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lascùnq , che di propósto - Ytsàlve dÉ
riuscire esperto nella. P rofejfiape^/ ^cke in*
tende di abbracciare; s’impegna a ben apptendere e fìudìarè le regole della medefima, e si appiglia c' on Unigeniti a tutti quei
meaps, che gli facilitano la stradò. per beri
r iuscirne, e con tanto maggior studio, assiduitâ e diligenza, s’impegna , qUantò più
copiosoè rutile che spera di ritrarre dalla medesima,e quanto più comodòe stabile
e lo flato , che per meippo di essa crede di
poterfi formare . Una verità è questay che
tolla quotidiana pràtica ti confermano gli
Uomini divisi in varie professioni. Un Ne¬
goziante fi applica alle regole del commer¬
cio , ed impara le speculazioni dei diversi
trafici . Un Avvocato studia le leggi, i de¬
creti , li statuti . Un Artefice secondo Ict
diversità del suo tnestìete attènde alle regole
ài medesimo proporzionale petpoterlo eser¬
citare lodevolmentee Con profitto . ISAgri¬
coltore esamina l tempi, e le stagioni addatiate di varj suoi lavori per rendere sem¬
pre maggiore il prodótto del suo terreno >
in una parola egli è un principio univer¬
salmente ricevuto,che ognuno dee studiare

3

, ptocilràré . di >abili¬
ìa Ju .H pfòfesso rie V
tarstuella . medesima .
Ora in mevpo a tante e sì varie profes¬
sioni del secolo , ven ’ è una comune a tutti
rgussiptòp^ nte a quelli ' * che tper special
grU^ifiyhiamàti , furono dct Dìo alla Ghiee stabilita dal suo Incarnato
sa Jotnfata
Gesù Cristo , nella quale
..Figliuolo
Divin
Unte,attente fi puh conseguire Veterna sa¬
luto yC però professione la pili importante,
la più . necessaria , e fen \ â la quale tutte
le- aUr ? non portano a . niente , e questa è
qUella. del Cristianesimo , del Cattolicismo .
Questa eccellente è santissima professione
ha pure se sue regaleci suol precetti , sono,
è ' vero., di una grande estenfione, ma di lin
infinito vantaggio di chi li studia , e sene
approfitta de’ medesimi • Ne v’ è alcuno,
che o possa o debba lasciare di studiarla,ed
abbia diritto di dispensasene , perche pri¬
ma di essere Avvocati , Mercanti,Artefici noi
siamo Cristiani Cattolici ; epperò se qualche
àltra professione c3impedisse dì attendere
asl ? studio di questa,siamo obbligàti -ad ab¬
bandonarla . Se dunque tanto di tempo e
di fatiche fi spende , fé tanta p asenta e
dì industria si usa per ben apprendere le re¬
gole di urni professione mondana , li dì cui
vantaggi e luslrì sono talvolta incerti , o al
pin finiscono col terminare di una vita assai
breve
:4

brève; quanto più siamo obbligati ad efer .
citarsi nella Professione di Cnjha.no, dove si
tratta dell’ acquifio diMna vita, di un bene;
«off
npn temporale > Ma eternò . Cosa .gioverà
usiti
alla fine ali’ Uomo, se diverrà un gran sa¬
pesili
%iepiente, un grande rinomato , un gran ricco¬
ne, e se giufta ?oracolo di Gesti Crijlo di-*
m®
vernile poliesiorc di tutto il Motido , e poi
uale
perde tic Pari ima ( 1) ?$ per quefto appunto
dicea il Real Salmiftâ , eh’ egli amava
Mli,
più i precetti del Signore , che tutto Poro
le salsi
e le gioje preziose (a) , ed in un*altro luo¬
go
, che iCpinandamenti del Signore sono
iCi/lSO'
più desiderabili dell *abbondanza dell' oro
fefi on*
c.della pietra preziosa (j) . Donde procede
dunque tanta trascuratela in quéfto Jìudio
sì necessario ed unico ? Dal ntìtt conoscere
tfi*
il valore e l}importanza del medesimo, dal
i/sllM
noti
riflettere Jul vantaggio , eh? esso ài ap¬
drM
porta , e sulla felicita dello flato inammis¬
icVef'
sibile , a cui esso ci conduce ; per qUeflò ap¬
punto poco si appresa , e le cose, ché non
fi appressarlo , facilmente fi abbandonano
ne maj,fi potrà apprettare quello > che non
thi ^
fi Conosce, e come conoscerle , se non fi
umf
1 ftudiano,non si meditano,e non fi ruminano ?
-Ae giova già il dire, ché nórt fi ha medére^ f Morìa e talento, e mólto meno il tempo per
. li ^

inttM
1
w

(I ) S. Ma'» . XVI . ì6.
(: ) Piai . CXVili . 127.
<Xi Psa !. XViiî . 11.

appren-

apprendere queste cognizioni . Possibile,thè
quella, memoria , quella avvedutela , quelli
riflessioni , che fi usano negli interessi tem•*
posali , ed anche nèllo sfogo delle passoni,
nel tenete a mente una cannone , un rac¬
conto , un romando, le regole di un,giuoco,
là mAnierad ’ingàniiate e sedurre un altro,
Abbianopbi tutte A smarrire in uh subito , è
divenire stupide,quando fi tratta di studiare
la Religióne ?E bhe il tempo,il quale enorme¬
mente fi sùidlaqua nelle osterie,nei giuochi ,
nelle inùtili ed Anche pericolose conversa¬
zioni colle profanazioni dei giórni santi del
Sig nore tion fi trovi di sìudiarè la Religio¬
ne ? Ah dilettissimi , guardiaftici bene dal
meritarti giammai il rlmptovéro , che ai
Pisce poli feci Cesti Crifio ■o stolti c tardi cuore a Credere tutto quello , Ohe hanno
favellato l Profeti (4) , è quello , thè ai Galati faceva San Paolo per risvegliarli das
letargo di quella indolenzì funefia , chi
uccide danima , in Un affate di tanta im¬
portanza. O in feti fa ti' .... chi vi ha strasci¬
nati a noft ubbidirà alla!, ferità ? ( 5}
Queffo è usto studio dì tutte le età. , di
tutti li tedisi , di tutti li fiati e condizioni
di persone , perche tidfcùnd è tenuto stretta¬
mente a prèferite Id spirituale al temporali,
la vita eterna alla caduca , e quella non'
fi fui'
è
..
(4) Lue . XXIV .
(0 ai Gai. Ili . 1.

fi puh altrimenti conseguire , che collo fiadio ed esercizio della nostra Religione La
.

vita eterna , dice S. Giovanni ( 6) confitte
ne ! conoscer V-oi,cne liete il foto veto Dio
c Gesù Cristo , che' Voi avete mandato E S . Paolo riflettendo siili 3 eminenza e
sulla somma , importan ^ di questa celeste
scienza scriveva ai fedeli, tqttO mi sembra

perdita a ptragone dell ! alta e sublime
cognizione di Gesù Cristo miaHîgaors .( 7-)
Ma dobbiamo sopra tutto ben avvertire,
secondo [“avviso di S . Giacomo Apostolo., ciré
jion quelli , che alcoli mo ed imparano la

pivina Legge verranno a conseguire la
giustizia,ma sebbene quelli,che fedelmente
colle opere l’adempiranno (8 ) e fecondo,
[injlritfione dello flesso Apostolo , che la
sede senza le buone opere è ^om (g) \quindi dobbiamo umilmente ricorrere a Dio Pa¬
dre de3 lumi e largitore
benefico d’ogni
dono , affinchè Egli 'colla sta strania scriva
la santa sua Legge ne3nostri cuori , pre¬
gandolo con tutte il fervore del nostro spi¬
ino colla, seguente preghiera , cavata da¬
gli sèntimenti inspirati da Dìo al gran¬
de

(6) S. Gîo. XXVIî. S.
(7)

ai Fistin. III . 8.

de Apostolo e Dottor : (Lolle Genti S> Pao¬
lo,(
to)
Preghiera

da recitarsi avanti il
Catechismo .
'
1■
'
- .0

'A.

O Signore , nel mentre, ché ioascÒIV
toc leggo .gi' insegnamenti della-mìa aita.
e nobile Professione*Crisliaria Cattolica *
alla qq^ le ergendomi dalla podestà delle
tenebre mi avete a preferenza di tante
Nazioni seppellite nelle ombre della morrà
misericordiosamente chiamato Resesi rieaj *.
pi temi della conoscenza
della vòstra vo»
lontà con Ogni sapienza ed intelligenza
spirituale , affinchè jo tenga - una : còtidotta degna 4i Voi cercando»di piacervi
in tutto , e fossa mediarne- l’OnnipoP»
sente vostra grazia far strutti di Vitžf
eterna in ogni opera bnohaje Veliga-Jsem*
pre più {t crescere nella vostra -stinta co'gnizione . Pcc ’Gesù Cristo Sigà nòstrtr?
il quale vìve e regna con . Voì 'steH^
Miiti
dello Spirito Santo Dio per tiitt ' i fe<»
coli de’' secoli % Così sia ’. ^ •'

! ■'

(jo ) ai . Colioss . I . 9 . lo.
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PRIMA.

Lezione I. Dio è il nostro principio , il nostro fine*
Della lua essenza , e de’ suoi principali attributi*
Lez -II. Delia unità di Dio , « della Trinità delle
divine Persene .
Lez . 111. Breve Idea dei m steri del Verbo nella sua
Incarnazione.
Lez . IV. Della necessità dilla fede , e del simbolo.
Lez V. Del segno della Croce .
Lez . VI. Della necessità di osservare i comandamenti
di Dio , e della Chiesa.
Lez . VII. Della necessità della Grazia di Do per os¬
servare i comandamenti . Della Orazione Dome¬
nicale e delia salutazione Angelica.
Lez . Vili. Dei Sacramenti .

SECONDA.

Spiegazione
del simbolo . le crede tn Die
Padre onnipotente.■
Lez 11. Spiegazione di qiulle parole Creatore del
Cielo e della Terra. Digli Angioli buoni e cattivi .
Lez. Ili
Della natura dell uomo . Della Creazione
di Adamo e di Eva .
Lez . 1V. in quale stato Essere creati ; del loro pes¬
cato , e delle conseguenze di questo.
Lez . V. Stato degli nomini sotto la legge di natura.
Lez . VI. Della scelta che Dio fece del popolo Ebrea.
Lez . VII. Stato di questa popolo sotto la legge.
Lez . Vili. Spiegazione di que.lle parole ed in Gesti
Cristo sue unico Figliuole cc
Lez . IX. Spiegazione delle parole , il quale fu concesiti per opera dello Spirito Santo .
Lez . X Della nascita di G. C. della sua vita , €
della sua predicazione .
Lez X / Della passione morte,e sepoltura di GcsùCrifto.
Lez XII. Della d scesa di Gtsu Crisi, ali ’ Inferno,
e sua risurrezione.
Le®.
1.

Lez. XII 1- Ascensione dì Gesù Cristo e dello
stato
di lui in Cielo .
Lez XIV. Esposizione del ritorno di 6 . C. in
que- '
sta terra , e del stilale Giudizio.
Lez. XV. Del Giudizio particolare di ciascuno nel
mo¬
mento della morte , del Paradiso , e dell’
Inferno .
Jrz . XVI. Del Purgatorio e dei suffragi
Lez. XVII. Che cosa sin lo Spirito Santo- . E
come'
0 comunichi ai Cristiani.
Le 2. XV !11. Della Chiesa e de’
suoi caratteri,
Lez. XIX. In che consista la Comunione dei
Santi,
a chi si estenda e chi sia da quella escluso.
lez . XX. Della remiffiode dei peccali nella
Chiesa,
e con quali mezzi
fi ottenga.
Lez. XXL Della futuraessa
resurrezione si dei buoni
che dei cattivi .
Lez. XXII . In che consista!a felicità dei
Beati.

PARTE

TERZA.

Lez. I. Del Decalogo.
Lez. II. Del j . Comandamento.
Lez. 111. Dei peccati d’Idolatria , di sacrilegio,
di
superstizione.
Zez.l F.Del e.comandamento del giuramento e del
Lez V. Dd 3. comandamento della Domenica evoto.
del
modo di santificarla.
Lez VI Del 4. comandamento, dell’ estensione di
que¬
sto, e dei doveri dei Figliuoli versoi
Genitori.
Lez. VII. Del ; . comandamento dell' loro
omicidio
, e
degli altri peccati proibiti da questo.
Lez. Fili . Del 6. ci mandamento,
estensione di esso; del¬
le cagioni ordinarie di disonestà, mezzi
per
Lez. H
Del 7. comandamento delle maniere evitarle.
di pren¬
dere , e ritenere ingiustamente la roba altrui
, e
degli obblighi della restituzione .
Lez. X. Dell ’ g. comaudmento; della falsa
testimo¬
nianza , della bugia; della calunnia , della
mal¬
dicenza, dei giudizi temerari.
lez . XL Del 9. e io. comandamento.
Lez. XII. Del 1. e 2. comandan;, della Chiesa
sulla
santificazione delle feste, e suH’alfistenza alla messa.
Lez. A 'iii . Del 3. 04. comandamento;
della Confes¬
sione annuale in qual tempo , e a ehi debba
far¬
si, e della Comunione Pasquale.
Lez,

£<*. XI f . Del 5. « s. comami, dei digiuni prescritti
dalia Chiesa , e del modo d’ adempirli , e dell*
astinenza dei Venerdì e dei Sabbati
.
Zez. XF. D .ile Virtù Teologali , della Fede, e dei
peccati contro di «ffa .
Zez. XFl, Della speranza , dei fondamenti di quel¬
la , e dei peccati contrarj a questa
.
Zez. XFlì. Della carità ; dell’ amor di virtù
Dio.
Zez. XFIII. Dell ' amor del prossimo.
Zez. XIX. Delle viitù cardinali .
Zcz. XX. Del peccato.
Zez. XXI. Dei peccati Capitali.

PARTE

QUARTA,

Zez. I. Dell ’ insufficenza delle nostre forze per osservare
la legge e necessità della grazia , cosa sia la grazia.
Z. II. De ’ mezzi per ricevere la grazia , cioè de'Sacramenti , loro distinzione ed effetti .
L . III. Del Battesimo.
Z . IF. Della Confermazione.
I . F. Del !' Eucaristia.
Z. FI. Del Saerssizio della Messa; della sua istitu¬
zione e natura .
Z. VII. A chi lì offra , per chi debba offrirsi, e
con quali disposizioni.
Z. Vili. Della Comunione de’ fedeli . Necessità di
comunicai lì , ed effetti delia SS. Comunione .
Z. IX Delle disposizioni per b-u comunicarsi.
1 . X. Del Sacramento della Penitenza .
Z . XI. Della Contrizione e delle sue qualità.
Z XII . Distinzione della Contriz.one perfetta dall’
imperfetta.
Z .XÎI !. Del la Confessionee dei le qualità , che dee avere.
Z XIV Mezzi per far ia Confessione intiera .
L. XV. Delia maniera di confessali» , Z. XFl. Della snddissaz one.
E. XVll. Delle Indulgenze .
Z . XViU. Dell ’ Estrema Unzione ..
1 . X \ X. Dell ’ Ordine.
Z . XX Del Matrimonio.
Z XXI . Della preghiera in generale .
Z. XXII Dell’ Orazione Domenicale .
Z. XXIII . Spiegazione di quelle parole Faire nostro
thè Jtese ne' Cieli .
Lez.

2 . XXIV. Spiegazione

di eià , eke domandiamo a

Dio nella suddetta Orazione .
z XXV. Spiegazione della Salutazione Angelica.

PARTE

QUINTA.

I Dell' Avvento.
Z. li . Bella Concezione della 8. Vergine .
2 . 111. D Ila fèsta del Natale.
Z- IV. Della fella di 8 Stefano.
£ . V. La festa della Circoncisione.
2 . VI. Della festa dell’Epifania .
2TI1 Della' sesta della presentazione di 6 C.al Tempi*.
2 . fili Della Quau-siaia edelle Ceremunie delleCeneri,
2 . IX. Della festa dell’ Incarnazione del Verbo.
2 . Ar. Della D imenica delle Palme .
2 . XI. Del Giovedì Santo .
2 . Ali . Del Venerdì Santo.
2 . AHI . Del Sai,dato Santo.
2 . XlV. Della festa di Pasqua.
2 . XV. Delle Roteazioni.
2 . ATI . Della festa dell’ Ascensione.
2 - XVil. Della festa della Pentecoste.
2 ATIII . Delia festa della SS Trinità.
XlX. Della festa del SS. Sacramento.
2 XX. Della festa della Natività di S Gio. Batista.
2 - A .AI. Della festa dei SS. Pietro , e Paolo
2 XXU Della festa dell’ Assunzione dellisS. Vergine.
2 . XXIil. Della festa della Natività della S. Vergine.
2 . A'A' IT . Della festa di tutti i Santi.
2 . XXV DeLa Commemorazionedei morti .
2 . XXVI. Della festa della dedicazione delle Chiese.

Zcz.

PREGHIERE.
Esercizio di preghiera per la mattina .
fag.
Per il carso 'delle giornate .
Ordinario della Messa.
Esercizio di preghiere per il mezzo giorno , *
per il principe della sera.
Preghiere per la sera.

Litanìe di Gesù .

.

«Orazioni diverse .
Versione del Pange Lingua.
Litanìe del SS. Sacramento, ei Orazioni .

139.
144.
144,
171.
173.
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PRIMA.

vi ha creato , e conservato fina
a[ presente?
Risp. Iddio.
D . Perché Iddio vi ha creato , e perché vi
conserva?
R . Per conoscerlo , amarlo , servirlo , e per
con quello msr.ro la vota eterna.
A1, acquistare
Dom .

|f< . D.
e.

R
'

.

' ’ D.
R.
9.
■
D.
: R.
>PD.
W'
; R.
.I
111

Che cosa é Dio ?
Dio è uno Spirito Eterno , Infìnto , Olnipotenre , che vede tutto , e che ha su-

to tutte le cose dal nulla .
Perché dite voi , che D'o è uno Sphhoi
Perché non ha né corpo , né figura , né
colore ; e non può cadere lotto i nostri
senti.
Perché dite voi , che Dio è eterno.
Perché Dio noci ha avvio principio , e
non avrà fine.
Iddio , dove è egli?
Egli è nel Ciclo , sulla ■T .cnr - , eJ fo.
tu (ti i luoghi.

2

LEZIONE
D.
R.
D.
R.

SECONDA;

I

S
vo, c
v. Pere
Vi sono eglino più Dei ?
on so
No Signore ; vi è un solo Dio»
Perc
R.
Vi sono più Persone in Dio?
e una
Sì Signore ; in Dio vi sono tre Perso¬
ne : il Padre , il Figliuolo , e lo Spirito v. Que
tra\o
Santo ; e queste sithiamano la SS. Trinità»
R. Si Si
Che cosa è la SS. Trinità?
E ’ un solo Dio in tre Persone.
stint
Che il
Qualeè la prima Persona?

V.
R.
D.
R. Il Padre.
T>. Quale è la seconda?
R. Il Figliuolo.
D. Quale è la terza?
R. Lo Spirito Santo.
D. Perché chiamate voi Padre la prima
Persona ?
R. Perché non procede da alcuna altra Per¬
sona , ed è il principio delle altre due.
D. Perché chiamate voi Figliuole la secon¬
da Persona ?
R. Perché è generato dal Padre.
D. Perché dite voi , che lo Spirita Sante è
la terza Persona ?
F. Perché procede dal Padre e dal Figliuolo »
D. Il Padre è Dio ?
R. Si Signore.
D. Il Figliuolo è Dio?
R. Si Signore.
D. Lo Spirito Santo è Dio?
R. Si Signore.
D. Che sono dunque tre Dei il Padre , il
Figli¬

No

ile tre
L lo ime
giiuol
Santo,
Padren
3. Tra qu
più gra
delle al
R. No Sig
mi,
egual

si.
S,

si.

z

Figliuolo , e lo Spirito Santo?
R . No Signore : queste tre Persone non so¬
•
no , che un solo e medesimo Dio .
D. Perché queste tre Persone non sono che
un solo e medesimo Dio ?
R , Perché tuttettre hanno una stessa natura,
e una siesta divinità,
arso
}\mo D . Queste tre Persone sono elleno distinte
tra

MA.

loro ?

R . Si Signore : queste tre Persone sono di¬
stinte tra loro .
D. Che intendete voi, quando dite, che que¬
ste tre Persone sono distinte tra loro !
R . Io intendo , che il Padre non è il Fi¬
gliuolo , il Figliuolo non è io Spirito
Santo , e Io Spirito Santo non è né il
Padre né il Figliuolo.
primiD. Tra queste Persone ve ne è egli alcuna
più grande , più antica , e più potente
delle altre?
raPerà . R » No Signore ; sono tuttettre grandi » po¬
tenti , e antiche a un modo , e tono
teron
uguali in tutto.

t mi
■

TERZA.

LEZIONE

Vi è egli una delle tre Persone Divine,
che si sia fatta uomo?
R . Si Signore ; una delie tre Persone Divi¬
ne , si è fatta uomo.
D . Quale delle tre Persone Divine si è Us¬

* D.
[isolo

ta uomo

ìiitt ,

figli-

?

R . Il Figliuolo di Dio , cioè a dir ? , la se¬
conda Persona.
D .Co*
A %

4
D . Come si chiama il Figliuolo di Dio fat¬
to uomo ?
R , Il Figliuolo di Dio fatto uomo fi chia¬
ma Gestì CriJìoj
D - E come siè fatto uomo il Figliuolo di Dio?
R . Col prendere un Corpo e un’ anima si¬
mili al corpo nostro e ali’anima nostra.
D. Dove ha preso il Figliuolo di Dio que¬
sto corpo e quest’"anima ?
R . Nel seno della SS. Vergine Maria per
opera dello Spirito Santo.
D . Il Figliuolo di Dio facendosi uomo , ha
egli cestaio di estere Dio }
R . No Signore , egli è Dio , e insieme uomo.
D . E perché il Figliuolo di Dio fi è fatto
uomo ?
R . Per riscattarci dalla schiavitù, del peccato
e dalle pene dell’ Inferno , e per meri¬
tarci la Vita Eterna.
D. E come ci ha egli riscattato Gesù Cristo
Figliuolo di Dio fatto uomo ?
R . Col morire per noi sopra una Croce.
D . Gesù Cristo è egli rimasto tra i morti?
R . No Signore ; egli è risuscitato il terzo
giorno dopo la sua morte.
D . Gesù Cristo si è egli trattenuto molto
tempo sulla Terra dopo la sua RisurreF::'rione ?
R . Vi si é trattenuto quaranta giorni , do¬
po i quasi è salito al Cielo .
D . Gesù Cristo ritornerà egli sulla terra ?
R . Si Signore ; egli ritornerà alla fine del
Mondo per giudicare i vivi e i morti.
D. E qual sentenza pronunzerà il nostro
R -DaSignor Gesù Cristo ?

R.

Darà il Paradiso sì buoni , e condannerà
i cattivi ali’ Inferno.

LEZIONE
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D . Che bisogna egli fare per meritare ij.
Paradiso ?
R. Bisogna vivere da buon Cristiano .
D . Chi è quello che^ ive da buon Cristiano ?

R.

Quello

che crede le verità rivelate da

Dio , e che osservai suoi Comandamenti .
D. Dove son contenute le verità, che
Dio ci
ha rivelate ?
R . Sono contenute in ristretto nel Simboloj
degli Apostoli.
D . Recitate questo sìmbolo .
R . Io credo in Dio Padre onnipotente, Crea*
tere del Cielo e della Terra , e in Grs ì
Cristo suo unico Figliuolo , Signor nofi rj ;
il quale su concepito per opera delio Spi¬
rito Santo ; nacque di Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato , su crocifisso ,
■morì, su seppellito ; discese ali ' Inferno , e
il terzo dì risuscito da morte ; salì al Cie¬
lo ,• siede alla defira di Dio Padre onni¬
potente , di dove egli verrà a giudicare i
vivi e i morti . Io credo nello Spirito San.
to : la Santa Chiesa Cattolica , la comu¬
nione dei Santi , la remi filone dei peccati,
la
Correzione della carne , la vita eterna.

Così è.
C edere voi tutto
nel Simbolo ?
R . Si Signore , io lo
A
D

quello che si contiene
credo per mezzo della
3 Fede,

&
Fede , che mi ha data Iddio , facendomi
Cristiano .
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?
segno del Cristiano
Il segno della Croce.
Come si sa il segno della Croce ?
Si fa col porre ta mano destra alla fron¬
te , poi al petto , quindi alla spalla sini¬
stra e alla destra, dicendo: Nel nome del
Padre e del Figliuolo e dello Spirito San¬
sia,
.
to Così
Che cosa ci rammenta il segno della Croce ì
Ci rammenta il Mistero della SS. Tri¬
nità , ed il Mistero della Redenzione de¬
gli uomini.
In che maniera il segno della Croce ci
rammenta il Mistero delia SS, Trinità?
Colla invocazione che noi facciamo del
Padre , del Figliuolo , e dello Spirito Santo.
In che maniera il segno della Croce ci
rammenta il Mistero della Redenzione
degli uomini ?
Colla figura della Croce , che facciamo
sò^ra di noi , e sulla quale Gesù, Cristo
ci ha riscattati.
Quando bisogna egli fare il segno della

l

0.
I

D, Qualeè il
K.
D.
R.

D,
R.

PR.
D,
I .

Croce

?

L segna farlo al princìpio delle nostre
o«azion e delle nostre azioni , e quando
siamo temati di offendere Dio,
P , Pe -chè bisogna fare il segno della Croce
al principio delle nostre orazioni -e delle
D« Pei*
nostre azioni ?

R.
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i
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D. j

R.

Per offerirle a Dio , s chiederli la grazia
di farle bene.
D . Perché bisogna fare il segno della Croce,
quando siamo tentati di offendere Dio?
R. Per chiedere a Dio la grazia di non. soc¬
combere alla tentazione.
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D. Quanti sono i Comandamenti di Dio .
R . Sono dieci.
D . Dite i dieci Comandamenti di Dio ?
R . I.
le sono il Signore Dìo tuo , non avtrai altro Dìo avanti di me.
II . Non nominare il nome di Dio invano.
III . Ricordati di santificare le Feste.
IV . Onora il Padre e la Madre .
V.
Non ammazzare.
VI . Non fornicare .
VII . Non rubare.
Vili . Non fare falso testimonio.
IX . Non desiderare la donna di altri.
X.
Non desiderare la roba di altri.
D. A
che cosa si riducono i Comandamenti
di Dio?
R , Si riducono ad amare Iddio con tutto il
rostro cuore t ed il prossimo come noi
stessi.
D . Non bisogna egli osservare anche i Co¬
mandamenti della Chiesa ?
R . Si Signore , bisogna osservargli , perché
Dio ce T ordina.
D. Recitate i comandamenti della Chiesa »
R . i . Santificare le Fefie comandate.
A 4
2, Udì-

8
L. Udire la Messa la Domenica, e leFeJìe dì precetto .

z . Confessare i peccati almeno una volta
l' anno .

4. Co munirà''fi almeno la Pasqua.
5. Digiunare le Quattro Tempera, le Vi¬
gilie , e la Quaresima .
é . Non mangiar carne ni ti Venerdì ni
il Sabato.

LEZIONE
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D . Postiam noi da noi stesti osservare i Co"
mandamenti di Dio?
R . No Signore ; noi abbiamo bisogno per
osservargli della grazia di Dio , che ci
vien data per i meriti di Gesù Cristo.
D. Come postiamo noi ottenere la Grazia
di Dio?
R . Per mezzo della Orazione , e dei Sacra¬
menti .
D . Quale è la migliore di tutte le Orazioni ?
R . L’ Orazione Domenicale , cioè a dire,
quella , che nostro Signore Gesù Cristo
ci ha insegnato.
D . Recitate 1’ Orazione Domenicale.
R . Padre nosco, che sete nei Cieli , sa san - .
tìscato il nome vosco ; venga il re¬
gno vosco , sa fatta la vosra volon¬
tà cóme in cielo , ‘così in terra . Da¬
teci oggi il nosco pane quotidiano ;
perdonateci le nasce colpe , come noi
perdoniamo a quelli , che ci hanno of¬
feso , e non ci abbandonate nella ten¬
ta-

tastone , ma

liberateci

dal finale .

Così sia.
î ). Quale è la seconda Orazione , che con¬
viene ad ogni Cristiano il sapere?
R . La salutazione Angelica , colla quale in¬
vochiamo la Santa Vergine , Madre di
Dio.
D. Recitate la salutazione Angelica .
R . la vi saluto Maria , piena di grazia ; il
Signore è co» voi ■' voi siete benedet¬
ta sopra tutte le donne , ed è bene¬
detto Gesù frutto delle voflre viscere.
Santa Maria Madre di Dio , prega¬
te per noi peccatori adesso , e rteWorO
della nostra morte . Così sia.
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D . Che cosa sono i Sacramenti ?
R . I Sacramenti sono segni sensibili , che
Gesh Cristo ha istituito per santificare.
D. Quanti sono i Sacramenti ?
R . Sono sette , Battestmo , Confermazionef
Eucaristia , Penitenza , Estrema Un¬
zione , Ordine , e Matrimonio .
D . Che cosa è il Battestmo ?

R . E ’ un Sacramento , che scancella in noi
il peccato originale , e tutti gli altri pec¬
cati , che si fossero comimeli! avanti il
Battesimo , rimette la pena , che è loro
dovuta , ci fa Cristiani , e ci rende Fi¬
gliuol di Dio e della Chiesa.
D . Che cosa è la Confermazione ì.
R . E ’ un Sacramento , che ci conferisce lo
A 5
Spi-
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Spirito Santo coll* abbondanza delle sue
grazie per renderci perfetti Cristiani »
Che cosa è 1’ Eucaristia ì
E ’ un Sacramento , che contiene real¬
mente , e veramente il Corpo , iî San¬
gue %1*Anima , e la Divinità di nostro Si¬
gnore Gesìi Cristo sotto le specie, o ap¬
parenze del pane , e del vino.
Che cosa è il Sacramento della Penitenza ?
E ’ un Sacramento', che rimette i peccati
commestì dopo il battesimo .
Che cosa è VEstrema Unzionel
E ’ un Sacramento istituito per il sollie¬
vo spirituale ed" anche corporale dei ma¬
lati , se è espediente alla salute dell' anima Che cosa è il Sacramento dell’Ordine ?
E ’ un Sacramento , che dà la potestà di:
di fare le funzioni Ecclesiastiche , e la
grazia di esercitarle santamente.
Che cosa è il Matrimonio l
E ' un Sacramento stabilito per santificare
E unione legittima deli*uomo e della danna.

II

SECONDA PARTE.
SPIEGAZIONE
DEL SIMBOLO
DEGLI APOSTOLI.
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PRIMA

.'

^ "> He cosa è il simbolo degli Apostoli?
E ’ una Professione di Fede , che ci
viene dagli Apostoli.
Che intendete voi per gli Apostoli?
Io intendo i principali Discepoli di Gesù
Cristo , i quali hanno imparato la dot¬
trina d Gesù Cristo dalla fu i propria bocca,
Di quanti articoli i composto il simbcl*
degli Apostoli?
E ’ composto d dodici Articoli.
Dite il primo Artìcolo.
Io creda in Dio Padre onnipotente, crea¬
tore del Giel'> e della Terra.
Che noi di-e questa parola : Io credo.
Vuol dire : Io ungo per certo , io fono
sicurissimo.
Che vu >1 d're : To credo in Dio .
Vuul dire : Io tengo pc certo , e fono
sicur isimo , che v- è un » Spirito Eter¬
no , che è per tutto , che vede torto ,
che è infinito in i'ap enza , in booti , ed
io ogni forca di perfezioni»
D.PcrA 6
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Perché dite voi : Io credo in Dio , e non
dire piuttosto : Io credo che vi è un Dio .
Per dimostrare che conoscendo Dio colla
Fede , noi dobbiamo tendere a Lui coll’
amore , come al nostro Sommo bene , e
al nostro ultimo fine.
Che significa il nome di Padre , che voi
date a Dio ?
Significa, che Iddjo genera da tutta l' etemirà un Figliuolo , che è Dio come
Lui.
Perché dite voi che Dio è onnipotente ?
Perché può fare tutto ciò , che egli vuole.
Il Figliuolo e lo Spirito Santo non so¬
no eglino onnipotenti come il Padre?
Si Signore , perché sono uno stesso Dio
col Padre .
Perché dunque l’ Onnipotenza è attribuita
particolarmente al Padre?
Perché il Padre essendo il principio delle
altre due persone , egli è quello che co¬
munica loro la Onnipotenza , comunican¬
do loro la sua natura.

LEZIONE
D.

SECONDA.

Che intendete voi con queste parole r
Creatore del Cielo e della Terra.
R . Io intendo , che Dio ha fatto dal nulla
il Cielo e la Terra , e tutto quello che
contengono.
D . Quali sono le creature di Dio le più
perfette?
R . Sono gli Angioli e gli Uomini.
D. Che

D. Che cosa sono gli Angioli ì
R. Sono spiriti, che non sono destinati ad
efs.-re uniti ai corpi.
D . In quale stato furono creatigli Angioli?
R , Purono creati in uno stato , di giustizia e
di Santità.
D. Tutti gli Angioli hanno eglino perseve¬
rato in questo stato ?
R . No Signore runa parte di essi si è ribel¬
lata da Dio , è stata scacciata dal Cielo,
e precipitata nell' Inferno.
D . Qual ricompensa godono gli Angioli,
che sono stati fedeli a Dio ?
R . Vedono Dio, Io amano , Io lodano , lo
benedicono , e sono sicuri di possederlo
per tutta J’eternità .
D. Gli Angioli hanno eglino qualche occtfnazione che ci riguardi?
R . Si Signore ; questi beati spiriti s’ interes¬
sano per la nostra salute , e molti di essi
sono stabiliti da Dio per estere nostri cu¬
stodi e nostri protettori.
D. Come si chiamano gli Angioli che si so¬
no sollevati contro Dio ?
R. Si chiamano Demoni o Diavoli.
D. Quale è P occupazione dei Demonj ri¬
guardo agli uomini?
R . E ’ di tentargli , e di fare tutti i loro
sforzi per indurgli al male.
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D. Che cosa sono gli Uomini ?
R. Gli ao Baiai son© creature ragionevoli
eoe-

composte 6' un Corpo e di un' Anima.
D. Che intendete voi per m ' Anima?
R . Io intendo uno Spirito creato ad imagi¬
ne di Dio , e che non morirà mai.
D . Che intendete voi , quando dite , che
l' anima dell' uomo è uno spirito creato ad
imagine di Dio ?
R . Io intendo , che quest’ anima ha come
Dio , la potestà di conoscere, di amare,
di determinarsi liberamente.
D . Chi è stato il primo uomo?
R . Il primo uomo è stato Adamo.
D . Come mai creò Iddio il primo uomo?
R . Iddio formb ti corpo di Adamo dal fan-,
go della terra , e cavò la sua anima da!
nulla.
D . Chi è stata la prima Donna ?
R . La prima donna è stata Eva.
D. Come è ella stata formata da Dio?
R . Iddio fece addormentare Adamo profon¬
damente , e nel tempo del sonno prese
una delle costole di lui , della quale for¬
mò ii corpo di Eva ; e le dette un’ ani¬
ma simile a quella di Adamo.
D Dove furono posti Adamo ed Eva?
R . Iddio ii pose nel Paradiso terrestre cioè
in un delizioso giardino ripieno di ogni
sorta di frutti eccellenti.
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D . In quale stato furono creati Adamo ed
Eva ?
R . smotto creati in uno stato di giustizia e
é’ innocenza,
D. Qua-

D,
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Quali erano i vantagg; di Adamo e <f
Eva nello stato d’ innocenza ?
R . Non erano soggetti nè alla ignoranza
né alla concupiscenza, nè al dolore , nè
alla morte.
D. Adamo ed Eva conservarono eglino la
loro innocenza ?
R . No Signore,ia perdettero anzi ben pre¬
sto , mangiando un frutto , che Dio ave¬
va loro proibito di mangiare.
D . Quali furono le conseguenze della disobbedienza dì Adamo e di Eva ?
R . Estì furono scacciati dal Paradiso terre¬
stre , e divennero soggetti ali ' ignoranza,
alla concupiscenza , al dolore , e alla
morte.
D . Cosa intendete voi per concupiscenza?
R . Io intendo la pendenza o l’ inclinazione
al male.
D. II peccato di Adamo e di Eva è egli
stato nocivo ad estì soli?
R . Questo peccato è stato nocivo a tatti gli
uomini , perché tutti sono discesi da Adamo e da Eva dopo il loro peccato.
D. In che consiste il pregiudizio,che questo
peccato ha cagionato agli uomini ?
R „ Consiste nel nascere tutti gli uomini col¬
pevoli di questo peccato , e sottoposti a
tutte le pene che merita.
D » Come si chiama questo peccato di cui tat¬
ti gli uomini nascono colpevoli ?
R » Si chiama il Peccato originate.
©. Quali sono le pene , alle quali siamo sot¬
toposti a cagione del peccato originale?

