
ET DELLE RELIQVIE,
che in quelle ſòno , con la vim di tutti Santi, (3- Sante.

f,: ‘ ::aſſſi,

dHaglorioflfiimngadke di Dio nafr'a Adunata .

Del Santiffimo s 1 s Tſiſſo'xſſr. \ Pongeficſſé Ottimo Maffimo .  
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GTERONIMO
FRANCvINI

*= .A V E Np 0 io veduto molti cſſerfi
aflàtimti in raccoglz'cr le coſè antiche ,

7 , (i“ marauiglioſè dell'almoz Citta‘ di l@-
ſi ſi da ma , fizcendolepoììntagliarìn mme, @"

MPD in‘ legno , come fimo li Archi , le Co-
lonne , le Statue, li Coloflî , (’T altri edifici;" antichi per
mofimr la magnificenza , (”9° grandczqa dè ejfiz Città',
capo veramente del mondo , cb’ellaè flatd ſèmpre,
mi è venuto in penfiero ad immìtation loro , raccoglie-
re, (9° mpre/‘enmre in piccole figure, ci” mòa’eèli, lì
più principali , @" venerandi Tempi}, (\F’ Cbìejè , che
h‘oggi fitrouanoìn quella , non eflèndo tal fatica per
amo da alcuno fiataprcſà, Cfr tutto ciò ci gloria di Dio,
@*della glorio/Zz Vergine Maria noffm Signora ; alla
quale come "principal tempio d’ogni gratia , bo d'edz'cato
qu6fla 77254 piccola fatica , ſjvercmdo da quella maggior
premio , che conſègzzìr potejſì da tutto il mondo ,- baum-
do io ciò fattopréncìſioalmcnte ad efflzlmtìone della San-
ta Fede Catholìca , @“ gloria de Dio , @" vtìlz'tzì dz' colo-
ro , cbe l’bauemnno nelle mani . H?) ridotto poi quelli in
forma d’vn lìbroper bauer io aggìontoui 77m: breue nar-
ratìone deile coſè antiche, che erano dom: [ono boggi
detti Tempz'ſſ' , della lor fondazione , @" confizcmtìone ,
delle Sante Stazioni, che vi ſì fanno neltempo della

’Z‘ 2. ,Quareſzma

    

 



 

Warefima con il ogame'ro delle Sante’fflliquìe pîù cele;
bri, @" magnifiche, che in detti Temp-ljfi rétrouano'.
Fatica raccolta dal ILezlerendo Padre Maflro—Santi So-
linorè dal Monte Santa Saulno , Frate , ef)" profiſſbrc

dell’Ordine di Sant’Agoffino , il quale vi ha aſſggìomo

anco nel fine brezzemente la. vita di quei Santi , @" San-
.te done fi celebrano dette Slationl , per bauer chepoter

contemplare , @" leggereìn fimìlz' gìomidella O\uarefi-
ma quando fi vanno pì dette flatèonz' . Fm tanto vi go-
derele quefflz mia:, cz?“ fim fatica floemndo nel fizuor
de Dio , c‘)” della fim Glorioſa Madre , che nefiateper

]"entìre , @" faxare molta. conſblaèz'one , @” filettoſſibz‘ri-
tuale). Leggetclo donquepregando il Signore , che in

taltempo , @" ſèmpre vi doni tanto delſlsofflzzſirz'to , che

ad imitazione di quelli Santi , @" Sante voipozìate dif-

uenmr “vn 175150 Tempio di Dio, @" babitacolo (leda Spi-

rito Santo . Ilcbe facendo mi darete anémo di far qual‘-

cbe altra opera maggiore lì laude , @"glorlcz di Dio , e’a'ſi
beneficio voflra . "

DZ Mme: el di X I I. dìSettembre.

M D L XXXVII.

 



  

  

E NCOMIVSM
BEATAE VIRGINIS-
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- :=.“ I RG 0 puellares inter pulcherrſſìmd
{@ ’ * turbata,
\ 7 * ſiAſſ/Pice nos miſèrosſifi datur inde locm .

'ſſ ' Steda man's , Regina poli , pèemtù
_ - alumna ,
Angelici princeps , "virga beata , chorì .

Virgo Dei benedifì‘aparem , ffiecioflzpuella ,
Vnèca m nosſſ-Zm ccmfiz ſZzlutzès cme :

Arca Dei , dimm domus , formoſiz colomba ,‘
: Albaq'ſiuſi'e pſſizrpizrez's [ilia mz'flcz rofis :
ſi “Palma vìrens , ca’leflis odor , viridmj; ſmamgdm- ,
ſi Tum ,faui , violce , florida vito} cme .

Ccdrws Odom , quies tutiſfima , ſffionſa tonantù ,
Cyleflìq’3 madens rare colzzmba Dei :

Flos fine [abe nitcns , campi pma‘ulcz}; olim: ,
Cinnama , mìrrhcz , rofle , bal/szèz, nardus due .'

Tu concluſ‘ws ager , viuſie m riuulm vndce ,
Inque domo; [ùpems fimsſalientù ' aqug ,

Clara dies , Aurora miram , rutilansq'ue pyropm' ,
Virgoprimzeme nejcz'cz ſbra'zès auc .
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TK” D FVTVRAM REI MEMORIAM.
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”113 Cum ſicut accepim us dileéìus filius 3
Hieronymus Francinus Bibliopola Vr- ‘

ſi -, , . bis conſiderans hacfìenus à pluribus
laborioſis,8(industria Claris Vitis pro Arcuum,Thea
trorum , columnàrum , statuarum , & azdificiorum
huius Vrbis priſcae illius nobilitatis , monumentis‘
partim collapſis , partim vetustate deterioratis ad
antiqui Prothotypì , & vera: ac prioris effigicinor-.
mam, tàm xneis , quàm Iigneis ſormis repreſentan-
dis , quò eiuſdem Vrbis ſpìendor , & magnificentia
omnibus appareret incubuiſſc,ipſe etiam,vc in tanta

Vrbe pietatem non deſuiſſe hominibus pateret, ad
, communem & publicarn vitilitatem , Deicjue glo-
riam &honorem, ac fideicachoh'cze exaltacionetn
illustnora , ac deuotione, & veneratione magis con-

