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AUuvj,()Ue 

~ comunicato·st~mpa della pre~~denza ,suk 
l'alluvione ,del povembre 19{ì8~ '217-2.8 

, .. cQmpiacimento del S. Padre per gli .' At~ 
ti" del 1967, l 

.. diçhiafazione finale dell • AsseOlblf(!~ 
1968, 28 .. 35 ' 

-messa~giodella Segreteria di Sta,.~f) 

(12. 2 ~ 19SQ) , f;b6~ 

... note della ~egreteria.Generale sull' ... 
semblea 1968. (aspetti positivi. diffi,. 
colta' e carenze. problemi orgahiz~at~ .. 
vi emersi, impegni della DicÌliar~ionc;l 
finale). 119-126 

Assicurazioni S9ciali del Clero 

- invali<Uta' e vecchiaia, 40-41 

- contro le malatti,e, ,41-42 

- trattenute INMd sulle congrue, 290 

Associazione 8iblica Italiana 

, .. settimane bibliche, 126 .. 130 

.,. messaggio del CarMnal Presidente allQ. 
XX Settimana Biblica (23-28. 1}ç.1968). ' 
209 ... 210 

As~ociaziorie Italiana S. ' Cecilia 

.. nomina del Presidente Commissario, l1el 
Vice Presidente e del Segretario, 38~~9 

- le1;te~a a~ Ve$~9vi da parte dei Membri 
d(;}lla CQmml~f\~one AJSCper la MUsica S~ 
çfa e risPQ$ta della Segreteria Genera
l~. ~88T'"2R9 

... diGhiar~iQne finale Assemblea 1968/ 
311 .. 35 

~ ,Gfri MessaggiQ della Segreteria di Sta
to all! l\ssell\l.lh!a 1968, 63 

T' p(iln~en~rio: cfr. Comunicato del CO/1si
glio di Pfes~~en~a (ses&ione del 10-1~. 
}çII. lQ68), 275~276 

n a~pel1p J\ell'l\f~iveSI;!OVo di Onìtsba per 
i ~ampìnl qella ~ua diocesi. 223 

.. comllnica,1;o riservato a proposito della 
a~bQia edi~a ~a Mondadori, 220-221 

.,. Qecrett;> cJ~ ~pprovazione della trad\lzio~ 
ne :j. t!i\llf1.na, 4: 

~ po~me ~ull' USP. 4 

'" tvadu?iione itaHaPa dell' "enim" nella 
formul~ con~açratoria (Lettera della s~ 
~r~te;r:rlQ. di Statp e apegati. 13. V.1968)' 
~6 .. 78 

r' °9:1'.,.. ~, c.~ 



Canto gregoriano 

- programm~: alla Commissione Liturgica 
spetta fissarlo, 15 

+ "cfr'.' lettera:qei Membritlella Commi,ssig 
<'neA. 1. S. C .. per la MusÌ:0a:SaCra ' e; ,ti
'spostadellaSegrete:riaGenerale, 288 a 

289 

Canto sacro 

- indicazioI).i del '~Consi1ium", lS .. 16 

- bèllezZa'~rtistica, i7 

- cfr. lettera dei Membri della Commissi9 
ne A.I.S.C. per la Musica Sacra' e', .ri
sposta della Segreteria,' Generale,:,' 288'; 

289 

Catechesi 

- lettera della S. Congrega~ione per il 
Clero sui problemi della Catechesi (16. 
1.1968), 18 

- degli adulti per il 1969"'70 su •• La Ca
rita'" (cfr. comUQicatJb: dèl " Consiglio 
di Presidenza, 10-12. XII H968). '~77 ; 

"' La Carita' ": tema per la Catechesi d~ 
gli adulti, '285 ~286 

Catechismo 
'. ; 
.' ~. 

Olandese, 167~169. 