R»So-

Sono rètte le miserie dell*anima e de!
corpo , la morte , e ? eterna dannazione.
Z) . Iddio ha egli usato misericordia verso de¬
gli uomini dopo il loro peccato?
L . Ha usato loro misericordia , promettendo
il Messia o Salvatore , che doveva libe¬
rarli e redimerli.

R.
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D . Come vissero i primi discendenti di Ada¬
mo e di Eva?
R . Divennero quasi tutti empj e perversi, e
fi dettero in preda ad ogni sorta di vizj.
D . Lasciò egli Iddio questi vizj senza gastigo?
R . No Signore , Iddio fece perire gli uomi¬
ni , che ne erano colpevoli per mezzo
d’ un diluvio universale,
seguì questo diluvio?
D. Come
R . Dio fece piovere per quaranta giorni , e
quaranta notti , e 1' acque ricoprirono
tutta la terra , e si sollevarono al di so¬
pra delle montagne .
D. Morirono tutti gli uomini ne! diluvio?
R . Morirono tutti gli uomini , eccettuatone
Noè e la sua Famiglia.
D . E come fece Dio a conservare Noè , e
la sua famiglia ?
R . Per mezzo di una arca o vascello , nel
quale gli fece entrare con degli animali
di tutte le specie.
D . Gli uomini dopo il Diluvio furono egli¬
no migliori di prima ?
R . No Signore ; diventarono anzi peggiori di
quello

\

D.
R.

quello che «rane
E come fecero a
Si dimenticarono
rono i legni , le

LEZIONE

flati avanti al Diluvio;
diventar peggiori?
del vero Dio , e adora¬
pietre e gli animali.

SESTA.

tra
D . La cognizione di Dio si perse affatto
gli nomini ?
tra
R . No Signore ; si conservò sopra tutto
il Popolo , che Dio si era scelto.
Dio
D . Che intendete voi per il Popolo che
?
fi era scelto
R . Io intendo il popolo Ebreo,che è stato
poi chiamato gì’ Israeliti o i Giudei .
D . Da chi discendevano gli . Israeliti ?chiama¬
R . Discendevano da un santo uomo
to Àbramo , a cui Dio aveva fatto delle
grandi promesse.
ad
D . Che cosa mai aveva promesso Dio
Àbramo?
R . Gli aveva promesso r. Che nascerebbe
un popolo innumerabile da esso, dal suo
Figliuolo Isncco, e dal suo Nipote Già*î
Jsraele 2 . Che
gobbe soprannominato
stati i pa¬
sarebbero
suoi discendenti
. Che na3
Canaan.
di
paese
del
droni
o Sal¬
Messia
il
stirpe
scerebbe dalla sua
uomini.
vatore degli
ef¬
D . Tutte queste promesse si sono elleno
fettuate ?
R . Si sono effettuate tutte.
D . Che cosa era il paese di Canaan ?
chiama
R . Era un paese fertilissirno, che si anche

,8
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anche la Terra Promessa o la Terra
Santa .
I discendenti di Àbramo sono eglino sta¬
ri subito padroni dèlia Terra Promessa ?
No Signore ; furono prima come forestieri
nel Paese di Canaan,e poi furono schia¬
vi in Egitto per un lungo spazio di tempo.
In che maniera uscirono gli Israeliti
dall’ Egitto?
Iddio gli liberò dalla schiavitù per mez¬
zo di grandi prodigi.
Dove andarono gli Israeliti dopo che fu¬
rono esciti dall’ Egitto ?
Andarono in un Deserto , e vi dimora¬
rono per quaranta anni sotto la condotta
di Moisè.

D . Chi era MoisèP
R . Era un santissimo uomo , d>
' cui si servi
Iddio per liberare il suo Popolo dall’
Egitto , per dargli la sua Legge , e per
condurlo sino alla Terra Promessa.
O . Forse fu Moîsd quello che fece entrare
gli Israeliti nella Terra Promessa?
R . No Signore : fu Gio/uè, che era un valo¬
roso Capitano , e un servo grande di Dio .
D . Da chi mai gì’ Israeliti sono stati gover¬
nati dopo la morte di Moisè ediGiosue?
R . Sul principio dai Giudici , e dopo dai Re.
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D. Quali sono stati i Re più celebri degli
°

Israeliti ?
David, e Salmone.

D. Gtó
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Chi era David ?
R , David era un Re e lin Profeta , da cui
sono discesi gli altri Re dei Giudei , ed
al quale Iddio avea promesso, che nascerebbe dalla sua stirpe il Messia o Salvatore.
D. Chi era Salomone?
R , Salomone Figlio di David fu un Re sa¬
pientissimo e potentissìmo , che fece fab¬
bricare un Tempio , al vero Dio.
D . Dove era egli fabbricato questo Tempio?
R . In Gerusalemme.
D . Gli Israeliti sono eglino stati sempre
fedeli a Dio?
D.

R.

D.
R.
D.
R.
D.
R.

D.
R.
D.

No Signore ; si sono ribellati

spesso con¬

tro di Lui,ed hanno adorato molte vol¬
te ! falsi Dei.
E come ha punito Iddio gli Israeliti del¬
le loro differenti infedeltà?
Iddio gli ha puniti , sottomettendogli ai
loro nemici , sino a tanto che non ritor¬
nassero dai ioro traviamenti.
E di chi si è servito Iddio per far tor¬
nare i Giudei dai loro traviamenti ?
Si è servito principalmente dei Profeti.
Chi erano i Profeti?
Erano uomini suscitati da Dio per istrui¬
re e per consolare il suo Popolo , per
predire colla inspirazione dello Spirito
Santo le cose future , e sopra tutto per
annunziare la venuta del Messia.
Come si chiamano i Popoli distinti da*
Giudei ?
Si chiamano î Gentili.
Vi sono eglino stati fra i Gentili dei
Santi e dei Giusti?
R . Si

R. Si Signore; ve ne sono ftati,ma in pi«D.
R.

D.
R.
D.
R.

colo numero.
Che bisognava egli fare avanti la venuta
del Messia per essere Santi e giusti?
Bisognava i . conoscere, amare , e ser¬
vire Iddio , 2. seguire i lumi della retta
ragione , z. credere , e sperare nel Messia
che era promesso.
Il Messia è egli venuto?
Si Signore ; egli è venuto nel tempo pre¬
detto dai Profeti.
Chi è il Messia?
E ’ il nostro Signore Certi Cristo.
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Dite il secondo articolo del simbolo.
Ed in Gesù Cri/lo suo unico Figliuolo Si¬
gnore Noflro.
Che cosa c’ insegna questo articolo ?
C ’insegna che Gesù Cristo Signor no¬
stro è il Figliuolo unico di Dio , e la
seconda Persona della SS. Trinità.
Che significa il nome di Gesù?
Significa Salvatore ?
Perché Gesù Cristo è chiamato Salvatore?
Perché ci ha salvati dallTnferno.
Che significa il nome di Crijlo?
Significa Unto o Sacro .
Perché nostro Signore è chiamato Crijlo!9
Perché è stato consacrato Re , e Sacer¬
dote da suo Padre.
Perché chiamate voi Gesù Cristo Figlimlo unici di Dii?

R. Per-
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Perché Dio il Padre non ha che questa
Figliuolo , che sìa Dio come Lui.
Non sono anche i Cristiani figliuoli di
Dio ?
Si Signore, sono figliuoli di Do , ma
per adozione , e per grazia ; Gesù, Cristo
solo Io è per natura.
Perché chiamate voi Gessi Cristo : Nofìrs
Signore ?
Perché ci ha redenti ed acquistati col suo
Sangue , e perché suo Padre che ci avea
creati per mezzo di Luì ci ha dati ad esso, ’
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Quale è il terzo articolo del simbolo ?
Il quale fu concepito per opera dello Spì¬
rito Santo, e nacque di Maria Vergine.
Che c’ insegna questo articolo?
C ' insegna, che il Corpo di Nostro Si¬
gnor Gcsh Cristo è stato formato per ope¬
ra dello Spirito Santo nel seno della Ver¬
gine Maria , e che questa Vergine San¬
ta F ha messo al Mondo senza cessare di
esser Vergine.
Di che fu formato il Corpo di Nostro
Signor Gesù Cristo ?
Fu Formato dalla sostanza medesima del¬
la S. Vergine.
Come fu formata la sua anima ?
La sua anima fu creata come quella de¬
gli altri uomini.
E ’egli stato il solo Spirito Santo , quel¬
lo che ha formato il corpo di G . C . e
che
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che ha creato la sua anima?

R. Il Padre, il Figliuolo, lo Spirito Santo
D.

R.
D.
R.

D.
R.

D.
R.

D.
R.
D.
R.

vi hanno egualmente cooperato.
Il Padre , e lo Spirito Santo non sono
anch’ essi divenuti uomini ?
No Signore, il solo Figliuolo si è fat¬
to uomo.
Quante nature sono in Gesù Cristo?
Due , la natura divina , e la natura
umana.
Quante persone sono in Gesù Cristo?
In Gesù Cristo vi è una fola Persona,
che è la Persona del Figliuolo di Dio,
la seconda Persona della SS. Trinità.
Gesù Cristoè dunque Dio?
Si Signore ; Gesù Cristo è Dio , ed uomo
insieme.
La S. Vergine Maria può esser chiamata
Madre di Dìo l
Si Signore ; essa può e dee essere chia¬
mata Madre di Dio , poiché la Madre
di Gesù Cristo , che è veramente Dio .
Dov’è Gesù Cristo?
Come Dio è per tutto , ma come uo¬
mo non è che in Cielo , e nel Santo
Sacramento dell’ Altare.

LEZIONE
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D . Dov’è nato Gesù Cristo?
R . E ’ nato in una stalla a Bethltm piccola
Città della Giudea.
D. Dove passòG. C. ! primi anni della sua
Vita?

R. Li

..

Li passò a Nazareth in casa della S. Ver¬
gine sua Madre , e di S. Giuseppe.
D . Chi era S. Giuseppe ?
R , S. Giuseppe era un artigiano della stirpe
di David, a cui la S. Vergine era stata
data per Sposa.
D. S. Giuseppe è egli il Padre di Gesti Cristo ?
R. No Signore , Gesù Cristo estendo stato
concepito per opera dello Spirito Santo,
pc t' ha Padre fra gli ”om;ni.
D. Che fece Gesù Cristo nella casa della S.
Vergine e di S. G 'uleppe?
R . Egli viste perfettamente som me sto ali’uni
e ali’ altro, menando cdme està una vita
povera e laboriosa.
D. Che fece GcV , Cristo alt’ età di dodici ’
anni?
R. Andò nel Tempio di Geiusalemrne , dove
lì fece ammirare dai Dottori della Legge
perla sapienza dei suoi discorsi, e delie
lue risposte.
D. In quale età Gesù Cristo cominciò a ma
_ nifeslarsi agli uomini?
“ Neil ’età di trentanni incirca.
■ Quanto tempo viste scila Terra?
Circa a jx £szaxsS-4fnîV.
Come passòi tre ultimi anni della sua vita >
Li passò a predicare nelle città , e nei
borghi della Giudea , risanando gli amma¬
lati , scacciando i Demoni , risuscitando i
inori !, e facendo altri grandi miracoli.
D. Dove
fi contengono i discorsi, ed i mi¬
racoli di Gesù Cristo?
R. Si contengono nel Santo Evangelio.
D . Che

V.
R.

Cosa è il Santo Evangelio? fotroSW _
E ’ un Libro Divino , che è stato scritto
t\{\ama
da uomini inspirati da Dio , per farci co- j
1
noscere la vita , la dottrina , ed ! miracoli
Nojl
di Gesù Cristo.
' R. Io in
D. Chi ha scritto il Santo Evangelio?
para
R. Due Apostoli , e due Discepoli d- Gesù
D. La L
Cristo : 5". Matteo , S . Marco , S . Luca ,
e àt
S. Giovanni .
.
mor
No
,k.
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D. Dira il qua- ro articolo del Simbolo?
Dov
R. Patì sotto Pohi-’o Pilato , su crocifissa,
re d(
morì , su seppellito .
Fu r
D. Che cosa patì Gesù Cristo ?
in u
R. Patì una tristezza mortale ne!!' anima , dei
la ls
dolori eccessivi nel suo corpo , ed una
chè
morte ignominiosa sopra >a Croce.
Gesù Cristo ha egli patito , ed è egli
morto come Dio ?
j
No Signore, 'egli ha patito come Uo irjAjp;. Red
_ come Dio ha dato un prezzo infinito
bis
’ suoi patimenti .
]
i ^uale è stata la cagione dei patimenti , m sciti,
Che
^ oîttâ riof ti dttCîgù -C '-lsto-i
Dsri
I nostri peccati .
Ijj Io in
Per chi ha patito Gesù Cristo , e per cist i ’
estèn
è morto ?
'
nel lui
FJa patito , ed è morto per tutti gli uo¬
Giusti
mini .
D. Perché
D. Che significano oneste
parole sotto Ponzi* x, Per co1
Pilato ?
Significano , che Gesù Cristo è stiro con - '
danna-

le;

>
i tetti'

dannato a morte da un Giudice , che si
chiamava Ponzio Pilato.
per imi
a
Che intendete voi , quando dite , che
l i asta
Nofiro Signore è morto?
,, , R. Io intendo , che la sua anima è stata se¬
mi
parata dal suo Co *po.
rii.à; GbSi t)
La Divinità è stata separata dal Corpo,
e dall’ anima di Gesii Cristo dopo la sua
morte ?
R. No Signore , la
Divinità è sempre resta¬
IMA, ta unita al
Corpo , e ali’ anima di Gesìk
Cristo .
bolo!
Dove fu mesto il Corpo di nostro Signo¬
mesi*
re dopo iu sua morte?
iR. Fu mesto in un sepolcro
nuovo scavata
in una pietra , e fu chiuso da una gros¬
ài, 3
sa lapide , e guardato esattamente , atta¬
, eàa
ché alcuno non poteste rubarlo.
rote.
eii !LEZIONE
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css.^®®st* Recitate il quinto articolo del Simbo’o.
Di frese ali ' Inferno, ed il terni dì risu¬
scitò da morte.
dei pi
!® . Che intendere voi con queste parole:
Discese ali ' Inferno ?
R . Io intendo , che l’ anima di Gesh Cristo
j(l3jf(
estendosi separata dai suo Corpo , discese
nel luogo , dove riposavano le anime del
; f. Giusti,che erano morti avanti la lin venuto.
D. Perché Gesù Grido discese in questo !uo.;o/
jt;l) f:R. Per consolare
.legatiteleg’uste, che avea¬
no creduto , e ‘sperato in lui, e per avvilarie della loro prossima entrata nM Gusto,
jiffBa D
. Che
4

D . Che voglion dire queste parole : il terzo
dì risuscitò da morte ?

R , Vogliono dire,che il terzo giorno dopo
la morte di Gesù Cristo , la sua anima si
riunì al suo Corpo , ed escì vivo dal se¬
polcro.
D. Come sappiamo noi , che Gesù Cristo è
risuscitato ?
R . Noi lo sappiamo certamente per la testi¬
monianza degli Apostoli , che 1’ hanno
veduto , che l’hanno toccato , che hanno
conversato , mangiato , e bevuto seco
dopo la sua Risurrezione.
D Da chi Gesù Cristo è stato risuscitato?
R . Gesù Cristo si è risuscitato da se stesso
per la sua onnipotenza .
D - In quale stato Gesù Cristo è risuscitato?
R . E ’ risuscitato in uno stato di gloria , che
Io rende incapace di patire e di morire
un' altra volta.
D . Che fece Nostro Signore dopo la sua
Risurrezione ?
R . Dimorò quaranta giorni sulla terra per
finire d' istruire gli Apostoli , e per con¬
fermare la verità della sua Risurrezione.

LEZIONE DECIMATERZA.
D . Quale è il sesto articolo del Simbolo?
R . Salì al Cielo, [tede alla destra di Di»
Padre Onnipotente .

D . Che significano queste parole : Salì al Cielo}
R . Significano, che Gesù Cristo dopo aver
passato quaranta giorni sulla terra dopo
la

D.
R,
D.
R.

D.
R.
D.
R.

la sua Risurrezione , salì ai
Cieio ali,
presenza dei suoi Apostoli.
Come ha fatto a salire al Cielo
nostro
Signore ?
Colla sua propria virtù.
Perché nostro Signore è salito al
Cielo ?
Egli vi è salito per prepararci
un posto,
per servirci di Avvocato
presso di Dia
suo Padre , e per. inviarci il
suo Sancc
Spirito.
Perché dite voi , che nostro
Per dimostrare il perfetto Signore /tede ?
riposo , che
gode nella sua gloria »
Perché dite voi , eh’ egli
di Dio Padre Onnipotente?siede alla destra
Per significare, eh’ egli ha nel
Cielo l'
potenza , e l' istessa gloria di Dio su« istessa
rPadre.

LEZIONE DECIMAQUARTA.

D . Dite il settimo articolo
del Simbolo?
R . Di dove egli verrà a
giudicare
i vivi , ei
i morti.
D . Che c' insegna questo
R . C insegna che Gesù articolo?
Cristo verrà
del Mondo per giudicare tutti alla fine
gli uomi¬
ni , che saranno allora sulla
terra , e tutti
quelli che vi saranno stati.
D. Come verrà Nostro
Signore in questa
ultimo giorno?
R . Verrà sulle nuvole del
Cielo con una
maestà grande , ed una potenza
terribile
circondato dagli Angioli e dai Santi . ,
D. Che farà Nostro Signore
in questo ter¬
si 2 ribi-

a3
RD.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.

ribile giorno del Giudizio ?
Manifesterà a tutte le Creature il te¬
ne ed il male , che ciascuno avrà fatto.
E perché?
Per glorificare i buoni avanti gli An¬
gioli e gli uomini , e per confondere i
cattivi.
Che dirà Nostro Signore ai buoni ?
Dirà : Venite Benedetti del mio Padre,
•possedete il Regno che vi i preparato fina
dal principio del Mondo,
Che dirà Nostro Signore ai cattivi?
Dirà loro :
lontanatevi da me maledet¬
ti , andate al fuoco eterna, cheè fiato pre¬
parata ai Demonj .
Cosa succederà agli uomini dopo il Giu¬
dizio ?
I buoni anderanno nel Cielo , ed i catti¬
vi saranno precipitati ne!!' Inferno per
bruciarvi eternamente.
Quando sarà la fine del Mondo , ed il
finale Giudizio?
Gesù Cristo non ha voluto rivelarcelo ;
ci ha solamente avvertiti di estere pronti
in qualunque tempo a comparire avanti
al Tribunale di Dio.

lezione

decimaquinta
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D . Gii uomini saranno giudicati da Gessi
Cristo solamente nel giorno del Giudizio
universale?
R . Tutri gii uomini fono giudicati in parti¬
colare nel momento della loro morte.
D. So-

D. Sopra che gli uomini fono giudicati?

R.

D.
K.
D.
R.
D.
R.

Sono giudicati sul bene e sul male , che
hanno fatto.
Cosa succede agli uomini dopo questo
giudizio particolare?
Gli uni vanno al Cielo , altri ali’ Infer¬
no , ed altri al Purgatorio.
Che intendete voi per deh}
Io intendo il soggiorno dei Beati , che
fi chiama ordinariamente il Paradiso ?
Chi sono quelli che vanno subito in Pa¬
radiso ?
Sono quelli che muoiono nello stato di
grazia , ed a cui non resta .alcuna colpa
da espiare.

D. Cosa è
R.
D.
R.

D.
R.
D.
R.
D.
R.

l’ Inferno

?

E ’ un luogo di orrore e di tormenti ,
nel quale i Dannati soffrono coi Demo¬
ni supplizi , che non si possono concepire .
In che consistono le pene dei Dannati?
Consistono principalmente nella priva¬
zione della vista di Dio , nella pena del
fuoco , e nell’ eternità di questi gastighi-,
I tormenti dei dannati non finiranno dun¬
que mai?
Nò Signore ; i dannati non avranno mai ri¬
poso, nè un solo momento di consolazione .
Chi sono quelli che vanno ali’ Inferno ?
Sono quelli che muojono nello stato di
peccato mortale.
Bisogna aver commesso molti peccati mor¬
tali per andare ali’Inferno?
Serve averne commesso un solo , se si
muore senza averne fatta la penitenza „
B z
LE-
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LEZIONE DECIMASESTA.
D Cosa è il Purgatorio ?
R . E 1un luogo di pene , dove le anime dei
giulli finiscono di espiare i loro peccati
avanti di essere ammesse alla gloria del
Paradiso che hanno in sicuro.
D . Le pene del Purgatorio sono elleno mol¬
to grandi ?
R . Si Signore , sorpassano di molto tutte
quelle che si possono soffrire in questo
Mondo.
D . Chi sono quelli , le anime dei quali vari¬
no al Purgatorio.
R. Sono quelli , che muoiono nello stato di
grafia , senza essere perfettamente puri¬
ficati da tutti i loro peccati.
O. Possiamo noi sollevare le anime che fo¬
ro nel Purgatorio ?
R. Si Signore ; noi postiamo sollevarle colle
orazioni , coi digiuni , colle limoline , e
soprattutto col S. Sacrifizio della Messa.

LEZIONE DECIMASETTIMA.
D . Dite Lottavo articolo del Simbolo.
R . lo credo nello Spirito Santo.
D . Chi è lo Spirito Santo ?
R . E ’ la terza persona della SS. Trinità.
D . Lo Spirito Santo è Dio?
R . Si Signore ; lo Spirito Santo è Dio , co¬
me il Padre ed il Figliuolo , ed un solo
Dio con essi.

D. Da.

D . Da chi procede Io Spirito Santo ?
R . Procede dal Padre e dal Figliuolo.
D . Dov’é lo Spirito Santo?
R . E ’ in tutti i luoghi , ma abita in una
maniera particolare nelle anime dei giusti.
D. Che fa Io Spirito Santo nelle anime dei
giusti?
R . Le illustra con i suoi lumi , le santifica
colla sua grazia , js le a(liste nei loro bi¬
sogni.
D . Dobbiamo noi ricorrere spesso allo Spi¬
rito Santo?
R . Si Signore ; perché senza il suo soccorso
noi non postiamo far niente per la no¬
stra salute.
D . Quanti sono i Doni dello Spirito Santo ?
R . Sono sette : la sapienza , 1’ intelletto il,
consiglio, la forza , la scienza la
,
pietà,
il timor dì Dio .
D . Per quali mezzi riceviamo noi ordinaria¬
mente Io Spirito Santo ?
R . Per mezzo dei Sacramenti , e special¬
mente per mezzo del Sacramento della
Confermazione.
D . Lo Spirito Santo si è egli qualche volta
comunicato agli uomini in una maniera
sensibile.
R . Si Signore ; ciò è seguito molte volte nei
primitivi tempi della Chiesa , e soprattut¬
to nel giorno della Pentecoste , dieci gior¬
ni dopo l’ ascensione di Gesh Cristo.
D . Come seguì egli questo?
R . Il Santo Spirito discese in forma di lin¬
gue di fuoco sulla S. Vergine , e sugli
B 4 Apa-

Apostoli , e fu ì Discepoli radunati in
Gerusalemme ..
D . Chi ha mandato Io Spirito Santo?
R . Lo ha mandato Gesù Cristo secondo la
sua promessa.
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Quale è il nono,articolo del simbolo?
La Santa Chiesa Cattolica , la Cemunie ne de Santi .
Cosa è la Chiesa ?
E ’ la Società dei fedeli , ch« sotto la
condotta dei Pastori legittimi non fanno
che un’ istesso Corpo , di cui Gesù Cri¬
sto è il Capo.
Qual ! fono i Pastori legittimi della Chiesa ?
Sono il Papa , i Vescovi , ed i Parochi
colla dovuta subordinazione ai Vescovi
medesimi.
Vi sono molte Chiese?
Non vi è che una sola vera Chiesa , fuori
della quale non si pub esser salvi.
Quali sono i distintivi della vera Chiesa?
La vera Chiesa è Una , Santa , Cattoli¬
ca e yipcjlòlica .
Perché dite voi , che la Chiesa è una :
Perché tutti quelli che la componga¬
no , hanno una medesima fede e parteci¬
pano ai medesimi Sacramenti , z . Perché
essa ha un solo Capo che é Gesù Cristo,
z. Perché colla subordinazione ai legitti¬
mi Pastori riconosce un solo centro di
comunione nel Successore di S. Pietro.
D . Chî

D. Chi è il Successore di S. Pietro*
R.

D.
R.

D.
R,

D.
R.

D.
R.

D.
R.

D.
R.
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ETil Papa , il primo dei Vicarj di Gestì
Cristo .
Che significa il nome di Papa?
Questo nome significa Padre come
:
tale
si conviene e fi dava già a tutti i Ves¬
covi ed anche ai Sacerdoti , perché sono
i Padri spirituali dei Cristiani ; ma 1’uso
di molti secoli lo ha riserbato al solo
Vescovo di Roma.
Perché si dice, che la Chiesaè Santaì
r. Perché Gesù Cristo suo Capo è la
sorgente di ogni santità ; 2. perché la
sua dottrina ed i suoi Sacramenti sono
santi ; 3. perché vi sono sempre de: Santi
stella sua Società , e fuori di essa non ve
ne sono.
Che vuol d>re la parola'Cattolica ?
Vuol dire Universale.
Perché fi dice, che la Chiesaè Cattoli¬
ca , o Uni vedale.
Pérchè si estende a tutti i tempi , ed in
tutti i luoghi.
Perché si dice che la Chiesaè slpoflolìca ?
1. Perché è stata fondata dagli Apostoli ;
2. perché è governata dai Successori de¬
gli Apostoli ; 3. perché la sua Dottrina
è quella degli Apostoli.
La Chiesa é ella infallibile in ciò che
c’insegna? ■
Si Signore ; perché è sempre condotta
dallo Spirito Santo.

L S
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Che intendete voi per la Comunione dei
Santi .
Io intendo la comunicazione dei beni
spir'tuali tra tutti i fedeli , che sono
membri della Chiesa » e che sono chia¬
mati Santi .
perché 6 dà ai Fedeli il nome dtSantiì
Perché sono tutti chiamati alla Santità,
perché debbono esser santi , e perché non
partecipano dei beni spirituali se non a
misura che tono santi.
Quali sono i beni spirituali , ai quali !
membri della Chiesa partecipano?
Sono i Sacramenti , le Indulgenze , le
orazion’, e le buone opere.
La Comunione dei Santi è ella tra i so¬
li fedeli che vivono sulla Terra?
La comunione dei Santi è tra i Fedeli che
vivono sulla Terra , tra i Santi che re¬
gnano nel Cielo , e tra i giulli che sof¬
frono nel Purgatorio.
Come comunichiamo noi coni Santi che
regnano nel Cielo ?
Noi comunichiamo coi Santi che regnano
nel Cielo , perché noi gì’ invochiamo ,
affinché intercedano per noi presso Dio ,
e perché partecipiamo ai loro meriti.
Come comunichiamo noi con i giusti che
che soffrono nel Purgatorio ?
Sollevandoli colle nostre orazioni , e col¬
ie nostre buone opere.

D.Chi

,

é

D. Chi sono quelli che non hanno alcun di¬
ritto ai beni spirituali della Chiesa?
R . Sono gì’ Infedeli , gli Eretici , gli Scis¬
matici, e gli Scomunicati.
D . Che intendete voi per Infedeli?
'1
R . Io intendo quelli , che pon hanno la fe¬
licità di conoscere Gesù Cristo , e di cre¬
dere in esso.
D. Che intendete voi per Eretici ?
R . Io intendo quelli , che tengono pubbli¬
camente , e con ostinazione una dottrina
differente da quella della Chiesa Cattolica*
35. Che intendete voi per Scismatici ?
^
R . Io intendo quelli , che 6 sena reno da per
se medesimi dalla Chiesa , che fanno una
società a parte , e non riconoscono iPa¬
stori legittimi.
D. Che intendete voi per Scomunicati?
R . Io intendo quelli , che la Chiesa ha re¬
cisi dal suo Corpo .
D . Perché gi’ Infedeli , gli Eretici , gli Scis¬
matici , e gli Scomunicati non hanno al¬
cun diritto ai beni spirituali della Chiesa?
R . Perché non ne sono membri.
D . I Peccatoci , che non sono né Infedeli,
né Eretici , né Scismatici , né Scomuni¬
cati fono eglino membri della Chiesa?
R . Si Signore ; ne sono membri , ma mem¬
bri morti.

LEZIONE V GEStMA.
D . Quale è >1 decimo an 'colo del Simbolo?
R . La remiffìme dei seccati .
£ 6
D. Che

z6

V . Che e’insegna questo articolo?
R . C’ insegna, che Gesù Cristo ha lasciato
alla sua Chiesa la potestà di rimettere
i peccati.
D . La Chiesa ha ella la potestà di rimettete
ogni sortejdi peccati?
R . Si Signore ; non ve n’ è alcuno, che non
posta esser rimesso dalla Chiesa.
D. Come mai la Chiesa rimette i peccati?
R . Conferendo i Sacaamenti, ai quali è an¬
nessa la remissione dei peccati.
D. Abbiamo noi assolutamente bisogno del
Ministero della Chiesa per ottenere la
remissione dei peccati?
R . Si Signore ; noi ne abbiamo bisogno per
la remissione del peccato originale, e dei
peccati mortali.
D . I peccati veniali possono esser rimessi
senza il ministero esteriore della Chiesa?
R . Si Signore ; le orazioni , le limoline, e
le altre buone opere possono ottenerne
la remissione.
D. Per i meriti di chi son rimessi i peccati?
R . Per i meriti di Gesù Cristo , ed in virtù
,
del suo Sangue .
lr

LEZIONE VIGESstaAPRIMA.
D.
R.
D.
R.

Quale è l’undecimo articolo del Simbolo?
La Risurrezione della Carne.
Che c’ insegna questo articolo?
C insegna, che tutti i Morti risuscite¬
ranno cogl' istessi corpi , che avranno avuto
in questa vita.

D. Ca-

35»
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R.
D.
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Come seguirà quello ?
Per la potenza di Dio , che ci ha cavati
dal nulla , ed a cui nulla è impossibile.
Quando seguirà questa risurrezione ?
Alla fine del Mondo , avanti il finale
Giudizio.
I dannati risusciteranno eglino egualmen¬
te che i Santi ?
Si Signore ; gli uni e gli altri risuscite¬
ranno , ma con una grande differenza.
In che consisterà questa differenza ?
I Santi risusciteranno per godere in cor¬
po , ed in anima la gloria eterna , ed !
cattivi per essere precipitati in corpo , e
in anima nell ’ Inferno.

Lezione vigesimaseconda
D.
R.
D.
R.
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R.
D.
R,

Quale è il duodecimo articolo del Sim¬
bolo ?
La Vita eterna.
Che intendete voi per la Vira eterna ?
Io intendo la felicità che godono i Santi
Santi nel Cielo , e che noi speriamo di
godere con essi.
In che consiste questa felicità?
Consiste nel vedere Iddio , nel conoscerlo,
nello amarlo perfettamente , e nell ’essere
sicuri di possederlo per tutta i’ eternità.
Questa felicità è ella molto grande ?
E ’ àuto grande , che l’ occhio non tu
mai veduto , 1' orecchio non ha mai sen¬
tito , lo spirito dell’ uomo non ha mai com¬
pralo cola , che possa esserle paragonata.
D. 1

D. I Corpi dei Santi saranno partecipi del¬
la felicità delle loro anime?
R . Sì Signore ; vi parteciperanno secondo
la loro maniera , e saranno rivediti di
gloria , di forza , e d' incorruttibilità.
D . Quanto durerà la felicità dei Santi ?
R . Durerà eternamente , e non potrà mai
cosa alcuna disturbarla, nè diminuirla.
D . Chi fono quelli che goderanno questa
felicità ?
,
R . Quelli che saranno vissuti , e avveran¬
no perseverato nel)’ amore di Dio , :
nella osservanza dei suoi comandamenti
fino alla mone.
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PARTE TERZA

DEI COMANDAMENTI
DI DIO , E
DELLA CHIESA , DELLE VIRTÙ’
E DEI PECCATI.

LEZIONE
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"OER esser salvi basta egli il credere le
-2- verità contenute nel Simbolo degli
Apostoli ?
No Signore ; bisogna ancora osservare i
Comandamenti di Dio , e della Chiesa ,
praticare le virtà , e fuggire il peccato.
Che intendete voi per i Comandamenti
di Dio?
Io intendo il Decalogo, cioè a dire i die¬
ci precetti che Dio ha dato agli Israeliti,
servendosi del ministero di Mosè.
Recitate i dieci Comandamenti.
1. Io sono il Signore Dio tuo , non
averai altro Dio avanti di me.
2. Non nominare il nome di Dio invano,
z. Ricordati di santificare le Felle.
4. Onora il Padre e la Madre.
5. Non ammazzare.
61 Non
fornicare.
7. Non rubare.
2. Non far falso testimonio.
9. Non desiderare la donna di altri.

10. Non desiderare la roba di altri -

LEZIONE

SECONDA

.'

Qual ’ è il primo comandamento di Dio?
Io fono il Signore Dio tuo, non averoi al¬
tro Dio avanti di me.
D . Che ci ordina questo comandamento ?
R . Ci ordina : i . di non riconoscere e di
non adorare che un solo Dio ; 2. di ren¬
dere a Dio il culto che noi gli dobbia¬
mo , come a nostro Creatore e a nostro
Supremo Signore.
D . Qual ’è il culto , che noi dobbiamo a Dio?
R . Gli dobbiamo un culto interiore e un
culto esteriore .
D . In che consìste il culto interiore che
dobbiamo a Dio ?
R . Consiste 1. nel !' umiliarci profondamente
avanti a Dio , come a nostro supremo
-, ed assoluto Padrone : 2. nel credere e nel¬
lo sperare in Lui : z . neil’ amarlo con
tutto il nostro cuore , con tutta la nostra
anima , e con tutte le nostre forze.
D. In che consiste il culto esteriore ?
R . Consiste principalmente nel Sacrifizio che
nei offriamo a Dio per rendere omaggio
alla sua suprema Maestà.
D . Chi ci ha detto che 1’ obbligo di amare
Iddio con tutto il nostro cuore era rin¬
chiuso nel primo Comandamento?
R. Idd;o stesso, ed il nostro Signore Gessi
Cristo.
D . Adempiamo noi perfettamente in questa
vita il precetto , di amate Iddio con tutto
ii nostro cuore ?
R . Nò
D-

R.

