abate
     III classe - mem.: santi Nabore e Felice martiri

13 Giovedì feria
     IV classe

14 Venerdì san Bonaventura vesc. conf. e dott.
     III classe

15 Sabato sant’Enrico imperatore e conf.
     III classe

16 Domenica 7a dopo Pentecoste
     II classe 

Signa nostra non vidimus, jam non est propheta.
Noi non vediamo più le nostre insegne, non vi è più alcun profeta.

Luglio 
2023

Tra i condannati.
Il 12 febbraio 1600 fu eseguita la condanna 
a morte del sacerdote domenicano Giordano 
Bruno per eresia. Il processo, davanti il 
Sant’Uffizio, durò otto anni nei quali gli 
inquisitori fecero di tutto per salvargli la vita e 
riportarlo in seno alla Chiesa.

Immagine grande: 
Gli uomini del Santo Uffizio,
dipinto del XIX sec. 
di Jean Paul Laurens. 
Immagine piccola:
illustrazione per De umbris idearum, 
di Giordano Bruno.



Usquequo, Deus, improperabit inimicus...

Agosto 
2023

Tra gli inquisitori.
San Giovanni da Capestrano, frate minore, fu nominato inquisitore 
degli ebrei e della setta dei Fraticelli.
Incaricato dal Papa predicò anche la Crociata contro gli ottomani, 
invasori della penisola balcanica. Era solito incitare i soldati 
citando san Paolo: “Colui che ha iniziato in voi quest’opera buona, 
la porterà a compimento”. Morì il 23 ottobre 1456 in Croazia. 
Patrono dei cappellani militari. 

San Giacomo della Marca, frate minore, fu nominato dal Papa 
nel 1436 inquisitore di Austria e Ungheria. Abile predicatore, si 
prodigò, inoltre, a costruire basiliche, conventi, biblioteche, pozzi e 
cisterne pubbliche; diede Statuti Civili, lui frate, ad undici città.

Immagine grande: San Giovanni da 
Capistrano, dipinto tra il 1490 e il 1499 
da Giovanni di Bartolomeo dell’Aquila.
Immagine piccola: San Giacomo della Marca, 
dipinto del 1477 di Carlo Crivelli.

17 Giovedì san Giacinto conf.
     III classe 

18 Venerdì feria
     IV classe - mem.: sant’Agapito mart.

19 Sabato san Giovanni Eudes conf. 
     III classe

20 Domenica 12a dopo Pentecoste
     II classe 

21 Lunedì santa Giovanna Francesca di Chantal ved.
     III classe - mem.: santa Prassede verg. 

22 Martedì Cuore Immacolato della B. V. Maria
     II classe - mem.: santi Ippolito, Timoteo e Siforo mart.

23 Mercoledì san Filippo Benizi conf.
     III classe

24 Giovedì san Bartolomeo apostolo
     II classe

25 Venerdì san Luigi re e conf.
     III classe - mem.: san Cristoforo martire

26 Sabato santa Maria in sabato 
     IV classe

27 Domenica 13a dopo Pentecoste
     II classe 

28 Lunedì san’Agostino vesc. conf. e dott.
     III classe - mem.: sant’Ermes mart.

29 Martedì decollazione di san Giovanni Battista
     III classe - mem.: santa Sabina mart. 

30 Mercoledì santa Rosa di Lima verg.
     III classe - mem.: santi Felice e Adautto martiri

31 Giovedì san Raimondo Nonnato conf.
     III classe 
 

1 Martedì feria
     IV classe - mem.: santi Maccabei martiri 

2 Mercoledì sant’Alfonso Maria di Liguori vesc. conf. e dott.
     III classe - mem.: santo Stefano I papa e mart.

3 Giovedì feria
     IV classe 

4 Venerdì san Domenico conf.
     III classe 

5 Sabato dedicaz. della Madonna della neve
     III classe

6 Domenica Trasfigurazione di NSGC
     II classe 

7 Lunedì san Gaetano conf.
     III classe - mem.: san Donato vesc. e mart.

8 Martedì san Giovanni Maria Vianney conf.
     III classe - mem.: santi Ciriaco, Largo e Smaragdo mart.

9 Mercoledì Vigilia di san Lorenzo mart.
     III classe - mem.: san Romano mart.

10 Giovedì san Lorenzo mart.
     II classe

11 Venerdì feria
     IV classe - mem.: san Tiburzio e Susanna verg. e mart.

12 Sabato santa Chiara vergine
     III classe - mem.: santi Nabore e Felice martiri

13 Domenica 11a dopo Pentecoste
     II classe

14 Lunedì Vigilia dell’Assunzione della BVM
     III classe - mem.: sant’Eusebio conf.

15 Martedì Assunzione Beata Vergine Maria
     I classe

16 Mercoledì san Gioacchino padre della BVM
     II classe 

Sino a quando, o Dio, il nemico insulterà...