,.. lettera circolare e istruzioni della,~~ 
greteria Generale per la consultazione 
circa .. Il nuovo Catechismo, -., 10 DOGu" 
mento di base", 213 A 215 

nota sul 6';Documento di basé' e solie .. 
cito per la consegna delle osserva~ioni. 
286 

Clero 

- questionario sulle iniziative ed e&pe
rienze per la formazi,one del Clero, 11. 
163 

"':'elementi emersi dall e risposte al que
stionario sulle iniziative ed eSperienze 
per la formazione del Clero, 225-230 

Coltivatori Diretti 

'::cèm(,H~ioni del VII Convegno' Nazionale 
deiConsigUer( Ecclesiast ici.. 2Ò2' 

- opportunita' della nomina di Consiglie~i 
tGclesiastici regionali'~";224' " . r ',: 

Commissioni Episcopali 

.. riordinamento (dal c6niunicatdAss~'mblea 
1968). 27 

.. esito della votazione sul prògetto' 'di 
riordinamento (in ~ssemblea Generale 
1968), 38 

,.. commissione dottrinale (lettera S. C.Dot
"trina della Fede, lO~ vI. 1968), 159~161 

.. :potesta' legisHtt'i va (AAS: LX,28. VII. 68, 
':':6), '161"162 ' 

Comunicazioni sociali 

- indicazioni per la.Giornata Mondiale (26 
maggio), 65~66 ' , 

lO messaggio diPà6loVI per la Giornilta Mò'U 
diale (26.III.68), 66 .. 68 

- oratio tidelium per la Giornata, 68 q 69 

-regolamento delia.Conimissione' Nàzio'nale 
di revisione dei film, 148A 149 

.. nuove norme per la classificazione mora~ 
::'le dei film, l~o",ifSi' ' 

.. note esplicative sulla revisione " delle 
classificazioni morali dei film, 152 8 153 

Comunione 

l" disciplina circa l' assoluzione sacramen~ 
tale da premettere alta S.Comùnione' (ri
sposta della S,C. 'per la Dottrina della 
Fede, 11. VII. 196B) • 196 
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Conferenze regionali 

- elettivit~ dei Presidenti, Viçe Presi
denti e Segretari, 2 

Congresso Eucaristico 

XXXIX Congresso lnternazionale di Bogo
ta, 44 

- indicazioni per la partecipazione al CO(l 
gresso di Bogota,60 

Consiglio di Presidenza 

- comlll1icato della sessione del 5- 7. VI. 
1968. 89~90 

- sessione straordinaria del 10. IX. 1968 
(comunicato di preannlll1cio) , 169~170 

- comunicato della sessione del 10-12.XII. 
1968, 275-277 

Consigli Presbiterali e Pastorali 

- lettera della S. C. Concilio circa lo sty. 
dio di criteri unitari per la costitu
zione de~ Consigli Presbiterali (4. XII. 
1967), 58 

- raccolta del materiale predisposto dal-

Cresima 

- esito deU' indagine sull' eta' per 11 
conferimento, 36 

- documenti inviati ai Vescovi per la vo
tazione suU' eta' per il conferimento, 
92 .. 93 

- lezionario ad experimentum, 103 

.. esito della votazione sull' eta' per 11 
conferimento (tra la fine della' scuola 
elementare e l'inizio della scuola me
dia), 142-143 

Cultura 

- c;lichiarazione finale deU ' Assemblea 
1968. 32 

- messaggio della Segreteria di Stato al
"l' AsselDblea Generale 1968, 64 

Dialogo con i non credenti 

- cfr. comunicato del Consiglio di Presi
denza (sessione del 10-12.XII. 1968),276~ 
277 

Diocesi 

le diocesi, 58. 163 - contributo alla C.E. I. , 43. 93 

- progetto di studio per il riordinamento 
delle diocesi italiane (consegnato alla 

Credo del popolo di Dio S. Congo per i Vescovi il 1°.VII.1968), 
143-145 

- lettera e istruzioni della, Nunziatura 
Apostolica per la migliore valorizzaziQ 
ne della professione di Fede di Paolo 
VI, 157-159 

- suggerimenti pratici pastorali del Con
siglio di Presidenza (10.IX.1968), 196-
197 

Divorzio 

- dal comunicato dell'Assemblea 1968, 27 
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- dal comunicato Consiglio di Preside.nza 
del 5-7.VI.1968, 89 

- problemi relativi all'unita' della. Fa
miglia, 146-148 

- cfr. comunicato del Consiglio di Presi
denza (sessi,?ne del tQ~12.XIl.l968).277 

Q(lcum~nti C. E'. I .. 