ſpicua Diuorum huiuſce Vrbis Temple. figuris mi—
noribus expreſſerit, & ex iſh's vnum volumen , ſcu
opus,cuius titulus est Stationes Wdrageſimzeſion-
ſecerit , in cuius folijs ab vna ſmgulz cuiuscſilue tem
pli effigies,ſeu figura quantum ars ad ſimiìitudinem
expritnere potuit , dclìgnatur , eiuſdemc'lue' tempìì
nomen,& inuocatiomb alia verò cuiusquc ſohj,ſiue
ſibi propinqui parte vita illius ſanéîi, (eu ſanéìzfſhuc
ſanéìorum , (ub quorum inuocatione templum hu—
iuſmodi exiſh't, cum breui ſingulomm templorum

ibi

      

 



  

  

  

  

  

  
  

         

  
  

ibi deſignatorum ſimdationis , & conſecmtionis , act;
flationqm , & indulgentiatum 'ca Viſitantibus per-
ſummos Pontificcs conceſſarum, ac reliquiarum ibi-
conſeruatarum , & repoſitarum narrazione per Fra—L

trem Sanéìum à monte Sané’ti Sauini Ordinis Ere-
mitarumSanéìi Augustini ſacra: Theologirc profeſ—
ſorem compilata, & colleéìaexprimitu1‘,quod mul-
to labore ,& ingenti ſumpcu perſeéìum , ac antea à
nullo attentatum : necnon etiam aliud volumen cui
titulus est , Mirabilia Romae, Per eum recognitum,

& dlligenter reuiſunp , ac etiam additionatumſi
cum Werainibiexpxeſſa effigie, ſiue (orma Tem-
pli,ſeu aedisſacrze, cuius in eodem vltimo'Volu—
mine fit mentioin lucem edere, & imprimere,- ,
ſeu imprimifacere, ipſasque Sandorum , & San-
darum , ac Templorum huiuſmodi fundationis ,
& Stationum, acindulgentiarum , necnon reliquia—
rum tàm in Italicum , & latinum , quàm etiam for—
(an Gallicum , & Hiſpanicum , ſeu alium fermo-
nem tranflatare , ſeu tranſl-arari facere intendat. Sed
dubitet huiuſmodi volumina , feu opera poſtmo—
dum ab alijs ſine eius licentia imprimantur, aut ad
eius imitationem aliàs ſimiles figuras ab aliqui-
bus incidi contingat , quod in maximum ſuum ten-
deret praîiudicium... Ware pro diéfi Hieronymi-
parte nobis fuit humilirer , ſuppficarum , quatenus
eius indemnitati conſulere de benignitate Aposto-
lica dignaremur: Nos diétum Hieronymum ſpe-
cialibus ſauoribusf, & gratij's proſequiſi volentes , &
à quibuſuis excommunìcationis, ſuſpenſionis , &
interdiéìi ah'jsc’lue. Ecclefiasticis ſentencijs,cenſuris ,

’Ho-&

  

 

  

   
  



& poenis à iure ‘vel ab homine quaſiuìs occa'ſione , vel
Cauſa latis fi quibus quomodqlibet innodatus existic
ad effeéìum prxſentium duntaxat conſequendum

harum ferie abſoluentes,&abſolutum fore cenſen—

tes huiuſmodi ſupplicationibus inclinati , Eidem
Hieronymo , vt praediéìa volumina , ſeu opera ha«

&enus non impreſſa , & Per ipſum imprimenda per

vigimi annos post huiuſmodi operum primam im-

Pteffionem à quocunque vel quibuſcunque fine ip-
fius Hieronymi, aut hrercdumwel ſucceflòrum ſuo-

rum , ſiue cauſam‘ ab eo habentium lìcécia imprimi,
aut ab ipſis , vel alijs vendi, feu in eorum apothecis,

'velalibi vbilibec venaha prxterquam de'voluntate

diéti Hieronymi impreflà , vel imprimende. teneri ,

vel aliàs quomodohbe—t haben" poſſmt Apostolica

aué’coricate tenore prcgſenrium concedimus,& indul'
gemus inhibentes ommbus,& fingulis vtriuſque ſe-

xus Christi fidelibus, ràm in Italia , quàm extra exi—'

stentibus pregſertim Bibliopolis,8c librorum impreſ—
ſoribus in virtute ſanéka’ obedientîchc (ub indigna—
t—ionis nostrx, in tetris verò Sanéìrze Romana Eccle—

fiz mediatè, vel immediatè ſubieéh's etiam quingen
torum ducatorum auri Camerq Apostolicz appli—
candorum, & inſuper amiffionis librorum pgnis to-ſi
ties ipſo fado abſque alia declaratione incurrendis,

queries concrauemum ſuerir, ne intra Viginti annex

przfatos ab indpreffione voluminum , fiue operum

huiuſmodi compùtandos,di&a'òpera hadenus non-

impreſſa ,ſi‘& per ipſum Hieronymum imprimendz-
finevolunkate :eiuſdem Hieronymi , feu cauſarn ab

eo habentium didiſſs viginti annis duxantiſſbus impx-iff
' ſſ mere, 



inere, (eu ab ipſis, vél alij'sſiprſſ‘eterquàm de \ſſſolunta-ì
te Hieronymi , ac ſuor-um huiuſmo'diimprcſſa , vel
imprimenda vendere, ſeu venalia haberewel propo
nere, aut aliàs quomodolibet, vc ſupra habere , ſiue
ad Przdiéìorum voluminum, ſeu operum imſiitatio-

nem in co expreſſa templa huiuſmodi tàm ligneis ,
quàm aeneis ſormi’s, aut aliàs quomodolibet incide-
re,exculpere,ſeu aliàs'repreſentare, aut diaas narra—
tiones tàm przfatoquàm quocunque alio idiomate
imprimere, &in corpus , ſeu volumen redigere per

fe,vel alium, ſeu alios , aut interpoſitas perſonas au-
deant, ſeu przſumant . Mandantes propxerea vni—

uerſis & ſingulis venerabilibus ſratribus Archiepi—

ſcopis,Epifcopisxorumcîue Vicarijs,ſcu officialibus
in ſpiritualibus generalibus , & in statu rem orali

Sanda Romana: Eccleſiaz etiam Legacis Videlîgatis

etiam ipſius status Gubernatoribus ,“ vt quoties pro

iſipſius Hieronymi,vel cauſam ab eo habentium par-

te ſuerint requiſiti , vel eorum aliquis Fueric requifi-
tus,eidem Hieronymo efficacis deſiſenſionis prqſidio
affistentes prcgmiſſa ad omnem diéìi Hieronymi,vel