17 Domenica 16a dopo Pentecoste
     II classe

18 Lunedì san Giuseppe da Copertino conf.
     III classe 

19 Martedì san Gennaro vesc. e i suoi compagni martiri 
     III classe

20 Mercoledì Quattro Tempora
     II classe 

21 Giovedì san Matteo apostolo ed evangelista
     II classe 

22 Venerdì Quattro Tempora
     II classe - mem.: san Tommaso da Villanova vesc. e conf.

23 Sabato Quattro Tempora
     II classe - mem.: san Lino papa e mart.

24 Domenica 17a dopo Pentecoste
     II classe 

25 Lunedì feria
     IV classe

26 Martedì feria 
     IV classe - mem.: santi Cipriano e Giustina martiri

27 Mercoledì santi Cosma e Damiano martiri
     III classe 

28 Giovedì san Venceslao duca e martire
     III classe  

29 Venerdì dedicazione di san Michele Arcangelo
     I classe 

30 Sabato san Girolamo sac. conf. e dott.
     III classe 

1 Venerdì feria
     IV classe - sant’Egidio abate

2 Sabato santo Stefano re e conf.
     III classe 

3 Domenica 14a dopo Pentecoste
     II classe

4 Lunedì feria
     IV classe 

5 Martedì san Lorenzo Giustiniani vesc. e conf.
     III classe

6 Mercoledì feria
     IV classe

7 Giovedì feria
     IV classe

8 Venerdì Natività della Beata Vergine Maria
     II classe - mem.: sant’Adriano mart. 

9 Sabato santa Maria in sabato
     IV classe - mem.: san Gregorio mart.

10 Domenica 15a dopo Pentecoste
     II classe

11 Lunedì feria
     IV classe - mem.: santi Proto e Giacinto martiri

12 Martedì Santissimo nome di Maria
     III classe

13 Mercoledì feria
     IV classe

14 Giovedì esaltazione della s. Croce
     II classe  

15 Venerdì i Sette Dolori della Beata Vergine Maria
     I classe - mem.: san Nicomede mart.  

16 Sabato santi Cornelio papa e Cipriano vesc., martiri
     III classe - mem.: santi Eufemia verg., Lucia e 
                                  Geminiano martiri

...irritat adversarius nomen tuum in finem?
...l’avversario bestemmierà di continuo il tuo nome?

Settembre 
2023

Processi famosi.
Galileo Galilei fu portato davanti al tribunale 
del Sant’Uffizio a causa del libro Il Dialogo 
in cui ridicolizzava la figura del Papa regnante 
a proposito di una controversia scientifica.
Fu condannato a un periodo di “arresti domiciliari” 
nella sua villa di Arcetri chiamata “Il Gioiello” e 
alla recita settimanale dei salmi, penitenza che gli
 fu subito condonata.

Immagini: Galileo di fronte al 
Sant’Uffizio, dipinto del 1847 
di Joseph Nicolas Robert Fleury.



Ne avertatur humilis factus confusus...
L’umile non torni indietro confuso...

Ottobre 
2023

Stregoneria e inquisizione.
Il Papa Gregorio IX, con la Bolla Vox in Rama 
audita est, impose l’estirpazione dell’eresia 
mediante la condanna di tutte le pratiche 
magiche. 
Gli inquisitori cattolici si occuparono più di 
eresia che di stregoneria, infatti la “caccia 
alle streghe” fu piuttosto un fenomeno 
dell’Inquisizione protestante, basti ricordare il 
rogo delle streghe di Salem in Massachussetts 
nel 1692 e l’ultima “strega” giustiziata in 
Svizzera nel 1782.

Immagine grande: La cucina delle streghe, 
dipinto nel 1606 da Hieronymus Francken.
Immagine piccola: L’indovina e il folle, dipinto 
nel 1508 da Lucas van Leyden.