- "Magistero e Teologia" (dal comunicato 
dell'Assemblea 1968). 27 

- C'Cristiani e vita pubblica" (etal comu
nicato dell'Assemblea 1968), 27 

- ··Sacerdozio" (dal comunicato del! ' As
semblea 1968), 27 

- Dichiarazione finale dell'Assemblea Ge~ 
nerale 1968~ 28-35 

- Dichiarazione sulla stampa immorale,45-
47 

- Lineamenti per una "Ratio Institutio· 
nis Sacerdotalis", 82-83, 153-154 

.. Comunicato del Consiglio di Presidenza 
sulla Enciclica "Humanae vitae"(10. IX. 
1968), 188-192 

- ;,! Il nuovo Catechismo - IO Documento di 
base", 213-215 

- Lettera ai Membri del Consiglio di Pre
sidenza per la consultazione circa il 
,;cDocumento sui giovani", 216-217 

Emigrazione 

.. lettera circolare del Cardinal Presiden 
te per la Giornata Nazionale(31.X.1968), 
212-213 

F.A.C.l. 

.. cfr. 40 .. 43 

F8.I1\iglia 

- dal comunicato dell'Assemblea 1968. 27 

- dichiarazione finale dell'Assemblea 
1968, 31-32 

- lettera della Segreteria di Stato: 20. 
III. 1968, 57 

- cfr. messaggio della Segreteria di Sta
to all'Assemblea 1968. 63 

~ relazione del Comitato Episcopale. 130-
132 

- problemi relativi alla unita' della Fa
miglia, 146-148 

- cfr. comunicato del -Consigiio di Presi
denza (sessione del 10~12.XII.1968).2" 

Funerali 

.. Rito ad experimentum (lettera del "Con 
sil;ium", 25. IV. 1967, Decreto e Norme); 
99-103 

Giovani 

- azione pastorale nel mondo dei giovani, 
33 

- dal Comunicato del Consiglio di Presi
denzà del 5-7.VI.1968. 89 0 90 

.. lettera ai Membri del Consiglio di Pre
sidenza per la consultazione circa il 

IO Documento sui giovani" , 216-217 
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Humanae vitae 

- lettera della Segreteria di Stato (20. 
VII. 1968), 155-157 

- comunicato di preannuncio dell~ sessio
ne straordinaria del Consiglio di Pre
sidenza (lO. IX. 1968) , 169-170 

- notificazione riaervata del Consiglio 
di Presidenza ai Vescovi (10.IX.1968), 
186-187 

- comunicato del Consiglio di Presidenza 
(10. IX. 1968), 188-192 

- comunicato-stampa (11. IX. 1968), 193 

- scambio di telegrammi con il S. Padre, 
193-194 

Imprimatur 

- cfr. lettera S.C. Dottrina della Fede 
sulle commissioni dottrinali, 161 

- risposta della S.C. per la Dottrina del
la Fede (29.X .. 1968), 218-219 

I.N.A.M. 

- trattenute INAM· sulle cOngrue, 290 

I.N.P.S. 

- cfr. 40-41 

Insegnamento della Religione 

- frazionamento delle ore, 19 

- Nota sui programmi e testi, 69-70 

- nota riservata della Commissione EpiscQ 
pale per la Catechesi, 134-141 

Insegnanti di Religione 

- formazione e aggiornamento, 19 

- pastorale scolastica, 19 

- nelle scuole elementari, 19-20 ' 

- nota riservata della Commissione EpiscQ 
pale per la Catechesi, 134-141 

- iniziative nazionali per l'aggiornamen
to, 141 

Laicato 

- dichiarazione finale dell'Assemblea 1968, 
28-35' 

- coordinamento delle organizzazioni del
l'apostolato, 33-34 

- cfr. messaggio della Segreteria di Sta
to all'Assemblea Generale 19~8, 61-64 

- cfr. comunicato del Consiglio di Presi
denza (sessione del 10-12.XII.1968),275 

Lavoro 

- vita sociale e mondo del lavoro, 32-33 

- cfr. messaggio della Segreteria di Sta
to alI'Assemblea Generale, 1968, 64 

Lettori 

- formazione, 17 

facolta' alle donne, 104-105 

Lezionario 

'- per il Matrimonio e la CFesima (approv~ 
to ad experimentum dal Consiglio di Pr~ 
sidenza nella sessione del 5-7.VI. 1968) , 
103 
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Liturgia 

risui tati, pastorali dell,a rifQ:rma litut 
gica in Italia, 5-14 

- punti di rifles~ione per la paetQrale 
liturgica (lettere del 4' Consilium" , 2.>, 
2. 1968). '15 _ 18 

