
4 Novembre 2018: 100 ANNI DALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
  oltre a onorare il sacrificio di tanti nostri cari caduti nel corso 

della guerra, che consentì al nostro paese di riconquistare 
l'integrità nazionale e la libertà, è la 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
L'Associazione Nazionale Alpini
Gruppo Alpini di Boccassuolo

L'Unione Nazionale Ufficiali 
in Congedo d'Italia

L'Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione Lama Mocogno, 

Polinago e Palagano

Col patrocinio del Comune di Palagano

ORGANIZZANO
in collaborazione con la Parrocchia di Boccassuolo e La Polisportiva di Boccassuolo

CELEBRAZIONI DI DOMENICA 4 NOVEMBRE
PRESSO MONUMENTO AI CADUTI DI BOCCASSUOLO

PROGRAMMA DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018
ORE   9,30 Ritrovo presso Sede Paesana 
ORE   9,45 Alzabandiera   
ORE 10,15 SANTA MESSA in Parrocchia  
  al termine della funzione religiosa 
  BENEDIZIONE DEL MONUMENTO 
  ONORE AI CADUTI  e 
  COMMEMORAZIONE  
 al termine: 
TUTTI INVITATI ALL'APERITIVO OFFERTO 
NEL TEATRINO PARROCCHIALE 
a seguire: Ammaina Bandiera in sede  
e per chi vuole PRANZO SU PRENOTAZIONE 

In una circostanza solenne
ed importante come questa,
occorre che siano riaffermati 

i valori della Pace e della Libertà,
ed è per questo che estendiamo

l'invito a partecipare
a tutte le parrocchie e

 alla cittadinaza
Grazie a tutti per aver dedicato

parte del vostro tempo alla memoria

Prenotazioni pranzo: Luigi 339 8819479 
    Lilliana 333 4200708



 
II 4 novembre è l’anniversario dell’entrata in vigore del cosiddetto  
armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa coincidere  
convenzionalmente in Italia la fine della Prima guerra mondiale.  
Il generale Armando Diaz, comandante delle forze armate italiane,  
comunicò la vittoria e la fine della Guerra con bollettino:  
«La guerra contro l’Austria-Ungheria che l’Esercito Italiano,  
inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con 
fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima  
per 41 mesi, è vinta. […]».  
La festività del 4 novembre é stata istituita nel 1919 ed è durata  
fino al 1976: è l’unica festa nazionale che sia stata celebrata dall’Italia  
prima, durante e dopo il fascismo. Dal 1977, dopo una riforma del  
calendario volta ad aumentare i giorni lavorativi, si cominciò a  
festeggiare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate nella  
prima domenica di novembre. Negli anni Ottanta e Novanta  
l’importanza della festa diminuì progressivamente, rispetto agli  
anni precedenti Sessanta e Settanta in cui era oggetto di discussioni, 
polemiche e lotte politiche.

Preghiera del Carabiniere 
Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, 

noi Carabinieri d'Italia, 
a Te eleviamo reverente il pensiero, 

fiduciosa la preghiera e fervido il cuore! 
Tu che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice 

con il titolo di "VIRGO FIDELIS". 
Tu accogli ogni nostro proposito di bene 
e fanne vigore e luce per la Patria nostra. 

Tu accompagna la nostra vigilanza, 
Tu consiglia il nostro dire, 
Tu anima la nostra azione, 

Tu sostenta il nostro sacrificio, 
Tu infiamma la devozione nostra! 

E da un capo all'altro d'Italia 
suscita in ognuno di noi 

l'entusiasmo di testimoniare, 
con la fedeltà fino alla morte 

l'amore a Dio e ai fratelli italiani. 
  

Amen! Preghiera dell'alpino 
 
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, 
su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza 
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre 
contrade, noi, purificati dal dovere 
pericolosamente compiuto, 
eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi 
le nostre mamme, le nostre spose, 
i nostri figli e fratelli lontani, e 
ci aiuti ad essere degni delle glorie 
dei nostri avi. 
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, 
salva noi, armati come siamo di fede e di amore. 
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della 
tormenta, dall'impeto della valanga, 
fa che il nostro piede posi sicuro 
sulle creste vertiginose, su le diritte pareti, 
oltre i crepacci insidiosi, 
rendi forti le nostre armi contro chiunque 
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera, 
la nostra millenaria civiltà cristiana. 
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve, 
Tu che hai conosciuto e raccolto 
ogni sofferenza e ogni sacrificio 
di tutti gli Alpini caduti, 
tu che conosci e raccogli ogni anelito 
e ogni speranza 
di tutti gli Alpini vivi ed in armi. 
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni 
e ai nostri Gruppi. 
Così sia.