17 Martedì santa Margherita Maria Alacoque verg.
     III classe

18 Mercoledì s. Luca evangelista
     II classe

19 Giovedì s. Pietro d’Alcantara conf. 
     III classe

20 Venerdì san Giovanni Canzio conf.
     III classe 

21 Sabato santa Maria in sabato
     IV classe - mem.: san Ilarione abate

22 Domenica 21a dopo Pentecoste
     II classe 

23 Lunedì sant’Antonio Maria Claret vesc. e conf.
     III classe 

24 Martedì san Raffaele Arcangelo
     III classe 

25 Mercoledì feria
     IV classe - mem.: santi Crisanto e Daria martiri  

26 Giovedì feria
     IV classe - mem.. sant’Evaristo papa e mart.

27 Venerdì feria
     IV classe 

28 Sabato santi Simone e Giuda apostoli
     II classe 

29 Domenica Cristo Re
     I classe 

30 Lunedì feria
     IV classe 

31 Martedì feria
     IV classe

1 Domenica 18a dopo Pentecoste
     II classe 

2 Lunedì i Santi Angeli Custodi
     III classe 

3 Martedì santa Teresa di Gesù Bambino verg.
     III classe

4 Mercoledì san Francesco d’Assisi san Francesco d’Assisi conf. e patrono d’Italiaconf. e patrono d’Italia
     I classe 

5 Giovedì feria
     IV classe - mem.: san Placido e compagni martiri

6 Venerdì san Bruno conf.
     III classe 

7 Sabato Madonna del Rosario
     II classe - mem.: san Marco papa e conf.

8 Domenica 19a dopo Pentecoste
     II classe 

9 Lunedì san Giovanni Leonardi conf.
     III classe - mem.: san Dionigi, Rustico ed Eleuterio mart.

10 Martedì san Francesco Borgia conf.
     III classe

11 Mercoledì Maternità della Beata Vergine Maria
     II classe

12 Giovedì feria
     IV classe

13 Venerdì sant’Edoardo re e conf.
     III classe

14 Sabato san Callisto I papa e mart.
     III classe

15 Domenica 20a dopo Pentecoste
     II classe 

16 Lunedì santa Edvige vedova
     III classe



...pauper et inops laudabunt nomen tuum.
...il povero e l’indigente loderanno il tuo nome.

Novembre 
2023

L’inquisizione spagnola.
Fu chiesta alla fine del XV sec. da Re Ferdinando a Papa Sisto IV per 
scongiurare una guerra interna tra cattolici e cattolici convertiti per 
convenienza. Quanto alla nota durezza dell’Inquisizione spagnola va 
ricordato che, nella Francia giacobina di “liberté-egalité-fraternité”, 
in soli due anni i giustiziati furono cinque volte di più di quelli 
dell’Inquisizione spagnola in tre secoli.

Immagine grande: Il tribunale dell’Inquisizione 
dipinto nel 1808 da Francisco Goya.
Immagine piccola: dettaglio.

17 Venerdì san Gregorio Taumaturgo vesc. e conf.
     III classe

18 Sabato dedic. Basiliche santi Pietro e Paolo
     III classe

19 Domenica 25a dopo Pent.  (6a d. Ep.) 
     II classe

20 Lunedì san Felice di Valois conf.
     III classe 

21 Martedì presentazione della Beata Vergine Maria
     III classe 

22 Mercoledì santa Cecilia verg. e mart.
     III classe  

23 Giovedì san Clemente I papa e mart.
     III classe 

24 Venerdì san Giovanni della Croce conf. e dott.
     III classe - mem.: san Crisogono mart.

25 Sabato santa Caterina verg. e mart.
     III classe  

26 Domenica ultima dopo Pentecoste 
     II classe

27 Lunedì feria
     IV classe

28 Martedì feria
     IV classe 

29 Mercoledì feria
     IV classe - mem.: san Saturnino mart. 

30 Giovedì sant’Andrea apostolo
     II classe  

1 Mercoledì Ognissanti
     I classe 

2 Giovedì commemorazione di tutti i fedeli defunti
     I classe 

3 Venerdì feria
     IV classe

4 Sabato san Carlo vesc. e conf.
     II classe - mem.: santi Vitale e Agricola martiri

5 Domenica 23a dopo Pentecoste
     II classe

6 Lunedì feria
     IV classe 

7 Martedì feria 
     IV classe

8 Mercoledì feria
     IV classe - mem.: i quattro santi martiri incoronati

9 Giovedì dedic. dell’Arcibasilica del SS. Salvatore
     II classe - mem.: san Teodoro mart.

10 Venerdì sant’Andrea Avellino conf.
     III classe - mem.: santi Trifone, Respicio e Ninfa martiri

11 Sabato san Martino vesc. e conf.
     III classe - mem.: san Menna mart.

12 Domenica 24a dopo Pent.  (5a d. Ep.)
     II classe

13 Lunedì san Didaco conf.
     III classe

14 Martedì san Giosafat vesc. e mart.
     III classe

15 Mercoledì sant’Alberto Magno vesc. conf. e dott.
     III classe  

16 Giovedì santa Gertrude verg.
     III classe



Exsurge, Deus, iudica causam tuam!
Sorgi, o Dio, difendi la tua causa!