ſuorumhuiuſmodi requiſitionem c6tra inobedien—
tes , & rebelles per cenſuras Eccleſiasticas etiam ſe—
pius aggrauando,& per alia iuris remedia andorita-
ce Apostolica exequantur , inuocato etiam ad hoc ſi
opus fuerit auxilio brachij ſecularis , ſicc’ìz ab omni-
bus cenſeri , ac ita Per quoſcunque iudices , & comf-
miſſarios quauis auéìoritatc fungentes ſublaſa eis,&
eorum cuilibet quauis aliter iudicandi , & interpre-
tandi ſaculcate,& auflcoritateflbique iudicari,& diſ-

finiri debere,irrituméue & inane quicquid ſecus ſu—ſſ
P“,  



per his à quoquam quauis. audoritatc ſcicnter, vel
ignoranter contigerit attentati decernimus . Non
obstantibus Prgmiffimcquibuſuis constitucionibus,
& ordinacionibus apostoìicismecnon staturis,& con
ſuetudinibus etiam iuraméco,confirmatione aposto
lica , vel quauis firmitate alia roboratis, priuilegijs.
quoque indulris,& Iiceris Apostolicis ſub quibuſiſcù—
que tenoribus,& ſormis,ac aliàs in contrarium quo-
modolibet 'conceffis,approbatis , & inuocatis . Qli-
bus omnibus etiam ſi de illis ſpecialis , &: expreſſa
mentio habenda eſſer, eorum tenores praeſentibus
Pro expreffis habences , ilIis aliàs in (no robore per-
manſuris hac Vita duntaxat ſpecialiter , & expreſsè
derogamus , czteriscjue contrarijs quibuſcunquc .
Wa autem difficile admodum ſoret praeſentcs ad
quemlibet locum deſerri,volumus,quod earfi tran—
ſumpcis,ve1 exemplis etiam in ipſis operibus cxpreſ-
fis eadem prorſus fides,vbique tam in iudicio,quàm
extra adhibeatur , que ipſi‘s originalibus adhlberc-
tur, ſi exhibitx ferenc, vel ostenſx. Datum Romae
apud Sanéhlm Petrum ſub anulo- Piſcatoris .

Die VII. lanuarij. M D LXXXVlI.
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Tho.Thom.Gualccrutius .

 



TAVOLA"

DELLE STATIONI,
ETRELIQ-VIE

DELLE CHIESE DIROMA,
CHE Sl CONTENGONO

in quclìo Libro.

    

 

T A T I 0 N E prima nella Chieſa di S. Sabi-
— na, con le Rchquic che ſono in detta Chie-fl-

ſſQ ſif’ _ ſu . foglio !.
ſſ \ ſſſ 7? Stations feconda nella Chieſa di S. Gior io ,
-\ſſ@ …A con le Reliquie che in detta Chieſa ſonog. ;
Statione terza nella Chieſa di S.Giouanni , & Paulo , con

le Reliquie che ſono in detta Chieſh . - 6
Stazione quarta nella Chieſa di S. Trifone, con le Rcliquiè

che in detta Chieſa ſono . 9
Stazione quinta nella Chieſa di S. Giouanni Laterano , con

le Reliquie che ſono in decta Chiefs. . 1 \
La Stations à Santo Pietro in Vaticano . 14.
Stations ſesta nella Chieſa di S. Pietro in Vincola , con le

Reliquie che ſono in detta Chieſa . 14.
Stationc ſettima nella Chxeſa di S. Anastaſia, con le Reli-

quie che ſono in detta Chicſa . 16
Statione ottaua nella Chieſa di S.Maria Maggiore , con le

Reliquie che ſono in detta Chieſa .. 18
Statione nona nella Chieſ; di S. Lorenzo in Paliſpema ,

con le Reliquie che ſono in detta Chieſa . zz
Stationc decima nella Chieſa de gli Apostoli, con le Reli-

quie che ſono in detta Chieſa . 2;
Stations vndecima nella Chieſa di S. Pietro , con le Reli-

quie che ſono in detta Chieſa . 2-4-
Stationc duodecima nella Chieſa di S. Maria della Naui-

cella , ouero in Dommica , con le Reliquie che ſono in

  
    

    

detta Chieſa . _ ' 29
La Stations ?: S.Maria Maggiore , con le rehquxc che ſouo

in detta Chieſ; . - 3 f
_ ſſ Sta—ſſ  
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Statione decimaterza nella Chieſa di S. CÌ'emente‘ , con R’!

reliquie chc ſono in detta Chipſa . " _ 36

Stacione dccimaquarta nella Ch}eſa di S. Balbma , con le
Reliquie che ſono in detta Chleſa . ' _ 39

Stations decimaquima nella Chieſa di S._”C€tha , conjſi'lc
Reliquie che (one in detta Chicſa . , 40

Stationc decinna‘ſ'efla nella Chicſa di S. Maria in Trafleu e-
re , con le Reliquie che ſono in detta Chicſh . 43

Srationedecimaſettima nelìa Chicſa di S. Vitaìc, conlc
ſſ Reliquie che ſono in detta Chieià . 45

Statione decimaottaua nella Chicſa di S. Pietro , & Mar-
cellino , ,con le reliquie che ſono in detta'Chieſa . 47

Scationè decimanona nella Chicſa di S. Lorenzo fuor del-

« le mura , con le Reliquie che fono in detta Chieſa . 49
Stationc venteſima nella Chieſa di S. Marco , con le Reli-

quie che ſono in detta Chicſa . , ;;

Stanone X X I. nella Chieſa di S.Potentiana , con le Rc-ſi
- liquie che ſono in detta Chieſa . 54

Statione X X I \. nella Chieſa di S. Siflo , con le reliquie"
che fono in detta Chicſa . 55-

Stazione X X I I I. nella Chieſa di SS. Coſmo,& Damia—
no , con le Reliquie che fumo in detta Chieſa . 57-

Statione X X I I I I. nella Chieſa di S. Lorenzo in Luci—
- na , con le Reliquie che ſono in detta Chicſa . 58'
Stations X X V.nella Chicſa di S.Suſanna,con le Reliquie

' che ſono in detta Chieſa . 60-
' 'La Statione à S.Maria de gli Angeli , à Termini . 61
Stations X X V [. nella Chieſa di S. Croce in Gieruſalem,

con le Reliquie che ſono in detta Chicſa . 6;
Stations X X V 1 1. nella Chieſa di Santi Battro Incoro—

nati , con le Reliquie che ſonoin detta Chieſ; . 71
StationeX X V I l I. nella Chieſa di S.Lorenzo in Dama—