- rispost~circ,a le Commi$sioni liturgi
che (AAS. LX, 28.VII.1968,6), 162 

- lettera'Qel "ConsiliQll\~' (28.X~1968)cir 

ca la traduzione italiana ad experimen
tum di alcuni nuovi riti di prossima PUQ 
blicazione, 280-281 

Matrimonio 

- lezionario ad experimentum, 103 

Missioni 

- messaggio di Paolo VI per la Giornata 
mondiale (2.VI.1968), 85-88 

- statuto del Consiglio Missionario nazlQ 
naIe (approvato ad experimentum nella 
sessione 5-7.VI.1968 del Consiglio di 
Presidenza), 105-107 

= nota per la Giornata Mondiale, 208 _ 209 

- comunicato-stampa della Segreteria Ge
nerale per la'Giornata Mondiale 1968, 
211-212 

- Pontificio Istituto Missionario Scienti 
fico presso la Universit~ Urbaniana, 
222-223 

Moralita' 

- dichiarazione dell' Episcopato sulla staql 
pa immorale, 45 8 47 

- cfr. messaggio della Segreteri a di' Sta-
, \ 

to ap', Assemblea Generale 1968, 63 

- a proposi to' degli ordini di sequestro 
della stampa immorale, 201 

Musica sacra 

- organismo nazionale, 16 

-nomine A.I.S.C." 38-39 

- cfr. lettera dei Membri della CommissiQ 
ne A.l.S.C. 'per la Musica Sacra e risP2 
sta della. Segreteria Generale, 28'8 - 289 

Notiziario 

- compiacimento del S. 'Padre, 25 

Obolo di S. Pietro 

-. ~,~ttera della Nunziatura Apostolica (22. 
lIl. 1968), 57-58' 

Ordinazioni (Rito) 

- auto'grafo pontificio con cui e' stato ac
compagnato il dono ai Vescovi del nuovo 
CI Pontificale Romano", 278 

- lettera del "Consilium" (28.X.1968)cir
ca la traduzione italiana di alcuni nuo
vi riti di prossima pubblicazione, 280 

, 
- traduzione italiana,ad,experi~entum ap-

provata ne~la sessione del 10',i.12; XII. 1968 
dal Consiglio di Presidenza; 282 

Pace 

- coordinWllento delle iniziati 'Ve per la 
Giornata della Pace 1969 (lettera della 
Nunziatura Apostolica con allegato, 26. 
VIII. 1968), 203-204 

- 1.1.1969: Giornata della Pace (lettera e 
allegati della Nunziatura Apostolica,30. 
IX. 1968), 204-206 
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- numero speciale del ,iG Notiziario" inte
ramente ,dedicato alla Giornata della P!!
ce 1969, 239~272 

Parroci 

- richiesta di parere sulla abrogazione 
dei diritti di elezione popolare, 59 

- lettera della S, C. per il Clero 
(no '120531/1) con cui si lascia alle 
Conferenze regionali la liberta' di de
cidere sulla eventuale abrogazione dei 
diritti di elezione popolare, 287 

Pax Christi 

- S. E. Monso Bettazzi, Vescovo di Ivrea, 
nuovo Presidente' della Sezione Ita~~ana 
del Movimento Internazionale, 206 

Preces Eucharisticae et Praefationes 

- decreto S. R; C. 23, III, 1968, lettera del 
a,I Consilium" 2. VI. 1968 e indicazioni al 
le Conferenze Episcop~li sulla cateche
si da impartire al popolo intorno alle 
anafore della Messa, 109=119 

- deplorazione per l'uso di traduzioni non 
autorizzate, 200· 

- . lettera della Segreteria Generale per 
la consultazione circa la la stesura de! 
la traduzione italiana, 216 

Declaratio Consilii (6, XI" 1968) circa 
la uniformita' de~le formule consacratç 
rie delle anafore, 279 

- lettera circolare e nota esplicativa per 
la votazione sulla 2a redazione della 
traduzione italian~ 282-285 

Precetto festivo 

- Rescri tto S. C. Clero circa l' adempimen
to del precetto festivo della Messa, il 
pomeriggio della vigilia a bordo delle 
navi (23. III, 1968), 81 
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Preghiera dei fedeli 

- per la Repubblica Italiana, 195 

- per la Giornata della Pace, 259~260t 
261=262, 265~266 

Pueri cantores 

- ~ssociaziòni'o gruppi, 17 

Questua 

esito della votazione sulla nota circa 
l' eserciziò della questua da parte dei 
religiosi, 37 