4r

R . No Signore ; questo precetto é tanto ecceliente , che in questa vita nessuno1’ adem¬
pie in tutta la sua perfezione .
D. Che bisogna fare per non peccare contra
questo- precetto ?
R . Bisogna r . amare Iddio più di tutte le
cose: 2. non amare cosa alcuna se non
che per rapporto a Dio : z. fare tutte
le sue azioni in vista di piacere a Dio :
4- procurare di crescere sempre più nellT
amore di Dio.

LEZIONE TERZA.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.

In quante maniere si pecca contro il comandamento di adorare Iddio , e di non
adorare che il solo Dio.
Si pecca contro questo comandamento
coll’ Idolatria , col Sacrilegio, e colla Su¬
perstizione .
In che consiste l' Idolatria ?
Consiste nel rendere alla Creatura il cul¬
to che è dovuto solamente a Dio.
Siamo noi colpevoli d’ Idolatria , allor¬
ché onoriamo i Santi?
No Signore ; perché il culto che noi ren¬
diamo ai Santi non è un’adorazione.
In che consiste dunque il culto , che si
rende ai Santi?
Consiste nel!' onorarli e nell* invocarli,
come creature amate da Dio , e ramifi¬
cate colla sua grazia .
E ’ egli permesso di onorare la Croce ,
le Imagini e le Reliquie dei Santi ?
R . Si

1

R . Si Signore ; questa pratica è sempre sta¬
ta in uso nella Chiesa fino dai tempi de»
gli Apostoli.
D . Che onoriamo noi nelle Imagini ?
R , Noi adoriamo Gesù Cristo , e onoriamo
i Santi rappresenti dalle Imagini.
D . Che cosa i il Sacrilegio.
R . Il Sacrilegio è la profanazione di una
cosa santa e consacrata a Dio.
D . Che cosa è la Superstizionei
R. E ’ una vana o perniciosa pratica ed azio¬
ne , alla quale si attribuisce un’ effetto
ch« non vi è stato unito da Dio .
D. Quelli che consultano gì’ Indovini , e che
impiegano certe date parole per guarire
da alcune malattie , non si rendono egli¬
no co' pevoli di superstizione?
R . Si Signore ; essi cadono in una condan¬
nabile superstizione.

LEZIONE QUARTA;
D. Quale è il secondo comandamento di Dio ?
R . Non nominare il nome di Dio invano.
D . Che cosa ci proibisce questo comanda¬
mento?
R . Ci proibisce di pronunziare il santo no¬
me di Dio senza rispetto , di fare dei
giuramenti salsi, ingiusti , temeràr ; o
inutili.
D . Che cosa intendete voi per giurare o far
giuramento .

R . "il giurare, o far giuramento è un pren¬
dete Iddio in testimonio di quel che si
dice

45
dice © di qual che si promette.
D. Quandoè egli falso un giuramento?
R , Quando si fa per affermare una cosa,
che si sa esser falsa , o per prometterne
una che non si ha 1’ intenzione di fare .
?
è egli temerario
D. Quando un giuramento
R . Quando si fa per assicurare una cosa , di
cui non ne siamo ben sicuri.
D . Quando è egli ingiusto un giuramento ?
R . Quando ce ne serviamo per impegnarsi a
fare una cosa cattiva o proibita . ■;
D. Quando finalmenteè inutile un giura¬
mento ?
R . Quando si fa Jenz’ autorità , o per assi¬
curar cose di niuna importanza r tali so¬
no i tanti giuramenti che si fanno per
abito nelle conversazioni ordinarie.
D. Siamo noi obbligatia far quello, che
abbiamo promesso con giuramento?
R . Si Signore ; noi vi siamo obbligati , quan¬
do la cosa che abbiamo promessa non
sia ingiusta.
D. Il secondo comandamento proibisce egli
solamente i giuramenti falsi, ingiusti ec.
R . Proibisce ancora le bestemmie , le impre¬
cazioni , le parole ingiuriose a Dio ai
Santi e alla Religione , e la violazione
dei Voti.
D . Che cosa è il Voto?
R . E ’ una promessa che si fa a Dio d’ua
opera buona , a cui non siamo altronde
obbligati.
D . E ' dunque un peccato il non effettuare
i voti che lì fono fatti a Dio ?

R.

Si Signor? , é un grandissimo peccato.

D.

Che bisogna fare per evirare tutto ciò
che è proibito dal secondo Comandamento?
R . Bisogna i . essere molto circospetto nel
parlare . 2. dire semplicemente : Questo
è : questo non } , come Gesù Cristo ce
sordina nel suo Vangelo ; 3. non giurar
mai o far giuramento , se non che ner
cagioni gravi , o quando vi siamo obbli¬
gati da una legittima autorità . 4. non
fare dei Voti , se non che con riflessio¬
ne e con consiglio.
LEZIONE

V.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.

QUINTA.

Qual’ è il terzo comandamento di Dio?
Ricordati di santificare le Fejìe.
Che cosa ci ordina questo comandamento?
Ci ordina di santificare il Giorno del ri¬
poso del Signore.
Qual’è il giorno del riposo del Signore ?
Nell’ antica legge era il Sabato , nella
nuova Legge é la Domenica.
Perché nell’antica legge il Sabato era il
giorno del riposo de! Signore ?
Perché questo è il giorno , in cui cessò
Iddio di cavare dal nulla le Creature.
Perché nella nuova legge il Giorno del
riposo del Signore è la Domenica ?
Perché questo è il giorno , nel quale Ge¬
sù Cristo nostro Signore è risuscitato ed
é entrato nel suo riposo, dopo averci
redenti colle sue fatiche e col suoi pati¬
menti .
D. Che

D.

D.
R.

D.
R.

D.
R.
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Che bisogna egli fare per santificare la
Domenica/
Bisogna astenersi da qualunque opera ser¬
vile ed applicarsi alle opere di Religione.
Che intendete voi per opere servili /
10 intendo quei lavori , per cui 1’ uomo
guadagnandosi il vitto rimane distratto
dall’ esercizio delle opere di pietà , ma
molto pià intendo i . peccati.
Quali tono le opere di Religione , alle
quali bisogna particolarmente applicarsi
nel giorno di Domenica?
Sono l’ Orazione, 1’ assistenza alla Mesta
alla spiegazione del Vangelo , ali’ istru¬
zioni della Parrocchia , i’ assiduità agli
altri ufizi del.a Chiesa , le letture Sante
in specie della Bibbia , e le opere di ca¬
rità verso il Prossimo .
Chi lono quelli che mancano a questo
comandamento ?
Sono ì . quelli che lavorano senza una
vera necessità e senza i-1 permesso dei Su¬
periori . 2. quelli che non si applicano
11 giorno di Domenica alle opere di Re¬
ligione .
quelli che passano una parte
considerabile di questo Santo giorno in
giuochi , in divertimenti , in piaceri pe¬
ricolosi o proibiti.
Quelli che fanno lavorare senza necessità
nel giorno di Domenica non peccano anc° r e ® contro questo comandamento?
Si
c‘ Signore
°
peccano come se essi mede*
fimi lavorassero.

/
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LEZIONE SESTA.
D . Quale è il quarto comandamento.
R . Onera il Padre e la Madre.
D . A che cosa ci obbliga questo comanda¬
mento?
R . Ci obbliga ad amare il nostro Padre , e
la nostra Madre , ad onorargli , ad obbe¬
dirgli , e ad assistergli nei loro bisogni.
D , Si comprendono altre persone sotto il
nome di Padre e di Madre ?
R . Si Signore ; vi si comprendono i . il Non¬
no e la Nonna , il Patrigno e la Matri¬
gna , i Tutori o Curatori , i Compari
e le Comari ec. 2. tutti quelli che han¬
no autorità sopra di noi , come iVesco¬
vi , i Parochi , il Sovrano , i Ministri di
lui , i Padroni e le Padrone ec.
D. A che cosa ci obbliga l’amore che dob¬
biamo il Padre e alla Madre?
R . Ci obbliga a desiderare e a procurar loro
tutto il bene che si può , spirituale e
temporale .
O . Come mai si onora il Padre e la Madre?
R . Col parlar loro con rispetto , col soffri¬
re , collo scusaree occultare i loro difetti?
D . Come fi obbedisce il Padre eia Madre?
R . Col fare prontamente e con allegrezza
tutto ciò che comandano di giusto e di
ragionevole.
D. Come si assiste il Padre e la Madre?
R . Coll ’ajutargli nella loro povertà , nella
vecchiaia, e nelle malattie , e col pregare
Iddio per loro .
P *Qua-

P . Quali sono le ricompense che dà Iddio
a chi osserva questo comandamento ?
R . Oltre l’eterna e beata vita , accorda Iddio le prosperità e i vantaggi tcmpora»
li , e al contrario punisce ordinariamen¬
te anche in questo mondo quelli che non
1' osservano.

LEZIONE
D.
R.
D.
R.
D.
R.

D.
R.
D.
R.
D.
R.

SETTIMA.

Quale è il quinto comandamento ?
Non ammazzare .
Cesa mai ci proibisce Iddio con questo

comandamento ?

Ci proibisce di desiderare e procurare la
nostra morte o quella di qualsivoglia al¬
tro uomo.
Non è egli permesso mai di dar la morte ?
Nò Signore ; non è permesso mai , fuor¬
ché nel combattere alla guerra , e nell’
eseguire le sentente della Giustizia ?
Con questo comandamento non si proi¬
bisce altro che 1' uccidere?
Iddio proibisce ancora tutto ciò , che può
nuocere al prossimo nel suo corpo o
nella sua anima.
Chi sono quelli , che danneggiano il pros¬
simo nel suo corpo ?
Sono quelli , che lo feriscono , lo per¬
cuotono , o i’oltraggiano .
Chi fono quelli , che danneggiano fi pros¬
simo nella sua anima ?
Sono quelli , che con i cattivi consigli,
o con i cattivi esempi lo inducono a
peccare .
D . Che

4°

D. Che bisogna fare quando uno ha cagio¬
nato qualche pregiudizio al prossimo nel*
suo corpo , o nella tua anima ?
R . Bisogna fare colla maggiore prontezza
tutto quello , che si può per riparare il
pregiudizio , che gli abbiamo arrecato .
D. Che altro proibisce quello quinto coman¬
damento ì
R . . Quello comandamento proibisce ancora
sodio , la collera, le ingiurie , il deside¬
rio delia vendetia.
D . E ’egli sufficiente per adempire il quinto
ccmandame^cp , il non far male al suo
prossimo?
R, No Signore ; bisogna ancora sollevarlo
nei suoi bisogni, e per quanto si può
indurlo al bene.

LEZIONE OTTAVA .
D. Quale è il sesto comandamento di Dio }
R . No» fornicare.
D . Che cosa ci proibisce Iddio con questo
com..r.damento ?
R . Ci proibisce qualunque impurità nei pen¬
sieri, rei desid’rj , nelle parole , e nelle
azioni , , e tuttociò che può condurre a
-jjtieiìo vizio vergognoso.
D . *C> sa conduce più ordinariamente ali’im¬
purità ?
R. La superbia sopra a tutto , l’ozio , l’in¬
temperanza , ]’ assistenza ai balli , ai fe¬
stini, alla commedia, la lettura dei ro¬
manzi , il frequentare le persone d’ un
sesto

sesso differente, Pimmodestia negli abiti,

i quadri disonesti
, le canzoni, e le parole

libere.
Perché mai la superbia conduce ali* im¬
purità l
R. Perché
Dio punisce ordinariamente gii or¬
gogliosi, permettendo che essi commettano
delle mancanze vergognose ed umilianti.
D . Che bitogna fare per evitare un peccato
così turpe ?
R . Bisogna , r. fuggire tutto ciò , che pufr
darvi motivo , 2. amare P oraziane , il
ritiro , la mortificazione , 3. estere sem¬
pre occupato in qualche cosa utile , 4.
frequentare i Sacramenti colle uccellane
disposizioni , 5. metterli lotto la prote¬
zione particolare della Santa Vergine.
D . Che si dee fare, quando uno teme di es¬
sere caduto in questo peccato l
R . Bisogna scuoprire con umiltà al suo Con¬
fessore tutte le azioni di cui si ha qualche
vergogna , esorto metterle al suo giudizio.
D.

LEZIONE

NONA.

D. Dite il settimo comandamento di Dio?
R . Non rubare .
D. Che cosa proibisce Iddio con questo co¬
mandamento ?
V
R . Proibisce due cose, la prima di-prendere
ingiustamente la roba dei tuo prossimo ,
la seconda di ritenerla.
D. In quante maniere si prende ingiusta*
mente ia roba di altri?
Q
R . I»

5°

-

In cinque maniere.
Quale è la prima ?
La prima è quando si prende per viole»--,
va , come fanno i Ladri.
V . Quale è la seconda?
R , Quando si prende con destrezza: come i
servitori , che si pagano colle loro mani,
i figliuoli , che rubano a’ loro genitori,
ed altri , che rubano segretamente.
D . Quale è la terza maniera di prendere in¬
giustamente la roba di altri ?
R , E ’ quella di prenderla con frode , come
quelli , che ingannano nei pesi, nelle mi¬
sure o nellla qualità delle cose , che ven¬
dono o comprano ; o come gli artefici
che derubano , o alterano le materie,
che loro sono confidate.
D . Quale è la quarta maniera di prendere
ingiustamente la roba di altri?
R . E ’ quando si prende per mezzo d’ im¬
presti!' illeciti , come gli usurai , che in»prestano per ricavare del profitto da lo¬
ro imprestiti.
D . Quale è la quinta maniera?
R . E’ quando si prende o si usurpa la roba
d’ altri per mezzo di liti , o condanne
ingolle.
D. Che debbono fare quelli , che hanno pre¬
so la roba di altri in qualcheduna di
queste maniere?
R . Debbono , i . confessarsene, e farne peni¬
tenza *' z. restituire ab, che hanno preso
ingiustamente; z. riparare il torto , che
hanno fatto al prossimo.
D. Chi

V.
R.

D.
R.

D.
R.

D.

R.
•>
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Chi sono quelli , che ritengono ingiusta*
mente la roba d’ altri?
Sono i. quelli , che noti restituiscono cibi
che hanno rubato , o acquistato inasti'
mente , 2. quelli che noti nagmri a loro servitori , o la ' me
,
operai , z. quelli che non pagan.» i ‘u . ^
debiti , o non lavorano per Mettersi in
stato di pagarli , 4. quelli , che avendo
trovato qualche cosa non fanno le dili¬
genze necessarie per renderla a chi ap¬
partiene.
Sotio obbligatia restìtust
-e solamente quel¬
li , che hanno preso o rubato?
Tutti quelli , che hanno contribuito al
furto , e al danno che è stato fatto al
prossimo , vi sono parimente obbligati i.
Quelli , che posseggono una colà m 'e
acquistata da loro Padri , o da altri , la¬
no obbligati a restituirla?
Si Signore ; sono obbligati.
Che ci ordina di piti Idd.o con il settP
mo Comandamento?
Ci ordina di assistere co’ nostri beni i po¬
veri nei loro bisogni <,
i

a

LEZIÓNE DECIMA.
SX Quale è l’Ottavo comandamento di Dio*
R . Non far salso testimonio.
' x
D» Cola ci proibisce Dio con questo coman¬
damento ?
R» Proibilce la salsa testimoni; nza , 'a bu¬
gia 0 menzogna , la calunnia , la mil-

C 2

di-

dicenza , ed i giudizj temerarj.
D. în che consiste la falsa testimonianza?
R . Nel deporre in giudizio contro la verità.
?
D. Come si mentisce
R . Quando si dice il contrario di quello che
si pensa ; e quando si parla in maniera
d' ingannare chi ascolta.
D. Non è egli permesso qualche volta il
mentire per divertirsi , oper far servizio
a qualchedunoì
R . No Signore ; non è giammai permesso
di mentire per qualunque ragione si sia.
D . Perché non è giammai permesso di mentire.
R . Perché la bugia è sempre opposta alla
verità , che è Iddio stesso.
D . Che cosa è la calunnia)
R . E ’ una bugia colla quale fi imputa al
prossimo un difetto , che non ha , o una
mancanza , che non ha fatto.
D. A che sono obbligati quelli , che hanno
calunniato il Prossimo )
R . Sono obbligati , r. a farne penitenza ;
2. a ritrattarsi del male , che hanno det¬
to del prossimo, z. a rindennizzarlo del¬
le perdite , che la calunnia gli ha cagionate.
D . In che consiste la maldicenza)
R . Consiste nello scuoprire senza necessità î
difetti , o le mancanze del prossimo.
D. Che bisogna fare , quando si sente mor¬
morare ?
R . Bisogna impedire la maldicenza , se si
può , o deviare con prudenza il discorso,
o allontanarsi da quello , che mormora.
D. Cosa è il giudizio temerario)
R . E’

R.

E ’ un giudizio , che si fa in disvantag¬
gio del prossimo senza giusta ragione , su
leggiere apparenze.

LEZIONE
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DECIMAPRIMA.

Quale è il nono comandamento di Dio?
Non desiderare la donna di altri .
Cola proibisce questo comandamento ?
Proibisce il desiderio dell’ adulterio , e
delle altre cattive azioni , che vengono
proibite dal sesto comandamento .
Qual ’è il decimo comandamento di Dio?
Non desiderare la roba di altri .
Che ci proibisce questo comandamento ?
Ci proibisce di invidiare il bene del no¬
stro prossimo, e di desiderare di arricchir¬
ci con suo pregiudizio.
Perché ci proibisce Iddio non solo le cat¬
tive azioni , ma ancora >cattivi desideri?
Perché la vera Giustizia non consiste so¬
lamente nelle azioni esteriori , ma nella
purità dell’ anima.

LEZIONE DECIMASECONDA.
D.

Siamo noi obbligati ad osservare i Co¬
mandamenti della Chiesa?
R . Si Signore ; noi siamo obbligati.
D . Perché siamo noi obbligati ad osservare
i comandamenti della Chiesa?
R . Perché disobbedire alla Chiesa è un dîsobbedire a Gesù Cristo , che ci ordina
di ascoltare la Chiesa , come egli medesimo.
C 5
D . Quart»
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D.
R.
D.
R.
D.
R.
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R.
D.
R.
D.
K.
D.
R.

I >.

Quanti sono i comandamenti della Chiesa ?
Sono sei î principali.
Dite il primo comandamento della Chiesa ? ^
Santificherai le seste, che sono comandate,
é
Che ci ordina la Chiesa con quello co¬
mandamento ?
Ci ordina di santificare le feste , che ha
stabilito.
Come bisogna sanificare queste feste?
Come il santo giorno di Domenica , coll'
astenersi dalle opere servili, e colla pra¬
tica delle opere di Religione.
Quale è il secondo comandamento della
Chiesa?
Udirai la Messa nelle Domeniche, e nelle
altre seste.
Qual Messa bisogna sentire i giorni di
Domenica e di festa?
Per quanto fi puh , la Messa della Par¬
rocchia , qualora non ne siamo impediti
da ragioni legittime.
Perché bisogna sentire la Messa della
Pa -rocchia ?
i . Perché nella Messa della Parrocchia si
prega specialmente per i Parrocchiani,
2. perché vi si sente la voce di Dio
nelle istruzioni del suo proprio Pastore;
che Dio medesimo ha dato ad essi, come
special interprete della sua parola ; e che
fa istruzioni particolarmente adattate a
loro . j. Perché la Chiesa io ha ordi¬
nato in molti Concili.
Serve egli per adempire questo precetto
di essere presenti solamente col corpo alU Messa?
R . No

R.

No Signore ; bisogna ancora sentirla co»
attenzione e con pietà.

LEZIONE DECIMATEKZA *
D.
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Qual ’è il terzo comandamento dellaChiefa?
Confederai tutti i tuoi peccati almeno ma
volta l’anno,
Che ci ordina questo comandamento?
Ci ordina di confessare almeno una vol¬
ta T anno tutti i nostri peccati , colle di¬
sposizioni necessarii.
Perché dite voi almeno una volta 1anno?
Perché quelli che fono peccatori , e che
hanno u-n vero desiderio di salvarsi deb¬
bono confessarsi più spesso.
In qual tempo si dee fare la Confessio¬
ne prescritta dalia Chiesa?
La Chiesa non lo ha determinato , ma é
opportuno confessarsi verso il tempo di
Pasqua per prepararsi alla Comunione»
A chi si dee fase la Confessione coman¬
data dalla CWesa?5
Regolarmente * si dee fare al suo proprio
Curato , o a un altro Prete colla sua
licenza.
Quale è il quarto Comandamento della
Chiesa ?
Riceverai umilmente il tuo Signore almeno nella Pasqua.
Che ci ordina questo Comandamento?
Ordina a tutti > fedeliche sono giunti
ali ’ età della discrezione di comunicarsi
almeno una volta T anno nei qwodici

C 4

gior-

zd ,
D.
. R.
D.
R.
D,
R.
D.

' R.

giorni , che corrono dalla Domenica del¬
le Palme alla Domenica in A 'bis.
Perché dite voi almeno una volta Tanno?
Pexhè la Chiesa desidera, che î fedeli
si rendano degni di comunicarsip>
' à spesso.
Deve si dee fare la Comunione Pasquale?
Nella propria Parrocchia.
Quelli , che fi comunicano ver Pasqua
con cattive disposizioni soddisfanno al
precetto della Chiesa'?
No Signore ; non si sodd'sfa al precetto
della Chiesa con una Comunione indegna. •
Mancano al comandamento quelli , a qua¬
li i loro Confessori non giudicano cosa
conveniente di p emettere la Comunione
Pasquale della Chiesa?
No Signo-e ; purché sieno nella disposi¬
zione di correggersi , e di disporsi con
una lincerà Penitenza dlla grazia della
riconciliazione e d^lla Comunione.

LEZIONE deci ’ì^aquarta;
D. Quale %il quinto comandamento della
Chiesa ?
R. Digiunerai le quattro tbmpora, la Quaresi¬
ma , lé 'vigilie comandale .
D. Cosa ci ordigâ' la Chiesa con quello co¬
mandamento?'
R . Ci ordina di digiunare i tre giorni delle
quatt o Tempora , i quaranta giorni del¬
la Quaresima , e le Vigilie di alcune
maggiori solennità.
D. Cola è digiunare?

R. Di-

R . Digiunare è un*astenersi dai cibi proibiti
dalla Chiesa , e non fare , che un solo
pasto, al quale la Chiesa tollera , che si
aggiunga una leggiera colazione.
D . La legge del digiuno obbliga tutti i Fedeli ì
R , Obbliga tutti i Fedeli , accennati quelli,
a quali la loro età , le loro infermità o
i lavori troppo penosi non permettono
di digiunare.
D. Quelli , che non possono osservare il di¬
giuno riguardo al fare un solo pasto so¬
no dispensati dall’astinenza dai cibi proibiti?
R . No Signore j e così quelli , che non pos¬
sono osservare 1’ astinenza dai cibi proi¬
biti , ma possono fare un solo pasto ,
debbono in questa parte digiunare.
D. Perché è stato stabilito il digiuno della
Quaresima ?
R . i . Per imitare il digiuno di Gesù Cristo
nel deserto ; z. per prepararci a celebra¬
re degnamente la festa di Pasqua.
D . Perché sono stati istituiti i digiuni delle
quattro temp >ra ?
R . i . Per consacrare colla penitenza tutte
le stagioni de1!’ anno, . 2. per ottenere da
Dio dei buoni Pastori alla sua Chiesa.
D . Perché sono stati istituiti t digiuni delle
vigilie delle maggiori festività?
R . Per prepararci a celebrarle santamente.
D. Qiiale è il sesto comandamento dellaChîelà?
R . Non mangerai carne , nè il Venerei}, nè
il Sabato .
D , Perché è stata istituita I’ astinenza dei ve¬
nerdì e dei sabba ti ?
R . L*
C S
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Lv astinenza Ae\ Venerdì b stata îstimît*
in memoria della Passione, e della Mor¬
te di Gesù Cristo ; quella del Sabato in
memoria della sua sepoltura , in onore
della S„ Vergine , e per prepararci alla
celebrazione della Domenica
IX. E ’ egli un gran peccato il non. osservare
i digiuni , e le astinenze prescritte dalla
Chiesa ?
R . Si Signore ; è un gran peccato , di cui
bisogna correggersi, e fare_penitenza ..

LEZIONE DECIMAQUINTA «
XX. Quali sono le principali virtù del Cri¬
stiano?
R . Sono le virtù Teologali
D. Quante sono le virtù Teologali ?
R . Sono. tre Fede, Speranza e Carità ..
Perché queste tre virtù sono chiamate.
Teologali ?
R . Perché hanno Dio. stesso per oggetto.
D . Cosa è la Fede ?
R . La Fede i un dono di Dio , che ci fa
credere in lui , e che sottomette il no-,
stro spirito a tutte le verità , che Iddio,
ha rivelate alla Chiesa .
D. Perché' crediamo noi queste verità?
R . Perché Iddio ce le ha rivelate , e perché
egli non puù ingannarsi, nè ingannarci .
XX. Come sappiamo noi, che Iddio ha rive¬
late queste verità ?
R . Noi Io sappiamo per l’ insegnamento dell»;
Chiesa , che è sempre assistita dallo Spi¬
nilo. Santo .
D.,Do-

D.

Dove- sono contenute îe verità , che Id«.
dio ha rivelare alla sua Chiesa ?
IC Nella Scrittura Santa e nella Tradizione „
D . Cosa è la Scrittura Santa l
R * Sono quei Libri , che sono stati scritti
per inspirazione dello Spirito Santo avan¬
ti , e dopo la venuta di Gesù Cristo.
D,. Come si chiamano i Libri Santi chefono stati scritti avanti Gesù Cristo?
R . Si chiamano i libri del Vecchio Tosamento *.
D .. Come si chiamano i Libri Santi , che fo¬
no stati scritti dopo Gesù Cristo?
R ° Si chiamano î libri del Nuovo Tesamente „
D . Con quali disposizioni bisogna leggere I&
Scrittura Santa ?
R „ Bisogna leggerla con rispetto , umiltà,
e docilità , credere , e praticare ciò , che
si intende , rispettare ciò , che non s’ in• tende , sottomettersi in tutto al giudizio,,
e ali’ insegnamento pubblico della Chiesa ..
D. Cosa è la Tradizione. ?
R, E ’ la parola di Dio , che non è stata scrit¬
ta nei libri Santi , ma che è pallata di
bocca in bocca dagli Apostoli sinoa noi.
D . Fate un atto di Fede?
R . Mio Dio io credo fermamente tutte le ve¬
rità , che crede, ed insegna sa vostra San¬
ta Chiesa, perche voi ghie le avete rivelate »
D . Chi sono quelli , che peccano, contro la
fede l
R . Sono ; i . quelli , che non credono tuttele verità , che la Chiesa insegna : 2. quel¬
li ,. che non- manifestano la loro Fede
quando vi sono obbligati j quelli
?..
che-.
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trascurano d’ instruirsi nelîe verità defla
Fede.
D. Quiado siamo noi obbligati a manifesta¬
re la nostra fede?
R . Quando la gloria di Dio , ed il bene spi¬
rituale del prossimo lo richieggono.

LEZIONE DECIMASESTA.
D . Quale è la seconda virtìt teologale?
R . E ’ la speranza.
D . Cosa è la Speranza ?
R . La speranza è un dono dì Dio , che ci
fa aspettare con una ferma fiducia i be¬
ni , che ci ha promessi.
D . Quali sono i beni , che Iddio ci ha pro¬
messi?
R . Sono la vira eterna , ed i soccorsi necesarj per arrivarvi.
D. Su che è fondata la speranza Cristiana?
R . E' fondata sulla bontà di Dio , sulla sua
onnipotenza , e su i meriti infiniti di
Gesù Cristo.
D, Fare un atro di Speranza.
R . Mio Dio , io metto tutta la mia fiducia
nella vostra Bontà infinita e, quantunque
ne sta indegno, spero , che in vista dei
meriti di Gesù Cristo voi mi darete la
vofira grazia m
’ questo mondo, e la vita
eterna nelì' altro .
V. In quante maniere si pecca contro fa
speranza ?
R . In due maniere j colla presunzione o cof¬
fa disperazione.

D. Chi
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Chi sono quelli , che peccano contro îa
speranza colla presunzione?
R . Sono i . quelli , che confidano nelle loro
proprie forze invece di confida>-e nella
grazia di Dio ,
quelli , che si affidano
sulla misericordia di Dio per darfi in pre¬
da al peccato , e per differire di far pe¬
nitenza .
D . Chi sono quelli , che peccano colla di¬
sperazione ?
R . Sono i . quelli , che diffidando della mi¬
sericordia e della potenza di Dio dispe¬
rano della loro salute , z. quelli , che
nelle tentazioni si lasciano abbattere , e
si feoraggiscono invece di ricorrere a Dio
con fiducia .
D.

LEZIONE DECIMASETTIMA.
D . Cosa è la Cariti}
R . La Carità è un dono di Dio , mediante
il quale noi amiamo Iddio sopra a tutte
le cose , ed il nostro prossimo come noi
stessi per rapporto a Dio.
D. Come si ama Dio sopra a tutte le cose?
R . Col preferire Dio a tutto , e coll’amar¬
lo più , che se stello.
D . Perché siamo noi obbligati ad amare Iddio ?
R. Noi siamo obbligati ad amare Iddio , per¬
ché è infinitamente buono , perché è il noffio sommo bene , perché ci ha amati il
primo , e ci ricolma dì benefizj ..
D. Come possiamo noi conoscere , che noi
amiamo Iddio?
R . Noi

|L., No ! eonoschiatuo, 6! amare Tdi£ ' , quan¬
do osserviamo fedelmente i suoi Coman¬
damenti , e facciamo tutte le nostre azio¬
ni in villa di piacere a lui.
D . Siamo noi obbligati a fare tutte le no¬
stre azioni co,la mira di piacere a Iddio ?
R „ Si Signore ; la Scrittura Santa ci dice :
O che voi mangiate , o che vai beviate, e
thè voi facciate qualunque altra cosa j fa¬
te tutto per la gloria di Dio .
D » Non vi sono altri contrassegni , median¬
te i quali si puh conoscere,. di amare Iddio ?
R , Si Signore ; per esempio , quando uno
ha piacere di sentire parlare di Iddio , e
quando uno è sinceramente afflitto dal
peccati, che l’offèndono.
D. Fate un atto di amor di Dio ?
R , Mio Dio , io vi amo, e desidero ardente¬
mente di amarvi ancora di più , accresce
te il vosìro amore ntls anima mia , e fate,,
che tutti i giorni delta mia vita , io vi
ami sopra a tutte le cose, ed ami il mie
prossimo, come me flesso per amore di voi.
.
D Chi sono quelli , che peccano contro 1’
amore di Dio?
R . Sono i . quelli, che amano qualche cosa
più di Dio , 2. quelli , che non fanno
tutte le loro azioni in villa di piacere a
Iddio ; z. quelli che non procurano dì
crescere nell’ amor, di Dio ..

LEZIONE

DECIMAOTTAVA.

D . Siamo noi obbligati ad amare il nostro
R. Si
prossimo ?,
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8 . Sì Signore ; Piste fi* legge , che ci obbli¬
ga ad amare Iddio , ci obbliga ad amare
il nostro prossimo.
D . Chi bisogna intendere per il nome di
pessimo l
8 » Bisogna intendere per il nome di prossi¬
mo , tutti gli uomini senza distinzione S
ed anche i nostri maggiori nemici.
Di Come dobbiamo noi amare il nostro prosprossimoè
R . Dobbiamo amarlo come noi stessi, e per
rapporto a Dio.
D . Come si ama il prossimo, come noi stessi?
R . Col desiderargli, e procurargli , secondo
la nostra possibilità tutti i beni che de¬
sideriamo per noi stessi.
D<. Come si ama il prossimo per rapporto
a Dio?
R,
D.
R.

Di
R.

D».

i . Coll ’ amarlo in vista di piacere a Dio,
che ce 1' ordina ; ?.. coll’ amarlo , per con¬
durlo a Dio.
Come dobbiamo noi dimostrare il nostro
amore verso del prossimo?
Esercitando verso di elio , per q*uanto fi
può , le opere di misericordia spirituali
e corporali.
In che consistono le opere di misericor¬
dia spirituali ?
Consistono nell’istruire gì ’ ignorami , nel
correggere i peccatori, nel consolare gli
afflitti , nel pregare per i vivi e per î.
morti ..
In che consistono, l’ opere- di misericordia
corporali ?

R. Nei

R. Ne! nutrire e nel vestire i Poveri , nel
visitare , e nel servire i malati ed i car¬
cerati e nel seppellire i morti.
D . L’ elemosina è ella di precetto?
R . Si Signore ; tutti i Cristiani sono obbligati
a farla , quando possono, e come possano.
D. Chi sono quelli, che peccano contro l' amore del prossimo?
R . Sono quelli , che fanno, o che vogliono
qualche male al prossimo, o che non gli
fanno il bene , che sono in stato di fargli.

LEZIONE DECIMANONA.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.

D.
R,

Quali sono le vinti le piti necessarie ad
un Cristiano dopo le virtù Teologali
Sono le virtù , che si chiamano Cardinali ,
perché sono, come il fondamento di tut¬
te le altre.
Quante sono le virtù Cardinali }
Sono quattro : Prudenza , Fortezza , Tem¬
peranza e, Giufhzîa .
Cos’è la Prudenza?
E ’ una virtù , che ci fa discernere e sce¬
gliere i merli propri per andare a Dio.
Cosa è la Fortezza?
La Forte7ia è una virtù , che ci fa supe¬
rare gli ostacoli, che si oppongono alla
pratica del nostro dovere, e ci fa soffrire
tutto , piuttostoche offendere Iddio , r
Cosa è la Temperanza}
E ’ una virtù,che ci distacca dai beni tem¬
porali , e fa sì che ne usiamo con mode¬
razione , e per puro bisogno .
D. Co-

. ..
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D. Cosa è la Giustizi* .*
R . E ’ una virtù , che ci conduce ad adempì*
re fedelmente ciò che noi dobbiamo a
Dio , al prossimo, ed a noi stessi.
D. Nominate qualcheduna delle virtù , che so¬
no una conseguenza delle virtù Cardinali,
R . 1S umiltà la
,
docilità ,la modestia, Vama¬
re della ritiratezza la
,
mortificazione, la
liberalità ec.
D . Queste virtù , quando sono elleno vera¬
mente Cristiane ì
R . Quando hanno l’amore di Dio per prin¬
cipio , e la sua gloria per ultimo fine.