ſo , con le Reliquie che ſonoìn detta Chieſa . 72.
Statione X X I X. nella Chieſa di San Paolo , con le Reli—Î-

quie che ſono in detta Chieſa . 73
Statione X X X. nella Chieſa di S.Siluestro , e San Marti—_

no , con le Rehquie che ſono in detta Chieſà - 77
La Stations à. 8. Silucfiro vicino all’Arco dj Portugallo ,

- — con
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con le Reliquie che ſono in detta Chieſa . ſi '- ” 79.
Stazione X X X I. nella Chieſà di S. Euſe bio , con le reli-

quie chc ſono in detta Chieſa . 82.
Statione X X X I [. nella Chicſa di S. Nicolò in Carcere

Plebisſ, con le reliquie che ſono in detta Chicſa . 83
Station:: X X X I I [. nella Chicſa di S. Pietro, con le Res-

quuie che ſonoin detta Chieſa . 87

Stations X X X I I I [. nella Chieſa di S. Griſogono , con
le Reliquie che ſ'ono in detta Chieſà . 85-

Stationc X X X V. nella Chieſa di San Biricoxon le Rc—
liquie che ſono in detta. Chieſa . 87

Statione X X X V I. nella Chieſa di S.Marcello,con Ie Re;

quuie che ſono in detta Chieſa . 88
Statione X X X V I [. nella. Chieſa di Sant’Apollinare,con

Ie Reliquie che ſono in detta Chiefs . 99
La Statione ;‘1 S.Maria Maddalena alle Conuertite . 91

Stazione X X X V I I I. nella Chieſa di S. Stefano Roronſi-

- do , con le reliquie che ſono in detta Chicſa . . 93
Stations X X X I X. nella Chieſa di S. Giouanni auanti la

Porta Latina , con le Reliquie che ("0110 in detta Chie-
ſa . 95

Stacione X L. nella Chieſa di S. Giouanni Laterano , con
le Reliquie che ſono'… detta Chieſa 97

Statione X L [. nella Chieſa di S. Prafiede, con le Reli—
quie che ſono1n detta Chicſa. 99

Stations X L I [. nella Chieſa di S Priſca, con le Reliquie
che ſono1n detta Chieſa.1oo

Statione X L I I [. nella Chieſa di S. 'Maria Maggiore, con
le reliquie che ſono'm dctta Chieſa. 101

Scarione X L I I I I. nella Chiefs. di Giouanni Laterano ,
con le reliquie che form in detta. Chieſa . 10 I

Station:: X L V. nella Chieſa di S. Croce'm Gicruſalem ,
con le reliquie che ſono'… detta Ch1eſa. 101

La Statzionea S. Mana de gli Angeli nelle Therme, con le
R_eliquie che ſono'… detta Chieſa.101.

Stations X L V \. nella Chieſa di S. Giouanni Laterano ,
con le Rcliquie che ſono'111 detta Chieſa.103

Statione X LqV I 1. nella Chieſa diS.Ma.r1a Maggiore,con
Ie Rc-  
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lc Reliquîe che fono111 detta Chieſa 103

"…a Stationea S.Maria de gli Angeli nelle The1me con le
Reliquie che ſono… detta Chieſa.103
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:Il primo giorno di. szſſefima , è la Stazione

nella Cbieſa di S. Sabina .
V E s T A Chicſa è nel Monte Auentìno,

‘ in queila parte , che fu chiamata Opidum .
Vedeſi vicino al Arco di Faufiino; & fu an;      

ſſ _ * ticamente il tempio di Diana , & poi fu la
YR Fſi-‘ſir- "x. - caſa paterna di eſſa Santa, doue ella ſepelì
11 corp ‘o di S.Seraha vergine, & martire ſua maestra; & eſ-
ſa Santa nell’isteflb luogo non molto dipoi fu dalli Chri-
flianiſepelita . Al tempo poi di PapaCelePcino I. interno
{i anni del Signore 427. nel tempo di H0n01'i0 Impera-
‘ ' Star.;lcllcſſChieſe .diR, A dora: ſſ 



STATIONE PRIMA
dore,ſu edificata queſ-ka Chieſa dal Reuerendiffimo Pietro
Schiauonſſe Prete Cardinale , come ſi vede Per alcuni verſi

nella facciata di cib. Chmſa, i quah dicono . '

Culmm Apo/Zolimm cum Celes‘ì'inm Imbereo
.Primu/s , (9° in toto fulgeret Epiſc'opm Orbu ,
Haze qua miram, umiauit Prasbyter ſiurbés
Illyrim degente , Petrus 'vir namine tanta
.Dignw ab exorm , Chrzſi/Zi nutrita: in Aula; ,
Pauperièm lomplex, ſiài Pauper, qui bom; fuit;-
Prajèmisfugiem , meruizffiemrefumm.) .

Anchora ch’alcuni dichino , & affermino , ciò eſſer Hra-
to fatto nel Pontc'ficato di Papa Sisto I I l. come ſipuò—

vedere nella ſua vita; ilche facilmente fi potria concorda-

re, con dire , che il detto Pietro la inconminciaſſc nel tem-

Po di Celcstìno, & finiſſe nel tempo di Sisto ſuoimmſſe-
dmto ſuccefl'oxe ; con progreſſo poi di tempo per eflcr
quella parte del Auentino molto habitata ſorſc per 13.
bontàdel aere, fu talmente ampliata , & ornata difabri—
chc , che al tempo di Papa Honorio I 1 I. Sauelli : intor-
no li anm del Signore 1217. era il Palazzo Pontifica-

lc. Westo Pontefice hauendo in questo tempo confir—
mato l’ordine de’ſrati Predicatori, di ma parte ne fc-

cc vn prcſente à San Domenico di tal ordine inflituto-
rc: donc egli inſicme con liſuoipadri , (: frati Vi flette ,