- testo della nota, 73-75 

Quotidiano Cattolico 

= lettera circolare del Cardinale Presi
dente per la Giornata Nazionale (9. X. 
1968), 207-208 

= raccolta delle offerte per la Giornata" 
230 

- ,,; Avvenire" (cfr .. comù.ri.icato del Consi
glio di Presidenza, sessione del 10-12 .. 
XII., 1968), 276 

Ratio Institutionis Sacerdotalis 

,- indicazioni tecniche per l'esame dei 
"" Lineamenti" , 82-83 

consul tazione circa i ,,: Lineamenti": re
dazione collegiale in sede di Conferenza 
regionale, 153-154 

Religiosi 

- esito della votazione 'sull'esercizio del 
l a questua, 37 



Repubblica Italiana 

- preghiera propiziatrice .per la RepuQb~i
ca Italiana (lettera e Decreto della S. 
C. dei Riti, 3. IX. 1968), 194 .. 195 

Scholae Canto rum 

- a servizio del culto, 16 

- cantori-guida, 16 

Settimanali Cattolici 

- Convegni della-Federazione, 107=108 

Societa' di Assicurazione 

- l~ C.E;I~ rimane estranea alle loro at
ti vita', 42-43 

Stampa 

- immorale (Dichiarazione Episcopato Ita
liano), 45-47 

Scuola materna - a proposito degli ordini di sequestro 

- applicazione della legge n. 444 e sue 
implicazioni prat~che, 164-166 

Seminari 

- Regionali: vetb~le Comitato ristretto 
(12-13.111.1968); 78-80 

- passaggiO dei Seminari Regionali dalla 
S. Sede alle Conferenze regionali (let
tera, criteri e suggerimenti della S. 
Congr. per l'Educazione Cattolica, 28. 
V.1968), 94-99 

- Comitato di studio per i Seminari re· 
gionali (cfr. comunicato del Consiglio 
di Presid~I.J.~a, ,10-12. xn. 1968), 277 

Seminaristi 

Assistenza ENAOLI ai seminaristi pove
ri, 21 

- esperienze estive di lavoro e di apostQ 
lato dei chierici teologi (lettera e al 
legato deila S. COngregazione, 12.IX. 
1967), 52=56 

Settimana Sociale 

- intervento del Vice Presidente della 
C.E.!. alla XXXIX Settimana Sociale dei 
Cattolici d'Italia, 219-220 

della stamp~ immorale, 201 

Stati&tica 

- richiesta di annuari diocesani per l'Ur 
ficio Centrale di Statistica della Chi~ 
sa, 40 

Terremoto di Sicilia 

~ resoconto delle offerte pervenute dalle 
dioce.si italiane alla Segreteria di St~ 
to, 231-238 

Universita'- Cattolica 

mes'saggio per la Giornata 1968. 48=49 

- lett~ra C.E.I. al Card. Colombo, 91 

comunicato dei Vescovi partecipanti al 
Convegno di studio (31 agosto-6-settem= 
bre 1968), '198-199 

Vocazioni 

- 3a Giornata lVbndiale di preghiere (let
tera della Nunziatura 13.111.1968), 39 

- 20 aprile 1968: Giornata mondiale (in
dicazioni per lo svolgimento), 49-51 

- periOdico .. La Vetta", 84 
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INOIC.E: GENÉRALE: 1968 

D. 1-15.2.1968 - Compiacimento del Santo Padre per gli "'Atti dell'Assemblea 
Generale CEI 1967". . . . . . . . pago 1 

Elettivit~ dei Presidenti, Vice Presidenti e Segretari de! 
le Conferenze Regional i 

Decreto di approvazione del Canone tradotto in lingua ita-
liana 

Norme sull' uso del Canone in lingua italiana. 

I risultati pastorali della riforma liturgica in Italia 

Punti di riflessione per la pastorale liturgica" . . . 

Lettera della S. Congregazione per il Clero sui problemi de! 
la Catechesi. . . .' ... 

Assis tenza E. N. A. O. L" I.. ai Seminaristi orfani 

n. 2=15. III. 1968 - Compiacimento del S. Padre per il ," Notiziario" '. , 

Comu~icato stampa diramato dopo l'Assemblea Generale della 
C.,E~I. . , . o , •••• , ..... , ••• , •• 

Dichiarazione finale dell' Assemblea Generale dei Vescovi 'I
taliani (19-24 febbraio 1968) . , . . , , . o. • • 

Esito della indagine sulla et~ per- il conferimento della 
Cresima compiuta durante l'Assemblea Generale 1968. 