LEZIONE VENTESIMA.
D . Cosa è il peccato .
R . Il peccato è una disobbedienza alla legge
di Dio.
D . Quante sorti vi sono di peccati?
R . Due : il peccato originale, ed il peccate
attuale.
D . Cosa è il peccato originale?
R . E ' quello , nel quale noi siamo concepiti,
e col quale noi naschiamo, come figli di
Adamo.
D. Cosa è il peccato,attuale?
R . E ’ quello , che noi commettiamo volon¬
tariamente.
D . In quante maniere fi commette il peccato
attuale?
D . In quattro maniere: Col pensiero , colle
parole , coll' opere , e coll’ omissione.
D . Di quante sorti sono i peccati attuali?
R. DÎ
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Di due.' peccate mortale , e peccato ve¬
niale .
D . Cosa è il peccato mortale?
R . E ’ un peccato , che fa perdere la grazia
santificante, e dà la morte ali' anima.
D. Quali sono gli effetti del peccato mortale?
R . Ci rende nemici di Dio , (chiavi del De¬
monio , e degni delle pene dell’ Inferno.
D . Cosa é il peccato veniale?
R . E ’ un peccato , che non dà la morte
ali' anima , ma indebolisce in essa la vita
della grazia.
D . Quando è egli mortale un peccato?
R . Quando la materia è grave , ed è fatto
col pieno consenso della volontà.
D . Quando è veniale ?
R . Quando la materia è leggiera , o non
viene commesso con un pieno consenso.
D. Qual regola dee prescriversi riguardo al
peccato mortale , e al peccato veniale? .
R , Uno dee prescriversi per regola di evi¬
tare con premura tutte le sorte di pec¬
cati , anche quelli , che sembrano piti
leggieri.
D . Offendiamo noi Dio , allorché disobbedîschiatno alla sua legge , senza conoscerla?
R , Si Signore ; quando kob la conoschiatno
per colpa nostra.

R.

LEZIONE VIGESIMAPRIMA,
Quali fono i peccati, che pii, si debbono
fuggire?
R . Sono i peccati , che si chiamano Capu
t$li >

D.

D.
R,
D.
R.

D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R,
v.
R<
D.
R.
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Sa?,' , perché sona la sorgente di tutti gli
altri.
Quanti sono i peccati Capitali?
Sono sette : Superbia^ Avarìzia , Lussarti *
Invidia , Gola , Ira e, Accidia .
Cosa è la Superbia ?
La superbia è un sentimento ingiusto del¬
la nostra propria eccellenza , che ci por¬
ta a gloriarci di noi stessi, e ad inalzar¬
ci sopra degli altri.
Quale è la virtù opposta alla superbia ì
E ’ VUmiltà.
Cosa è l’ Avarizia ?
E ’ un amore disordinato delle ricchezze*
che ce le fa ricercare per se medesime.
Quale è la virtù opposta ali’ avarizia?
E ’ il distacco dalle ricchezze , e f incli¬
nazione a sollevare i Poveri.
Cosa è la Lussuriai
E ’ un affetto sregolato per i piaceri sen¬
suali e disonesti.
Quale è la virtù opposta alla Lussuria?
E ’ la Castità .
Cosa è l’ Invidia ?
E ’ una tristezza , che si prova del bene
spirituale o temporale del prossimo.
Quale è la virtù opposta ali’Invidia?
E ’ la carità , e 1’ amore del prossimo.
Cosa è la Gola}
E ’ un amore sregolato di bevere , e dì
mangiare , che fa , che si beva , e fîmangi con eccesso, e per solo piacere.
Quale è la virtù opposta alla Gola?
E ’ la temperanza e la sobrietà.
Oi

Ci*
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D . Cosa è I* îrt ?
R. E’ un movimento sregolato dell’ anima,
che ci porta a rispingere con violenza
queho , che c> dispiace.
D, Qual’è la Virtù opposta ali’ Ira?
R. E ' la pazienzae la dolcezza.
D. Cosa è 1’ Ai ci di ai
R . E ’ una svogliatezza, ed un disgusto, per
cui fi trascurano i propri doveri p;uttOstoche vincersi e farsi violenza .
D. Quale è la virtù opposta ali’ Accidia?
R . E’ il genio alla fatica , e l’ attività nell*
adempire tutti i propri doveri.

6-

PARTE QUARTA
DELLA GRAZIA E DEI SACRAMEN¬
TI , E DELLA PREGHIERA.

LEZIONE
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.

D.
R.

PRIMA.

TTjOslìamo noi colle nostre proprie forL re osservare i Comandamenti , pra¬
ticare le virtù , e fuggire il peccato?
No Signore : noi non lo possiamo fare
senza il soccorso della grazia di Dio.
Cosa è la Grazia di Dio i
E ' un dono , che Dio ci fa gratuitamen¬
te , in vista dei meriti di Gesù Cristo,
per farci operare la nostra salute.
Di quante sorte è la Grazia?
Di due ; grazia abituale , che si chiama
ancora santificante e grazia attuale.
Cosa è la Grazia abituale , che si chia¬
ma santificante?
E ’ la Carità sparsa nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo , che ci rende
Santi agli occhi di Dio , e ci dà un di¬
ritto ali’ eredità eterna.
Perché questa grazia è chiamata abituale}
Perché dimora in noi , anche quando la
nostra volontà non agisce, come nei fan¬
ciulli, che la ricevono nel Battesimo.
D . Co-
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D . Cosa ì la Grazia attuate ?
R. E ’ un lume soprannaturale , ed un buor«
movimento , che Dio ci dà per fuggire
il male , e fare il bene.
D. La Grazia attuale è necessariaa quelli,
che hanno la grazia abituale ?
R . Si Signore ; la Grazia attuale è necessa¬
ria ai Giusti per perseverare , come ai
Peccatori per convertirsi.
D. Quelli , che fanno il bene col soccorso
della Grazia , possono gloriarsene?
R . No Signore ; questo sarebbe un colpevo¬
lissimo orgoglio . Quelli , che fanno il
bene debbono renderne tutta la gloria a
Dio , che opera in essi il buon volere ,
e la buona azione.
D . Cooperiamo noi alla Grazia ?
R . Si Signore ; noi vi cooperiamo veramen¬
te e liberamente , ma Dio é quello , che
ci fa cooperare.
D . Resistiamo noi alla Grazia ?
R . Pur troppo noi vi resistiamo, ma quand’
anche non vi resistiamo , possiamo sem¬
pre resistervi.
D . E ’ egli obbligato Iddio a darci la sua Grazia?
R . No Signore ; Iddio non è obbligato a
dare la sua Grazia ad alcuno : ma ha
promesso di darla a quelli , che glie la
domandano , come bisogna.

LEZIONE SECONDA.
D . Con quali mezzi riceviamo noi la Grazia?
R . Per mezzo delia preghiera } e dei sacra¬
D. Comenti .
I:
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Cosa sono î Sacramenti?
Sono segni sensibili, che Gesù Cristo ha '
istituito per santificarci.
Quanti sono i Sacramenti?
Sono sette : Battesimo , Confermazione,
Encariflia , Penitenza, EJlrema Unzione,
Ordine e, Matrimonio .
Come fi dividono î Sacramenti?
Si dividono in Sacramenti dei Morti , e
in Sacramenti dei vivi.
Quali sono ! Sacramenti dei Morti?
Sono il Battesimo e la Penitenza .
Perché questi, due Sacramenti si chiama¬
no Sacramenti dei Morti ?
Perché sono istituiti per dare la vita del¬
la Grazia a quelli , che l’hanno perduta
per il peccato.
Quali sono i Sacramenti dei vivi?
Sono gli altri cinque.
Perché si chiamano > Sacramenti dei vivi ?
Perché bisogna avere la vita de-lla Grazia
per riceverli.
Non vi sono alcuni sacramenti , che ol¬
tre la grazia producono un effetto par¬
ticolare?
Ve ne sono tre , che imprimono neìl’anima un carattere ; cioè il Battesimo , la
Confermazione, e J* Ordine.
Cosa è il carattere che imprimono questi Sacramenti ?
E ’ son segno spirituale , che non pub es¬
sere scancellato.giammai , e che fa , che
questi Sacramenti non postano estere ri¬
cevuti , che una sola volta.
LE-
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LEZIONE TERZA.
D . Cosa è il Battesimo ?
R . E ’ un sacramento , che scancella in noi
il peccato originale , ci dà la vita della
Grazia , e ci fa figli di Dio e della Chiesa.
D . Il Battesimo non scancella , che il pec¬
cato Originale ?
R . Scancella ancora negli adulti i peccati
attuali , e rimette tutte le pene, che so¬
no loro dovute.
D . In che maniera il Battesimo ci rende
figli di Dio ?
R . Ci rende figli di Dio , in quanto che la
vita della Grazia , che ci communica, ci
rende membri di Gesù Grillo che è il
Figlio di Dio.
D. Il Battesimo è egli assolutamente neces¬
sario per salvarsi?
R . Si Signore ; perché Gesù Cristo ci dice,
che senza il Battesimo nessuno entrerà
nel Regòo de’Cieli.
D. 11 Battesimo, non può egli qualche volta
essere supplito?
R . Egli può in caso di necessità essere sup¬
plito dal Martirio , o da un sincero amo¬
re di Dio , accompagnato dal desiderio
di ricevere questo Sacramento .' ^
D. Qualunque persona può ella dati* il Bat¬
tesimo?
R . Si Signore ; in caso di necessità qualun¬
que persona può dare il Battesimo.
D . Che bisogna fare per battezzare?
R. Bi-

R.

Bisogna versare dell’ acqua naturale sopra
una parte considerabile delia Persona ,
che si battezza , e dire nelt’ isteffo tnmpo • Io ti battezzo in nome del Padre , e
del Figliuolo, e dello Spirito Santo.
D. Quali
sono le promesse, che noi faccia¬
mo nel battesimo.3
R . Noi promettiamo di rinunziare al De¬
monio , alle sue pompe , e alle sue ope¬
re , e di vivere secondo le massima e gli
esempi di Gesù Cristo.
D. Quali fono le pompe , e le opere del
Demonio ì
R . Sono le vanità (del Mondo ed i peccati -

LEZIONE
O. Cosa
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QUARTA.

è la Confermazionel
E ’ un sacramento , che ci dà lo Spirito
Santo coll' abbondanza delle sue, grazie
per fortificarci nella Fede, e renderci per¬
fetti Cristiani.
D. Quale è la grazia particolare dei Sacra¬
mento della Confermazione ?
R . E ' una grazia di forra , che ci fa con ■
fessa re Gesù Cristo e praticare aperta¬
mente il Vangelo , nonollactì le contrad¬
dizioni del Mondo.
D. Quali fono ! Ministri ordinar; de! sacra
J mento della Confermazione?
R. Sono i Vescovi successori degli Ariosto!-.
D. Come si conferisce dai Vescovo ti Sto to¬
mento - della Confermazione ?
R , -.11 Vescovo conferilce questo Sacramento*
D
sten-

3?. ,

(tendendo le sue mani sopra quelli , che
conferma , invocando sopra di essi lo Spi¬
rito Santo , e facendo il segno della Cro¬
ce sulla loro fronte con il santo Crisma.
D . Che bisogna fare , quando il Vescovo
impone le mani , e fa l’ unzione col San¬
to Crisma ?
R . Bisogna stare in un raccoglimento gran¬
de , adorare , ed invocare con fede lo Spi¬
rito Santo , e risolversi a vivere da per¬
fetti Cristiani.
D . Tutti quelli , che ricevono il Sacramen¬
to della Confermazione , ricevono eglino
lo Spirito Santo.
R. No Signore; ma quelli solo , che rice¬
vono questo Sacramento colle disposizio¬
ni necessarie.
D. Quali sono le disposizioni necessarie ptr
ricevere il Sacramento della Conferma¬
zione ?
R . Bisogna ; i . estere in stato di Grazia ;
2. estere sufficientemente istruiti nelle ve¬
rità della fede, e particolarmente in quel¬
le , che riguardano questo Sacramento;

Z. desiderare ardentemente

di ricevere

lo

Spirito Santo ?
D . Quelli , che ricevono il Sacramento della
Confermazione senza estere in stato di Gra¬
zia commettono eglino un grave peccato?
R . Si Signore ; essi ù rendono colpevoli di
, sacrilegio.
D . Il Sacramento della Confermazioneè egli
necessario per salvarsi?
R . Non è di una necessità assoluta; ma quel¬
li.
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li , che trascurano di riceverlo , commet¬
tono un grave peccato , e sì privano di
una grazia grande.

LEZIONE QUINTA.
D.

Cosa è

l’

Eucaristia .

R. E ’ un Sacramento che contiene realmen¬

te , e in verità ii Corpo , il Sangue ,
l’Anima , e la Divinità di Nostro Signo¬
re Gesù Cristo sotto le specie, o appa¬
renze di pane e di vino.
D. Chi ha istituito il Sacramento dell’ Eu¬
caristia .
R. Lo ha istituito Nostro Signore Gesù Cri¬
sto nel giorno avanti la sua morte.
D. Come Nostro Signore istituì l’ Eucaristia?
R. Egli prese prima del pane , e rendendo
grazie al suo Padre lo benedl , lo ruppe,
e lo diede a suoi Apostoli , dicendo loro :
Prendete , e mangiate , questoè il mio Ctrpa .
E che fece in appresso ?
Prese il Calice , in cui era del Vino me¬
scolato coll’acqua , e di nuovo rendendo
grazie al Padre lo benedl , e disse: Pren¬
dete , e bevete y questo è il miti sangue ,
ciò jote in memoria di me .
Quale su 1’ effetto di questa azione di
di Gesù Cristo?
Egli cambiò il Pane , che aveva in ma¬
no nel suo Corpo , ed il vino , che era
nel Calice nel suo sangue.
Quale fu l’effetto di quelle parole ; fate
ciò in memoria di me ?
D 2D
. Con

£:

?6
R - Con queste parole Gesù Cristo dette a'
suoi Apostoli , ed a tutti i Preti l’ordi¬
ne , e la potestà di cambiare nell’ istessa
maniera il Pane nel suo Corpo ed il vi¬
no nel suo sangue.
D . Quando segue il cambiamento del Pane
nel Corpo di Gesù Cristo , e il cambia¬
mento del Vino nel suo Sangue?
R . Questo cambiamento fi fa nel Santo Sa¬
crifizio della Mesta , quando il Prete in
nome di Gesù Cristo ripete fazione , e
le parole della Consacrazione.
D. Come si chiama questo cambiamento?
R . Si chiama transujìanziaziont , cioè a dire
cangiamento di una sostanza in un' altra.
D . Dopo la consacrazione resta ancora sul!'
altare del Pane , o del Vino?
R . No Signore ; non ne restano che le spe¬
cie , o apparenze.
D. Che intendete voi per specie , o appa¬
renze di Pane e di Vino ?
R . Io intendo ciò , che comparisce a nostri
sènsi, cioè la figura, il colore , ed il sapore.
D. Il Corpo di Gesù Cristo è egli solamen¬
te sotto la specie di pane , e il sangue
di Gesù Cristo è egli solamente sotto la
specie' di vino ?
R . Gesù Cristo è tutto intiero sotto la spe¬
cie del Pane , e tutto intiero sotto la
specie del Vino .
D. Quando il Prete rompe , o divide le spe¬
cie , divide eeli ancora il Corpo di Gesù
Cristo.
R . No Signore ; Gesù Cristo dimora tutto
intie-

I
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intiero sotto ciascuna parte della specie
rotta o divisa.

LEZIONE SESTA.
D. Cosa è il Sacrifizio della Messa ?
R . E ’ il Sacrifizio del Corpo , e del Sangue
di Nostro Signore Gesù Cristo , che è
offerto a Dio sotto le specie, e appa¬
renze di Pane , e di Vino.
D . Perché Gesù Cristo ha istituito il Sacri¬
fizio della Vi. sta?
R . Lo ha istituito principalmente per rap-

, che
econtinuare Sacrifizio
frefentare
a offerto per noi sulla Croce , e per ap¬
il

D.
R.

D.
R.

D.
R.

V

plicarcene i meriti.
In che miniera il Sacrifizio della Messa
rappresenta il Sacrfuio della Croce?
In quanto che la Consacrazione del Cor •
po e del Sangue di Gesù Cristo lotto
specie differenti e separate , rappresenta
la separazione , che seguì del Corpo , e
del Sangue di Gesù Cristo sopra la Croce.
In che maniera il Sacrifizio della Mesta
continua quello della Croce?
In quanto che Gesù Cristo realmente pre¬
sente su nostri Altari , continua ad offri¬
re a suo Padre se stesso in stato di vit¬
tima immolata a lui.
Qual differenza vi è dunque tra il Sacri¬
fizio della Croce , e questo della Messa?
La differenza consiste solamente nella ma¬
niera , colla quale è offerto : cioè i . Sul¬
la Croce Gesù Cristo offerì ss stesso sent¬

ir Z
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aa P intervento di ascin Sacerdote , ma
sull*altare si offre pel ministero dei Sa¬
cerdoti . 2. Sulla croce egli si offri colP
attuale spargimento del suo sangue: ma
su i nostri altari si offre senza attuale
spargimento di sangue .
D . In che maniera il Sacrifizio della Messaci
applica i meriti del Sacrifizio della Croce?
R . In quanto che Gesù Cristo intercedendo
per noi nel Sacrifizio della Messa, ci ot¬
tiene le grazie , che ci ha meritato mo¬
rendo sulla Croce.

LEZIONE SETTIMA.
T>. A chi è offerto il Sacrifizio della Messa?
R . E’ offerto a Dio solamente.
D. Ma non si offre anco alla S. Vergine ,
ed ai Santi ?
•R. No Signore ; si offre bensì a Dio in me¬
moria dei Santi , cioè per ringraziarla dei
favori che ha fatto loro , e per chiedere,
che uniscano le loro preghiere alle nostre.
D. Da chi è offèrto il Sacrifizio della Messa?
R . E ’ offerto dai Sacerdoti , che sono in questo
i Ministri di Gesù Cristo e della Chiesa?

D.

Perché dite

voi, chei

Sacerdoti

offren¬

do il Sacrifizio della Mesta sono i Mininiltri di Gesù Cristo e della Chiesa.
R. Perché Gesù Cristo e con esso tutta la
Chiesa offrono a Dio questo Sacrifizio per
le mani , e per il ministero dei Sacerdoti.
D. Per chi è offerto il Sacrifizio della Messa?
R . E ’offerto per tutta la Chiesa peri vivi,
s per i morti .
D. Qual

D.
R.

D.
R.

D.
R.

Qual fine si propone la Chiesa , offren¬
do a Dio questo Sacrificio?
Si propone , i . di adorare Dio , 2. di
placare la sua giustizia , 5. dì ringraziar¬
lo dei suoi Venefici , 4. di domandargli
le grazie , di cui abbiamo bisogno.
Con quali disposizioni bisogna assistere al
S. Sacrifizio della Mesta ?
Bisogna assistervi con sentimenti di fede,
e di Religione , e dimostrare il proprio
rispetto con molta modestia e raccogli¬
mento .
Quale é la migliore maniera di sentire
la Messa?
E ’di unirsi al Sacerdote , di seguitarlo
per quanto si può in tutte le preghiere,
che egli fa , e di entrare nello Spirito
di ciascuna preghiera , e di ciascuna azio¬
ne del Sacrifizio.

LEZIONE OTTAVA .

^

Cosa è comunicarsi ?
E ’ ricevere il Sacramento dell’Eucaristia?
E ’ egli comandato ai Cristiani di comu¬
nicarsi.3
R . Si Signore ; Gesù Cristo ce sordina,
sotto pena di non avere la vita in noi, i
e la Chiesa lo comanda ancora a tutti
Fedeli , che sono giunti ali’ età di discer¬
nimento .
il precet¬
D . E ' egli necessario per adempire
to di Gesù Cristo ricevere 1’ Eucaristia
sotto le due specie di pane , e di vino ?
R . N«
D 4
D.
R.
D.

8o
R . No Signore ; Gesti Cristo estendo tutto
intiero sotto ciascuna specie, serve il ri¬
cevere 1’ Eucaristia sotto la specie di pane.
D. I Fedeli debbono eglino desiderare di co¬
municarsi?
R . Si Signore ; debbono desiderarlo ardente¬
mente.
D. E perché i Fedeli debbono desiderare di
comunicarsi?
R . Debbono desiderarlo a cagione degli ec¬
cellenti effetti , che produce in noi la
S. Comunione .
D. Quali sono questi effetti?.
B . i . la S. Comunione ci unisce intima¬
mente con Gesti Cristo , r . indebolisce
la nostra inclinazione al male . z. accre¬
sce in noi la vita della grazia , 4. è per
noi il principio della resurrezione glo¬
riosa, ed il pegno della vita eterna .
D. La Comunione produce ella questi felici
effetti in tutti quelli , che la ricevono?
R . No Signore : non li produce, se non ìh
quelli , che la ricevono degnamente.
D. Quelli , che si comunicano indegnamen¬
te ricevono véramente il Corpo di Gesà
Cristo?
R . Si Signore ; Io ricevono veramente , ma
commettono un orribile sacrilegio ; essi
mangiano , e bevono la loro propria
condanna.
D. Chi sono quelli, che si comunicano in¬
degnamente?
R . Sono quelli , che si comunicano in stato
di peccato mortale.

LE-
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LEZIONE

NONA.

V. Quali sono le disposizioni necessarie per
R.
D.
R.
D.
R.

v.
R.
D.
R.
D.

R.
D.

ben comunicarsi?
Vi sono delle disposizioni , che riguar¬
dano 1’ Anima , e ve ne sono altre , che
riguardano il Corpo.
Quali sono le disposizioni, che riguarda¬
no l’ Anima?
Bisogna essere in stato di grazia , ed ave¬
re un desiderio grande di unirsi a Gesù
Cristo.
Quali fono le disposizioni che riguarda*
no il Corpo?
Bisogna i . essere digiuni dalia mezza not¬
te , 2. essere vestiti decentemente e mo¬
dimostrare esteriormente
destamente ,
un grandissimo rispetto .
E ’ egli permesso qualche volta di comu¬
nicarsi senza essere digiuni?
No Signore ; soori del caso di malattia,
quando si riceve la S. Comunione per
J
viatico .
comunicarsi?
bisogna
positura
quale
In
B fogna , fuori del caso di malattia , co¬
municarsi in gmocchione per adorare Ge¬
sù Cristo ; che si riceve nella Comunione .
Che bisogna fare avanti di presentare*
alla Comunione?
B sogna risvegliare in noi una fede v' va,
una umiltà profonda ed un grande amo¬
re per Gesù Cristo.
Quale è il tempo più a proposito per co. ...- t* _ —*ì
»unicar £ ?
. .»-.*.idi
, ti
R . P«
D 5

Per quanto è possibile quello delia Messa
subito dopo la Comunione del Sacerdote.
D. Perché è egli a proposito il comunicarsi
in questo tempo?
R . i . Perché questoè l’antico uso della Chie¬
sa ; 2. perché questaé la maniera migliore
di dimostrare la parte , che si prende al
Sacrifizio ; z. Perché se ne riceve un
frutto piti copioso; 4. perché le preghie¬
re y che sa il Sacerdote in rendimento di
grazie dopo la comunione sono comuni
a Lui ed ai Fedeli.
D . Dobbiamo noi comunicarsi spesso?
R . Questa è l’ intenzione di Gesù Cristo , e
della Chiesa , e noi dobbiamo affaticarsi
per meritarci questa fortuna , crescendo
pili nella carità , e nella pratica
wsempre
di tutte le virtù Cristiane.

R.

LEZIONE

DECIMA.

D . Cosa è il Sacramento della Penitenza?
R . E’ un Sacramento istituito da Gesù Cri¬
sto per rimettere i peccati commessi do¬
po il Battesimo.
D . Quando ha istituito Gesù Cristo il Sa¬
cramento della Penitenza ?
R . Quando disse a suoi Apostoli : Ricevete
Io Spirito Santo , t peccati saranno, rimessi
a quelli , ai quali voi li rimetterete , e
saranno ritenuti a quelli a quali voi ti
riterrete .
P . Che cosa è rimettere i peccati?
R . Rimettere i peccati è il perdonarli , e

escan-

scancellarli colla grazia dell’ assoluzione*
D . Cosa è ritenere i peccati ?
R . Ritenere i peccati è il differire !' assolu¬
zione a quelli, che non sono sufficiente¬
mente disposti per riceverla.
chi mai Gesù Cristo ha confidato il
D. A
poteresti rimettere , e di ritenere i peccati?
R . Ai Vescovi, e a Sacerdoti.
D . Il Sacramento della Penitenza è egli ne¬
cessario per salvarsi?
R . Il Sacramento della Penitenza è necessa¬
rio a tutti quelli , che dopo il Battesi¬
mo hanno perduro la grazia di Dio per
il peccato mortale.
D . II Sacramento della Penitenza non può
essere qualche volta supplito?
R . Il Sacramento della Penitenza può esse¬
re supplito in caso di necessità da una
sincera contrizione unita ai desiderio di
ricevere questo Sacramento.
D. Sono eglino rimessii peccati a tutti quel¬
li , che ricevono il Sacramento della Pe¬
nitenza ?
R . No Signore ; î peccati non sono rimessi,
se non che a quelli , che io ricevono col¬
le disposizioni necessarie.
D . Quali sono le disposizioni necessarie per
ricevere la remissione dei peccati nel Sa¬
cramento della Penitenza ?
R . Queste disposizioni sono la Contrizione}
le Csnsejstoney e la Soddisfazione.
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LEZIONE DEGIMAPRIMA.
D. Cosa è la Contrizione ?
R . La Contrizione è un dolore , ed una de*
reflazione dei peccati , che abb*amo con**
messi, con una ferma risoluzione di non
pili peccare per !’ avvenire.
D. Quali sono le qualità che dee avere la
Condizione ?
R . La Contrizione dee essere interiore, somma , universale, e soprannaturale.
D. Che intendete voi , quando dite , che la
Contrizione dee essere interiorei
R. Io intendo che noi dobbiamo detestareì
rostri peccati con tutto il nostro cuore,
e non dire solamente colla bocca , che
noi gli detestiamo.
D. Che intendete voi , quando dite, che la
Contrizione deve essere Sommai
R. Io intende, che noi dobbiamo essere pià
dolenti di avere offeso Dio , che di tutti
i mali , che ci potrebbero accadere.
D. Che intendete voi , quando dite , che la
Contrizione dee essere universalei
R. Io intendo, che essa dee estendersia tutti
i peccati, che abbiamo commesso, senza
eccettuarne uno solo.
D. Che intendete voi , quando dite , che la
Contrizione dee essere soprannaturale?
R. Io intendo, che noi dobbiamo detestare
î nostri peccati per motivi di Fede e di
Religione , e non semplicemente per con¬
siderazioni umane.
D. Qua-

R*

D . Quali sono ! motivi di sede, e di Reli¬
gione , che debbono farci detestare lì
peccato.
R , Bisogna detestare il peccato ; t . perché
offende Dio , e perché gli dispiace : 2.
perché ci fa perdere il diritto al Regno
dei Cieli , e ci rende degni dell' Inferno.
D. Non serve detestare il peccato ; perché
ci rende degni dell’ Inferno?
R . No Signore ; questo motivo è buono , e
lodevole ; ma non serve , qualora , non
sia unito coll’ amore di Dio .
D. Fino a qual grado dee giungere questo
amore di Dio?
R , Dee metterci nella sincera disposizione di
preferire Iddio , e la sua legge a tutte
îe creature.

LEZIONE DECIMASECQNDA.
D . Di quante forte è la Contrizione ?
R . Di due ; Contrizione perfetta e,
Contri¬
zione imperfetta .
D. Cosa è la Contrizione persela?
R . La Contrizione perfetta , è quella , che
è prodotta da un amore di Dio perfetto .
D . Che intendete voi per un amore di Dio
perfetto.
R . Io intendo un amore di Dio ardentilFi- '
mo che da se stello e senza aver b:sogno
d’ alcun altro motivo ci fa osservare la
Legge di Dio .
X>. Quale è T effetto della Contrizione per¬
fetta ì
R . L’

8 (5

R. V effetto della Contrizione perfetta6 di

scancellare il peccato anche avanti che
uno abbia ricevuto il Sacramento della
Penitenza.
D , La Contrizione perfetta scancella il pec¬
cato independentemente dal Sacramento?
R . No Signore , effa scancella il peccato me¬
diante la virtù del Sacramento , di cui
racchiude il desiderio.
D . La Contrizione perfetta è ella affoîutamente necessaria?
R . No Signore ; serve la Contrizione im¬
perfetta col Sacramento della Penitenza.
è la Contrizione imperfetta?
*Cosa
.
D
R . La Contrizione imperfetta è quella , che
è prodotta da un amor di Dio dominante,
ma ancora imperfetto.
D. Che intendete voi per un amore di Dio
dominante ma ancora imperfetto?
R. Io intendo un amore per cui si preferi¬
sce Iddio e la sua Legge a tutte le cose
del Mondo , ma che è ancora debole, e
che ha bisogno di esser so sieno to dal ti¬
more delle pene dell' Inferno per vincere le tentazioni che conducono al peccato.
\
D. CÎîfi bisogna fare per pervenire ad una
vera Contrizione?
R . Bisogna t . domandarla a Dio con fervo¬
rose preghiere , 2*eccitarvisi colla conside¬
razione delle pene dell’ Inferno , della lai¬
dezza del peccato , della Passione di No¬
stro Signore Gesù Cristo , e sopra a tut¬
to della bontà infinita di Dio , che ab¬
biamo disprezzata.
D . Qua-

*7
D.
R.

D.
R.

D.
R.

Quali sono ! contrassegni per mezzo è<?
quali si può conoscere , che si ha una
vera Contrizione ?
i . Quando si cessa di commettere e dì
amare il peccato , 2. quando si fuggono
con premura tutte le occasioni, che po¬
trebbero farci ricadere . 3. Quando si co¬
mincia a vivere secondo le massime del
Vangelo e si persevera in questo tenore
di vita.
Fate un atto di Contrizione?
Mìo Dìo , e mio Padre : io ho un estre¬
mo dispiacere dì avervi offeso, perchéfier
te infinitamente buono, e perché vi dispia¬
ce ti peccato» Perdonatemi i miei peccati
per i ineriti di Gesù Cristo mio Salvato¬
re : io mi propongo colla vostra santa gra¬
zia di non ricadérvi più e, di farne una
vera penitenza.
Quando bisogna fare l’atto di Contrizione?
Bisogna fare 1' atto di Contrizione tutte
le volte , che uno si ricorda di avere avu¬
to la disgrazia di offendere Dio , e sopra
a tutto quando si riceve il Sacramento
della Penitenza , o quando uno si dispo¬
ne a riceverlo .

LEZIONE DECIMATERZA.
D . Cosa è la Confessione?
R . La Confessione è una accusa , che si fa
de’ suoi peccati ad un Sacerdote appro¬
vato per ottenerne il perdono.
D . Quali sono le qualità che dee avere la
Confessione ?
R . La

88
R.
D.
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D.
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D.
R.

La Confessionedee essereamile , / empiìw
intiera .
,
ce, prudenteed
Quando la Confessione è amileì
Quando uno si accusa con dolore , e con¬
fusione senza cercare di scusarsi, nèd' in¬
colpare gli alrri delle proprie mancanze.
Quando la Confessione è semplice ?
Quando si setto prono le proprie mancan¬
ze , nel modo che si conoscono, senza
accrescerle, ne diminuirle.
Quando la Confessione è prudente}
Quando uno si accusa in termini onesti,
e quando non lì fanno conoscere le man¬
canze di altri senza necessità,
Quando la Confessione è intiera}
Quando uno si accusa di tutti i suoi pec¬
cati mortali , e di tutte le circostanze
considerabili di questi peccati.
Che intendete voi per le circostanze con¬
siderabili de' peccati?
Io intendo le circostanze, che mutano
fa specie del peccato , e quelle che lo
rendono più grave.
Spiegatemelo con un esempio.
Rubare in una Chiesa è una circostanza,
che muta la specie del furto , e che ne
fa un sacrilegio ; rubare una somma con¬
siderabile , o rubare ad un povero , è
una circostanza, che senza mutare la spe¬
cie del furto , ne fa un peccato più grave.

LEZIONE DECJMAQUARTA.
D. Come
ra l

si può fare una confessione intie¬
R . Esa-
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co¬
propria
la
accuratamente
R . Esaminando
scienza .
D . Su che bisogna esaminare la propria Co¬
scienza?
R . Bisogna esaminare la propria Coscienza
su i Comandamenti di Dio e della Chie¬
sa , su i doveri particolari del propri*
stato , sugli abiti , e sulle disposizioni
interne .
D. E ’ egli un gran peccato l' ommettere
volontariamente qualche peccato mortale
nella Confessione?
R . Si Signore ; è un gran peccato , che ren¬
de la Confessione nulla , e sacrilega.
D . Che debbano fare quelli , che volonta¬
riamente o per non essersi sufficientemen¬
te esaminati , hanno omesso qualche pec¬
cato mortale nella Confessione?
R , D .'bbono ricominciare quella confessione,
e quelle fatte dopo , e farne penitenza.
D . Che debbono fare quelli , che involonta¬
riamente si sono dimenticati di qualche
peccato mortale nella Confessione/’
R, Debbono accusarsi di questo peccato la
prima volta , che si presenteranno al Tri¬
bunale della Penitenza.
D. E ' egli necessario di accusarsi dei peccati
veniali ?
R . La Confessione dei peccati veniali è buo¬
na , ed utile ; ma non è assolutamente
necessaria.
D . Che bisogna fare , quando si dubita , se
un peccato è mortale o veniale?
R , Bisogna accusarsene .

ys

lezione

decimaquinta.

si deve fare quando listoè vicino al
Sacerdote per confessarsi?
R , Quattro cose , bssogna t . farsi il segno
della Croce , e dire al Sacerdote : Beneàttimi mio Padre perché ho peccato; 2.
dire il Confiteor fino a mea culpa ;
dire quanto tempo è, che uno siè confes¬
sato , se si è fatta la penitenza , e se si
è ricevuta 1' assoluzione; 4. dichiarare tutti
i peccati .

D. Che

D. Che b'sogna fare dopo che uno ha di¬

chiarato tutti î suoi peccati?
R , Bisogna, t . d:re al Sacerdote: Io mi ac¬
cuso di tutti quefti peccati, e di quelli di
cui non mi ricordo, io ne domando perdo¬
no a Dio , ed a voi , mio Padre , la Pe¬
nitenza, e se lo giudicate conveniente/ ’as¬
soluzione,2 . battersi tre volte il petto
terminando il Confiteor.
D. Che si dee fare dopo tutto qnesso?
R . Bisogna ascoltare con docilità gli avvisi
del Confessore , accettare la penitenza ,
che impone , sottomettersi al suo giudi¬
zio , o accordi o differisca l’assoluzione,
D. Allorché il Sacerdote dà 1* assoluzione,
come bisogna riceverla ?
R . Bisogna riceverla con sentimenti grandi
di fede, di contrizione , e di riconoscen¬
za verso Dio.
JD. Che debbono far quelli , a quali il Sa¬
cerdote giudica cosa conveniente di diffe¬
rire l’assoluzionef R»

yr
K.

Debbono sottometterli a questa dilazione
senza lamentarsene , e prendere la riso¬
luzione di praticare esattamente ciò , che
il -Confessore ha loro prescritto o consi¬
gliato .