& habìtò ; come per fin al di d’oggi vi Pcanno , & habitano ,

& fu Palazzo Pontificale perfino al tempo di Papa Ni-
cola Il [ [. ilqualc come fi legge nella vita fu:: fu creato
appreſſo S. Sabmn, & de lipartito , venne ad habitare à
S. Maria maggiore .' Eugenio I I. circa lianni del Signore
82.4. ciiſſendo fiato di quefla Chieſa Prete Cardinale, la

restituì, & ampliò inmigliornxodo, che prima non era.
ſtata. Papa Benedetto X [. detto I X . effemio Cardinale ,
& di questa Chicſa Titolare; la ornò molto ſplendida—
mente , & fu dell’ordine di S. Domenico del 1303. Pio I I.
pure Titolarela ornò , & restaurò circa lianni del Signo-
re 1458. Sifio V. hodierno Pastorc hauendo per vna ſua
COÌ'htU-tionc Ordinato ch’ogniannojſin tal gxorno vi ſi fac-ſi

€13

 
  



A‘S.SABINA.ſſ ,
cia Capella Pontificale , ſì è mòlto abbellita, & ornata ,
con far leuare il tramezm, ch’era in mezzo la Chieſa;
& queflo ſì è principiato àſare l’anno 1586. il primo an-
no del ſuo Pont'e‘rìcaro . '

KELIQVIÈ, CHE SONO
in, detta Cbiefiz.

I Corpi de SS. Serafin, Sabina , Peregrino; , Aleffimdro
L Papa , (’E/' martire , Euentio , (’T Tbeodolo .

Vw; Jim; della Corona di C H R I s T o .
77m pezZffi della Caima- con [uguale glifit percoffò il calza .
Del Sepolcro della gloriojh Vergine.) .
Della term Santa ali Gieruſhzlemmc.) .
Vflî Cofla d’ſſvno dell’Innocenti .
Vupezzo della Croce di S. Andrea.- .
Delli SS. Apo/Zoli, Pietro, Paula , Bartolomeo , Mattia , Fi-

lippo , Giacomo , di S. Stefano Protamartz‘re, di SS. Loren-
zſio , Caſ/mz , (’a'- Damiſimo , Apollinare , C/mstofizro, Giro-
lamo, Gregorio Papa, Momino, Giuliano .

Delle glariq/è SS. Orſhla , Margherita , Cecilia, Maria Egit-

tiam ,- (5' wm Croce d’argento piena di molte Reliquie,
nel mezzo della quale è-vna- Crocetta del legno della fim-
tzf/jîmaCrocediCHnlsTo. .

Della *ueste di S. Domenico, (’T wm pietra grande negra,
laquale fa dal Demonio laſhiſizm cadere dal Tetto ddl“
Chieſ}; ); muta ): S. Domenico mmm; ommu .
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VITA ET MARTIRIO
.DI S. SABINA MARTIRE.

La cui fèfla ſz celebra alli :. 9. d’Agofîo.

AC‘QVE in Roma , & ſu figliuola S. Sabina di
Erode Gioieglicri Cittadino Romano, buo—
mo modello , & virtuoſiflìmo zlaqualc perne-
nuta all’età dc ſedcci anni fu' maritata à vn
certo Cittadino de’ primi della Città per no

me chiamato Valentino , il quale viſſc honoratamcnte
molto tempo; rcstando poi vedoua fu da S. Sarafiain-
:Pcrutta, & ammaeflrata circa le coſc & iniflerij della Fede
di I E s V C H R I s T o nostro Signore. Eſſcndo dipoi
condotta S. Serafia al martirio fotto Hadriano Impera-
dore , & 'Biri'llo Prefetto , S. Sabina come buona diſccpo-
]a l’accompagnò per fino alla. morte conſolandola , &
confortandola à ſopportarc quel martirio per amore di
C H R I 3 T o . Dopò la cui morte eſſa con le ſue mani
honoratamente nella caſa ſua nel Monte Auentino la
ſepeli , in quel luogo istefib done ella s’era fabricata vna
honorata ſepoltura, Crebbe dopò lamorte di 'S. Serafia
ella mirabilmente in virtù, & in deuotionc tanto, che
Più toflo voleua efferpoucra, & ſenza robba, che ſcnza
carità , & pietà . Mentre dunque fi efièrcitaua continua-
mente nell’eſſcrcitio di quelle opere, che tanto piaccio-
no al Signore , & delle quali nel giorno del giudicio cia-
;ſcuno farà ei èminato 5& così hauendo diſpenfiìſito‘tut—
to il patrimonio àpouerclli per CHRISTO , accuſata di
ciò, fu preſa, & Condotta auanti Elpidio Prefetto , &
Luogotenente d’Hadriano ; il quale interrogandola, li
diſſe . Non ſei tu quella Sabina tanto illustre , & honora—
ta Matrona, moglie già di Valentino huòmo nobile , &
figlia di Hcrode. Alqualc eflà riſpoſe. Per certo io ſon
quella , & ringratio il Signor mio I E s v C H R i s T o ,
che H (E degnato per mezzo di S. Serafia ſerua ſua, &
magik; mia ,liberaxmi da molte bructezzc de Peccati ,
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DIS.SABINAÎ ;

& dalle mani di demonij . Sdegnato per questoſiil Pre-
fetto , cognoſcendo la'constantia della Donna , diede

questa ſentcntia; ch’eflendo Sabina. nobile, ne volendo

in modo alcun'o ſacrificare alli Dci, fecondo il comman—

damento d’AuguPco, & diſobedìente alli ſuoi comman-

damenti , biastemando ellainoflri Dei , & Ccſari , Sen—

tcntiamo ch’ella fia punita di pena capitale , &Ie facultì

ſue fieno tutte applicate al fiſco . Fu martirizata‘il di 29.

d’Agosto, intorno li anni del Signore Hp. ſotto Hadria—

no Imperadore, & Santo Sisto I. Pontefice, & martire .

Onde li Chrìi’cianl preſo il [no corpo , con ogni honore,

& riuerentia 13. ſcpclirono nel Monte Aucntino nel mo-

numento ſuo proprio , doue ella prima haueua dana la

. ſepoltura al corpo di S. Scrufia ſuaſſ maeflra, vici.

' no al Arco di Faustino,nella Area di Vin— ”

dìtiano Capitano ; per la cui inter— ‘
ceffione concede il Signore molti ,

beneficij :‘1 quelli che di—
uotamcnte l’inuo— ſi

cano, & chia—ſi ſſ
' manoſſ ſſ

@@ .
FW?& ſi .
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ll fecondo giorno di anrefima , è là Statione
nella Clyieſa di S. Giorgio .

