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ORAZIONI
DA RECITARSI
DI

AD ONORE

S£ N

GAETANO
Padre della Provvidenza nelle
maggiori necessità .

LUGANO

)(

17B5.

Per gli Agnelli ,

FORMOLA
Di recitare li nove Pater

noster ,

Ave Maria , e Gloria Patri ad onore
di S, Gaetano nelli nove giorni della
sua Novena , per ottenere la protezio¬
ne di questo gran Santo nelle maggio¬
ri necestìtà spirituali , e Temporali.
In nomine Patris , & Fidi A,
Spiritus Sanili . Amen .

Icorreremo alla Divina Cleraen
za , e considerando l’eroiche
da 8. GAETANO ,
esercitate
virili
universale Avvocato de’ Poveri , e
Protettore del Mondo tutto la sup¬
plicheremo instantemente , che per
li meriti del Santo voglia benigna¬
mente ascoltare le nostre preghiere,
ed esser propizia a noi , ed a tutti

nei nostri bisogni tanto spirituali
«onte temporali .
Considereremo nel primo come 8.
Gaetano appena nato essendo stato
dalla di Lui pia Madre offerto alla
Regina de*Cieli Maria Vergine San¬
tissima, passò con tanta pietà la sua
Fanciullezza,che da tutti chiamavasi
il devotissimo, il spiritualissimo ; ed
esaminando come abbiamo noi im¬
piegata la nostra fanciullezza , e
Gioventù , lo pregheremo ottenerci
da Sua Divina Maestà l'emendazio"
ne della nostra vita .
Pater nofter,j4ve Mvria,Gloria Patri.

Considereremo nel secondo 1*An¬
gelica purità di S. Gaetano , con la
quale rapiva chiunque lo praticava
ali* amore della Castità , avendo egli
liberate ancor vivente con ' la sola
lua

sua presenza da* stimoli impuri mol¬
te persone angustiate , e pensando,
con quanta poca cautela abbiamo
noi custodita la nostra , lo prega¬
mmo assisterci , acciocché mondata
la conscienza da ogni impuro affetto,
la conserviamo intatta sino alla morte.
Pater nòster,Ave Maria,Gloria Patri.
Considereremo nel Terzo la pro¬
fonda umiltà di S. Gaetano , per la
quale rinunziati gli onori della sua
Casa , e le dignità della Chiesa si
stimava il peggiore di tutti , ed ar¬
gomentando , quanto dobbiamo umi¬
liarci noi , che siamo tanto imper¬
fetti , lo pregheremo ad impetrarci
una tale virili tanto cara a Dio ,
Pater noster,Ave Maria,Gloria Patri.
Considereremo nel quarto la Pe¬
nitenza aspriffima praticata da San
Gas3

Gaetano , con la quale maltrattava
l’innocentiffinao suo corpo , prote¬
stando d ’odiarlo , come un Demonio,
e mettendola a confronto di quella
vita delicata , che noi facciamo ,
ancorché rei di tanti peccati , lo
pregheremo a darci animo d'eserci¬
tarci in questa virtù tanto per noi
necessaria . Pater noster , Ave Maria r
Gloria Patri &c.
Considereremo nel quinto l’eroico distaccamento di S. Gaetano dal
Mondo , e da tutte le cose terre»
ne ; imperocché avendo il tutto sagrificato in sollievo de' Poveri , fi
dichiarò , che mai sarebbe stato
soddisfatto , se non quando si fosse
ridotto ali ' estrema povertà per amor
di Dio , e confondendoci noi dei
troppo attacco a questa misera ter¬
ra,

ra , Io preghèrerao ad impetrarci
un totale distaccamento da beni ter¬
reni , acciocché ogni nostra solleci¬
tudine sia neir acquisto dei beni
eterni . Pater nofier,Ave , Gloria &c.
Considereremo nel sesto la som¬
ma confidenza di San Gaetano nel
Signore , poiché a’ tempi suoi sole¬
va dirsi » che non si sapeva » se do¬
po la Vergine Santissima , e dopo
gli Apostoli vi foste stato un uo¬
mo piîx spogliato di se medesimo ,
s pih dipendente da Dio , come que¬
sto gran Santo , e vedendo , quanta
poca confidenza abbiamo avuto noi
della Provvidenza Divina nelle no¬
stre temporali indigenze , lo pre¬
gheremo ad ajutarci , acciocché ia
avvenire riponiamo ogni nostra fi¬
ducia in Dio , e da lui solo fpe*
ria4

riamo ogni soccorso, ed ajuto . Pater
nojìer , Ave Maria , Gloria Patri .
Considereremo nel settimo I’ardentissima carità di S. Gaetano ver¬
so il suo Prossimo , per la salute
eterna del quale tutto intraprese ,
arrivando fino a piangere langue,
ed a sagrificare la propria vita per
li peccati del Popolo ; e conoscen¬
do quanto noi siamo fin’ ora vissuti
dimentichi della nostra eterna sa¬
lute , e di quanto mal' esempio, e
scandalo siamo stati al nostro Prossi¬
mo , le pregheremo infondere nel
nostro cuore una perfetta carità , ac¬
ciocché in avvenire attendiamo uni¬
camente alla salute dell ’ anima no¬
stra , ed alla santificazione de’ nostri
Prossimi . Pater noster , Ave Maria,
Gloria Fairi Ò’c.
Co»-