LEZIONE DECIMASESTA.
D - Cosa è la soddisfazione .
R . La soddisfazione è una riparazione che
si deve a Dio , ed al prossimo per i pec¬
cati , che abbiamo commessi.
D . In che consiste la riparazione che si dee
a Dio ?
R . Consiste in primo luogo nel fare fedel¬
mente la penitenza , che il Confessore
ha imposta .
.
D Quale dee essere questa Penitenza ? al¬
R . Dee essere proporzionata al numero ,
la grandezza ed alla qualità dei peccati,
che abbiamo commessi ; cosicché està sia
di medicina alla piaga fatta nel!’ anima
nostra dai peccati medesimi , e di giusta
soddisfazione alla Giustizia di Dio , che
abbiamo offeso.
D. Bisogna contentarsi di fare la penitenza,
che il Confessore ha imposta?
R . Bisogna per quanto si può aggiungervi
da se stesso altre opere soddisfattone.
D . Che intendete voi per queste opere sod¬
disfattone ?
R . Io intendo la preghiera , il digiuno , là
privazione dei piaceri anche leciti , la pra¬
tica delle opere di carità .
D . Le
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D. Le malattie , le afflizioni, ed anche i tra¬
vagli ordinari della vita , non sono egli¬
no mezzi di loddisfare alla Giustizia di
Dio ?
R . Si Signore ; quando ci sottomettiamo con
rassegnazione e con spirito di penitenza.
D. D’ onde nasce il merito delle nostre ope¬
re sodd sfatrorie ?
R . I ! merito delle nostre opere soddisfatto¬
ne non nasce da altro se non che dalla
loro unione colla soddisfazione di Gesti
Cristo .
D. In che consiste la separazione , che si dee
al prossimoi
R . Consiste
nel rendergli il bene , e so¬
nore , che gli abbiamo tolto z. nel ri¬
parare gli scandali, ed i cattivi esemp; ,
eh» gli abbiamo dato.
D. E ’ egli assolufmente necessario di avere
cornista la soddisfazione avanti di rice¬
vere 1' assoluzione?
R . Sarebbe cib utilissimo e convenientissìmo,
ma quello che è assolutamente necessario
si è l’ essere sinceramente disposto a lod¬
disfare.

LEZIONE
D.

DECIMASETTIMA.

La Chiesa ha ella la potestà di dispensa¬
re i penitenti da una parte della soddis¬
fazione?
R . Si Signore ; la Chiesa ha ricevuto que¬
sta^potestà da Gesù Cristo.
D. Come si chiama questa potestàl
R . 9S

R . Si chiama la potestà di accordare delle
Indulgenze.
D. Cosa sono le Indulgenze}
R . Le Indulgenze sono la remissione di una
parte delle pene temporali dovute ai pec¬
cati .
D. L’ intenzione della Chiesa accordando del¬
le Indulgenze , è ella di dispensarci dal
fare penitenza?
R . No Signore : l’ intenzione della Chiesa è
unicamente di ricompensare il fervore dei
penitenti , e di supplire alla loro debolezza.
D. La Chiesa accordando delle Indulgenze ,
dispensa ella dal soddisfare al prossimo?
R . No Signore ; la Chiesa non dispensa mai
dalle riparazioni , e dalle soddisfazioni
ehe fono dovute al prossimo.

LEZIONE
D.
R.
D.
R.

D.
R.

DECIMAOTTAVA.

Cosa è il Sacramento dell’ Estrema Unzione}
E ’ un Sacramento istituito dal Nostro Si¬
gnore Gesù Cristo per il sollievo spiri¬
tuale , ed anche corporale dei malati.
Quale è il sollievo spirituale , che l’Estre¬
ma Unzione procura ai malati ?
i . Finisce di purificarli dai loro peccati,
2. dà loro delle grazie per soffrire pa¬
zientemente la malattia ; z. gli fortifica
contro il timore delia morte , e contro
le tentazioni del Demonio.
Quale è il sollievo corporale , che l’Eilrema Unzione procura ai malati ?
Està contribuisce a render loro la salute

del Corpo , quando è necessaria o utile
per la gloria di Dio , e per la salute
dell’ anima.
D. Da chi dee essere conferito il Sacramen¬
to dell’Eilrema Unzione?
R . Non pu.ò essere conferito , se non dai Preti.
D . Perché il Sacerdote , che conferisce que¬
sto Sacramento , fa delle unzioni sopra
differenti parti del corpo?
R . Per ottenere da Dio il perdono dei pec¬
cati , che il malato ha commesso per
mezzo di tutti i sentimenti.
D. Con quali dispostzioni bisogna ricevere
1’ Estrema Unzione ?
R . Bisogna i . se è possìbile essersi preparati
col Sacramento della Penitenza ; 2. ri¬
ceverla con sentimenti grandi di Contri¬
zione , di confidenza in Dio , e di som¬
missione alla sua volontà .
D . Bisogna aspettare per ricevere 1’ Estrema
Unzione di essere agli estremi della vita ?
R . No Signore ; bisogna riceverla per quan¬
to si può con una piena cognizione a
fine di ricavarne più frutto.

LEZIONE DECIMANONA.
D . Cosa è il Sacramento dell 'Ordine}
R . E ’ un Sacramento che dà la potestà di
fare le funzioni ecclesiastiche, e la grazia
per esercitarle santamente.
D. Tutti quelli , che ricevono il Sacramen¬
to dell’ Ordine , ricevono eglino questa
potestà e questa grazia?
R. La

f
R . La potestà è data a tutti quelli , che ri¬
cevono il Sacramento dell’ Ordine ; ma
la grazia non è data , che a quelli , che
lo ricevono degnamente.
D. In quali disposizioni bisogna estere per
ricevere degnamente il Sacramento dell’
Ordine ?
R . Bisogna ; i . estere in stato di' grazia , 2.
avere delle intenzioni pure , e rette , 3.
estere chiamato da Dio.
D . Che intendete voi per intenzioni pure e
rette ?
R . Io intendo , che bisogna ricevere i Santi
Ordini coll’ intenzione di servire Iddio,
e la Chiesa , e non coll’ intenzione di
procurarsi dei beni , e degli onori.
D. Con quali contrastegni si pud conoscere
di ester chiamati da Dio?
R . i . Quando siamo chiamati ai santi Or¬
dini dalla volontà , e dai consigli dei Su¬
periori ; 2. quando abbiamo viffuto in una
purità grande di costumi. 3. Quando abbia¬
mo i talenti e le qualità necessarie per
bene adempire le funzioni ecclesiastiche.
D . Che debbono fare i semplici Fedeli per
rapporto al Sacramento dell’Ordine?
R . Debbono ; 1. pregare Iddio , che dia al¬
la sua Chiesa dei buoni Pastori , e dei
buoni Ministri ; 2. avere un rispetto glan¬
de per tutti quelli , che sono consacrati
a Dio per mezzo dei Santi Ordini.

LE-
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LEZIONE VENTESIMA.
D. Cosa è il Sacramento del
R . E ’ un Sacramento istituitoMatrimoniai
da! Nostro
Signor Gesù Cristo per santificare >' unio¬
ne legittima dell’ Uomo , e della Donna.
D. Che intendete voi per unione
legittima
dell’ Uomo e della Donna?
R. Io intendo un’ unione formata
secondo
le leggi della Chiesa, e dello Stato.
D. Qual grazia dà il Sacramento del Ma¬
trimonio ?
R . Dà la grazia di sopportare pazientemente
i travagli unit; allo stato del Matrimonio,
e di adempirne fedelmente gli obblighi.
D. Quali sono gli obblighi principali delie
persone impegnate nello stato del Matri¬
monio ?
R. Debbono t. amarsi con un amore casto,
e cordiale , 2. conservarsi l’uno all’ altro
la fede coniugale, 3. assistersi in tutti i
bisogni spirituali e corporali.
D. Con quale intenzione fi dee abbracciare
lo stato del Matrimonio?
R , Coll ’ intenzione di santîficarvisi, di ave¬
te dei figliuoli , e di allevarli cristiana¬
mente?
D . Con quali disposizioni si dee ricevere il
Sacramento del Matrimonio?
R . Il Sacramento del Matrimonio estendo
un Sacramento dei vivi , , bisogna esser;
in staro di grazia per riceverlo.
D« Da chi si dee ricevere il Sacramento de!
Matrimonio ?
R . Si

R . Si dee ricevere dal
Curato d' una delle
parti , che contraggono il
Matrimonio,
o da un altro Prete
a questo
effetto dal Curato , e delegato
dal Vescovo.

LEZIONE ViGESiMAPRIMA,
D . Cesa è VOrazione o
R . La preghiera è una sia la Preghiera}
elevazione della nolira anima a Dio per adorar
o , ringra¬
ziarlo , ed esporgli i poltri bis.
m e do¬
mandarli il suo soccorso.
D . Di quante sorte è la
prenderai 1
R . Di due : Preghiera
mema'e , e Preghiera
vocale .
D . Cosa é la pregherà
R . E ’ quella , rfe li fa mentale?
inccrnamente co!!®
spirito .
D . Cosa ca ( Preghiera
vocale
R . E * quella , in cui si
esprim \no colle par ' te î sentimenti interni
dell’ atrma .
D. pfiisogna egli
impiegarsi spesso nella pre¬
ghiera ?
R . Gesù Cristo ci ordina
di pregare
nuamente ; perché continuamente conti¬
abbia¬
mo bisogno della grazia di
Do.
D. Come si può egli
pregare
R . Si prega continuamente continuamente?
; t.
il îuo spirito , ed il suo elevando spesso
a Dio , i.
facendo tutte le sue az cuore
otti in vi ta dì
piacere a lui , e di
D . Non vi sono dei ottenere la sua grazia.
tempi
destinati alla preghiera ? particolarmente
R . Sì Signore ; un
Cristiano dee pregare
E
parti-

particolarmente , r. la mattina e la sera,
2. avanti , e dopo il pasto; 3. prima del¬
le nostre principali operazioni.
D . Come bisogna pregare?
R , Bisogna pregare , 1. in nome di Gesù
Cristo ; 2. con attenzione e rispetto , 3.
con umiltà * e compunzione , 4. con fi¬
ducia ; 5. con perseveranza.
Cosa è pregare in nome di Gesù Cristo?
E ’ pregare in unione con Gesù Cristo ,
’VnstH aspettare nulla se non che in vir¬
tù de' -funi Tnor'ti , e per la sua media¬
zione
D. Che cena 'u dee domandare a Dio nella
orazione ?
R . Tutto ciò rfte ”bw rapporto alla sua glo¬
ria , alla n astra salutt , o a quella del
prossimo
Si postosi© domandare a Dio dei beni
viro ?
,
temporali , come la sanità la
Si possono; purché si domandino oer un
buon fine, e con rassegnazione alla volon¬
tà di Dio .
Esaudisce sempre Iddio le nostre preghiere?
Iddio esaudisce sempre le nostre preghie¬
re , quando fono ben fatte ; ma le esau¬
disce nella maniera, che sa estere la più
utile per la nostra salute.
D. E ' egli meglio pregaste in comune , o in
privato ?
R . E’ meglio pregare in comune perché la
preghiera in comune è ordinariamente pii
efficace della preghiera particolare.
D. Perché dite voi, che la preghiera comu¬
ne

ne è ordinariamente pii efficace della
preghiera particolare ?
E . Perché Gesù Cristo ci ha detto , che se
due , o tre persone si radunassero per pre¬
gare in suo nome , egli si troverebbe ia
mezzo di loro.
D . Che bisogna concludere sapendo , che la
preghiera comune è pià efficace della pre¬
ghiera particolare?
R . Bisogna concluderne ; t . che i Fedeli d ?*»-'
bono per quanto possono assistere a' le
pubbliche preci della Chiesa ,
che è
un eccellente uso il fare in <om me iti
ciascuna famiglia le preci àslU ma tina »1
e della sera.
LEZIONE

venjl
SECONDA.

ESIMA

, Q'naie è la miglior preghiera , che noi
Pestiamo indirizzare a Dio ?
E ’ 1’ Orazione Domenicale, che si chiama
ordinariamente il Pater nofter.
Perché l’Orazione Domenicale è la mi¬
gliore di tutte le Preghiere?
i . Perché Gesù Cristo istesso ce 1’ ha in¬
segnato ; 2. Perché rinchiude tutto essi,
che noi dobbiamo domandare a Dio , s
l’ ordine col quale dobbiamo domandarlo .
D . Recitate 1’ Orazione Domenicale.
R . Padre nostro, che siete nei Cieli ec.
D . Di quante parti è composta 1' Orazione
Domenicale ?
R. E' composta di una breve prefazione, e
di sette domande.
È 2 D.

D.
R.
D.
R.
D.
R.

D.
R.
D.
R.

Qual’ è la prefazione dell*Orazione Do¬
menicale ?
Ella è ristretta in queste parole : Padre
nostro, che siete nei Cieli .
Perché 1' Orazione Domenicale , comin¬
cia con queste parole , Padre nostro ?
Per eccitarci alla confidenza, ed ali’ amo¬
re , rammentandoci, che noi siamo figli¬
uoli di Dio , e che egli è nostro Padre.
Perché diciamo noi,che Dio è nostro Padre?
Lo diciamo non solamente perché ci ha
creati , ma principalmente perché ci ha
adertati in Gesù Cristo rendendoci col
Battv.sitp-p membri del suo unico Figlio ,
e coeredi della sua gloria.
Perché Gesù Cristo vuole , che noi di¬
ciamo Padre nostro pîut ^ostoché Padre miei
Per avvertirci , che noi iîamo tutti Fra¬
telli , e che tutti dobbiamo pregare gli
''
uni per gì’altri .
Perché aggiungiamo noi : che siete r,P nielli
r
Per eccitarci a sollevare i nostri sp
ed i nostri cuori verso del Cielo , dov e
Iddio manifesta la sua gloria con più splen¬
dore ; e do ve, noi speriamo esterea lui uniti.

LEZIONE VENTESIMA
TERZA.
D. Che domandiamo noi a Dio con queste
parole ; Sta santificato il nome vojlro ?
R . Noi gli domandiamo, che sia conolciuto,
amare , e servito da noi , e da tutti gli
gli uomini , e che tutto contribuisca al¬
D. Che
la sua gloria .

J01

V.

Che domandiam® »oi a Dio con queste
parole ; Venga ti Regno vostro1
R . Noi gli domandiamo , che regni nei no¬
stri cuori colla sua grazia , e che ci faccia
regnare eternamente con Lui nella gloria.
D. Che domandiamo noi a Dio con queste
parole : Sia fatta la vofira volontà come
in Cielo, così in Terrai
R . Noi gli domandiamo la grazia di sotto¬
metterci in tutte le cose alla sua volon¬
tà , e di obbedirlo sulla terra , come gli
Angioli , ed i Santi l’ obbediscono in Cielo.
D. Che domandiamo noi a Dio con queste
parole : Dateci oggi il nostro Pano quoti¬
diano ?
R . Noi lo preghiamo di accordarci in cias¬
cun giorno tutto quello , che ci è neces¬
sario per la vita dell’ anima , e del Corpo.
D. Che domandiamo noi a Dio con quei’.?
parole : Perdonateci le nostre colpe, comi
noi perdoniamoa quelli , che ci hanno offeso.
R . Noi lo preghiamo di perdonarci i nostri
peccati , come noi perdoniamo al prossi¬
mo le offese, e le ingiustizie , che puh
averci fatte.
D. Che bisogna dunque pensare di quelli,
che non perdonano di tutto cuore le of¬
fese che hanno ricevute?
R . Che da se stessi pronunziano la loro con¬
danna tutte le volte , che recitano l' Ora¬
zione Domenicale.
D . Che domandiamo noi a Dio con questa
parole : £ non ei abbandonate nella ten¬
tazione?

R. Noi
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non per¬
R . Noi domandiamo a Dio , che, oche , se
metta , che noi siamo tentati
lo permette ci sostenga nella tentazione
e impedisca di soccombervi.
con queste
D . Che domandiamo noi a Dio
parole : Ma liberateci dal male}
liberi dal
R . Noi domandiamo a Dio che ci
per¬
nostre
dalle
Demonio , dal peccato ,
che
,
mali
i
tutti
da
e
verse inclinazioni
salute.
nostra
alla
sarebbero un ostacolo

LEZIONE VENTESIMA
QUARTA,
nel¬
D. Quale è la preghiera più autorizzata
la
la Chiesa per onorare ed invocare
î
Santa Vergine
la Salu¬
R. E ’ la preghiera , che si chiama .
Maria
PAve
o
tatone Angelica,
TX Recitate la Salutazione Angelica.
R . lo vi saluto Maria er.
la Sa¬
D » Perché si chiama questa preghiera
Angelica?
lutazione
che l’AnR . Perché comincia colle parole , 8. Vergi¬
alla
indicizzò
. giolo Gabriello
, che
ne per salutarla , ed annunziarle
Dio,
di
Madre
la
diventare
r -a per
voi quando dite , che la
'
•~'1intendete
've'-rrie è piena di grazia , e benedet
:a r •: tu te le donne ?
Ver¬
o -ntendo , che Dio ha ripiena la S.
vi ne di tutte

le forte

di grazia

»

'

^
^

in un gra¬

’ altra
do , che non è proprio d' alcun
creatura.
D . Che

f
i

i

D.
R,

D.
R.
D.
R.

D.
R.
D.
R.

IOJ

Che significano queste parole : Ed e be¬
nedetto Gesù frutto delle vostre viscere}
Queste parole significano•• i . che la gran¬
dezza di Maria consiste principalmente
neir essere Madre di Gesù Cristo , che è
Dio , benedetto in tutti i secoli , 2. che
Gesù Cristo è la sorgente di tutte le bene¬
dizioni, di cui la S.Vergine è stata riempita.
Che domandiamo noi alla S. Vergine
con queste parole : Santa Maria Madre
di Dio , pregate per noi ec. ?
Noi le domandiamo d’impiegare la sua po¬
tente intercessione presto Dio , per ottener¬
ci la grazia di santamente vivere e morire .
Dobbiamo noi avere molta devozione al¬
la S. Vergine , e molta fiducia nella sua
intercessione?
Si Signore ; tutti i Cristiani debbono ono¬
rare con rispetto grande la S. Vergine ->
e ricorrere con una gran fiducia alla sua
intercessione.
Su che è fondata questa devozione e que¬
sta fiducia?
E ’ fondata principalmente sul potere,
che le dà la sua qualità di Madre di Dio.
Non vi sono alcuni abusi da evitarsi nel¬
la devozione alla S. Vergine?
Si Signore ; ì. bisogna evitare di ugua¬
gliarla a Dio , ed a Gesù Cristo riguar¬
dandola come la sorgente delle grazie,
che noi riceviamo , 2. non bisogna cre¬
dere , che osservando le pratiche esteriori
stabilite per onorarla , si possa essere sal¬
vi , senza mettersi in pena di vivere se¬
condo il Vangelo .
£ 4
LE’
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PASTE QUINTA
FESTE E
DELLE PRINCIPALI
SOLENNITÀ ’ DELL ’ ANNO.

LEZIONE

PRIMA.

DELL ’ AVVENTO.
D . ^ "^ Osa è 1’Avvento?
R . ì -* L’ Avvento è il tempo , che la Chîei
sa ha consacrato per prepararsi a celebra¬
re la Festa della nascita di Gesù Cristo.
.£>. Che bisogna fare per prepararsi a cele¬
brare questa Festa?
R . Bisogna, i. riconoscere, e sentire viva¬
mente il bisogno , che noi abbiamo dì
Gesù Cristo- e della sua grazia , 2. pre¬
gare Gesù Cristo a nascere spiritualmen¬
te nei nostri Cuori , 3. purificarci colta
penitenza da tutto ciò , che potrebbe im¬
pedire Gesù Cristo di venire , e di abi¬
tare in noi.

LEZIONE

SECONDA.

Della Fefla della Concezione della S . Vergine.
8. Dicembre.
della Chiesa cele¬
*intenzione
I
è
D, Quale
brando la Festa della Concezione della
R . E*
§. Vergine ?

i«5

R . E * di onerare il primo momento della
Sant’ficazione della S. Vergine , e di rin¬
graziare Ideio di avere data al Mondo
quella , da cui è nato Gesti Cristo.
D . È ’ egli certo , che la S. Vergine sia sta¬
ta lantificata fino dal seno di sua madre?
R . Si Signore ; e certo' , che la S. Vergini?
è stata santificata, e ripiena di grazia fi¬
no dai primi istanti della sua esistenzaD . Quali sono state nella S. Vergine le con¬
seguenze della sua Santificazione?
R . Elsa è stata sempre fedele a conservare,
ed a far crescere questa prima grazia , s
la sua vita è stata esente da qualunque
peccato , anche veniale.
D. Perché Iddio ha riempito la S. Vergine
di grazie tanto singolari?
R . Perché la destinava , e la preparava ad
estere la Madre de! suo unico Figliuolo.
D. Che bisogna fare per ' ben celebrare la
Festa della Concezione della S. Vergine ?
R , Bisogna, i . riguardarla , come una pre¬
parazione alla venuta di Gesù Cristo , e
come il pr ncipio delle misericordie di
Dio verso di noi , 2. rammentarci la pro¬
pria santificazione per mezzo del Batte¬
simo ,
domandare perdono a Dio di
non estere stati molto fedeli a questa gra¬
zia , 4. pregarlo perla intercessione della
S. Vergine a renderci più fedeli in avve¬
nire.

E F
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LEZIONE TERZA;
Delia Festa dei Natale, rz

. Dicembre*

D . Cosa è la Fendei Natale?
R . E’ una Fella Wennislìma istituita per cfrlebbre la nascita temporale di Gesti Cristo.
D . Perché dite voi la nascita temporale di
Gesù Cristo?
R . Per dimostrare, che Gesù Cristo , il qua¬
le come figlio di Dio è generato da tutta
1’ eternità dai Padre , si è fatto uomo
nel tempo.
D - Dove è nato Gesù Cristo , come uomo?
R . E’ nato in una stalla a Betleem piccola
Citià della Giudea.
D. Perché Gesù Cristo ha voluto nascere in
uyc stalla?
R . Per ispirarci il disprezzo delle ricchezze,
delle grandezze, e delle vanità del Mondo.
D . Da quali miracoli fu accompagnata la
nascita di Gesù Cristo?
R . i . La S. Vergine lo partorì senza dolo¬
ri , e senza celiare di estere Vergine , 2.
un Angelo annunzi?» a Pastori , che il
Cristo , ed il Signore era nato a Bet¬
leem i 3» mia moltitudine di spiriti Ce¬
lesti fecero risuonare per 1’ aria la loro
voce , e lodarono Dio : d'cendo : Gloria
0

Die

nel

t>ià

aito

dei

Cieli

,

e

pace

ia

terra asti Uomini di buona volontà.
D . Cola significavano quelle parole ?
R . Significavano , «he Iddio era per avere
m

A to?

io Gesà Cristo uh adoratore degno di
lui , e che gii Uomini erano per estere
riconciliati con Dio.
D. Con quali sentimenti bisogna celebrare
la Festa del Natale ?
R . Bisogna i . adoraroÉÉ Figlio di Dio fat¬
to Uomo , e
per la salute degli
uomini , 2. estere penetrati da una tene¬
ra devozione per questo Divino Infante;
A. domandargli la grazia di imitarlo col¬
ia purità , ed innocenza dei nostri costa¬
mi , 4. onorare specialmente la 8. Ver¬
gine , dalla quale Gesà Cristo à nato se¬
condo ia Carne.

LEZIONE

QUARTA.

Delia Fejla ài S . Stefano prima Martire 0
26» Dicembre .
D . Chi era 8. Stefano ?
R . 8. Stefano è stato il primo de’ Diaconi
ordinati dagli Apostoli , ed il prina®
Martire.
D. Cosa fonoi Diaconi?
R . I Diaconi sono Ministri inferiori ai Ve¬
scovi, e ai Sacerdoti , i quali nei primi
tempi della Chiesa erano incaricati spe¬
cialmente di distribuire ai poveri i’ ele¬
mosine dei Fedeli.
D . Che intendete voi , quando dite , che S»
Stefano è stato il primo Martire?
R . Io intendo , che è stato il primo dei Féèli , che ha sofferto 4a morte per f»

E é eoe-

joS
confessione del nome dì Gesù Crîff ®.
D . Che lignifica il nome di Martire?
R . Significa Testimonio.
D . Perché fi dà questo nome a quelli , che
hanno sofferto la morte per Gesù Cristo ?
R . Perché hannodjja testimonianza alla Ve¬
rità del Vangere^ jn solamente colle lor»
parole , e colla santità della loro vita , ma
ancora con i tormenti , che hanno soffer¬
ti , e co !!' effusione del proprio sangue.
D . Vi sono stati molti Martiri nella Chiesa?
R . Si Signore ; ve ne è stato un numero
grande sopra a tutto nei tre primi secoli
dopo Gesù Cristo , e questo 'è uno dei
principali mezzi , di cui Iddio si è servi¬
to per istabilire ed estendere la Religione .
X>. Quali sono state le principali circostanze
del Martirio di S. Stefano l
8 . i . S. Stefano estendo stato strascinato da¬
gli Ebrei fuori della Città di Gerusalem¬
me per estere lapidato , cioè ucciso a col¬
pi di pietre , vedè i Cieli aperti , e Ge¬
sù Cristo che stava alla destra di Dio ;
2. domandò

a Gesù

Cristo

di ricevere

il

si meste inginocchioni , e
suo spirito ,
domandò grazia per quelli , che Io lapi¬
davano , dicendo : Signore non imputate
loro questo pettata.
bisogna fare per ben celebrare la
D. Che
Festa di S. Stefano?
R . Bisogna ; i . ringraziare Iddio delle gra¬
zie , che gli ha fatte , e della gloria eterHa, di cui l’ha coronato ; 2. domandare
a Dio per la sua intercessione la grazia

di

/

'
,

** ?

imitare se sue viltà , e ta particolare
la sua fede, il suo coraggio , il suo amo¬
re per i Poveri , la sua carità verso i
suoi Nemici.
iì

LEZIONE QUINTA.
Della Fefla della Circoncisione. Primo Germano,
D. Qual Mistero sì celebra il primo giorno
dell’anno ?
R . Il Mistero della Circoncisione di Gesù
Cristo.
D . Cosa era la Circoncisione ?
R . La Circoncisione era una ceremonia do¬
lorosa , che Iddio avea prescritto ad Àbra¬
mo per esso, e per tutti i figli maschi»
suoi discendenti.
D. Perché Iddio avea prescritto la Circon¬
cisione ad Àbramo , ed ai suoi discendenti?
R . Per distinguerli dagli altri popoli , e per¬
ché fosse il segno dell’ alleanza , che fa¬
ceva con loro.

D. A

che erano obbligati

quelli
, che aveano

ricevuto il segno della Circoncisione.
R . Erano obbligati ad osservare tutta la leg¬
ge di Mosé.
D. Perché Gesù Cristo ha voluto essere cir¬
concisot
R . i . Per cominciare ai espiare î nostri pec¬
cati versando te primizie del suo sangue,
2. per alleggerirei

il giogo

della Legge,

sottomettendovisi egli stesso.
J9. Che vi fu di rimarcabile nella Circolici-

às

di Gesù

Crisìa
*

R. Alla-

R, Allora ricevette il nome glorioso

di

Ge¬

sti , che significa Salvatore.
D . Come bisogna celebrare la Festa della
Circoncisione?
R , Noi dobbiamo , i . adorare Gesti Cristo
«he fi sortomene volontariamente per
noi alla legge sanguinosa della Circon¬
cisione , 2. invocare con fede il suo no¬
me ; z. domandare perdono a Dio delle
mancanze , che abbiamo commesse nel!'
anno scorso, e prendere la risoluzione
di servirlo con più fedeltà in quello,
che comincia.

LEZIONE

SESTA.

Della Fejla dell’Epifania . 6. Gema}».
D . Che significa la parola Epifania ì
R . Significa Manisefìazione.
D . Perché questa Festa è chiamata Epifania,
o Manifestazione?
R. Perché questo è il giorno , nel quale
Gesti Cristo si manifestb ai Gentili nella
persona dei Magi.
D. Che intendete voi per Gentili ?
R. Io intendo i popoli distinti dal popolo
Ebreo , che fino a Gesù Cristo non co¬
noscevano il vero Dio , ed erano im¬
mersi nel!*idolatria ,
D. Chi erano i Magi?
R . Erano uomini dotti , e di un rango di¬
stinto , che vennero dall’Oriente per ado¬
rare Gesù Cristo.

D. Co-

UT

Come mai i Magi conobbero , che era
nato il Salvatore?
R , I Magi videro nell’ Oriente una stella
miracolosa , e Dio fece loro conoscere,
che questa annunziava la nascita del Sal¬
vatore .
D . Che fecero î Magi , quando furono ar¬
rivati alla casa , dove era Gesti Cristo?
R . Si prostrarono avanti a lui , e l' adora¬
rono . offrendogli Oro, Mirra , ed Incenso.
D . Che significavano i regali , che i Magi
fecero a Gesù Cristo?
R . L’ Oro dimostrava , che egli era Re,
P Incenso , che era Dio , e la Mirra,
che era Uomo passibile, e mortale.
D. Quali conseguenze ebbero la venuta , e
P adorazione dei Magi ?
R . Erode Re dei Giudei , volendo far pe¬
rire il nuovo Re , che i Magi erano ve¬
nuti ad adorare , fece uccidere tuttii fan¬
ciulli di Betleem , e dei Contorni , che
avevano meno di due anni.
D . Come si chiamano i fanciulli, che Ero¬
de fece uccidere in questa occasione?
R . Si chiamano i Santi Innocenti.
D . Come Gesù Cristo si sottrasse a questa
strage?
R . La S. Vergine , e Š. Giuseppe Io traspor¬
tarono nel? Egitto per ordine di Dio.
D . Come bisogna celebrare la Festa dell'
Epifania ?
R . Bisogna i. ringraziare Gesù Cristo di
averci chiamati alia fede nella persona
dei Magi , noi che eravamo Gentili » ed
D.

îdó-

Idolatri , 2. evitare «on gran prema»
le dissolutezze e le superstizioni , colle
^uali molti profanano questoSantoGiorno.

LEZIONE SETTIMA.
J) el!a Fefla della Presentazione di Gesti CrìJio al Tempio , e della Purificazione della
S . Vergine comunemente chiamata la Cande¬
r . Tebbrajo .
laia .
D,
R.
P.
R,

D.
R.
D.
R.

Qiiali Misteri celebra la Chiesa nel gior¬
no della Candelaia ?
Il Mistero della Presentazione di Gesù
Cristo al Tempio , e quello della Puri¬
ficazione desta S. Vergine.
Perché Gesù Cristo fu presentato ai
Tempio ?
Per obbedire alla Legge di Mosé , che
ordinava , che il primo figlio maschio di
ciascuna famiglia fosse offerto a Dio qua¬
ranta giorni dopo la nascita , e quindi
riscattato dai suoi genitori.
Che fece Gesù Cristo allorché fa pre¬
sentato al Tempio?
Offrì se stesso a Dio suo Padre , come
la sola vittima capace di placare la sua
collera , e di espiare i peccati degli uomini.
Perché la S. Vergine fi purificò nel tem¬
po stesso, che presentò Gesù Cristo?
Per obbedire alla Legge di Mosé , che
ordinava a tutte le donne di riguardati
some impure per il corso di quaranta
giorni dopo i loro parti , e di purificarli
D. La
in seguito con un sacrifizio.

r r
D.
R.
D.
R.
O.

R,

D.

R.
D.
R.

La S. Vergine doveva essere sottomessa
a questa Legge?
No Signore ; perché nessuna cosa impu¬
ra avea macchiato il suo parto.
Perché dunque si sottomise a questa Legge?
Per darci un esempio di umiltà , ed in¬
segnarci con quale esattezza dobbiamo os¬
servare tutte le leggi di Dio e della Chiesa.
Che seguì di rimarcabile il giorno della
Presentazione di Gesù Cristo al Tempio ?
Un Santo Vecchio nominato Stmeone
,
ed una S. Vedova nominata j 4nnaì ispi¬
rati dallo Spirito Santo riconobbero pub¬
blicamente Gesù Cristo per il Messia ,
ed il Salvatore degl’ uomini.
Che significano le candele che si benedi¬
cono , e si portano a processione in que¬
sto giorno.
Significano
, che Gesù Cristoè la luce
del Mondo , e che senza di esso noi non
siamo che tenebre.
Come bisogna celebrare la Festa della
Presentazione di Gesù Cristo , e della
Purificazione della S. Vergine ?
Bisogna purificarsi sull’ esempio della S.
Vergine affine di essere degni di offrire
Gesù Cristo e di essere offerti a Dio con lui.

LEZIONE

OTTAVA.

Dilla Quaresima, e della Ceremonia delle Ceneri^
D . Cosa è la Quaresima?
R . La Quaresima è lo spazia di 40. giorni
di

di digiuno , e di penitenza , che la Chie¬
sa preicnve a tutti i suoi figli per espia¬
re i loro peccati , i prepararli a cele¬
brare la Feita di Pasqua .
D . Perché la Chiesa mette della cenere sul¬
la testa dei suoi figli , il primo giorno
di Quaresima ?
R . i . Per- conservare la memoria della pe¬
nitenza pubblica , che imponeva altre
volte ai peccatori , r. per eccitarci alla
penitenza col pensiero della morte , che
ridurrà il nostro corpo in cenere , e in
polvere.
D . Qual ' sono le parole , che il Sacerdote
pror 1’ zia dando le ceneri?
R . Pronunzia queste parole : Ricordati olia¬
mi , che tu non sei , che polvere, e ritor¬
nerai in polvere.
D. Ccn quali sentimenti bisogna ricevere le
ceneri?
R . Con un cuore contrito ed umiliato , e
con una volontà sincera di osservare se¬
condo’le sue forze la penitenza prescrit¬
ta dalla Chiesa.
D. Come b sogna riguardare il santo tempo
della Quaresima ?
R . Bisogna riguardarlo , come un tempo di
gazia e di salute.
D. Che bisogna fare per passare santamente
la Quaresima?
R . B 'soqna i . osservare secondo le sue for¬
ze l’ astinenza, ed il digiuno, che la Chie¬
sa prescrive ; z. mortificarsi colla priva¬
zione dei piaceri anche permeisi ; Z- dare

pi*

y

”5
più tempo alla preghiera ; 4. ascoltare
con più assiduità la parola di Dio ; 5,
avvicinarsi al Tribunale della penitenza
fino dal principio delia Quaresima.
D. Che si dee pensare di quelli , che passano in dissolutezze, e intemperanza i gior¬
ni , che precedono la Quaresima ?
R . Si debbono riguardare come nemici della
Croce di Gesù Cristo , e sopra a tutto
non imitarli.

LEZIONE NONA.
Della Fefla dell' Incarnazione del Verbo, e dell
Annunziazione della S. Vergine 25. Marze,
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.

Quale è 1' oggetto principale della Festa
di questo giorno?
E ’ l’ Incarnazione del Verbo nel seno
della Beata Vergine Maria.
Che intendete voi per il Verbo?
Io intendo Iddio , il Figliuolo , la secon¬
da Persona della Santa Trinità , che si è
fatta carne per noi.
Che intendete voi , quando dite , che ii
Verbo si è fatto carne?
Io intendo , che il Verbo ha unito alla
sua Divina Persona un Carpo , ed un'
Anima come abbiamo noi.
In qual giorno è seguito questo Mistero?
Nel giorno istesso, nel quale l’ Angiolo
Gabrielli, annunziò a Maria , che sareb¬
be Madre di Dio , e perciò questa Festa
si chiama la Festa deli’ Annunziazione
della S. Vergine .
D. Co-

il
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D. Come 8 effettuò questo Misere?
R. Subito che la 8. Vergine ebbe dato il
suo consenso, concepì Gesù Cristo nel
suo sacro seno per opera dello Spirito
Santo.
D . La S. Vergine differì ella a dare il suo
consento a quello Mistero ?
R . Ella lo diede, subito che 1’Angiolo l’ebbe assicurata, che divenendo Madre , non
cesserebbe di essere Vergine .
D. Come diede il suo consenso?
R . Con queste parole piene di fede, e di
umiltà : Io som la Serva del Signore, mt
mi sia fatto secondo la vostra parola .
D . Che bisogna fare per onorare degna¬
mente questo Mistero.
R. Bisogna i. adorare il Verbo Eterno nel
primo istante della sua Incarnazione 2.
ammirare , ed imitare la fede della S.
Vergine , la sua umiltà , il suo amore
per la purità , 3. recitare con sentimenti
di fede, e di pietà la pregherà , che fi
chiama [' àngelus , istituita in onore di
questo Mistero.