V E s T A Chicſa è nel foro Boario vicino al
ſi Arco di Settimio Seuero , & di Antonino

' ſſ , Pio, & di Giulia Augusta madre di Antani-
& - ' no , edificatolì dalliOrefici, &da Mercatan-

‘ſi ti dc Buoi. Vi è anco vn’altro Arco vicino,
che chiamano di lame (luadrifrontc, il quale fi vede a-
perto da quattro bande; doue era ancoil Palazzo di Sci-
pione Africano, & la Baſilica Sempronia , detta da alcu-
ni SanGiorgìo in Veloaureo , moſſl à dir così da alcunj

gesti

   

  



A'S.GIORGIOQ 4—

chi Pontificali , & daalcunc ſpeditioni , &così da certa

ſcrittura, che li vede nel POl‘thO di quella Chieſa Reſ-

ſa . Mà veramente il nome di quella Chieſa li chiama.
S. Giorgio in Velabro , cosidetta , ò da quella moneta ,

chc ſi pagana; ouero per la velatura, che ſaceuanoi P3-

droni delle barche: imperoche il Teucre, che hora ri-

ilringeîſiil ſuo viaggio di là da S. Stephane rotondo , anti…

camente voltaua di quà, & alle volte gonfiandofiallar-

gaua fino alle radici del Campidoglio , lungi la valle del

Palatino, l'impiendo anco tal volta il Circo Maffimo .

Di qui veniua , che allagando tutto quello Piano, non

Poteuan le genti dal Palatino , ò dal Campidoglio anda—
rc nell’Auencino , fa non per via di Barchette,— & era ſo-

lito di pagarli per il paflſſo vn tanto. Bindi il luogo , do..
ue ſi eflèrcitaua tal arte, fi chiamauaVclabro . Ouei-o ſì
chiama Velabro & velatura , perche quei tali ch’cſſerci—
umano quello melliero di paiſar le genti , ſi diccuano far
velatura . Et fa bene Tarquinio Priſco Vinto Re de Ro-
mani l’Anno della creation del Mondo 3360. innanzi alla
venuta di C H R 1 s T o noilro Saluatore 606. l’Anno
144. dopòl’edificatione di Roma , drizzò il corſo del fiu-

me nella parte dou’è al prcſcnte; & acciò non poteſſe
più sboccare , Marco Agrippa nella ſua Edilità , fortificò‘
lc Ripe ſue con groſſi (kili , & Aureliano Imperadorc

l’Anno del Signore 273. vi tirò vn muroinſino almare ,

di cui ſin’hoggi ſe nc veggono in più luoghiivci’xigij .
Reflò nondimeno à quei‘to luogo il nomc' di Velabro.
Onde poila Chieſa fabricata da Papa'Zacclmria I. intor-
no lianni del Signore 747. acquillò il medeſimo cogno-

me del Velabro; & la forma, che hoggidi li vede , fu ri-

nouata da vn certo Stefano Stella Priore dicſſa, com’è

notato ſopra la Cornice dcl Portico con quefflvcrſi fate

ti aſſai all’antica .

Stefania ex Stella cupiem captareflzpemaſi ,
Eloqm'o mrm , virtmum lumine dams,
Expena'ens aurumstzzſizſſuit renouam l’emulſimu
Sumpziém ac proprjs fèrit te ſhméî‘e Georgi ,

4 Clericm

FETE"?  
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Clericm bic mim , Prior Eccleſſìx fuit bm‘m‘;
Hic low: ad velum pronomine dician- auri .

Ci è fuori della Chieſa vna fonte d’acqua, Iaquale an—
tìcamente fi chiamaua il fonte di Iuturnzì , il qua‘le fu

. florto in questo luogo dal foro Romano ; fi chiama hoggì
lla fontana di S. Giorgio , laquelle non ſcruc fa non per
auare .

RELIQVIE.

 

L Capo di S. Giorgio .
ll Ferro dellafim Lancia.; .

Vom parte delſuo fiendamfo , é” molte altre reliquie; ;

VITA ET MARTIRIO
DL S. GIORGIO.

     

La cui feffa fi celebra alli zz. d’Aprile.

m _quejîo giorno jbſſgliono il Senatore , @" altri Officiali Roma-
m' fm- cantare in detta C/oicſa "UM!- ſòlemze Me a , (7- cm
comitiua di altri Magéſlmîi, È‘ Officinali il Confalloniere
fui perm il Stendardo del Popolo Romano , ilgzmle [i fax be—

' nedz're, @rmgmnd’alle‘grezzſſa, Éſ‘ con ſhzom‘ di trombe,
(a’ di tamburi ,fi riporta nel Campidoglio .

V S. Giorgio martire di natione Greco della
Prouìncia di Cappadocia, nato di padre, & di

madre nobili : aſſai giouanetto fi diede all’efiſſer-

citio dcll‘arme , & {u ſcritto ncll’efièrcito di
letiano Imperadore: per efier di ſangue , di animo, &

di aſpetto gcneroſo, fu fatto Tribuno de ſoldati , & in bre-

ue eſſaltato alla dignità di Conte: non ſapcndoſi però nn-
co ch’egli fuffa Chrìstiano . Compiti i vinti anni andò al-

la corte dell’Imperadorc, che in quel tempo ſi trolìlaua
- - ne @
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DI S.GIORGIO.‘ ;

nelle parti Orientali, doue accortoſi , che ſì trattauzi di dar
fuori vn’Editto crudeliffimo contro i Chril’cinni , com—
Parſo arditamenre nel publico Conſiglio , egli Dìocletia—
noglmperadore, &Magnentio Coniole, &mttiliaflcanti
di questo Fatto ripreſe. Per ilche cacciato con libaPconi
fuori del Conſiglio , & acerbamentc battuto , fu mefl‘o prì-
gione; quiui distcſo in terra, li fa fatty tuttalanotte te-
nere ſopra il petto il peſo d’vn gran fallo . Venuto il gior-
no , mcnatoinanzi all’Imperatore , fu ligato ad vna rota‘
di acutiffimi ferri armata,]aqualc girando ſopra certe ta.-
uole , che ſimilmente pungenti coltelli ſpingeuano in fuo-
ra, crudeliffimamcnce veniua il corpo ,ch’ìntorno volta-
ua, lacemndo . Mentre era coſì tormentato, ſicoprì 11
Cielo con vn ,ſubito nuuolo , & fatto vn gran tuono , fi vdi