Considereremo veli' ottavo il ferventissimo amor di Dio , del quale *
era acceso San Gaetano , per il
quale giunse fino a distaccargli il
cuore dal Petto , e con due Ali dì
fuoco portarlo al Costato di Gesìi
Crocifisso ; e ponderando la somma
fredezza del nostro agiacciato cuo¬
re nell’ amor di Dio , lo preghe¬
remo ottenerci una qualche scintilla
di quel fuoco celeste , del quale .;
egli era tanto acceso . Pater noster,
Ave Marta , Gloria Patri &e.
Considereremo finalmente , come
il Signore in ricompensa di quella
umilissima dimanda , che gli fece
Gaetano , che dopo sua morte fosse
per sempre dimenticato il suo nome,
lo ha fatto Taumaturgo in tutto il
Mondo , lo supplicheremo , che per

meriti f ed inrercefsione sua ci
ottenga da Sua Divina Maestà la
grazia d’immitarlo nelle sue eroiche
virtù,acciocché qui in terra possiamo
esser a parte delle, sue abbondanti
grazie , e nel Cielo della sublime
lua gloria . Paternoster , Ave Maria,
Gloria Patri Ò'c*
13

ORAZIONE
Che S. Gaetano soleva recitare
nelle maggiori calamità per
placare Tira di Dio .
”D Espice Domine Sanile Pater de
Santuario tuo » & de excelso
ceelorum habitaculo , & vide banc
Sacrosanliam Hostiam , quam tilt
offert Magnus Pontifex noster SanUus
Puer tms Dominus Jefus prò peccatis fratrum fuorttm , & esto placa -

lìlis super muîthudlnì mattila nsflres ; ecce vox sanguinis Fratrh no¬
stri Jefu clamai ad te de Cruce :
Exaudi Domine, placare Domine, at¬
tende , & fac , Ne moreris prosi*
ter ttmetipfum Deus meus , quia
nomen tuum invocatum est super nost
& fac nol/ìfcum fecundum mifericordiam tuam . Amen
RESPONSORIO

A 8. GAETANO.
Ci quseris beneficia
^
Qu® Cajetanus depluit
Morbos , clolores , ulcera
Miranda curar raanus ,
Arseque fiore , & oleo
Procella? , mora , Se Dcemoness
Fagantur , arque pristia*
Menti redit jnsanus s

$1

quîdpiatn amiserîs
Vel prasmeris inopia
Conflde 8c opem postula ,
Nec labor erit vanus.
Arasque flore , & oleo &c„
Dicat , Le ista ceiebret ,
Qusecumque.gens mortaliux
Gallus , Hispanus r Italus
Dicat Neapolitanus .
'Àrgeque flore , & Oleo &c.
Gloria Patri , Le Filio , Le Spiritai
Sancto.
Arseque flore , Le Oleo Leo.
^ . Ora prò nòbis S. Cajecane,
Ut digni efBciamuc Lcc.
5j

OREMUS
s ^ fanipotelts sempiterne Deus , qui
^
Santtum Cajeianum Confesserem
in tua previdenti # mirabìltter confi¬
din-

dentem terrena feristi despicere ,
dome calestibus abundart ; concede ,

«f

ejtts eommemorationem coli, calefìis ejufdem providentia

presidia (entiamus ,
jugiter afptremus Per
.
flrum &c.

affettuosa

sempiterna
Dominum no-

preghiera’

Os farst a S. Gaetano.
Al profondo di quella valle di
lagrime a voi ricorro per ajti¬
ro nelle mie hecessità o glorioso
Patriarca S. Gaetano , giacché sie¬
te l’Universale Avvocato de’ Pove¬
ri , il dispenfatore delle grazie »
l ’esecutore de’ Miracoli , Imperatore
de’ prodigi , il diletto , e confi¬
dente di Pio , il sollevatore degli
op-

oppressi, il Medico di tutte le infer¬
mità , il Protettore del Mondo tut¬
to , ed il distruttore dell ’ Eresie , e
degT Infedeli , ricevetemi fotta la
vostra proiezione , che io vi consa¬
cro tutto me stello . Voi , che be¬
nignamente ascoltate le preghiere di
tutti , e con prontezza intercedete
copiosissime grazie , ai Ciechi il lu¬
me » alli Storpi la salute , ai Sordi
l ’udito , agì ' Infermi la sanità , agli
Afflitti la consolazione , a' Bisognosi
il
il soccorso , ed a' Moribondi
sicuro passaggio da quest’ ali' altra
vita ; In virili di questo vostro po¬
tere vi prego con tutto Tassetto
del mio cuore , acciocché mi otto¬
niate la liberazione dell ' anima da
ogni peccato , è nel corpo da qua¬
lunque pericolo , impetrandomi da
Dio

Di © quello , che mi è necessario ;
sopra tutto placare Tira del Signore
contro di me sdegnato , levandogli
con le vostre preghiere dalle mani
i duri flagelli ; liberatemi dagl ’ in¬
ganni del Demonio , tranquillate le
tempeste dell ' interne mie passioni ,
tenetemi lontane le tristezze , le-in¬
fermità , e qualunque umana mise¬
ria : Regolate la mia vita , ed in¬
fiammate il mio cuore , acciocché ar¬
da solo del desiderio d’unirmi con
Dio , e seguendo le pedate delle_
vostre virtù , per vostra intercessio¬
ne faccia una buona morte, e salvi
l'anima mia . Amen .

AS-

aspirazioni
Da farsi frequentemente a San
.
GAETANO

Degnatevi o S. GAETANO ,
Che io presenti per vostra maao
A GESÙ ’ , e MARIA
Il Cuore , e Palma mia .
Altra .
Impetratemi o 8 . GAETANO
Con la vostra assistenza

Opportuna da Dio la provvidenza.
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