Esi to delle votazioni sulla nota circa 'l'esercizio della qu~ 
stua da parte dei religiosi . . ., , . . . , . . . . 

Esito delle votazioni sul progetto di riordinamento delle 
Commissioni Episcopali. . 

28 Aprile: 5 A Giornata Mondiale di preghiere per le vocaziQ 
ni" . , . . . 

Richiesta di annuari diocesani per l'·U,fficio Centrale di 
Statistica. . " . , . . . . . . , . . . 

Nota su alcuni problemi assicurativi ed economici del Clero 

Contributo delle diòcesi alla C.E.I. 

XXXIX Congresso Eucaristico Internazionale 1968 
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" 2 

" 4 

" 4 

" 5 

" 15 

IO 18 

" 21 

.. 25 

" 26 

" 28 

" 36 

" 37 

.. 38 

39 

" 40 

" 

" 43 

" 44 



D. 3-30.III.1968~Dichiarazione dell'Episcopato italiano sullastampa-immora-
le. . . • .. . , .'. . . . . . . , . . . . . . .,. . .. pago 45 

Messaggio per la "Giornata Universitaria" 1968 

28 Aprile: Giornata Mondiale di preghiere per le vocazioni. 

Esperienze estive di lavoro e di apostolato dei chierici teQ 
logi italiani. • . . . . . . .... 

Lettera della Segreteria di Stato circa gli impegni presi 
dalla C. E. I.~sui problemi della famiglia. 

Obolo di San Pietro . . • . . , . 

Raccolta del materiale sui ConsigH presbiterali e pastorali. 

Parere sulla abrogazione dei diritti di elezione popolare 
dei parroci . . . . . . 

Edizione settimanale in lingua inglese de " L' Osservatore 
Romano" . . . . • . . .', 

XXXIX Congresso Eucaristico Internazionale. 

,Documenti dell' Assemblea Generale C. E.!.: Messaggio della 
Segreteria di Stato . • . . . . . l' • • • 

D.' 4~30-IV.1968 .. 26 mag,gio: Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali., 

Nota sui' programmi e testi di Religione . . 

Questionario sulle iniziative ed esperienze per la formaziQ 
ne del Clero. . . . . . . . . . • . . . .. ..... . 

D. 5-30.V.1968 ~ Nota sull'esercizio della questua da parte dei religiosi .. 

Tradu,zione Italiana dell' "enim" della formula 
ria 'del Canone .. :".'. . . . . , ..... .' 
Seminari Regionali. . 

consacrato- ' 

.' . . . 
Rescritto della S. Congregazione per il Clero circa l' adem
pimento del precetto f~stivo della S. Messa il pomeriggio 
della vigilia a bordo delle navi,. • . 

Indicazioni tecniche per l'esame, dei" .. Lineamenti per una' 
R,atio Institutionis Sacerdota.lis" .. 

Attt del Symposium dei Vescovi d'Europa 

Periodico "La Vettl:'!' 
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" 48 

" 49 

" 52 

" 57 

" 57 

" 58 

" 59 

,; 59 

" 60 

" 61 

" 65 

" 69 

Il 71 

.. 73 

" 76 

" 78 

" 81 

" 82 

" 83 

Il 84 



D •.• 6-15. VI. 1968- Messaggio del Santo P·adre per la prossima Giornata Missio-
. naria Mondiale. . . . .• pago 85 

Comunicato del Consiglio di Presiden~a àella C.E.I. (5 - 7 
gi ugno 1968). • . . . • . • . • . • . • . . . . . • " 89 

La C.E. I. e i problemi dell"Universita' Cattolica. " 91 

Votazione sull'et~ per il conferimento della Cresima. " 92 

Contributo delle Diocesi alla C.E.I. " 93 

Passaggio dei Seminari Regionali dalla S. Sede alle Confe-
ren~e Regionali • . • . • • • • • • . . . , ... 94 

Rito dei funerali ad experimentum . " 99 

Lezionario per il Matrimonio e la Cresima . .. 103 

Fac'olta' alle donne di adempiere al compito- di Lettrici " 104 
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