ima voce, che diflè . Non temer Giorgio , pcrcheio ſon

teco ; &à vn tratto raflſſerenata l’aria, fu visto vn‘huomo

vestito di bianco , ch’apprcffandoſi alla ruota , ſalutò il
S. Martire , & toccatoìi la mano l’abbracciò . A questi mi-

racoli moltl ſi conuertirono , & tra gli altri Aleſſandra

Imperatrice . Mi l’Imperadox-e non placandoſi punto , fe-
ce gettar S. Giorgio in vm î'oſſa di calce viua , doue fiato

tre giorni, ne vſci ſano , & libero : di che ſìupendoſi ogni
vno , Diocletiano il tutto attrì-buiua ad arte Magica . Or-
dine} dunque che s’infocafièro certe piaſ‘tre di ferro con-

ficcate con acuti chiodi, &in quelle così rouuenti fece

porrci piedi nudi al S. Martire , &accompagnato da car-

nefici, che fieramente lo battcuano , lorimandò alla pri-

gione . Indi cauato vn’altra volta , li Fu datto à. bereil ve-

leno , & non ſentì nocumento alcuno . Dinanzi al conſpet—
to dell’Impcſi-adore , & d’infinita gente, reſe vita 91 vn mor-
[:O ; &intrato nel Tempio d’ApoUine gettò per terra con

la (ola parola la ſua iìatua , & de gli altri Idoli, che v’erano.

Finalmente vedendo Diocìetinno, che per la grandezza“—

de’ ſcgni , ch’eglifaceua , naſceua gran tumulto nel popo-

lo ; & che l’Imperatrice istefià confeſſaua Paleſamentc
C H R 1 s T o , ſencentiò , & lui , & lei alla morte, com-

mandando che ſì decapitaſſero . Mà la fanta Imperatrice

Aleflàndra, mentre era condotta alnmrcſſixjo ,benedicîen-
.. . (!  
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LA VITA DI S. GIORGlO.

do ſempre il Signore , poi che fu giunta à vn certo luogo.,"
chieſe in gratia di ſermarſi , & rìpoſarfi alquanto. 11 che
conceflſſoli da Miniflri, fi chinò :ìl'cderc ſopra la vesta, &
appoggiato il capo fa le ginocchia , tacitamente reſc lo fpi-
rito àDio . L’inuittiffimo martire S‘. Giorgio arriuato al
luogo deputato, porſc allegramente il collo, & li fu ta-
gliata la testa , il di zz. d’Aprile; circa li anni del Siîgnore
2.90. ſortoil Ponteſicato dx Marcellino Romano. I capo
ſuo fu ritrouato da Papa Zacchnria in ma cafi'a , nella qua-
le era vn’Epitafio in lettere Greche, che dinoraua quiu-i

eſſere fiato posto il corpo di S. Giorgio, &loripo—
ſc honoratamente in quefia Chiefs , douc fin’-

hoggi ſiritroua , & l’onnipotentc ID-
D 1 0 à. laude del ſuo nome

per il medeſimo ſcm—
to martircſi

è dc-
gnato , & ſ1_ degna ope-

rare infiniti mi-
racoli.
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Il primo venerdì di D\zqarefimagè Stazione
& S. Gloucmm, e‘)" Tania .

VſiE s ’ſ A Chieſ; è nel principio del Mon-
te Celio , vicino alle ruine della caſa di
Nerone nominata. caſa Aurea . Laqual
principiaua nella valle del Palatino, &

ſſ . Celio , & tiraua per l’Eſquiìie inſino &
Monte Cauallo , dou’era già la Curia Hoſhlia , così
detta da Tullo Hoflilio terzo Re de Romani ,chela fece
fabricare, doue li Sacerdoti procurauano lc coſe ſacre.
Fu quefla Chieſa la caſa paterna di qucsti Sami Martiri ,

- doue

  



STAT.III. A' S.GIO. ET PAVLOQ

clone furono morti , & ſcpolti-. Chi fuſſe il primo che!

l’edificailè, non hò potuto ritrouare , mà. per quantofi

può vedere ſopra il portico di quella Chieſa,parc , che

vn certo GiouannìPretc l’edificaſſe , & per vn’arma an-

nca di marmo , che li vede ſopra la porta della Chieſa,

fu coiìui forſi di caſa Conti, li verfi ſon questi .

Presbyter Ecclcfia Romana rite Iommes
HAM animi ruota alam voumda dedit.

Martiribus Christz' Paulo, pariterq} Iommi
Pajſîo quos eadem conmlit Lſſejmres .

E‘bcn vero , che nella vita di Papa Simago I. il

qual tenne il Pontcficato nel 700. filegge , ch’egli fece

li gradi dietro l’altare . Fudata poi àPadri Gieſuatl dì j

S. Girolamo da vn Cardinale 'di caſa Orſina, doue per '

fin” hora habitano . L’anno 1575. rinouandofi quella ‘

Chieſ; dall’ Illuflriffimo , & Reuerendiffimo Cardinale :

Nicolo de Pellue Franceſe di eſſa titolare, nel Pontefi- f

cato di Papa Gregorio XIII. Furono ritrouati nella ;

muraglia di detta Chieſa nell’entrarc à man del’cra lì

corpi di detti Santi Giouanni, & Paulo, onde per ordi— 5

ne di detto Pontefice ſù ſabricato vn’altare nel mezzo

di detta Chieſa,douc honoratamente furono postì; &

dirincontro à quest’altarc ſe ne ſabricò vn’alcro , doue

furon poste le loro telle . Nell’entrarc in detta Chieſa

fi veggono due belliffime colonne ritrouate nelle rul-

ne , che ſono nell’horco di detti Padri , per lequalifî

Può venire in cogiettura di quanta importanza fuſſerq

le fabriche in quel luogo . Nel mezzo della C—hieſae

vna pietra coperta con vna ferrata, ſopmla quale furonw

decapitati li detti Santi. , ‘

&.
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IL E L 1 D\ſiV 1 E.

.Icorpi dc SS. Gioxſimm', cfr Paulo.

— Di S. Sata, Cirim'a, Felice, Lemria, Plazalz‘o, Bet-

tmm‘a, Aquilino, Mummia, Generoſìz, Bellina, Dona.-
tſiz , Seconda , (3° di S. Saturnino .