LEZIONE DECIMA.
Della Domenica delle Palme »
D. Qual mistero onora la Chiesa la Dome¬
nica delle Palme?
R . Onora l’ entrata trionfante di Gessi Cri¬
sto in Gerusalemme cinque giorni avanti
la sua Passione.
D. Co-

"7

D . Come Gesù Cristo entrò in Gerusalemme ì
R . Vi entrò , come i Profeti l' aveano pre¬
detto sopra un’ asina preceduto , e segui¬
to da una gran folla di popolo , che lo
riconosceva pubblicamente ver il Melsia.
D . Perché questa Domemca è chiamata la
Domenica delle Palme?
R . t . Perché il popolo , che accompagnava
Gesù Cristo nesia sua entrata in Geru¬
salemme , tagliò de’ rami d' albero , di
«ui ricoprì la strada per cui dovea passa¬
re il Salvatore , r. perché in memoria
di questo avvenimento si portano a Pro¬
cessione dei rami benedetti di Palmizio,
di Olivo , o di alberi simili.
D. Perché la settimana , che comincia la
Domenica delle Palme è chiamata la
Settimana Santa?
R . i . Perché vi si celebrano i più Santi Mi¬
steri della Religione , 2. perché noi dob¬
biamo impiegare in una maniera più par¬
ticolare questa settimana per la nostra
santificazione.
D . Che si dee fare per ben passare la Setti¬
mana Santa ?
R . Bisogna , 1. leggere , e meditare la Pas¬
sione di Gesù Cristo 2. prendere parte
alle sue sofferenze con maggiori morti¬
ficazioni, 3. assistere agli Ossìzj della
Chiesa , ed entrare nello spirito delie sue
cerimonie ; 4. disporsi alla Comunione
Pasquale , che deve essere fatta in questa
settimana , o nella seguente .
LE-

li8

lezione

decimaprima;

Del Giovedì

Santo

•

D , Quali Misteri onora la Chiesa nel Gio*
vedi Santo?
R . La lavanda de’ piedi, l’ istituzione dell’
Eucaristia, l’agonia , ed il principio dei
patimenti di Gesù Cristo.
D . Perché Gesù Cristo volle lavare i pie¬
di a suoi Apostoli?
R . Per darci un grand’esempio di Carità,
e di Umiltà?
D . Perché Gesù Cristo ha istituito l’ Euca¬
ristia il giorno avanti la sua Morte?
R . Perché Y Eucaristia dovea far ricordare
la sua morte sino alla fine dei secoli.
O . In che consistette l’ agonia di Gesti Cristo?
R . In una mortale tristezza , ed in un di¬
sturbo interiore , che fece uscire da tutto
il suo corpo un sudore di sangue.
D . Perché Gesù Cristo ha provato questo
disturbo , e questa tristezza?
R . Gesù Cristo vi .si è volontariamente sottomelîo a fine di portare la somiglianza
,
della nostra debolezza.
D. In che bisogna occuparsi il Giovedì Santo ?
R. Bisogna , i . occuparsi in tutto ciò , che
Gesù Cristo ha sofferto in quello santo
giorno e nella notte seguente ; 2 . rin¬
graziarlo sopra a tutto del dono ineffa¬
bile , che ci ha fatto di se stello median¬
te l' istituzione dell’ Eucaristia .
LE-

Itf

LEZIONE DECIMASECONDA.
Del Venerdì Santo.

D. la che è occupata la Chiesa il Venerdì
R.

D.
R,

D.
R.

D.
R.

D.
R.

Santo ?
I .a Chiesa è tutta occupata nei patimen¬
ti , nella crocifissione, e nella morte di
Gesù Cristo.
In quante maniere si può considerare la
Morte di Gesù Cristo?
Si può considerare , i . dalla parte dei
Giudei , e di Pilato , che hanno condan¬
nato Gesù Cristo alla morte , 2. dalla
parte del Padre Eterno , che l’ha abban¬
donato al furore dei suoi nemici, 3. dal¬
la parte di Gesù Cristo medesimo , che
volontariamente fi è sottoposto alla morte.
Cosa è la Morte di Gesù Cristo conside¬
rata dalla parte degli Ebrei , e di Pilato?
E ’ il delitto più grande , che sia stato
commesso giammai?
Cosa è la morte, di Gesù Cristo conside¬
rata dalla parte del Padre Eterno?
E ’ 1’ effetto il più incomprensibile dell’
amore di Dio per gli uomini , e la pro¬
va la più sensibile deli’infinita enormità
del peccato.
Cosa S la morte di Gesù Cristo conside¬
rata classa parte di Gesù Cristo stesso?
1. E 1 effetto dell’ immensa carità di
questo Divino Salvatore per eli uomini ,
2. è il più eccellente sacrificio , che sia
stato

■w
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stato giammai offèrto a D’o , eci il solo,
che abbia potuto soddisfare la sua Giustizia.
D. Qual sentimento dee eccitare in noi la
considerazione della Morte di G’SÙ Cristo?
R . Està dee ispirarci , i . un odio grande per
il peccato , che ha cagionato la morte
un amore , ed
del Figliuolo di Dio ,
una gratitudine senza limiti per Gesù*
Cristo , che ci ha amato fino a morire
per noi , z. una stabile fiducia nella mi¬
sericordia di Dio appoggiata su i meriti
infiniti di Geiù Cristo.
D . Con quale spirito dobbiamo andare ali*
adorazione della Croce?
R . Con uno spirto di compunzione d’ amo*
re , e di confidenza.
D . Quando noi ci prostriamo avanti la Cro¬
ce , è la Croce quella , che noi adoriamo?
8 . No Signore , non è la Croce , quella che
noi adoriamo , ma adoriamo Gesù Cristo
che vi è stato appeso per la nostra salute.

LEZIONE DECIMATERZA.
Del Sabbato Sante .

D . Qual mistero onora la Chiesa nel Sab¬
ba to Santo ?
R . Onora il Mistero della sepoltura del Cor¬
po di Gesù Cristo e delia discesa della
sua Anima ai!’inferno.
D. Perché si benedice 1’ acqua de’ Fonti Bat¬
tesimali il Sabbato Santo?
R. Perché altre volte la Vigilia di Pasqua
cioè
»

II t

D.
RD.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.

cioè a dire la notte , che precedeva que¬
sta gran festa era destinata a dare (bien¬
nemente il Battesimo.
Perché la Chiesa avea scelta la Vigilia di
Pasqua per dare solennemente il Battesimo?
‘Perché il Battesimo è la rappresentazio¬
ne della Morte , della Sepoltura , e del¬
la Resurrezione di Gesù Cristo.
Come mai il Battesimo è la rappresen¬
tazione della Morte di Gesù Cristo?
In quanto che vi si muore al peccata.
Come il Battesimo rappreseti ta la Sepol¬
tura di Gesù Cristo?
In quanto che vi si è , come immersi, e
seppelliti sotto le acque .
Come il Battesimo rappresenta la Resur¬
rezione di Gesù Cristo?
In quanto che vi riceviamo una vita nuava che é la vita della grazia .
Con quale spirito si deve assistere alia
Benedizione dei Fonti ?
Bisogna i . ringraziare Iddio di averci ri¬
generati nel!' acque salutari del Battesimo,
2. rinnovare le promesse , che gli sono
state sarte in nostro nome ; z. doman¬
dargli la grazia di fedelmente essere arie.

LEZIONE DECIMAQîj & RTA.
Della Fesla di Pasqua .

Cosa è la Festa di Pasqua?
R- E ’ la Festa la più solenne de!!' anno
istituita per celebrare ia memora delia
■F
Re .ur-

D,

Resurrezione di Nostro Signore Gesù
Cristo.
D . Perché la Festa di Pasqua è la più so¬
lenne dell’anno?
R . Perché la Resurrezione di Gesù Cristo é
il più interestante , ed il più glorioso di
tutti i suoi Misteri.
D . Perché dite voi , che la Resurrezione di
Gesù Cristo è il più interessante , ed il
più glorioso di tutti î suoi Misteri ?
R . Perché la Resurrezione di Gesù Cristo è,
1. la prova la più forte della sua Divi¬
nità , e della verità della nostra S. Reli¬
gione ; 2. la cagione ed il modello della
nostra spirituale risurrezione , e della fu¬
tura risurrezione de’ nostri corpi.
D . In che maniera la Risurrezione di Gesù
Cristo è una prova della sua Divinità , e
e della verità della Religione ?
R . 7. Perché la Risurrezione di Gesù Cristo
è il più grande di tutti i suoi miracoli,
2. perché per la sua divina Onnipotenza
risuscitando da morte ha resa la testimo¬
nianza la più luminosa alla santità della
sua Persona , ed alia verità della sua
Dottrina .
D, Perché dite voi , che la Resurrezione di
Gesù Cristo è la cagione della nostra
resurrezione spirituale?
R . Perché Gesù Cristo é risuscitato per la
nostra giuu,frazione.
D . Come la Risurrezione di Gesù Cristo è
il modello della nostra Risurrezione Spi¬
rituale?
D. Per-

IÎÎ

R . Perché siccome Gesù Cristo usa volta
risuscitato non muore altrimenti , così
noi dobbiamo conservare sempre la vita
spirituale della grazia.
D. Perché la Risurrezione di Gesù Cristo è
la cagione della risurrezione futura dei
nostri corpi?
R . Perché estendo risuscitato Gesù Cristo
che è nostro Capo , è necessario , che
noi , che siamo tuoi membri risuscitiamo
con esso.
D. In che cosa la Risurrezione di Gesù Cri¬
sto è il modello della risurrezione de’
nostri corpi ?
R . In questo, che nel giorno della Risurre¬
zione generale , i corpi dei Giusti faran¬
no resi confermi al corpo glorioso di
Gesù Cristo risuscitato.
D. Che bisogna fare per ben celebrare!a
Festa di Pasqua ?
R . Bisogna j . adorare Gesù Cristo risuscita¬
to , prendere parte al suo trionfo , e ral¬
legrarsene spiritualmente , r . stabilirsi sem¬
pre più nella risoluzione di non vivere,
se non che per quello , ch£ é morto , e
risuscitato per noi .
^

LEZIONE DECIMAQUINTA.
Delie Rogtz’ont.

D. Cosa sono le Ucerziori'?
R.

Le Rogazioni sono preghiere pubb!'che
accompagnate da Processioni, che si fanF 2
no

p.
R.

p.
R.

no nei tre giorni , che precedono la Fe¬
sta dell’Ascensione.
Come bisogna assistere alle processioni
delle Rogazioni ?
Bisogna assistervi, i . con Un cuor con¬
trito , ed umiliato , j . con un esteriore
modesto e raccolto ; z. coll’ unire la sua
intenzione a quella della Chiesa.
Qual’ è 1’ intenzione della Chiesa nelle
preci , e processioni delle Rogazioni ?
E ’ i . d’ allontanare colla preghiera , e
colla penitenza i flagelli , da cui noi sia¬
mo minacciati , e che meritano i nostri
peccati 2. di implorare la protezione di
Dio nei differenti bisogni della Chiesa ,
e dello Stato z. di attirare la sua Bene¬
dizione su i frutti della Terra , che co¬
minciano allora ad estere esposti a diversi
accidenti.

LEZIONE DECIMASESTA.
Della

»!

Fejìa

dell ’ Ascensione.

D. Cosa è la Festa dell’Ascensione?
R . E ’ una Festa solenne istituita per onora¬
re il trionfo di Gesù Cristo che ascende
al Cielo.
D. Perché si celebra questa Festa quaranta
giorni dopo quella di Pasqua ?
R . Perché Gesti Cristo è asceso al Cielo
quaranta giorni dopo la sua Resurrezione.
D. Che bisogna fare per ben celebrare la
Festa dell’ Ascensione?
' 7
R. Bi-

R.
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Bisogna r. adorare Gesù Cristo che sol¬
levasi nel più alto de’Cieli colla sua pro¬
pria virtù , 2. invocarlo con fiducia co¬
me il Mediatore , ed il Pontefice , che
intercede incessantemente per noi nel Cie¬
lo ; z. portare i nostri pensieri ed i no¬
stri desideri verso del Cielo , dove Gesù
Cristo è affiso alla destra di Dio.

LEZIONE DECIMASETTIMA ;
Della Fefla della Pentecoste.
D. Cosa
è la Festa delia Pentecoste?
R. E ’ una Festa solennissima istituita per ono¬
rare la memoria delia discesa delio Spi¬
rito Santo sugi’ Apostoli , e su i primi
Fedeli ?
D. In qual giorno Io Spirito Santo è disce¬
so su gl’ Apostoli ?
R . Nel giorno , nel quale i Giudei celebra¬
vano la Festa della loro Pentecoste.
D . In qual maniera discese Io Spirito Santo ?
R . Gli Apostoli essendosi radunati in un istes¬
so luogo colla S. Vergine , e molte al¬
tre Persone si sentì tutto in un tratto
un grande strepito , si videro delie lin¬
gue di fuoco , che si posarono sul capo
di ciascheduno di essi, e furono tutti ri¬
pieni di Spirito Santo .
D. Quale
effetto lo Spirito Santo produsse
negl’Apostoli ?
R , Egli diede loro de' lumi grandi , un coraggio invincibile, ed il dono di parlare
diverse lingue .
F z
D. Che

ufi

D. Che

fecero

gì*Apollo!! dopo

avere

rice¬

vuto lo Spirito Santo?
R . Pubblicarono con sicurezza la Resurre¬
zione di Gesù Cristo e convertirono mol¬
te migliaia di Giudei che essendo stati
battezzati riceverono ancor essi lo Spi¬
rito Santo.
D. Quali furono gì*effetti dello Spirito San¬
to in questi nuovi Cristiani?
R . Riceverono col dono delle lingue , e dei
miracoli una carità tanto abbondante ,
che tutti aveano un solo cuore , ed un
anima sola e tutti i beni erano fra di
loro comuni .
D. Perché era stata stabilita la Festa delta
Pentecoste dagli Ebrei?
R. In memoria della legge , che Dio avea
data loro per mezzo di Mosé , e dell’ al¬
leanza, che avea con essi contratta .
D. Perché lo Spirito Santo ha voluto di¬
scendere in questo giorno sugi’ Apostoli?
R . Per farci meglio comprendere , che egli
veniva a stabilire la nuova legge, e con¬
fermare la nuova alleanza.
V. Quale è la legge , che lo Spirito Santo
è venuto a stabilire?
R . La legge di grazia , e di amore.
D . In che consiste la nuova alleanza , che
è venuto a confermare ?
D . Consiste i . in questo, che noi siamo li¬
berati da molti precetti penosi, che era¬
no imposti ai Giudei a. in quanto che
Dio imprime egli stesso la sua legge nei
nostri cuori facendocela amare.
R , Co-
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Come bisogna celebrare la Festa della
Pentecoste ?
R . E ’ necessario r. riconoscere il bisogno ,
che noi abbiamo delio Spirito Santo sen¬
za de! quale non vi é niente in noi,
che sta innocente , 2. invocarlo con fede,
e con ardore , z. domandare lo spirito
della nuova alleanza , che è uno spirito
di amore , e di carità.

D.

LEZIONE DECIMA OTTAVA.
Della Fefla della SS, Trinità .
Qual ’ è l ’ intenzione della Chiesa nella
Festa della SS. Trinità?
R. E ’ 1. di adorare un solo Dio sussìstente
in tre Persone ; 2. di risvegliare nello
spirito e nel cuore dei Cristiani la Fede
di questo Mistero.
D . Questo giorno é egli il solo consacrato
al culto della SS. Trinità?
R . No Signore ; tutte le Domeniche , e tut¬
te le Feste dell’ anno gli sono consacrate.
D . Perché dite voi , che tutte le Feste dell'
anno sono consacrate al culto della SS.
Trinità ?
R . Perché anche onorando i Santi noi glo¬
rifichiamo la SS. Trinità , che è Fauto¬
re della loro santità , e della gloria,
che godono.
D . Che devono fare i Fedeli per celebrare
la Festa della SS. Trinità?
R , Debbono 1. rinnovare , e confermare la
F 4
loro
D.
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loro Fede so quello adorabile Mistero »
2. rammentarsi che essendo stati confa'
crati per mezzo del Battesimo alla SS”
Trinità , la sua gloria dee estere 1' ulti'
mo fine di ratte le loro azioni.

LEZIONE DECIMANONA.
X).
X.
D.
? ..
D.

Beila Festa del SS . Sacramento.
Cosa è la Festa del SS. Sacramento?
E ’ una Festa solenne stabilita per rende¬
re grazie a Dio dell’. istituzione del Sa¬
cramento adorabile dell’Eucaristia
Perché il Sacramento dell’ Eucaristia è
chiamato il SS. Sacramento?
Perché è infatti il più Santo di tatti i
Sacramenti e contiene non solamente la
grazia ; ma 1*Autore istesso della grazia.
Che bisogna fare per ben celebrare la
-Festa del SS. Sacramento?

, e ringraziare Gesb
X. Bisogna1. adorare
Cristo realmente presente nel Sacramen¬
to dell’Eucaristia , 2. dimandargli perdo¬
no di tutte le irriverenze , che noi pos¬
siamo avere commesse contro questo ado¬
rabile Sacramento ; 3. assistere con fede,
e con rispetto alla S. Messa, alle bene¬
dizioni , alle processioni , che si fanno
in questa ottava.

IE-

LEZIONE VENTESIMA ? *
Della sesia ddla Natività di S. Giovanni
Battijia 24
.
. Giugno.
D.
R.

D.

R.

D.
R.

D.
R.
D.

Perché la Chiesa celebra la Feda della
nascita di S. Gio . Lati ila?
La Chiesa celebra la Festa della nascita
di S. Gio . Batista ; 1. perché è stato
santificato , anche avanti la sua nascita;
2. perché questa nascita è stata precedu¬
ta , accompagnata , e seguita da molti
miracoli.
Da quali miracoli è stata preceduta , ac¬
compagnata , e seguita la nascita di S.
Gio . Batista?
1. Un Angiolo annunziò questa nascita
a Zaccaria Padre di S. Gio . 2. S. Elisa¬
betta sua Madre lo concepì in una età
molto avanzata ed estendo sempre stata
sterile , 3. alla sua nascita Zaccaria suo
Padre ricuperò 1’uso della parola , che
da nove mesi avea perduto.
Come visse S. Gio . Batista?
Si ritirò nel deserto fino dalla sua pisi
tenera gioventù , ed unì alla più perfetta
innocenza , la più austera penitenza.
Quale è stata la principale funzione di
S. Gio . Batista?
E ’ stata di annunziare ai G :ude; che
,
Cesù Cristo era il Messia , e di prepa¬
rarli ad approfittarsi della sua venuta.
Perché si dà a S. Giovanni il sopranno¬
me di Batista ?
R . PerF5

R.

D.
R.

D.
R.
D.
R.

Perché dava un Battesimo di penitenza,
che serviva di preparazione al Battesimo
di Gesù Cristo e sopra a tutta perché
Gesù Cristo ha voluto estere battezzato
dal medesimo.
Qual testimonianza Gesù Cristo ha resa
a S» Gio. Batista.
Gesù Cristo disse del medesimo, che tra
tutti quelli , che erano nati da donne ,
non vi fu alcuno più grande di lui , che
egli era Profeta , e più che Profeta .
Come morì 8. Gio. Batista?
Gli fu tagliata la testa per ordine di
Erode Re dei Giudei , perché 1’ avea ri¬
preso della sua condotta scandalosa.
Quali virtù bisogna sopra a tutto imi¬
tare in S. Gio. Batista?
Bisogna imitare , i . la sua profonda umil¬
tà , 2. lo zelo ardente , che avea per la
gloria di Gesù Cristo ; z. la sua vira
austera e penitente , 4. 1’ amore , che
avea per la castità, di cui fu il Martire.

LEZIONE VENTESIMAPRIMA.
Della Festa dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo. 29 . Giugno.
D. Perché la Chiesa onora in un istesso gior¬
no i Santi Apostoli Pietro , e Paolo?
hanno tutti due sofferto il Mar¬
Perché
.
R
tirio per Gesù Cristo in un ' stesso giorno.
D . Chi era S. Petro avanti, che Gesù Cri¬
sto lo chiamasse ali’ Apostolato ?

R, Egli

R.

EgF esercitava il mestiero 6! pescatore,
come ancora la maggior parte degli Apo¬
stoli ,
D. Perché Gesù Cristo ha scelto per suoi
Apostoli uomini di una condizione tan¬
to basta?
R . Acc :ò che non si potessero attribuire î
successi della loro predicazione né ai lo¬
ro talenti , nè alle loro qualità persona¬
li , ma unicamente alla potenza della
sua grazia.
D . A quale dignità Gesù Cristo ha solleva¬
to S. Pietro?
R . L’ ha fatto il primo dei. suoi Apostoli,
e il capo ministeriale della sua Chiesa.
D. Chi era S. Paolo avanti il suo Aposto¬
lato?
R . Era Fariseo nemico dei Cristiani , e vio¬
lento persecutore della Chiesa .
D . Come egli divenne predicatore della Fe¬
de , che avea perseguitata?
R . Gesù Cristo si fece vedere a! medesimo
dalst alto del Cielo , e lo convertì in tur
momento per mezzo dell' interiore ope¬
razione della sua grazia.
D . Qual ' é stata la principale funzione di
S. Paolo ?
R . E stata di predicare il Vangelo ai Gen¬
tili , e per questo si chiama 1’ Apostolo
dei Gentili,.
D. Dove 8. Pietro , e 8. paolo hanno sof¬
ferto il Martirio?
R . S. Pietro fu crocifissoa Roma dove ave*
stabilito la sua Sede Vescovile , ed a $.

F 6 Paci*

Paolo fu tagliata la testa nell' istessa Cittì.
D . Come bisogna celebrare la Fella di que¬
sti due Santi Apostoli?
A. Bisogna i ringraziare Iddio del dona
prezioso della Fede , che noi abbiamo
ricevuta in conseguenza dei loro trava¬
gli ; 2 . pregare per la Chiesa di cui so¬
no stati i principali fondatori ; j . diman¬
dare a Dio mediante la loro intercessio¬
ne la grazia di imitare la loro fede , la
loro carità , il loro zelo per la gloria di
Dio , 4. rinnovare i sentimenti di rispet¬
to , e di attacco per la S. Sede , dove è
assito il successore di S. Pietro.

LEZIONE VENTESIMA
SECONDA
D«lla Festa dell' ^ (funzione della S. Vergine
.
D.

R.
D.
R.
D.
R.

15. Jgesto.
Cosa è la Festa dell' Assunzione dell*
S. Vergine ?
E ’ una Festa solennissima, nella quale la
Chiesa onora la beata morte della S. Ver¬
gine , e la sua entrata trionfante nel C ielo.
A qual grado di gloria la S. Vergine è
sollevata nel Cielo?
Al più alto grado , di cui una pura crea¬
tura sta capace.
Quali sentimenti dee ispirarci la gloria ,
che la S. Vergine gode nel Cielo?
Dee ispirarci una fiducia grande nella sua
sua potente protezione,
D. Che

D.

Che bisogna
per meritare la proti*
rione della S. Vergine?
R . Bisogna invocarla con fervore , e sfor¬
zarsi di imitare le su? virtù.
D . Quali sono le vircù delia S. Vergine?
R . Elsa ha avute tutte le virtù nel grado il
più eminente , ma quelle , che noi dob¬
biamo più imitare , fono , i . la sua pro¬
fonda umiltà , r . la sua fede collante ,
ed invariabile ; z. la sua perfetta purità,
4. il suo amore per Gesù, Grillo 5. la
sua sommissione alla volontà di Dio , ed
agli ordini della Providenza»

LEZIONE VENTESIMA
TERZA.
Della Festa della Natività della S. Vergine.
8. Settembre.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.

Perché la Chiesa celebra con una sesia
particolare la nascita della Santa Vergine?
Perché la S. Vergine è venuta al mon¬
do ripiena di tutte le grazie dello Spi¬
rito Santo.
Da qua! famiglia é nata la 8. Vergine?
Dalla famiglia Reale di David.
Il Padre , e la Madre della S. Vergine
erano ricchi , e potenti nel Mondo ?
No Signore ; essi menavano una vita os¬
cura e povera .
Perché Iddio ha permesso, che lo splen¬
dore della Famiglia Reale di David fosse
così oscurato nel Padre , e Madre della
S* Vergine ?
R . Per

R. Per insegnarcia disprezzare le ricchezze,

e le vane grandezze dei secolo , e per di¬
mostrarci , che il Regno di Gesù Cristo
non è di questo mondo , ma d' un ordine
tutto spirituale.
D . Che vi è di più notabile nei primi an¬
ni della vita stella 8. Vergine ?
R . E ’ la promessa, che la S. Vergine fece a
Dio , di conservare la sua verginità per
tutta la sua vita ciò , che era allora sen¬
za esempio.
D . Come ha vissuto la 8. Vergine?
R . La 8. Vergine ha menata una vita po¬
vera , e laboriosa; essa è vissuta incogni¬
ta al Mondo , e sempre occupata nei
suoi doveri .
D. Che bisogna fare per bene celebrare la
Festa della Natività stella S. Vergine?
R . Bisogna in questa Festa, come in tutte
le altre stabilite in suo onore ; i . rive¬
rirla , come Madre di Dio , e Madre
Spirituale di tutti i Cristiani , r . invoca¬
re la sua potente protezione z. proporli
di inrrare le sue virtù.
D . Qual è il miglior mezzo di piacere alla
S. Vergine?
R . E’ di praticare fedelmente tuttociò , che
Gesù Grillo prescrive nel Vangelo ; se¬
guendo questo consìglio della S. Vergine
stella. Fate tatto eia ( he vi dirà mìo Figlio.

L.E-
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LEZIONE VENTESIMA.
QUARTA.
Della Festa di tutti i Santi.
i . 'Novembre.
D . Perché la Chiesa onora in un sol giorno
tutti i Santi?
R , i . -Per attestare la sua venerazione per
una moltitudine di Santi di cui non si
fa la festa particolare nel corso dell’ an¬
no , e di cui molti anche ci sono inco¬
gniti , 2. per animarci alia Santità coll'
esempio di tanti Beati di qualunque pae¬
se , di qualunque sesso, e di qualunque
condizione.
D . Quali sentimenti dee eccitare nei nostri
cuori la Festa di tutti i Santi ?
R . Essa dee ispirarci, i . dei sentimenti di
adorazione e di riconoscenza verso Dio,
che ha scelto i Santi nella sua nrsericordia , e gli ha predestinati sino da tutta
l’eternità alla gloria , che godono , co¬
me ancora alle virtù , e alle buone ope¬
re , che glie l’hanno fatta meritare , 2.
un desiderio ardente di pervenire alla fe¬
licità del Cielo , che posseggono di già i
Santi , che fono nostri fratelli , 3. una co¬
stante risoluzione di travagliare come essi
efficacemente e senza dilazione ali’opera
della nostra salute.
LE-

lezione

ventesima
QUINTA.

Nella Commemorazione dei Morti .
2. Novembre.
P.

R.
D.

R,

D,
R.

D.
R.

P .,

Perché la Chiesa prega per i Morti il
giorno dopo la Festa di tutti i Santi?
Per dimostrare più sensibilmente
l’unio¬
ne di tutti i membri del Corpo mistico
di Gesù Cristo.
In che cosa apparisce questa unione ?
Colla Festa di tutti i Santi la Chiesa
della Terra dimostra la sua unione con
la Chiesa del Cielo , e colla Commemo¬
razione dei Morti , dimostra la sua unio¬
ne con la Chiesa del Purgatorio .
La Chiesa prega indistintamenteper tutti
i Morti ?
No Signore ; essa non prega , che per
quelli , che sono morti nella sua comu¬
nione , e le di cui anime si può presu¬
mere , che siano nel Purgatorio.
Perché non prega la Chiesa , se non per
le anime che sono nel Purgatorio ì
Perché i Santi , che regnano nel Cielo
non hanno più bisogno , che si preghi
per loro , e perché le nostre preghiere
non servirebbero a niente per i dannati
le di cui pene non possono essere abbre¬
viate né diminuite.
Possiam noi contentarci in questo giorno
di pregare solamente per i nostri parenti,
amici e benefattori?
R . î’os*

R . Potiamo ricercarcene , e raccomandargli a
Dio in una maniera particolare , ma per
uniformarsi allo spirito della Chiesa , bi¬
sogna pregare generalmente per tutte le
anime del Purgatorio.
D . Quale effetto dee fare sopra di noi la
considerazione delle pene del Purgatorio?
R . Dee portarci a fare penitenza in questa
vita , e ad astenerci da qualunque pecca¬
to anche ve niale , a fine di evitare nel?
altra vita il rigore di queste pene.

LEZIONE ventesimasesta;
Della Festa della Dedicazione delle Chiese .

D.
R.

D.
R.
D.
R.

D.

Perché si celebra con tanta solennità la
Festa della Dedicazione delle Chiese ?
i . Per ispirarci un gran rispetto per î
Tempj consacrati a Dio , e per farci ri¬
cordare che noi stesti siamo Tempi di
Dio.
In che maniera siamo noi divenuti Tem¬
pi di Dio?
Per mezzo del Battesimo , che ci ha con¬
sacrati a Lui.
E ’ egli un peccato grande il non rispet¬
tare î Tempi consacrati a Dio ?
Si Signore , la Scrittura Santa ci dice ,
che se qualcheduno viola la Santità del
Tempio di Dio , Dio lo manderà in
perdizione.
In quante maniere si viol a la Santità del
Tempio di Dio ?

R,

i . Con tutte le immodestie, e le irri¬
verenze , che si commettono nella Chie¬
sa , 2. con tutti i peccati , che macchia¬
no la purità del nostro Corpo , che è il
Tempio dello Spirito Santo , 3. in ge¬
nerale con tutti i nostri peccati , che ob¬
bligano Iddio a ritirarsi dal nostro cuore.

D. A ch; lono dedicate le Chiese?

R . Sono dedicate a Dio solamente.
D. Perché dunque si dà a ciascuna Chiesa il
nome di qualche Santo?
R . 1. Per dimostrare, che questa Chiesa , è
coniacrata a D o in memoria di questo
Santo , t. a fine che il popolo , che si
raduna in questa Chiesa abbia un Patro¬
no , che gli serva di intercessione , e di
modello.

Pine dell» quinta ed ultima Parte«

PRE-
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PHEGH1ERE
PER LE FAMIGLIE

CRISTIANE

.

PER LA MATTINA.
Jfppena svegliati bisogna innalzare la sua menti
a Dio , fare ti segno della Croce, veflirfi
prontamente e modeflamente , prender l 'aca/ua benedetta , metterst inginocchioni , e
fare la seguente preghiera .

NEL NOME DEL PADRE , E DEL FI¬
GLIUOLO E DELLO SPIRITO SAN¬
TO . Così sia.

,
eOnnipotente
D uoloEterno
e Spirito Santo ; Dio solo in tre
IO

Padre Figli¬

Persone . Io credo in Voi , io spero in Voi,
io vi adoro e vi amo con tutto il cuore.
Vi ringrazio , mio Dio , dei beni in nu¬
merabili che ho ricevuto da Voi , e special¬
mente di avermi creato e redento colla mor¬
te dei vostro dilettissimo Unigenito , di aver¬
mi fatto Figlio della vostra Chiesa , e di aver¬
mi conservato nella passata notte ♦
Perdonatemi o Dio le colpe che ho com¬
messo dalla scorsa sera sino a questo punto.
Colle azioni e colle sofferenze di Ges&
Cristo vi offro o Dio i miei pensieri, le mie

pare-
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parole , le mie azioni , il mio lavoro , e tut¬
te le tribolazioni che mi preparate in peni¬
tenza dei miei peccati. Preservatemi , Signo¬
re , da ogni colpa , disponete di me e di quan¬
to mi appartiene , e concedetemi la grazia di
fare con sincero amore la Vostra santissima
volontà .
Gesù Cristo mio Salvatore Figlio unico
di Dio , io vi adoro e vi ringrazio di esservi
fatto Uomo e di esser morto per me . A Voi
mi consacro di tutto cuore come a legittima
mio Padrone , datemi grazia di vivere da ve¬
ro Cristiano , e così santamente , che la mia
vita dia gloria a Voi , ed imiti quel la che Voi
menaste su questa Terra per mia salute.
Padre nostro che siete nei Cieli sia san¬
tificato il nome vostro , venga il Regno vo¬
stro, sia fatta la vostra volontà come in Cie¬
lo così in Terra.
Dateci oggi il nostro pane quotidiano,
perdonateci le nostre colpe , come noi perdo¬
niamo a quelli , che ci hanno offeso , e no»
ci abbandonate nella tentazione , ma libera¬
teci dal male . Così sia.
Io vi saluto Maria piena di grazia , il
Signore è con voi ; voi siete benedetta tra
tutte le donne ed è benedetto Gesù fratto
delle vostre viscere.
Santa Maria Madre di Dio pregate per
*oi peccatori adesso e nel!' ora della nostra
morte . Così sia.
Io credo in Dio Padre onnipotente Crea¬
tore del Cielo e della Terra , ed in Gesù
Cristo fao unico Figliuolo Signor nostro , il

quale fu concepito per opera dello Spirito
Santo , nacque di Maria Vergine , patì sotto
Ponzio Pilato , fu crocifisso, morì , fu seppel¬
lito , discese ali’Inferno e il terzo dì risuscita
da morte ; salì al Cielo , siede alla destra di
Dio Padre onnipotente , di dove egli verrà a
giudicare i vivi ed i morti . Io credo nello
Spirito Santo , la Santa Chiesa Cattolica , la
comunione dei Santi , la remissione dei pec¬
cati , la resurrezione della carne , la vita eter¬
na . Così è.
Confesso a Dio onnipotente alla Beata
e sempre Vergine Maria , al Santo Arcange¬
lo Michele , al Beato Giovanni Batista , ai
Santi Apostoli Pietro e Paolo , a tutti i Santi
( e a voi Padre ) , che molto ho peccato iti
pensieri parole ed opere . Confesso la mia
colpa , la naia colpa , la mia gravissima col¬
pa . Prego perciò la Beata Maria Cempre Ver¬
gine , il Shnto Arcangelo Michele , il Beato
Giovanni Batista , i Santi Apostoli Pietro e
Paolo , tutti i Santi '( e voi o Padre ) ad in¬
tercedere per me presso il Signore nostro Iddio .
Iddio onnipotente abbia pietà di noi , e
dopo averci accordato il perdono dei nostri
peccati , ci conduca alla v>ta eterna . Così sia.
Iddio Signore onnipotente e misericor¬
dioso accordi a noi il perdono 1’ assoluzione
e remissione dei nostri peccati . Così sia.
Signore ascoltare le nostre preghiere per
il nostro Santo Padre ii Papa , per il nostro
Vescovo , per il nostro Sovrano e tutta la
Real Famiglia .
Signore , abbiate pietà di tutta la vostra
Chie - .