DAI DIARI DI DON GAETANO SOLA un pò di storia... 
Il giorno di S. Apollinare, 23 luglio, dell'anno 1865 
il parroco don Antonio Guigli, all'età di 75 anni, 
su ordine dell'Arcivescovo, potè benedire al culto divino 
il nuovo Tempio e celebrarvi la prima S. Messa. (...)
Nel 1913 fu "ribassato il piazzale sagrato della Chiesa" e
costruito il muro di cinta ed i gradini davanti alla porta 
maggiore.(...)
Nel 1920 fu inaugurato il nuovo Altare Maggiore in marmo 
di vari colori costruito a Pisa (costò 8000 lire Italiane). 
L'altare fu trasportato da Sassatella a Boccassuolo a 
spalla da volontari.
Il 5 settembre venne inaugurato il monumento
ai caduti nella I guerra mondiale.
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Nel 1920 fu innaugurato il
Monumento ai Caduti

della 1° Guerra Mondiale e
nella lapide di nord è inciso
il bollettino di guerra del
Generale Armando Diaz.
Inseguito fu aggiunta la
Lapide dei Caduti della

seconda Guerra Mondiale



ALTARE DI MARIA SANTISSIMA REGINA DEL SANTISSIMO ROSARIO
O SIGNORE CHE DISPERDI LE GENTI CHE VOGLIONO LE GUERRE 

E DAI MOLTA PACE A COLORO CHE AMANO LA TUA LEGGE 
ACCETTA L'OMAGGIO CHE IL POPOLO DI BOCCASSUOLO OFFRE DI QUESTO 

ALTARE PEI TANTI BENEFICI RICEVUTI DURANTE L'ULTIMA GUERRA 
E PER L'INTERCESSIONE 

DELLA TUA MADRE SS.MA REGINA DEL SS.MO ROSARIO 
DONAGLI PROSPERITA' E PACE DURATURA 

----------------------- 
COSTRUITO A QUERCETA DI SERAVEZZA LUCCA DALLA DITTA GUIDO MENGHINI 

----------------------- 
INNAUGURATO IL 1/10/46 IMPORTO L. 125.500 

----------------------- 
I CONIUGI PIGHETTI GIUSEPPE E BASSI MARIA 

A RICORDO DEL FIGLIO ALBERTO 
+ 26-5-1938 

----------------------- 
D. GAETANO SOLA PREVOSTO A. XXV 10-3-1951

(trascrizione della lapide commemorativa posta a lato sinistro 
dell'altare dedicato a Maria SS.ma Regina del SS.mo Rosario)

Questo altare innaugurato il primo ottobre del 1946 
 fu dedicato a Maria Regina del SS. Rosario, inseguito  
alla ristrutturazione della chiesa nel 1984 nella nicchia  
fu messo il Copatrono di Boccassuolo San Rocco e  
la statua di Maria (restaurata nel 2017) veniva utilizzata  
nelle processioni. 

Altre lapidi riportano i numerosi benefattori  di Boccassuolo che permisero con le  
loro offerte la costruzione del bellissimo altare, in particolare 
 in quella fronte sinistro vi è una speciale  
preghiera per le vittime delle guerre e in quella fronte 
destro vi è una preghiera per la pace a firma dei reduci 
di Boccassuolo (che riportiamo):

A VOI MADRE NOSTRA RACCOMANDIAMO I NOSTRI DEFUNTI
SPECIALMENTE LE VITTIME DI GUERRA
BERNARDI SANTE A. 27 + 8-11-1942

BERNARDI TIMOTEO A. 24 + 19-10-1944
GUIGLI BARNABA A. 30 + 30-11-1915
GUIGLI DOMENICO A. 30 + 18-10-1944
GUIGLI BARNABA A. 26 + 14-3-1945
BERTOGLI MARCO A. 73 + 17-4-1946

ORI EUROSIA A. 63 16-8-1950
PIGHETTI PASQUINA VEDOVA BERTOGLI

A. 75 + 10-1-1945
REQUIE SCANT IN PACE

I REDUCI RICONOSCENTI OFFRONO 
A MARIA V. S.MA

PER LA VERA PACE DURATURA
BASSI ANTONIO, 

GUIGLI GIULIO DI LUIGI, 
PIGHETTI CLAUDIO DI LUIGI,

UGOLINI DINO
DIGANI TOMMASO
BERTOGLI ADELIO

BRUGIONI GIUSEPPE
CASOLARI ALFREDO
GALVANI GERMANO

GUIGLI MATTEO
LENZOTTI OTTAVIO
MARCHETTI FELICE

ORI FRANCESCO
ORI OLINDO

PIGHETTI CARLO
PIGHETTI ATTILIO DI GIUSEPPE

SEVERI GINO
STEFANI SISTO