Immagine grande: dipinto di Cristiano Banti del 1857. 
A sinistra: miniatura del XIV secolo in cui Papa Giovanni 
XXII riceve da Bernardo Gui una sua opera. 

Tra gli inquisitori.
Bernardo Gui, domenicano, autore del Manuale 
dell’inquisitore (Practica officii inquisitionis 
hereticae pravitatis, ca. 1320-1330), ebbe due 
mandati come Inquisitore a Tolosa. 
Nel totale di 930 sentenze emesse contro gli 
eretici da Bernardo Gui, 42 furono le esecuzioni 
capitali, 307 le sentenze di carcere permanente, 
139 le assoluzioni e le restanti furono sanzioni 
che consistevano in penitenze diverse. Morì il 30 
dicembre 1331.

Dicembre 
2023

17 Domenica 3a d’Avvento 
     I classe

18 Lunedì feria
     IV classe 

19 Martedì feria 
     IV classe 

20 Mercoledì Quattro Tempora d’Avvento
     II classe 

21 Giovedì san Tommaso apostolo
     II classe 

22 Venerdì Quattro Tempora d’Avvento
     II classe 

23 Sabato Quattro Tempora d’Avvento
     II classe

24 Domenica Vigilia della Natività del SignoreNatività del Signore
     I classe 

25 Lunedì Natività del Signore
     I classe - mem.: santa Anastasia mart.

26 Martedì santo Stefano protomartire 
     II classe - mem.: nell’ottava di Natale

27 Mercoledì san Giovanni apostolo ed evangelista
     II classe - mem.: nell’ottava di Natale

28 Giovedì i Santi Innocenti martiri
     II classe - mem.: nell’ottava di Natale

29 Venerdì nell’ottava di Natale
     II classe 

30 Sabato nell’ottava di Natale
     II classe - mem.: san Tommaso vesc. e mart. 

31 Domenica nell’ottava di Natale
     II classe
 

1 Venerdì feria
     IV classe

2 Sabato santa Bibiana
     III classe

3 Domenica 1a d’Avvento
     I classe

4 Lunedì san Pietro Crisologo vesc. conf. e dott.
     III classe - mem.: santa Barbara verg. e mart.

5 Martedì feria
     IV classe - mem.: san Sabba abate

6 Mercoledì san Nicola vesc. e conf. 
     III classe

7 Giovedì sant’Ambrogio vesc. conf. e dott.
     III classe

8 Venerdì Immacolata Concezione della BVM
     I classe 

9 Sabato feria
     IV classe 

10 Domenica 2a d’Avvento
     I classe

11 Lunedì san Damasco I papa e conf.
     III classe

12 Martedì feria
     IV classe

13 Mercoledì santa Lucia verg. e mart.
     III classe

14 Giovedì feria
     IV classe  

15 Venerdì feria
     IV classe  

16 Sabato sant’Eusebio vesc. e mart.
     III classe 
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Informarsi nel periodo estivo per eventuali variazioni.

AGRIGENTO - RAVANUSA (AG):