Chiesa , di questo Stato , di questa Diocesi,
di questa Parrocchia , di questa casa, dei no¬
stri genitori e parenti , dei nostri amici e ne¬
mici , e di tutti i nostri benefattori.
Signore , fate perseverare i giusti , con¬
vertite i peccatori , consolate gli afflitti , sol¬
levate gli infermi , soccorrete i poveri , date¬
ci una stagione propizia per i frutti della ter¬
ra , e spargetevi sopra le vostre benedizioni.
Signore , abbiate misericordia delle ani¬
me dei Fedeli defunti.
Santissima Vergine Madre di Dio , rice¬
veteci sotto la vostra protezione.
Santi Angeli nostri custodi , nostri Santi
Avvocati , Santi e Sante , tutti assisteteci, pre¬
gate tutti il Signore , che stabilisca i nostri
giorni nella sua pace , che ci preservi da nani
male , che ci conduca alla vita eterna . Così sia.
S'gnore , Re del Cielo e della Terra ,
degnatevi di guidare e santificare di reggere
e di governare in questo giorno i nostri cor¬
pi e i nostri cuori j nostri sentimenti i nostri
discorsi e le nostre azioni secondo la vostr»
legge e nella obbedienza ai vostri comanda¬
menti ; affinchè nel corso di questa vira e neM*
eternità noi meritiamo di esser liberi e fasi
mediante il soccorso delia vostra grazia , o
Salvatore del Mondo che vivete e regnate
nei secoli dei secoli. Così sia.
La grazia di nostro Signore Gessi Cr ' sto,
l' amor di Dio , e la comunicazione d?l San¬
to Spirita dimori con poi tutti . Così sia .
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Si faccia qualche lettura spirituale , servendosi
in special modo della S . Scrittura . Il Com¬
pendio della Storia e della Morale del vec¬
chio Teflamento del Sig . Mefenguy , le Ri¬
flessioni Morali sul nuovo Testamento , del
Sig . di Rayaumont , /’ Imitazione di Gestì.
Cristo , la Devozione verso Gesù Cristo , la
Vita di Gesù Cristo , faranno libri utilissimi
t pieni di edificazione

dica.

O Dio

, che avete

.

Dopo

illustrato

la

lettura fi

il cuore dei

Fedeli col lume atei Santo Spirito , concedete
anche a noi questo Santo Spirito , il quale ci
faccia gustare ed amare il bene , e sparga con¬
tinuamente in noi la sua consolazione . Que¬
sto è cib che vi domandiamo per mezzo di
Gesù Cristo nostro Signore . E così sia.
Qui potrà ter minar fi la preghiera , ma prima
d ' intraprendere le proprie occupazioni sark
Utile il dare qualche momento alle riflessioni
seguenti .

Consideriamo ciascuno in particolare ,
che Dio ci ha dato questo giorno affine di
travagliare per la nostra salute . . . Che impor¬
ta infinitamente s impiegarlo bene . . . Che pub
esser l’ultimo della nostra vita . . . Che all’or*
della morte vorremmo esser vissuti come i
Santi . . . Che è una estrema ingratitudine il
non vivere per quello che ha dato la propri»
vita per noi . . . Pensiamo alle colpe che nol
cota-

144 .

commettiamo più ordinariamente , e facciamo
la risoluzione di fuggirle . . . Riflettiamo a'
quello che dobb’amo fare , ciascuno secondo
il noflro flato e condizione , per farlo san¬
tamente .
PER

IL CORSO DELLA GIORNATA

Nel corso della giornata bisogna sollevare spes~
se volte il suo cuore a Dio con qualche bre¬
Dio
:
ve orazione; come per e/emo''o Mio
abbiate pieta di me . Mio Dio , io voglio
amarvi con tutto il mio cuore . Mio Dio
quando sarò tanto felice di possedervi nel
Cielo ? e altre fimi li.
ORDINARIO

DELLA MESSA

Il Sacerdote dice
In nome del Padre , e del Figliuolo , e
dello Spirito Santo . Così sia.
Io mi presenterò ali’ altare di Dio.
Il Cherico risponde
(*) A Dio medesimo , il quale riempie
di gioja la mia giovinezza.
Il Sacerdote
Mio Dio , siate Voi il mio giudice sepa¬
rate
( *) II Cherico risponde sempre a nome del Popola :
il Popolo dunque dee procurare d' intendere ii lene /-'•«
hr pio'"hi del Sacerdote , a'fine dì potere aecoinpa^nare
con io Spìnto e con l' intelligenza le risposte del iberico,

tate la mia causa da quella degli empj , libe¬
ratemi dall’uomo iniquo e fraudolento.
Il Cherici ).

Imperciocché voi siete que! Dio , da cui
dee venire turca la mia fortezza . E perché
mi avete voi rigettato ? E perché vado io co¬
sì consolò per ragione dell’afflizione , che mt
cagiona il mio nemico ì
lì Sacerdote.

Deh mandatemi o Signore , la vostra lu¬
ce e la vostra verità . Con F ajuto di questa
10 spero di dovere estere condotto , e intro¬
dotto nel vostro Santo Monte , e nei vostri
Tabernacoli.
Il Cherico.

Io mi presenterò ali’ altare di Dio ; a
Dio medesimo, il quale riempie di gioja Za
mia giovinezza.
Il Sacerdote.

O Dio , o mio Dio , io canterò so la
cetra le vostre lodi . E perché ti abbatti per
la tristezza , o anima mia , e perché tant®
mi conturbi ?
Il Cherico E

-'

Spera in Dio , perocché io noti cesterk
di glorificarlo : estendo egli la mia salute - e
11 mio Dio .
Il Sacerdote.

Sia gloria al Padre , al Figliuolo ,
lo Spirito Santo.

ed

al¬

I

a

II Cherico
Come fu in principio , ed è al presente
sarà sempre per tutti î secoli dei secoli .
w*così sia.
Il Sacerdote
Io mi presenterò ali’altare di Dio.
Il Cherico

A Dio medesimo, il quale riempie di
gioja la mia giovinezza.
Il Sacerdote
L’ ajuto nostro è nel nome del Signore.
Il Cherico
Il quale ha fatto il Cielo e la Terra.
Il Sacerdote profondamente inchinato in segno
di umiltà fa una confessione generale delle
sue colpe.
Confesso a Dio Onnipotente , alla Beata
e sempre Vergine Maria , al Beato Arcan¬
gelo Michele ; al Beato Giovanni Batista , ai
Santi Apostoli Pietro e Paolo , a tutti i San¬
ti , e a voi o Fratelli ( il Chtr. e a voi o
Padre ) che molto ho peccato in pensieri,
parole , ed opere . Confesso la mia colpa , la
mia colpa , la mia gravissima colpa . Prego
perciò la Beata Maria sempre Vergine , il
Beato Arcangelo Michele , il Beato Giovan¬
ni Batista, i Santi Apostoli Pietro e Paolo,
e tutti i Santi e voi o Fratelli ( Il Cheric. e
voi o Padre ) ad intercedere per me presso il
Signore nostro Iddio,

II
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il Cherico
L’Onnipotente Iddio abbia misericordia
di Vói, e dopo avervi perdonato i vostri pec¬
cati vi conduca alla vita eterna.
Il Sacerdote. Così sia.
Il Chef. dice il Confiteor a nome del popolo.
Il Sacerdote rivolge ceri il suo discorso al popolo.
L’ Onnipotente Iddio abbia misericordia
di voi , e dopo avervi perdonato i vostri pec¬
cati vi conduca alla vita eterna.
Il Cherico. Così sia.
Il Sacerdote
L’ Onnipotente e misericordioso Iddio
Conceda a tutti noi il perdono 1' astoluzioae
e remissione dei nostri peccati.
Il Cherico.. Così sia.
Il Sacerdote
O Dio , volgete i vostri sguardi versi»
di noi e saremo ravvivati.
Il Cherico
Ed il vostro Popolo si rallegrerà in voi.
Il Sacerdote
Deb Signore , mostratesi gli effetti della
vostra misericordia.
Il Cherico
E dateci quella salute , che viene unica¬
mente da Voi.
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Il Sacerdoti

O Signore , esaudite le mie preghiere.
Il Cherico

E il mio grido salga a voi.
Il Sacerdote

Il Signore sia con voi.
Il Cherico

Ed abiti ancora nel vostro spirito.
Il Sacerdote sale ali ' Altare , dicendo

Oremus , cioè preghiamo (*) Vi preghiamo , o Signore , di voler cancella¬
re in noi le nostre iniquità , acciocché meri¬
tiamo di entrare con purità di spirito , e di
cuore nella parte più santa del vostro Tem¬
pio , per i meriti di Cristo Signor nostro.
Così sia.
Approffimandost ti Sacerdote ali ' Altare dice.
Noi vi preghiamo , o Signore , per i meriti
dei vostri Santi , de’ quali si conservano qui

le Reliquie , e di tutti gli altri Santi , per¬
ché vi vogliate degnare di perdonarci i no¬
stri peccati. Così sia.
ALL’ INTROITO.
Mentre il Sacerdote dice l’ Introito che i sog¬
getto a variazioni , eli astanti possono ii^’re
il
(*) Ecco il primo invito chi il Sacerdote so agli as¬
sistenti delta Mesa , perché entrino seco lui sello spiri¬
to della Chiesa con li laro preghiere.

549
spirita elle veci del Sacerdote dicendo.
Tutta la serra vi adori , o Signore , e
iodi il vostro Santo nome . Sia gloria al Pa¬
dre , al Figlio , ed allo Spirito Santo , ora , e
sempre , e per tutti i secoli de' secoli . Così sia .
il

lerò

Al Kyrie eleìson.
O Signore , abbiate misericordia di noi :
» Gesù Cristo , abbiate misericordia di noi :
s Signore abbiate misericordia di noi.
AL GLORIA IN EXCELSIS.
Sia data gloria a Dio nel più alto dei
Cieli , ed abbiano pace in terra gli uomini
di buona volontà . Vi lodiamo , o Signore,
vi benedichiamo , vi adoriamo , vi glorifichia¬
mo , vi rendiamo grazie per averci fatto co¬
noscere la gloria vostra ineffabile . O Signore
Iddio Re del Cielo , Dio Padre Onnipotente.
O Signore Figliuolo Unigenito Gesù Cristo,
0 Signore Iddio , Agnello di Dio , Figliuolo
del Padre . Voi , che togliete î peccati del
Mondo , abbiate misericordia di noi . Voi,
che togliete i peccati del mondo , accogliete
benignamente le nostre suppliche . Voi che
sedete alla destra del Padre , abbiate pietà di
noi 5 poiché Voi solo il Santo ; Voi solo il
Signore ; Voi solo F Altissimo ; o Gesù Cri¬
sto ; insieme con lo Spirito Santo nella glo¬
ria di Dio Padre . Così sia.
Il Sacerdote.
Il Signore sia con voi.
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Il Clerico
Ed abiti anche nel vostro spirito.
Il

Sacerdote

Preghiamo

.

Nel tempo dell' Orazioni il popolo puh un'trfi
con lo spirito al Sacerdote dicendo.
Esaudite , o Signore , se orazioni delia
vostra Chiesa , e di questo Sacerdote suo mi¬
nistro , per i meriti di Gesìi Cristo Signor
nostro .
Nel tempo dell Epistola .
Siate pur lodato e ringraziato continua¬
mente , o Signore , perché vi siete degnato
di comunicare il vostro Spirito ai Santi Pro¬
feti , ed ai Santi Apostoli , discoprendo loro
tante cose mirabili , che agli uonvni erano
ascose, per ia gloria vostra , e per la nostra
salute . Credo con tutto il cuore alle parole
loro , perché sono parole vostre . Concèdete¬
mi , che per mezzo delle istruzioni desia vo¬
stra Ch 'esa io intenda ciò , che tisi è giove¬
vole , e che lo metta in esecuzione per tutto
il tempo della mia vita ; e specialmente fate,
che io adempia i due grandi precetti dell’ amore vostro sopra ogni cosa , e dell’ amore
del prossimo, come di me stesso: i quali due
precetti comprendano tutta la Legge ei Profeti.
ALL’ EVANGELIO
Siate lodato per sempre ,
perché non contento di istruirci
dei Profeti e degli Apostoli , vi
degnato di parlarci per mezzo di

0

o Signore,
per mezzo
siete anche
Gesù Cristo
vostro

T5*

vostro Figliuolo . Voi o Signore , che con
una voce venuta dal Cielo ci avete comanda¬
to di ascoltarlo , fateci la grazia di approfit¬
tarci della sua celeste dottrina . O Gesù mio Sal¬
vatore , tuttociò che di voi è scritto nel vo¬
stro Vangelo , è la stessa Verità ; tutto é sa¬
pienza nelle vostre azioni ; tutto è potenza ,
e bontà nei vostri miracoli , tutto è lume
nelle vostre sante parole . Voi avete parole
di vita eterna . Le vostre parole sono spirito
e vita . Le credo fermamente , datemi la gra¬
zia di porle in esecuzione con obbedirvi ,
amarvi ed imitarvi.
Dopo r Evangelio il Sacerdote

Per mezzo delle parole Evangeliche sia¬
no cancellati i nostri delitti.
Io credo in un solo Dio , Padre Onni¬
potente , che ha fatto ti Cielo e la terra , e
tu ire le cose visibili , ed invisibili ; ed in un
solo Signor Gesù Cristo Figliuolo ottico di
Dio , il quale è nato dal Padre avanti tutti
i secoli : D o da Dio , lume da lume , vero
Dio dal vero Dio ; non fatto , ma generato,
consustanziale al Padre , e per cui tutte le
cose sono state fatte . Il quale è disceso dal
Cielo per noi uomini e per la nòstra salute,
e si è incarnato prendendo carne da Maria
Vergine per opera dello Spirito Santo , E
SI È ’ FATTO UOMO , stato Crocifisso an¬
cora per noi sotto Ponzio Pilato , ha patito,
ed è stato sepolto . Risorse il terzo giorno se¬
condo le Scritture . E salì al Cielo , ed. ora
siede alla destra del Padre . Ed è per venire-
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nn’alrra volta pieno di gloria a giudicareî
vivi e > morti ; e di cui il regno non avrà
fine . Io credo nello Spirito Santo Signore,
e vivificante : il quale procede dal Padre e
dal Figliuolo , il quale è adorato , e glorifi¬
cato unitamente eoi Padre , e col Figliuolo ;
šî quale ha parlato per mezzo de' Profeti.
Io credo la Chiesa Una , Santa , Cattolica ,
ed Apostolica . Consesso che vi ha un solo
Battesimo per la remissione dei peccati , ed
aspetto la resurrezione dei morti , e la vita
del secolo futuro . Così è.
Ali ' Offerta deir Ostia .
Accogliete , o Santo Padre , onnipotente
ed Eterno Iddio , questa Ostia immacolata ,
la quale io vostro fervo indegno offro a Voi
mio Dio vivo e vero , per gli innumerevoli
peccati offese e negligenze da me commesse,
e per tutti gli assistentia questa gran funzio¬
ne , ed ancora per tutti i Fedeli Cristiani vi¬
vi e morti ; acciocché essa giovi a me e ad
essi per la salute nella vita eterna . Così sia.
*Nel tempo che fi benedicel' acqua da porfi nel

Calice.
O Dio che in modo ammirabile avete
formata la dignità dell’ uomo ; e pili maravi¬
gliosamente ancora l’ avete riformata , conce¬
dete a noi in virtù del Mistero di quest’ Ac¬
qua, e di questo Vino , che possiamo parte¬
cipare della Divinità di chi si è degnato di
farsi partecipe della nostra umanità , cioè Ge¬
sù Cristo , vostro Figliuolo , Signor vostro-.

A quale essendo Dio co» voi vive e regna
nella unità dello Spirito Santo , per tutti i
secoli de’secoli. Così sia.
Ali ' Offerta del Calice .
Noi vi offeriamo , o Signore , il Calice
della salute , supplicando la vostra clemenza,
ehe egli giunga alla presenza divina della Mae¬
stà vostra con odore di soavità per la salute
di noi e del Mondo tutto . Così sia.
Dopo /’ offerta .
Noi ci presentiamo davanti a voi o Si¬
gnore con spirito umiliato , e cuore contrito
accoglieteci : ed il nostro Sacrifizio si faccia
oggi alla vostra presenza in maniera che rie¬
sca grato a voi Signore Iddio (*) .
Appresso
Venite , o Sanrificatore onnipotente , eter¬
no Dio , e benedite questo Sacrifizio prepara¬
to per onorare il vostro Santo Nome.
tieW atto che il Sacerdote fi lava le mani,
Io laverò le mie mani in compagnia de*
gli innocenti , e starò, o Signore , intorno al
vostro Altare , per ascoltare la voce delle vo¬
stre lodi , e per raccontare tutte le vostre ma¬
raviglie . Io ho amato , o Signore , il decora
dalla vostra casa, e il luogo dove abita ia
gloria vostra . Non permettete , che 1’ anima
G 5 mia
( ¥) Da tutte queste esprcffîanî eoa te quali ti Sacer¬
dote accompagnai’ offerta fi rileva bene, thè gii sfiorii
M pnrt strio efferenti oj sacrificio .

rnìa s- perda fra gli empj , nè la mia vita fra
gli uomini micidiali , nelle mini dei quali
stanno le iniquità , e la destra dei quali è pie¬
na di regali per far prevaricare . Quanto a
me son venuto al vostro altare nell’ innocen¬
za . Riscattatemi dalla schiavitù , ed abbiate
pietà di me . Il mio piede camm>nò costante
nella diritta via , e però io vi benedirò , a
Signore nelle vostre Chiese . Sia gloria al
Padre ec.
Ritornato il Sacerdote nel mezzo dell' Altare
Accogliete , o Trinità Santa , questa Of¬
ferta , la quale noi vi facciamo in memoria
della Passione, Resurrezione ed Ascensione di
Gesù Cristb Signor nostro , ed in onore del¬
la Beata Maria sempre Vergine , e del Beato
Giovanni Batista, e dei Santi Apostoli Pietro
e ‘Paolo e di questi , e di tutti i Santi , ac¬
ciocché ridondi ad essi in onore , ed a noi in
salute ; e fi degnino d’ intercedere per noi in
Cielo quei Santi gloriosi , dei quali facciamo
memoria in Terra . Per , menti del medesi¬
mo Cristo Signor nostro . Così sia.
Il Sacerdote fi volta al Ponola dicendo
Orare frames, cioè
Pregate , o Fratelli , che il mio e vostro
Sacrifizio piaccia e sia grato a Dio Padre
Onnipotente.
Rispofìa

del Cherico

Accetti il Signore dalle vostre mani que¬
llo Sacrifizio in lode e gloria «lei suo Nome,

ei

ed snekis per profitto di noi e di tutta !»
sua Santa Chiesa.
Nel tempo che il Sacerdote dice le Orazioni
del giorno corrente il popolo può dire le se¬
guenti .

Noi vi offeriamo o Signore , le Ostie di
placazione ; acciocché seguendo il costume del¬
la vostra Misericordia assolviate i nostri delit¬
ti , ed indirizziate sul buon cammino i vacil¬
lanti nostri cuori , per i meriti del nostro Si¬
gnor Gesù Cristo . Così sia (*) .
Mostratevi propizio alle preghiere nostre,
o Signore , e degnandovi di accettare le obla¬
zioni e le suppliche che vi porgiamo , fate,
«he a Voi totalmente rivolgansi i nostri cuo¬
ri ; affinchè abbandonando ogni desiderio ter¬
reno , passiamo ad amare le cose celesti. Per
i meriti di Gesù Cristo nostro Signore , il
quale estendo Dio , vive e regna con Voi neil’
«aita dello Spirito Santo (**) .
Il Sacerdote

Per tutti i secoli de’ secoli (***) .
Il Cherico

Così sia.
Il Presagio .

Il Sacerdote,

il Signore sia con voi.
Il Cherico

Ed abiti ancora nel vostro Spirito.
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( ¥) Nf’llct D m V. che resta dopo V Epifania .
s**) Nella Dan 44 dopo la Pentecoste .
( * **

Questa

conclusione

delle

segrete

ji

dice

da

$ n*

Striate ai aita vice perché il Popolo confinai guanto
agli b* dato goa voce io/ » *

Il Sacerdote
Sollevate al Cielo i vostri cuori*
II Cherico.
Gli abbiamo alzati al Signore.
Il Sacerdote
Rendiamo grazie al Signore nostro Iddio «
Il Cherico
Ella è cosa degna e giusta il farlo.
Il Sacerdote.
Ella è in vero cosa degna e giusta, con¬
veniente e salutevole , che noi vi rendiam®
grazie in ogni tempo e luogo , o Signore
Santo , Padre Onnipotente , eterno Dio , per
Gesù Cristo Signor nostro ; per cui gli An¬
geli lodano la vostra Maestà ; le Dominazio¬
ni l’ adorano ; le Potestà tremano davanti ad
«sia ; ed i Cieli , e le virtù dei Cieli , e î
beati Serafini con unanime giubbilo e festa la
celebrano ; in compagnia dei quali noi vi sup¬
plichiamo di ordinare che sieno ammesse an¬
che le nostre voci : mentre con umile confe£
Éone diciamo ancor noi con essi : è Santo ,
è Santo , è Santo il Signore Iddio degli eser¬
citi . Pieno è il Cielo e la Terra della glo¬
ria vostra . Viva il nostro Iddio in Cielo.
Benedetto sia quegli , che viene in nome de!
Signore , cioè Gesù Cristo . Viva il aostr*
Iddio in Cielo.
CANONE DELLA MESSA
Voi dunque , o Clementislìmo Padre ,
supplichevolmente preghiamo , e vi chiediam®
per Gesù Cristo vostro Figliuolo Signor noUro , di voler accettare , e benedire questi
Doni j queste Offerte, questi Lasti illibati Sa¬
cri-

crisi?.j , che noi vi offeriamo primieramente
per la vo!lra Santa Chiesa Cattolica , accib
vi degniate di pacificarla, cu lodiria , radunar¬
la , e governarla per tutto il Mondo insieme
col servo vostro il nostro Papa N . col nostro
Vescovo N . col nostro Sovrano N . e con
tutti quelli che professano, e seguono la fede
Cattolica ed Apostolica .
La Commemorazione per i vìvi.

Ricordatevi o Signore , dei vostri Servì
a delle vostre Serve NN . e di tutti i circo¬
stanti , dei quali la fede e la divozione affai
bene vi è nota , per i quali a Voi offeriamo,
o i quali a Voi offeriscono questo Sacrifizio
di lode per bene di se stessi e di quelli , che
ad essi appartengono , per la redenzione delle
anime loro , per la speranza della salute , e
Conservazione loro , e rendono i lor voti a
Vai eterno Dio vivo , e vero.
Comunicantes ee.

Essendo uniti in comunione , e veneran¬
do la memoria primieramente della gloriola
sempre Vergine Maria Genitrice di Gesù
Cristo Dio e Signore nostro , come ancora
dei vostri Beati Apostoli e Martiri Pietro e
Facdo , Andrea , Jacopo , Giovanni , Tom¬
maso , Jacopo , Filippo , Bartolommeo , Mat¬
teo , Simone e Taddeo , Lino , Cleto , Cle¬
mente , Sisto , Contesto , Cipriano , Lorenzo,
Grisogon » , Giovanni e Paolo , Cosimo e
Damiano , e di tutti ! vostri Santi , per i
meriti , e per le preghiere dei quali degnate¬
vi

vi ai concederci , che siamo in tutte !e cose
sostenuti col soccorso della vostra protezione;
per il medesimo Gesù Cristo Signor nostro.
Così sia.
Mentre ti Sacerdote ftencte le mani sopra il
pane ed il vino offerto.
Questa, oblazione adunque di noi vostri
fervi e di tutta la vo tra famiglia , noi
vi preghiamo , o S'gnore , di accettare con
animo placato , e di farci menare i giorni
«Iella nostra vita sempre in pace con Voi , e
tra noi , e di comandare che noi siamo sot¬
tratti alia eterna dannazione, ed aggregati al
gregge dei vostri eletti ; per Gesù Cristo Si¬
gnor nostro . Così sia.
Quam oblationem ec.
La quale oblazione vi preghiamo , Dìo,
«he vi degniate di rendere in tutto benedet¬
ta , consecrata , ratificata , spirituale , e gra¬
dita a voi , acciocché essa si faccia per noi il
Corpo , e Sangue del dilettissimo vostro Figli¬
nolo Signor nostro Gesù Cristo.
Qui prìdie quam pateretur etc.
Il quale nel giorno precedente alla sua
Passione prese il Pane nelle sante e vene¬
rabili sue mani , ed alzati gli occhi al Celo
a Voi Dio Padre suo onnipotente , ringra¬
ziandovi , lo benedille, lo spezzò, e io diede

ai luoi D Tee poli , dicendo : prendetelo e man¬
giatene tutti,
PERCIOCCHÉ ’ QUESTO E ’ IL MIO
CORPO.
E in somigliante maniera , dopo aver cenato,

{e(rendendo
questo mani
Calice
eccellente nelsue santeanche
venerabili
, ringraziandovi
di nuovo , lo benedisse, e lo diede a’ suoi Di¬
scepoli , dicendo : prendetelo , e bevetene turtî:
PERCIOCCHÉ ’ QUESTO E ’ IL CALI¬
CE DEL MIO SANGUE , del nuovo ed
eterno testamento , Mistero di Fede , il qua¬
le per voi e per molti sarà sparso in rimes¬
sione dei peccati.
Qualunque volta farete questa funzione,
fatela in mia memoria.
Dopo V elevazione del Calice.

Perlocchè , o Signore , noi vostri servi e
31 vostro santo Popolo , facendo memoria tan¬
to della beata Passione e della Risurrezione
del medesimo Cristo vostro Figliuolo e Signor
nostro , come anche della gloriosa Ascensione
sua in Cielo , offeriamo ali’ inclita vostra maefià quello che Voi stesso ci avete dato e do¬
nato , cioè quest’ Ostia pura , Ostia santa,
Ostia immacolata , Pane santo di vita eterna,

e Calice di perpetua salute.

Sopra le quali cose degnatevi di rivolge¬
te lo sguardo vostro propizio e sereno , e di
gradirle come vi degnaste di gradire i doni
del giusto Abele vostro servo , e il sacrifizio
del nostro Patriarca Àbramo , e quello che vî
•stèri il Sommo vostre Sacerdote Melchise-

dec-

«r

lâe
iecco Sacrifizio
,
santo , Ostia immacolata
Con cuor supplichevole vi preghiamo , On.
impotente Iddio , comandate che questi doni
siano portati per mano del vostro Santo An¬
gelo nel vostro Altare sublime davanti alla
divina vostra Maestà , acciocché chiunque dì
»oî , partecipando di questo Altare , prende¬
rà il Sacrosanto Corpo e Sangue del vostro t
Figliuolo , sia ripieno di ogni benedizione e
grazia celeste. Ve ne preghiamo per il medesimo Cristo Signor nostro . Così sia.
La commemorazione de’ Morti .
Ricordatevi ancora , o Signore , dei va¬
in fervi , e delle vostre ferve N . N . che ci
hanno preceduto col sacramento della sede» e
dormono nel sonno di pace.
A questi o Signore , e a tutti quei , che
riposano in Gesù Cristo , noi vi preghiamo
di concedere un luogo di refrigerio , di luce
e di pace . Per il medesimo Cristo Signor noJfiro. Cesi sia.
No bis quoque petcatoribus.
A noi parimente poveri peccatori , m»
pur vostri fervi , che speriamo nella moltitu¬
dine delle misericordie vostre , degnatevi di
dar qualche parte e compagnia con i vostri
santi Apostoli e Martiri , con Giovanni , Ste¬
fano , Mattia , Barnaba , Ignazio , Alelîan- ,
dro , Marcellino , Pietro , Felicita , Perpetua,
Agata , Lucia , Agnese , Cecilia , Anastasia,
e con tutti i Santi vostri , nell’ adunanza dei
quali vi supplichiamo di ammettere anche noi,
non

i
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Han guardano» ai meriti nostri , ma facendo¬
ci grazia e misericordia. Per Gesù Cristo Si¬
gnor nostro : per il quale voi create sempre
o Signore tutti questi beni , gli santificate,gli
vivificate , gli benedite , e gli compartite «
aoi ; per Esso, con Esso , ed in Esso viene
agni onore , e gloria a Voi Dio Padre onni¬
potente , nel!’ unità del Santo Spirito.
Jl Sacerdote

prosegue

ad alta

voce dicendo.

Per tutti i secoli de' secoli (*) .
Il Cherico.
Così

sia (’ *) .
Jl Sacerdote.

Preghiamo (***) . Intimiti dei precetti di
salute , e condotti dal!’ istituzione divina d
facciamo coraggio di dire . Padre nostro ec.
Ma liberateci dal male.
Il Sacerdote.
seguita

Così sia.
a dire.

Liberateci , oSignore , ve ne preghiamo,
da tutti i mali passati , presenti e futuri , e
per intercessione della beata e gloriosa sem¬
pre Vergine Madre di Dio Maria con i bea¬
ti vostri Apostoli Pietro , Paolo , ed Andrea,
con tutti i Santi , benignamente concedeteci
la pace nei nostri giorni , acciocché ajutati
dalla
( “) Si richiedi• di bel nuov» il consenso del posole.
C**) Qui finisce il Canone.
( **' ) Tutto il restante della liturgia contiene ora¬
zioni immediatamente preparatorie alla comunione , e ìli
rendimento dì grazie per la medesima .

folla foni, e favore della vostra Misericor.
da , viviamo femore liberi dal peccato , e si¬
curi da ogn: turbolenta , per i mediti de! medef ilo Signor nostro Gesù Cristo- vostro Figliolo , il qua'e estendo Dio , con Voi vive
e regna neii’ unità dello Spirito Santo.
Il Sacerdote
Per tutti ! secoli de’ lecoli.

Il
La pace del

Così sia.
Il Sacerdote
Signore dimori sempre con voi.
Cher.

Il Cherico
Ed abiti ancora nel vostro Spirito.
Mentre il Sacerdote ci dà la pace spezza /’ 0flia , e ne pne una parte nel Calice , inai
soggiunge la presente Orazione.
Questa mescolanza, e questa Consacrazio¬
ne del Corpo , e del Sangue del Signor no¬
stro Gesù Cristo sia a noi , che siamo per ri¬
ceverlo , una sorgente di vita eterna . Così sia.

L’Agnus ìlei .
O Agnello di Dio , che togliete î pecca¬
ti del Mondo , abbiate misericordia di noi.
( Si replica un altra volta come sopra e, alla
terza fi dice O) .
Agnello di Dio , che to¬
gliete i peccati de! Mondo , dateci la pace.
O Signor Gesù Cristo , il quale diceste
ai vostri Apostoli ; a voi lascio la pace , a
vai

Voi dò sa mia pace , non risguardate i miei
peccati , ma bensì risguardate la Fede della
votìra Chiesa , e degnatevi di pacificarla e ra¬
dunarla , siccome è desiderio e volere di Voi,
che essendo Dio , vivete e regnate per tutt!
i secoli. Così sia.
O Signor Gesù Cristo , Figliuolo di Di®
vivo , il quale per volontà del Padre , e con
la cooperazione dello Spirito Santo , ravvi¬
vaste il Mondo con la vostra morte ; deh per
questo Sacrosanto Corpo , e Sangue vostro,
liberatemi da tutte le mie iniquità , e da ogni
male , e fate , che io sempre stia attaccato ai
comandamenti vostri , nè permettete , che io
mai mi stacchi e separi da voi , che estendo
Dio , vivete e regnate col medesimo Dio Pa¬
dre , e con lo Spirito Santo per tutti i secoli
de’secoli. Così Svr.
La partecipazione del vostro Corpo o
Signore , il quale io sebbene indegno oso ri¬
cevere , non si rivolga in mio giudizio , ed
in mia condanna , ma per la vostra clemenza
mi giovi pef difesa dell' Anima e del Corpo
mio , e per mia medicina . Di questo prego
Voi , che estendo Dio , vivete e regnate con
Dio Padre unitamente con lo Spirito Sant®
in tutti i secoli de’secoli . Così sia.
Mentre il Sacerdote fi dispone alla Comunione,
adorate l' Eucaristico Sacramento , e continua¬
te il desiderio di parteciparne . Di poi reci¬
tate voi pure con il Cherico il Confiteor
p. 146 . e rispondete Amen , cioè così sia .
Dopo le Orazioni Misereatur pag. 147*
lodai-

is4
Indulgentîam , pag. 147 . che ft dìcmo dal
Sacerdote rivolto al popolo, ripeterete voi
pure come pure ali ’ Agnus Dei.
Ecco 1* Agnello di Dio , ecco quello
che toglie i peccati del Mondo . Signore is
non fon degno , che voi entriate dentro di
me , ma dite solamente una parola e sarà sal¬
va l’anima mia . ( Si ripeterà tre volte. )
Nell ' atto che il Sacerdote è per comunicarsi.
Il Corpo del Signor nostro Gesù Cristo
custodisca T Anima mia per la vita eterna.
Così

sia.

Ritornato il Sacerdote alP Altare direte seco
lui .
Quello che abbiamo ricevuto con la boc¬
ca, deh fate o Signore , che lo riceviamo con
la mente pura , e che questo dono temporale
diventi a noi un rimedio , che duri per sem¬
pre.
Indi fi aggiunga .
II vostro Corpo , o Signore , che io ho
preso , ed il sangue , che io ho ricevuto si
unisca strettamente alle mie viscere , e fate
che in me non resti macchia di peccato , dap¬
poiché mi hanno saziato i puri e santi vostri
Sacramenti . Ne prego Voi , che vivete e re¬
gnate nei secoli de’secoli . Così sia.
Passa era il Sacerdote a fare il ringraziamen¬
to a nome proprio e degli usanti , che fi so*
no comunicati.
CO.

l6 'i

COMUNIONE
Ogni qualvolta mangerete di questo pa¬
ne e beverete di questo calice, annunzerete
la morte dei Signore per fino a tanto che
egli venga . Laonde chiunque mangerà questa
pane , o beverà questo calice del Signore in¬
degnamente , sarà reo dei Corpo e del San¬
gue del Signore ( * ) .
$Jel tempo che il Sacerdote dice le Orazioni
del giorno corrente , gli ajlanti possono dire
la seguente.

