
PREGHIERA DELL’ALPINO 

Sulle nude rocche, 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 vertiginosi, 

sulle dritte 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.  Organizzazione 

Gruppo Alpini di Pasian di Prato 

Via Bonanni, 56  Pasian di Prato 

Indirizzo di posta elettronica 

pasiandiprato.udine@ana.it 

Tel. 3336717982 

Il nostro concittadino 

Ten.alp. Massimo Dr Lavarone 

ha curato un incontro nel 

quale si parlerà di fatti 

inediti o poco    conosciuti 

accaduti durante 

il 1° conflitto mondiale  

 

 

Il Coro degli Alpini 

di Passons allieterà 

la serata 

 
Mercoledì 9 settembre 2015 

ore 20,00 

Auditorium comunale 

di Pasian di Prato 

Il Gruppo Alpini , invita tutta la 

cittadinanza a partecipare ad un 

evento commemorativo  

a cento anni dallo scoppio  

del 1° conflitto mondiale 

Con il patrocinio del Comune di 

Pasian di Prato 



Programma 
 

Introduzione musicale 
  

Udine 1917 — 1918 

La carta moneta di occupazione 

a cura del Ten.alp. Massimo Dr Lavarone 

 

 

Il Coro Alpini di Passons 

eseguirà brani 

dal proprio repertorio 
dirige il Mo. Marius Bartoccini 

 

 

Presenta  

l’Alpino Enzo Driussi 
 

 

 

Ingresso libero fino a esaurimento posti a sedere 

Inno d’Italia 

Fratelli d'Italia, 

l'Italia s'è desta, 

dell'elmo di Scipio 

s'è cinta la testa. 

Dov'è la vittoria? 

Le porga la chioma, 

che schiava di Roma 

Iddio la creò. 
 

Stringiamoci a coorte, 

siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

l'Italia chiamò. 
 

Stringiamoci a coorte, 

siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

l'Italia chiamò, sì! 
Goffredo Mameli - Michele Novaro  

(1847) 

 

Noi fummo da secoli calpesti, 

derisi, perché non siam popoli, 

perché siam divisi. Raccolgaci 

un'unica bandiera, una speme: di 

fonderci insieme già l'ora suonò. 

Uniamoci, uniamoci, l'unione e 

l'amore rivelano ai popoli le vie del 

Signore. Giuriamo far libero il suolo 

natio: uniti, per Dio, chi vincer ci 

può? 

 
Curiosità ed informazione 

Inno scritto nel 1847 da 

Goffredo Mameli e musicato lo 

stesso anno da Michele Novaro. 

Divenne Inno d'Italia nel 1946 

in sostituzione della Marcia 

Reale, inno d'Italia dal 1861 al 

1946, scritto da Giuseppe Gobe 