 Via Calabria 57, una volta al mese (per informazioni 0922.875.900).
ALBANO LAZIALE: Fraternità San Pio X  (residenza del Superiore del Distretto)  
(Roma) Via Trilussa, 45 - 00041 - Tel. 06.930.68.16  
 E-mail: albano@fsspx.it.  
 S. Messa ogni giorno alle 7.15; domenica e festivi alle 8.00, 10.30  
 e 17.30, Vespri e Benedizione alle 18.30.
BARLETTA (BT): 3a domenica del mese alle 10.00 
 per informazioni: 06.930.68.16.
BRESSANONE (BZ): Cappella della Sacra Famiglia - Via Laghetto 12/A.  
 S. Messa Domenica e festivi alle 17.00 
 per informazioni: 0472.83.76.83. 
BRINDISI:  3a domenica del mese alle 18.00 
 per informazioni: 06.930.68.16.
BUDRIO DI CORREGGIO (RE): 3a,4a, 5a domenica del mese alle 17,30 
 per informazioni: 0541.72.77.67. 
CALABRIA:  S. Messa una domenica al mese  
 per informazioni: 06.930.68.16.
CUNEO:  S. Messa una domenica al mese 
 per informazioni: 011.983.92.72.
FERRARA: Oratorio Sant’Ignazio di Loyola - Via Carlo Mayr, 211.  
 S. Messa domenica e festivi alle 10.30 
 per informazioni: 0541.72.77.67.
LUCCA:  Cappella San Giuseppe - Via dell’Angelo Custode, 18.  
 S. Messa domenica e festivi alle 10.30 
 per informazioni: 0541.72.77.67.
MILANO:  S. Messa domenica e festivi alle 8.00, 10.00 e 18.00 
 per informazioni: 011.983.92.72.
MONTALENGHE (TO):  Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090 
 Tel. 011.983.92.72   
 E-mail: montalenghe@fsspx.it. 
 S. Messa ogni giorno alle 7.30; domenica e festivi alle 10.30. 
 S. Rosario alle 18.45; domenica (Vespri e Benedizione eucaristica)  
 e giovedì (Benedizione eucaristica) alle 18.30.

Orari S. Messe del Distretto
O

ra
ri

 S
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es
se



La Tradizione Cattolica31

NAPOLI:  Cappella dell’Immacolata - Vico S. Maria a Lanzati, 21.  
 S. Messa domenica e festivi alle 11.00 
 per informazioni: 06.930.68.16.

NARNI (TR):  Noviziato San Giuseppe - Via dei Cappucini Nuovi, 32 - 05035 
 Tel. 0744.79.64.06 
 S. Messa domenicale alle 10.30. 
 In settimana: informarsi.

 Narni - Vigne  
 Consolatrici del Sacro Cuore - Via Flaminia Vecchia, 20 - 05030 
 Tel. 0744.79.64.06 
 S. Messa domenica e festivi alle 8.00. 
 In settimana: informarsi. 
PALERMO:  S. Messa una domenica al mese  
 per informazioni: 0922.875.900.

PAVIA-VOGHERA:  S. Messa una domenica al mese 
 per informazioni: 011.983.92.72.

RIMINI:  Priorato Madonna di Loreto - Via Mavoncello, 25 - 47923 
 Tel. 0541.72.77.67  
 E-mail: rimini@fsspx.it.   
 S. Messa in settimana alle 6.50 e 18.30; 
 domenica e festivi ore 8.00 e 10.30.

ROMA:  Cappella Santa Caterina da Siena - Via Urbana, 85.  
 S. Messa Domenica e festivi alle 9.00 e 11.00; 
 ogni venerdì alle 18.30 (informarsi per i mesi estivi) 
 per informazioni: 06.930.68.16.

TORINO:  Cappella Regina del S. Rosario - Via San Quintino, 21/G.  
 S. Messa domenica e festivi alle 8.00;  
 mercoledì e 1° venerdì del mese alle 18.30 
 per informazioni: 011.983.92.72.

TRENTO:  per informazioni: 0422.17.810.17.

TREVISO - SILEA: Priorato San Marco - Via Matteotti, 24 (Cappella al n°civico 16)   
 31057 - Lanzago di Silea (TV).  
 Tel. 0422.17.810.17 - E-mail: silea@fsspx.it. 
 S. Messa ogni giorno alle 7.15 e alle 18.30;  
 domenica e festivi alle 8.00, 9.00 e 10.30;  
 adorazione il giovedì.

VELLETRI (RM):  Discepole del Cenacolo - Via Madonna degli Angeli, 78 - 00049   
 Tel. 06.963.55.68.  
 S. Messa ogni giorno alle 7.00; domenica e festivi 8.00 e 18.00.

VERONA:  S. Messa domenica e festivi alle 18.00 
 per informazioni: 0422.17.810.17. 
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Calendario 2023, supplemento a “La Tradizione Cattolica” n. 3 (122) 2022 - 4° Trimestre - Poste Italiane -  
Tariffa Associazioni Senza fini di Lucro: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale -  

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2 - DCB Rimini valida dal 18/05/00”.  
In caso di mancato recapito rinviare all’uff. CPO. RIMINI per la restituzione al mittente  

che si impegna a corrispondere la relativa tariffa.

 