DOPO LA COMUNIONE
O Signore , fatemi partecipare con ab¬
bondanza del frutto della vostra passione e
morte di Croce , di cui si è celebrata la me¬
moria in questo Sacrifizio- Felici coloro , che
sono affisi alla vostra mensa , o Signore , e si
nutriscono sempre del pane di vita ! Gesù mio,
10 vi amo con tutto il mio cuore ; in voi
credo ; in voi spero . Voi siete il mio Dio,
11 mio bene , il mio tutto . Fate che io pos¬
sa tutti i giorni godere della partecipazione
del vostro Corpo , che è il pegno della nostra
eterea felicità , la quale consiste nell’estere uni¬
to 2 Voi per sempre insieme col Padre , e
con io Spirito Santo . Vi ringrazio , o Signo¬
re , di tanti benefizi , e della misericordia,
che
( i ) I . ad Corinth . XI . 2.6. r 27. La presente
Oruzione i un» di quelle Antìfone , che anticamente fi
cantavano dal coro nel tempo della Comunione del Po¬
polo , Secondo la Liturgia Romana , da noi st dice nel¬
la Festa del corpo di Crisi» .

i6s
che avete usata con me , ammettendomi îa
quello giorno a questo Santo Sacrifizio, incut
▼oi siete il Sacerdote e la Vittima . Con que¬
sto divino Sacrifizio vi osser ileo per sempre
tutto me stessoe le cose mie , la mia morte;
e spero di cantare in eterno le vostre mise¬
ricordie . Cosi sia.
Il Sacerdote saluta dì nuovo il popolo dicendo
Il Signore sia con voi.
Il Cherico
Ed anche con il vostro Spirito.
Soggiunge il Sacerdote nelle Messe de' Vìvi,
Andate che la Messa è finita.
Il Cherico
Sia ringraziato il Signore.
Ed in alcuni tempi il Sacerdote.
Benediciamo il Signore.
Il Cherico. Così sia.
Il Sacerdote rivolto ali' Altare recita la seguiti'
te Orazione.
Piaccia a Voi , o Santa Trinità , 1’ osse¬
quio della mia servitù , e fate che il Sacrifi¬
zio , il quale io indegno ho offerto agli oc¬
chi della vostra Maestà , sia per voi cosa di
gradimento, - e per me , e per tutti coloro per
i quali 1’ ho offerto , sia per clemenza vostra
una azione , che vi renda proprio alle nostre
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colpe e preghiere . Ve «e supplichiamo a no¬
me di Cristo Signor nostro . Così sia.
Indi benedice il popolo dicendo.
Vi benedica 1’ onnipotente Iddio Padre ;
Figliuolo , e Spirito Santo.
Il Cherico
Così sia.
Zaffando al corno del Vangelo, Il Sacerdote.
Il Signore sia con voi.
Il Cherico
Ed abiti ancora nel vostro spirito.
Il Sacerdote
Principio del Vangelo scritto da San
Giovanni.
Il Cherico
Sia gloria a voi , o Signore .
Ecco le parole del Vaneele.
Nel principio era il Verbo , e il Verbo
era presto Dio , e il Verbo era Dio . Esso
era nel principio presto Dio . Tutte le tose
per mezzo suo furono fatte , e nulla di quel
«he è fatto , fu fatto senza lui . In lui era la
vita , e la vita era la luce degli uomini , e
la luce risplende fra le tenebre e le tenebre
( cioè gì' infedeli e gli empj non
)
gì' hanno
compresa . Vi fu un uomo mandato da Dio,
che si nominava Giovanni . Questi venne a
servire di testimonio , cioè per rendere testi-

\ò%
aionianza del Lume , affinchè per meno di
lui tutti credessero. Egli non era luce , ma
era venuto per rendere tessimooianza del lu¬
me . Vi era la luce che illumina ogni uomo
che viene nel mondo . Egli era nel Mondo,
e il Mondo è tìnto fatto per mezzo suo; e
il Mondo non 1’ ha conosciuto . Egli è venu¬
to in Casa propria , e i suoi non lo hanno
ricevuto . Ma a chiunque 1’ha ricevuto, Egli
ha concesso di poter divenire Figlio di Dio.
Dica di coloro , che credono nel nome di Lui;
i .quali non per sangue , nè per volere uma¬
no , ma bensì fono nati da Dio . E il Verbo
ha preso carne umana , ed ha abitato fra noi.
E noi abbiamo veduta la sua gloria , g'orit
quale è quella di Figliuolo unigenito del Pa¬
dre , pieno di grazia e di verità.

E

ov

Terminato il Vangelo dal Cherico fi risponde.
v Sia ringraziato Iddio.

A
E NEL

MEZZO
PRINCIPIO

GIORNO
DELLA

SERA.

L’ Angiolo del Signore annunziò a Ma¬
ria , che ella avrebbe partorito il Salvatore,
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
le vi saluto Maria Lee.
Santa Marta c.&
Ecco l’ancella del Signore ; sia fatto se¬
condo la vostra parola.
lo
to

1 &)

Io vi saluto Marta 8cc.
Santa Marta c.&
E il Verbo si fece carne, * ed abitò fr*
di noi.
Io vi saluto Maria Se c.
Santa Maria Se c.
PREGHIAMO.
Spargete se vi piace o Signore , !a vo¬
stra grafia nelle anime nodre , affinchè aven¬
do conosciuto per la parola dell’ Ano sto l’In¬
carnazione di Gesù Cristo vostro Figliuolo,
noi arriviamo per i meriti della sua Pallìo^e
e della sua Mt >rre alla gloria della luaReiurrezione , per mezzo del medesimo Gesù Cri¬
si ro nostro Signore . Così sia.
AVANTI
IL PASTO.
Il nutrimento ^che noi siamo per pren¬
dere sia santificato o Signore dalla vostra pa¬
rola 4. per le nostre preghiere , affinchè pove¬
ri come noi siamo e ricevendo tutto dalia vo¬
stra pura bontà , noi ne usiamo con rendervene grazie , per riparare le nostre forze e
non per soddisfare i nostri sentimenti . Noi
ve ne supplichiamo per mezzo di Gesù Cri¬
sto nostro Signore . Così sia.
Benedica il Signore i doni della sua li¬
beralità nel nome del Padre e del Figliuol»
e delio Spirito Santo . Così sia.
DOPO IL PASTO
Le mitericordie del Signore sieno il sog-'
getîo delle nostre lodi , ed egli sia glorificato

/
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Per le maraviglie che ha operato a vantag¬
gio dei figli degli uomini.
Iddio che è Santo in tutte le sue opere
La benedetto per i doni che ci ha fatto , Egli
che vive e regna nei secoli dei secoli. E cosi sia.
Benediciamo il Signore.
Ringraziamo Dio.
PREGHIERA PER I FEDELI DEFUNTI
DA FARSI ALI ? UN ' ORA DI
NOTTE.
Salmo

129.

Dal profondo della mise ria alzai le mie
grida a voi o Signore . O S ignoro ascoltate
la mia voce.
Porgete ve ne prego , propizie le orec¬
chie alla mia preghiera .
Se con rigore esaminate o Signore i nosiri peccati , chi potrà sostenerei vostri giudi?)?
Ma voi siete per essenza misericordioso,
perciò a seconda delle vostre promesse atterido da voi o Signore il perdono .
Sì , 1’anima mia lo attende sulla vostra
parola : l’anima spera in voi o Signore .
Dallo spuntare del giorno sino al termi¬
nare della notte speri Isdraello nel Signore.
Perché il Signore è pieno di misericordia , ed ha delle grazie abbondanti per riscattarci.
Egli stesso riscatterà Isdraello da tutti i
suoi peccati.
Concedete o Signore ai Fedeli defunti
1’ eterno riposo.
E

j
)
1
!
'
;
1

luce.

E fate che risplenJa sopra loro Veterni

Signore pietà.
Gesù pietà.
Signore pietà.
V . Togliete o Signore dal purgatorio.
R . Le anime dei Fedeli desunti.
V . Riposino nella eterna paté.
R . E così sia.
PREGHIAMO.
O Dio Creatore e Redentore di tutti î
Fedeli concedete alle anime dei vostri Servi
e delle vostre Serve la remissione di tutti i
loro peccati ; affinchè colle pie orazioni ot¬
tengano il perdono che hanno sempre deside¬
rato , voi che estando Dio vivete e regnate
nell’ unità dello Spirito Santo nei secoli dei
secoli .
R . Così sia »

PREGHIERE
PER

LA

SERA.

r
Nel nome del Padre e del Figliuolo e
dello Spirito Santo .
E così sia.
Mio Dio io mi presento d’ avanti â voi
alla fine di questa giornata ad adorarvi per
H 2
Gesù

Gesù Cristo vostro dilettissimo Figlio , e r
ringraziarvi in suo nome di tutte le grazie
che ho ricevute da voi.
Padre nostro che siete nei Cieli ec.
veti. a par;. 140.
Io vi saluto Maria ec. segue .
Io credo in Dio Padre ec. segue.
Mio Dio supremo Giudice degli uomini,
che per una infinita misericordia non volete
che il Peccatore perisca, ma che si liberi per
mezzo della Penitenza dai vostri formidabili
giudizj , io mi presento umilmente d’ avanti
a Voi per rendervi conto di questa giornata.
Datemi Signore , i lumi che mi bisognano
per conoscere le mie-’colpe e il dolore neces¬
sario per detestarle.
Si dà qui qualche tempo aW esame della sua
coscienza su i peccati commessi nel corse del¬
la giornata coi pensieri colle parole e colle
opere, sul buono 0 cattivo uso che abbiam
fatto del tempo/ sulla fedeltà ne II' adempire
le obbligazioni del suo flato , e nel pratica¬
re le crìjìiane virtù.
Mio Dio che vedete i miei peccaci, ve¬
dete anche il dolore de! mio cuore . Io ho
un estremo rincrescimento d’ avervi offeso , e
perché voi siete infinitamente buono , e per¬
per
il peccato. Perdonatemi
ché vi dispiacePassione
e della Morte del vo¬
l menti della
stro dilettissimo Figlio , e datemi la grazia
di adempire la risoluzione che io prendo di
far penitenza e di non vi offendere mai più.

Abssia.

Abbiate « mio Dio pietà <3i me secon¬
do la vostra grande misericordia , e secondo
la moltitudine delle vostre misericordie can¬
cellate , ve ne prego , le mie iniquità . Ter¬
gete affattodle mie colpe , e mondate dai pec¬
cati T anima mia . Riconosco io medesimo
l’enorrrità delle mie colpe » e ad ogni istante
mi s’ affaccia alla mente l’ orrore dei miei pec¬
cati . Contro di voi solo , o mio Dio , io ho^
peccato ed ho commesso un gran male alla
vostra presenza . Voi però o Signore fate ve¬
dere che mantenete la vostra parola di per¬
donare a chi si pente , nè vi scordate della
misericordia nel punire con giustizia le nostre 0
colpe . Ecco che io ben mi riconosco di es¬
sere concepito nella iniquità , e che fui pec¬
catore dal primo momento che mi concepì
voi Signore perché avete
.
mia madre Ma
sempre amata la verità , vi siete degnato T e¬
larmi gli arcani della vostra sapienza . Voi
aspèrgetemi dunque con un ramoscello d’ Itoper/, e sarò mondato dalle mie lordure ; lava¬
temi e diverrà piò bianco ancora della neve.
Ricolmate , di giubilo' e di allegrezza il mio
spirito , ed allora 1’ afflitto mio cuore ritor¬
nerà nella primiera sua pace . Allontanate di
grazia il vostro sdegno dai miei peccati e can¬
cellate tutte le mie iniquità . Create in me,
o Dio , un cuor mondo , e rinnovate nelle
mie viscere lo spirito più innocente e retto.
Non mi rigettate dalla vostra presenza nò
mi togliete la vostra Santa assistenza. Rende¬
temi l’ allegrezza ehe dee apportare il prò- '
messo Salvatore e confortateci colla virtù per
mezzo
H z

mezzo dello Spirito vostro benefico . Così
insegnerò agli empj la strada della salute ed
essi si convertiranno a voi . Liberatemi da ogni
mio reato voi che siete il Dio della mia sal¬
vezza , e la mia lingua canterà «sempre le lo¬
di della vostra giustizia. Aprite o Signore le
mie labbra , e lamia lingua annunzierà le vo¬
stre lodi . Ah se vi fossero accette le vittime
dei Sacrifizj io certamente ne avere! offerte
in abbondanza , ma so che non vi piacciono
i semplici olocausti. Lo spirito addolorato e
il cuore contrito ed umile si è il Sacrificio
che voi non isdegnate,
Salvateci o Signore mentre siamo desti»
ustoditeci mentre riposiamo , affinchè postia«10 vegliare sempre con Voi , o Signore Gesò
Cristo, e sempre riposare nella pace dell’eter¬
na beatitudine. Vi supplichiamo o Signore di
visitare questa nostra abitazione e di allonta¬
nare da essa tutte le insidie del nemico infer¬
nale. Fate che i vostri Santi Angioli vi abi¬
tino per conservarci in essa con sicurezza , e
la celeste vostra benedizione sia sempre sopra
di noi , per colmarci còntinuamenre delle vo¬
stre sante grazie per i meriti di Gesù Cristo
vostro Figliuolo , il quale essendo Dio con Voi
vive e regna nell’ unità dello Spirito Santo
per tutti t secoli dei secoli ; e così sia.
L’ Onnipotente Signore ci benedica, ci
preservi da ogni male e ci guidi alla vita
eterna , e le Anime dei Fedeli che sono pas¬
sate ali’ eterna vita riposino in pace per la
misericordia di Dio .. E così sia.
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LITANÌE
DI

GESÙ’

CHE POSSONO DIRSI NELL ’ ADORA¬
ZIONE DEL SS. SACRAMENTO.

jpletà di noi Signore. Signor di noi pietà.
Di noi Gesù pietà.
Gesù pietà di noi.
Signor di noi pietà .
Pietà di noi Signore
Abbiate a noi pieta,
Padre Celeste Dio.
a noi pietà .
Abbiate
Eterno Figlio Dio.
a noi pietà,
Abbiate
Dio.
Santo
Spirito
Abbiate a noi pietà .
Unico e Trino Dio.
Abbiate a noi pietà .
Gesù Figlio di Dio.
Abbiate &c.
Gesù Splendor del Padre.
Abbiate &c.
Gesù Verbo Incarnato.
Abbiate &c.
Gesù Re della Gloria.
Abbiate &c.
Gesù sol di Giustizia.
Abbiate &c.
Figlio di Maria Vergine»
Abbiate &c.
Gesù Dio ammirabile.
Abbiate &c.
Gesù nostro diletto.
Abbiate &c.
Gesù Dio santo e sorte.
Abbiate &c.
Padre d’ eterna vita.
Abbiate &c.
Angel del Gran Consiglio»
Abbiate &c.
Gesù Onnipotente.
Abbiate &c.
Gesù paziente ed umile,
Abbiate &c.
Gesù obbidientistìmo.
Abbiate &c.
Gesù Re della pace.
Abbiate &c»
Gesù solite di vita.
Gesù
H 4
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Gesù sposo delle anime Abbiate di' noi pietà.
Abbiate &c.
Gesù Re nostro Dio.
Abbiate &c.
refugio.
nostro
Gesù
Abbiate &c.
"Gesù bontà infinita.
Abbiate &c.
Gesù Padre dei poveri.
Abbiate &c,
Gesù nostro Pastore .
Abbiate &c.
Gesù Sapienza eterna .
Abbiate &c.
Gesù via nostra e vita.
Abbiate &c.
Gesù speranza nostra.
Abbiate &c.
.
Gesù gaudio degli Angioli
&c.
Abbiate
Apostoli.
Maestro degli
&c.
Abbiate
Dottor dei Vangelisti.
Abbiate &c.
Gesù forza dei Martiri.
Abbiate &c.
Gesù premio dei Santi.
o Gesù.
Salvateci
.
male
Da ogni
Salvateci o Gesù.
Da ogni peccato.
Salvateci o Gesù.
.'Dalla vostra collera .
Salvateci &c.
Dalla morte improvvisa.
Salvateci &c.
Dalle insidie del demonio:
Dalla passione dell’ira dell’odio,
e da ogni malvagio desiderio. Salvateci &c.
Salvateci &c.
Dallo Sp rito d’impurità .
Salvateci &c.
Dalla morte eterna .
Da ! flagello dal terremoto dalle
Salvateci &c.
tempeste e da fulmini.
Per il Mistero della vostra san¬
Salvateci &c.
ta Incarnazione .
Per la vostra venuta nel Mondo . Salvateci &c.
Per la vostra santa Natività . Salvateci &c.
Per il Battesimo , e per il vo¬
Salvateci &c.
stro santo digiuno.
Per la passione, e croce da voi
Salvateci &c.
sofferta.
Per la vostra morte e sepoltura . Salvateci

Per
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Per fa vostra Santa Resurre¬
Salvateci o Gesù.
zione .
Per fa vostra ammirabile Ascen¬
Salvateci &e.
sione.
Per la venuta del Santo Spiri¬
Salvateci &c.
to Consolatore .
Salvateci &c.
Nel dì finale del Giudizio .
Noi peccatori e rei.
Vi preghiamo o Gesù.
Che ci vogliate perdonare.
Vi preghiamo o Gesù.
misericor¬
usar
vogliate
Che ci
Vi preghiamo o Gesù »
dia .
Che vi degniate ridurci ad una
Vi preghiamo o Gesù.
vera penitenza .
.$
Che vi degniate reggere e co1
stodire la vostra Santa Chiesa .
Vi preghiamo o Gesù.
Che vi degniate ' conservare il
rostro Apostolico Padre , e
tutti gli Ordini della Chiesa
in una Santa e religiosa pietà.
Vi preghiamo o Gesù»
Che vi degniate conservare nel¬
la vostra santa obbedienza il
nostro Vescovo e unte le ani¬
me alla sua cura affidate.
Vi preghiamo 0 Getìù,
Che vi degniate (^ custodire il
nostro Sovrano , e tutta la
sua Real Famiglia.
Vi preghiamo o Gesù»
Che vi degn’ate di convertire
con una salutevole umiliazio8?
H 5

*7$

ne, i nemici della S. Chiesa «
Vi pieghiamo s Gesù.
Che vi degniate di dare ai Re,
ed ai Principi Cristiani la pa¬
ce ed una, vera concordia.
Vi preghiamo o Gesù.
Che vi degniate di stabilire la
pace , e F unione in tutto il
popolo Cristiano » Vi preghiamo o Gesù.
Che vi degniate di confortarci
e conservarci nel vostro santo
servizio .
Vi preghiam» o Gessi.
Che vogliate sollevare le nostre.
Hjenti ai desideri celesti.
Vi preghiamo 0 Gesù»
Che vogliate accordare F eterna
ricompensa a tutti i nostri
benefattori .
Vi preghiamo o Gesù.
Che vogliate liberar dalF eterna
dannazione le anime nostre ,
e quelle de*nostri congiunti
e benefattorie di tutti i no¬
stri prossimi.
Vi preghiamo o Gesù.
Che vi degniate di darci, e con¬
servarci i frutti delta terra.
Vi preghiamo o Gesù.
Che vi degniate di accordare.
F eterno riposo, a tutti i Fe¬
deli defunti .
Vi preghiamo o Gesù.
Voi che siete F innocente Vit¬
tima che togliete i peccati
del Mondo .
Perdonateci o Gesù.
Voi che siete !' innocente Yst-

àL
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sima che togliete ! peccati
Esauditeci a Gesù .
del Mondo .
Vit¬
innocente
l’
siete
che
Voi
tima che togliete i peccati
Abbiate pietà a Gesù.
del Mondo .
Gesti ascoltateci .
R . Gesù ascoltateci.
Gesù esauditeci.
R. Gesù esauditeci.
Signore abbiate pietà di noi.
R . Signore abbiate pietà di noi.
Gesù Cristo abbiate pietà di noi.
R . Gesù Cristo abbiate pietà di noi.
Signore abbiate pietà di noi.
R . Signore abbiate pietà di noi.
Padre nostra site. ( tutto ad alta voce»)
V . E non ci abbandonate nella tentazione.
R . Ma liberateci dal male.
SALMO

LXIX.

Quefle Salmo ì urta fervorosa Orazione-delT
anima a Dìo quando è angufiì&tn da sua
nemici Spirituali .
I . A Ttendi , o Dio , sollecita
/s - Pronto il soccorso mio,
Più non tardare , accelera
Ad ajutarmi o Dio.
II . Si turbin si confondano
Color , che Ta mia forte
Fan trista * e la mia anima
Cercan crudeli a morte.
H â

UL

i8o
Iti . S’ arresti , e indietro volgasi
E scorno abbia , e vergogna
Chiunque mi vuol perdere
Ed a’ miei danni agogna .
IV . Diano addietro , arrostiscano
Abbian vergogna , e scorno
Del mio mal quei che godono
E mi fan beffe intorno.
V . E chi ti cerca allegrisi
Chi vuol da te salute
T ’ esalti ognor magnifico
In gloria ed in virtute .
VI . Ma sventurato e povero
10 sono : ah ! tu che sei,
Mio Dio pronto , sollecito
Soccorri a mali miei.

VII . Tu sol sei il mio refugio
11 mio liberatore ;
Deh non tardare affrettati
A me vieni o Signore.
Vili . Sia gloria al Padre e al Figlio
Che a destra egual gli siede
Sia gloria al Santo Spirito
Che da ambedue procede .
V . Dìo mio salvate i vostri servi.
R. Poiché sperano in voi.
V . Siateci o Signore come fortezza inespufpognabile.
R . Contro il nostro nemico.
V. Non abbia il nemico alcun vantaggio
sopra di noi.
R . Ed il figlio d’ iniquità non sia valevole
a nuocervi.
V . Signore non ci trattate come meritano j
austri peccati ,
R . Ne
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R.
V.
R.
V.
R.

V.
R.
V.
R.
V.
R.
V.
R.
V.
R.
V.
R.
V»

Ne ci vogliate gastigare secando le n«tllre in qu' tà .
Preghiam .) per il nostro Sommo Ponte¬
fice N. N.
Il S-.gnore diagli l’eterna vita , e conser¬
vandolo susta Terra non Io abbandoni
alle insidie dei nenrci infernali. Preghiamo per il nostro Pastore N. N.
In tag li grazia , o Signore , che in tutte
leprose dia se stesso per esempio nelle
buone opere , nella integrità , nella gra¬
vità , e nella dottrina.
Preghiamo per il nostro Sovrano N. N.
e per tutta la Real Famiglia.
Signore salvate il nostro Sovrano e la
Real Fim'glia , ed esauditeci quando v’invochiamo per essi.
Preghiamo per i nostri benefattori.
Degnatevi , Signore , di ricompensare colla
vita eterna tutti quelli che ci beneficano
per amor vostro.
Vi preghiamo per i Fedeli Defunti.
Date loro , Signore , l' eterno riposo , e
fate loro godere perpetuamente la vostra
beata visione .
Riposino essi nell’ eterna pace.
Così sia.
Vi preghiamo per î nostri fratelli assenti.
Salvate , o Signore , da ogni male i vostri
servi che sperano in Voi.
Difendeteli, o Signore , con la vostra san¬
ta grazia.
E dalla celeste Gerusalemme soccorreteli,
Esaudite Signore la mia preghiera.
R . Ed

■4

*
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R . Ed i! mio gemifo penetri fino a Voi »
V . Il Signore sia con tutti Voi.
f
R . E con lo Spirito volito .

ORAZIONI
¥et la remìjjion dei pectatt .
A.

-^
Preghiamo .
misericor¬
la
propria
sì
è
cui
di
,
O Dio
dia , e la clemenza accogliete benignamente
le nostre suppliche, movetevi a pieta di noi,
« di tutti questi>che sono avvinti nei legami
del peccato, e liberatecene col favore della
vostra grazia.
Esaudite , Signore , le preghiere calle
quali v’invochiamo supplichevolmente , e per¬
donateci i peccati, che vi confessiamo, dateci
liberalmente , e l’ intiera remissione della colpa,
« la pace di coscienza, che ne è il frutto.
Fateci provare , o Signore, la- vostra cle¬
menza , e la vostra ineffabile misericordia col
liberarci insieme da tutti i peccati commessi,
? dalle pene che meritano.
O Dio , che siete offeso dalle nostre col¬
pe , ma vi lasciate placare dalla penitenza,
riguardate favorevolmente le preghiere del
vostro popolo , che chiede grazia , e ritirate i
flagelli di collera , che meritano i nostri
peccati..

Per il Pape.

***

Onnipotente , e sempiterno Dio , abbiate
pietà del vostro servo il nostro Sommo Pon¬
tefice N. N. e guidatelo per la via di salute
son una direzione di misericordia facendogli
volere col dono della vostra grazia quello che
più a voi piace , e facendoglielo pienamente
adempire.
\
Per il Vescovo.

O Dio , che liete il Pastore e le Guida
di tutti i Fedeli riguardate propizio il vostro
Servo N . N . che avete voluto , che presieda
in qualità di Pastore a questa Chiesa , e date¬
gli grazia di giovare al suo popolo colla pa¬
rola , V coll’ esempio ; affinchè egli insieme
col suo Gregge arrivi ali’eterna salute.
Per il Sovrano.

Vi preghiamo , Onnipotente Dio , che il
Vostro Servo N. N. nostro Sovrano , che per
vostra misericordia ha avuto il Dominio di
questo Stato vada sempre crescendo in tutte
le virtù , delle quali adornato possa sfuggire
ogni vizio e pieno di meriti giungere con
tutta la R. Famiglia a Voi , che siete la via,
la verità , e la vita.
Per la pace ,

Mi ® Dio , che ispirate i santi desideri %
ed.

ed i savj configli , ed a cui siamo debitori di
«j«anto facciamo di bene in quelta vita , date
ai vostri servi quella pace che il Mondo non
può dar loro affinchè avendo il cuore consa¬
crato ai vostri santi comandamenti , e non
avendo nemici da temere godiamo d’ una per¬
fetta tranquillità sotto la vostra protezione.
Per ottener la eajlità .
Purificate o Signore col fuoco del Santo
Spirito 1’ anima nostra e la nostra carne , e
fate che meritiamo di piacervi servendo a
Voi fedelmente con la castità del corpo , e
con la purità del cuore.
Per le anime del Purgatorio .

O Dio, Creatore , e Redentore di tutti
j Fedeli, concedete alle anime dei vostri ser¬
vi , e delie vostre serve la remissione di tutti
i loro peccati , affinchè colle pie orazioni
ottengano il perdono che hanno sempre desi¬
derato.
Per implorar la divina assistenza prima
d ' ogni nojira azione .

Vi supplichiamo o Signore di prevenire
tutte le nostre azioni colla vostra grazia , e
•dirigerle con un continuo ajuto , affinchè le
nostre orazioni , e tutte le nostre operazioni
da Voi sempre incomincino , e fi riferiscane
a Voi , come a loro ultimo fine.
Per

Per tutti i Fedeli vivi e defunti.
Onnipotente , ed Eterno Dio , che siete
iî supremo Padrone dei vivi ugualmente che
iei morti , e che fate misericordia a tutti
quelli , che fino dell' eternità vi siete eletti
set farli vostri colla fede, e colle opere buo¬
ne , vi supplichiamo umilmente , che perdo¬
spe¬
niate ogni colpa a quelli , che abbiamovivi
,
ciale intenzione di raccomandarvi sì
San¬
i
tutti
di
intercessione
per
thè defunti ,
ti , per grazia della vostra misericordia , e
per i meriti del nostro Signor Gesù Cristolo,
che regna Dio unitamente con Voi e con
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
R . Così sia .
V . Esaudite o Signore la mia orazione.
R . Ed il mio gemito penetri fino a voi.
V . Ci esaudisca 1' onnipotente e sempiterno
Dìo.

R.

Così

sia.

V . E le anime de’ Fedeli che sono in Purga¬
torio per la misericordia di Dio riposi»
no in pace.
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VERSIONE

DEL PANGE

LINGUA.

I.
Anta , o lingua , del glorioso
Corpo il gran misterio,
E del sangue prezioso,
Che il mondo a redimere,
Frutto d’ un sen generoso,
Sparse il Re dei Popoli.
II.
Per noi nato a mortal vita,
Dall’ intatta Vergine
Di sapienza alma , infinita
I semi a diffondere,
Compier l' opra Amor gì’ addita
In modo ammirabile.
III.
Allorché l’ ultima sera
Coi diletti Apostoli
Siede a mensa, e dell' intiera
Legge il rito adempie,
Di sua man porge alla schiera
Cibo se medesimo.
IV.
Parla il Verbo , e il pane allora
In Carne trasmutasi;
Passa in Sangue il vino ancora,
Né i sensi il ver discoprono:
Puro cor , che urtisie adora
In sua Fede è immobile.
1n

so*

»

v.

7
V.

tir

Dunque sì gran Sacramenta
Ciascun prostrato veneri,
E l’ antico insegnamento
Omai ceda al nuov' ordine ;
Venga Fede in supplementi
Dove i sensi mancano.

vi.
Diasi lode al Genitore ,
E al Figlio unigenito,
Virtù somma , eccelso onore
Pel dono ineffabile,
Ed eguale al santo Amore
Ognor

sia gloria , e laude.

V, Signore ci avete dato il Pane venuto del
Cielo.
R . Che contiene in .se ogni vera delizia.
PREGHIAMO.
O Dio , che sotto il velo d’un ammira¬
bile Sacramento , ci ".veto lasciata la memo¬
ria della vostra Passione , fateci la grazia,
ehe noi veneriamo in modo tale i sacri Mi¬
steri del vostro Corpo , e del vostro Sangue,
che postiamo poi sentire in noi il favorevole
frutto della vostra Redenzione . Voi , che vi¬
vete , e regnate con Dio Padre nell’unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli de’ secoli.
R . Così sia.

LI-

iSS

V

LITANÌE
Del SS . Sacramente da dirsi nella sesia t
nell' Ottava del CORPUS DOMINI , e
fieli' accompagnare il Viatico agì' Infermi.
jpietà di noi Signore. Signor di noi pieta'
Gesîi pietà di noi.
Di noi Gesù pietà.
Pietà di noi Signore.
Signor di noi pietà Vivo Pan dal Ciel disceso.
Buon Gesù dì nói pietà,
Buon Gesù &c.
Cibo Angelico divino
Degli Eletti nutrimento.
Buon 8rcj
O de' R e cibo e delirin.
Buon &c.
Quotidiano Pan celeste.
Buon &c.
Misteriosa e dolce manna.
Buon &e.
Buon &c.
Vino eletto delle Vergini.
Sacro Calice di Grazia.
Buon &c.
Soavissimo convito.
Buon &c.
Mensa cara ali’alme Sante.
Buon &c.
O Viatico dei Giusti.
Buon &c.
Buon &c.
Sempiterno Sacrifizio .
Buon &c,
Sacrifizio incomparabile.
Incruento Sacrifizio.
Buon &c.
Buon &c. *■
D' ogni colpa espiazione.
Buon &c.
Innocente e puro agnello.
Ostia accetta al divin Padre.
Buon &c.
Buon &c.
Santa vittima gloriosa.
Buon &c,
Sacerdote eterno e vittima.
Della

Buon Gesù &c.
De !!» Fede alto mistero.
Buon &c.
Venerabil Sacramento .
Buon &c.
Sacramento che dà vita.
Buon 8cc.
Augustissimo mistero .
Buon &e.
O prod:gio a niuno eguale.
Buon &c.
Contro morte invitto scudo.
Buon &c.
Dio dei Tempj eletti e rivi.
Buon &c.
Divin Verbo sarto carne.
Buon &c.
Dono grande ìncomprensibile.
Buon &c.
D ’ ogni don ricco tesoro.
Buon &c.
D’ unità perfetto vincolo.
Bu n &c.
Singolar pegno d’ amore.
Buon &c.
D ' amor santo aurea catena ^
Buon &c.
Di dolcezze ampia sorgon te .
Buon &c.
Refrigerio ali’ Alme sante.
Buon &c.
Di sutura gloria pegno.
Dalla comunione indegna del vo¬
stro Corpo , e del vostro San¬
gue .
Liberateci o Gesti.
Dalla concupiscenza della carne. Liberateci &c„
Dalla superbia della vita .
Liberateci &c.
Da ogni occasione di peccato. Liberateci &c.
Per quel!’ardente brama che ave¬
ste di celebrar la Pasqua coi
vostri Discepoli.
Liberateci &c.
Per quella somma umiltà , con cui
lavaste i piedi ai vostri Disce¬
poli .
Liberateci Lee.
Per quellaardentiffimacarità , che
vi molle ad istituire questo di¬
vin Sagramento .
Liberateci &c.
Per il prezioso Sangue che ci ave¬
te lasciato nel Sacrifizio dell’
*
Altare ;
Liberateci Stq.
Noi

IS»
.
Noi peccatori e rei . Vi preghiamo o Gessi. I Voi
Che vi degniate di accrescere , e
i â
conservare in noi la viva Fede,
e la devozione per questo am¬
Vo
mirabile Sagramenro . Vi preghiamo &<.
k
Che vi degniate di condurci al
Vo
frequente ulb dell ’ Eucaristia per
mezzo di una vera e sincera
penitenza .
Vi preghiamo Jkc.
Ge
Che vi degniate liberarci da ogni
eresia , e della perfidia , e cor¬
.R.
Ges
ruzione del cuore .
' Vi preghiamo &e.
R.
Che vi degniate di compartirci i
preziosi e celesti frutti di questo
ifk
Santissimo Sagramento . Vi preghiamo &s.
Ge
Che vi degniate concederci una
R. <
vita perfetta , una ferma spe¬
ranza , ed una vigorosa carità
Sigi
kf
verso il vostro venerami Sacra¬
Pad
mento .
Vi preghiamo &c.
V.
Che vi degniate ristorar noi pie¬
R.
ni di timore , di fame , e di
giubbilo del vostro Santissimo
Corpo .
Vi preghiamo &c.
Che vi degniate per mezzo del¬
la vivificante Eucaristia pur¬
bil
gare i peccati , aumentare la
•de
virtù e riempire le nostre ani¬
me dell ’ abbondanza dei vostri
no
del
doni .
Vi preghiamo 6tc.
po
Che vi degniate confortarci e cor¬
to
roborarci con questo celeste Via¬
tico nell ’ ora della nostra mor¬
sto
te .
Vi preghiamo &e.
.
Voi

ryr

lesi Voi che siete l* innocente Vittima , che tsgiiete i peccati del Mondo.
Perdonateci o Gesù.
Voi che siete !' innocente Vittima , che togliete i peccati del Mondo.
fa.
Esauditeci o Gesù.
Voi che siete 1’ innocente Vittima , che to¬
gliete i peccati del Mondo.
\
Abbiate pietà o Gesù.
>fa,
%I
Gesù ascoltateci .
'
; . R . Gesù ascoltateci .
3 fa, Gesù esauditeci.
* .£•
R . Gesù esauditeci.
O
Signore abbiate pietà di noi .
R . “Signore

3fa ,

io&c,

,

di noi.

O Dio , che sotto il velo d' un ammira¬
bile Sacramento ci avete lasciata la memoria
dell3 vostra Passione , lateci la grazia , che
noi veneriamo in modo tale > sacri Mistp

3 6cc,: del

fa,

pietà

PREGHIAMO

ofa

io

abbiate

i ^
Gesù Grillo abbiate pietà di noi .
R . Gesù Cristo abbiate ^pietà di noi.
Signore abbiate pietà dinoî "N^ _
R . Signore abbiate pietà di noir - ^
Padre nostro &c. ( tutto ad alta voce. )
V . E non ci abbandonate nella tentazione.
R , Ma liberateci dal male.

vostro

Corpo

, e del vostro

Sangue „

possiamo poi sentire in noi il favorevole
to della vostra Redenzione.
O Signore , che avete
fiorato la Chiesa col vp'

; ■re zi oso , infondete nella medesima Io spirito
vévìtìcante , affinchè in quella terra ‘trituri a
vivere di voi colla partecipazione del celeste
Sacramento , e sia, fatta poi degna di vivere
eternamente con voi nel Cielo.
O Signore Gè $ù Cristo che negl ’ ineffa¬
bili Miderj .offrite voi stesso vittima immaco¬
lata a Dio , per purgarci dalle opere morte,
e per santificarci colla comunione del vostro
Corpo noi vi prégh &rao a concederci che in¬
siem con voi e in voi ci sacrifichiamo sem¬
pre vittime accette a Dio vivo in odo -e di
soavità.
O Signore Gesù noi vi supplichiam^
istantemente a prevenirci semprz ^ -—Wr—OgtW
listrgo co! vostro lume celestr 1 > ršssìnchè noi
«igu -itd 'amo con occhi ^ Miuu m ' stero di cui
vi si- — '
tarci adoratori , e ne provia¬
mo in noi medesimi i piâ degni effetti.
O Signor Gesù Cristo '‘ Figliuolo di Dio
vivo , che per la redenzione del Mondo siete
a,et so, sul patibolo della Cmce , e avete spir.-so il volito salutifero -S m ette p»r la remi sta¬
ne dei nostri peccar , nel vi preghiamo umil¬
mente a volerci accordare , che munsti del
Venerabile Viatico del vostro medesimo San^jgue siamo fatti degni di entrare .nella Gloria
^el irradilo , Vai chi effendo Dio vivete e
inate col ! eterno Padre nel !’ unità stello Spi"er .tutti i secoli dei secoli.
Che Vi!’;
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