Reliquie de SS. Stefimo , Silmeſhro , Nicolao , Chriſimto,
((%-Daria, Ceszs, Seèaffi'zno, Mamilmno, Alcffamiro,

.Pmffèffile , Lucia, Matteo , Confflznn‘no , Secondo, "(T

Peregrino .
Della Vefle, Croce , @ Sepulcbra zii ChrſſZ/Zo , cazz molte altre

Reliquia) . ‘

VITA ET MARTIRIO
DI 53. GIOVANNI ET PA‘VLO.

La fèficz de» quali fz celcbm alli 2.6 . di Giugno.

 

I o 'v A N N 1 & Paulo fratelli nacquero ìn Ro-
. ' ma di Padre:,8c di Madre nobili Romani, &

Christiani , furono Primìcerij , & Ministrì di
Coſ’cantia figliuola del gran Costantino Impe-

radore, fotto l’Imperio del quale occupandoi Scìthi la
Dacia , & la Thracin , ordinò mandar Capitano con l’ef-

ſercito in quelle partivn’ huomo nobile per nome chia-

mato Gallicano . Il deſidcrio del quale era d’haucrper

moglie Coi’cantia vergine figliuola del predetto Collegn-

tino , & acciò tal ſuo deſiderio ſi effemmflè,apprefib di
eſſo lmperadore era ſauorito da molti Senatori Romani ,

il quale ſàppcndo che la figììuoìa come Chrifflanìffima

haueua ſatſito voto , & conſacrato 51 D 1 o ]a. fan virginità ,

dopò che da Santa Agneſa era Ham dalla infirmità ſaſiaa—

ta, di questo fatto molto s’attriflaua . liche vc-Ìendola

vergine , confidam in Dio , configìiò 11 padre , che tal co-

ſa promerceſſe, quando però fuil'e àRoma ritornatolda
ta
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LAVITA

talìmpreſa vìttorioſo , & per ficurezza dell’vna , & dell’
altra parte, ſi dettero li Olìaggi :impcroche Gallicano
laſcìò due ſue figliole vergini in compagnia di Costantia ,
& il Padre li dette Giouanni & Paulo di lei domcflici , &
famigliari . Gallicano in compagnia di quelli giouanìſc
n’andò con l’eſſercìto nella Dacia , & nella Thracia,&

combattendo fu rotto , & aflèdiato dall’inimico potente
nella detta Città di Thracia, doue ellſſo lì era ritirato.

Giouanni , & Paulo andorono all’hora da lui , & li perſua- ‘
ſero il far votoà Diodi farſi Chril’cìano ,& confidato in ,?
Dio viuo , & vero , de gli inimici in tal maniera faria stato '?
vincitore . Alche a_cconſentendo Gallicano , lì apparue ſu-
bìtò vn giouane , il quale portaua vna Croce ſopra le ſpal-
lc , & lì diceua , piglla la tua ſpada & ſcguimi , & egli obe-

dendo , paſsò per mezzo dell’ellèl-cito inimico , venendo
perfino al padiglione , doue flaua il Re de Scythia , & ſen-

za ammazzare alcuno , con il ſuo ſpnucnto ſoggiogò tutto

l’eiſcrcito inimico , facendolo tributario de Romani .

Fatto dunque egli Chrìstìano, è ritornando à Roma , ſù
con grandiffimo honoxje riceuuxo dall’ Imperadore, & dal
Senato . Dopò alquanti giorni pregò Augusto , che li per-
donaſſe, ſe egli per moghe non pigliaua la fila figliuola co-
me amanti la guerra ſi'era contrattato , poi che in tal guer-
raſi haueua nell’animo proposto volere viuere per l’au-
uenire in concinentìa, & cafiità . Piacque oltre modo 51
Coſèantino, & à Coflantia ſua figliuola tal deliberatione ,

hauendo ella digià conuertite le ſuc figliuole alla. fede di
CH RIS T o . Morto Costantino, ncll’lmperio ſucccſſe Co-
Pcantîo ſuo figliuolo , & doppò lui ſucccſse Giuliano figli-
uolo dì Conltantìno il Magno,il quale vedendo come Gal-
licano in modo alcuno voleua ſacrificare à gl’Idoli ,lo con—
lh—inſe à partirſi di Roma , & d’Italia 5 & andando in Aleſ-
ſandria fù da glſilnfideli vcciſo, & con tal mortericeuèla
palma del martirio. Giuliano era molto auaro, & cupi-
do della robba altrui , & ſimulaua l’auaricia ſua , difenden-
dola con la tellimonianza Euangelica . Onde togliendo
à Chrìî‘hani la facultà, diccua il vostro CHRISTO non
dice ncll’Euangclio , che chi non rcnuncierà à tutte lelcoſc

c le 
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DlSS. GIOV.ETPAVLO. 8
che poffiede, non può eflère mio diſcepolo? & così più no-
ccua alla religion Chrìstiana con la bocca , che con l’ar-
me . Intendendo egli , come delle ricchezze , che laſciate
haueua Constanza , Giouanni, & Paulo ſol’centauano mol-

ti Christiani , li fece intendere , che , {i come cffi s’erano

accollatià Constantino , così [i doueſsero accoſî—sare .ìlui :
alquale effi riſpoſcro che mentre cheiglorioſi Impera-
dori Constantino , & il ſuo figliolo Coltantìo ſi gloria—
uano di eſſcr ſerui di CH R 1 e T o , corteſemcntc li
haueuano cortegiati , & ſeruitì ; mà chc àluì, che ha-
ueua laſciata la religione Chrifitiana , ìn niua modo inten-
deuano di obcdire . A quali diſlſſc Giuliano , non è giuflo ,
nè honesto , che voi nutriti , & allenati nella corte Im-
Periale , debbiatc Har lontani dalla perſona mia; mà vo-
glio chc ſiatc i primi della mia Corte , & Palazzo :& s’io
conoſcerò da voleſſer diſprezzato, farò in modo , chc
Voi vi pentirete. A cui effi riſpoſero. Noi à. ce antepo-
niamo il grand’ I D D 1 o , in Virtù del quale in neffun
modo temiamo le tue minaccic . Vi dò tempo dìſſe allho-
ra Giuliano dicci— giorni di penſarui , ſra quali ſe diſprcz-
zarete venir da me , farete sforzati poi di far’ quello che
Volontariamence non vi curate di fare . Fa penſiero , diſ-

ſero allhom li Santi , che idiecigiorni fiano già. paſſati ,
& hoggielſcquiſci quello, che minacci di volcr’cſſcqui—
re allhora . Stettero tutti quei diccigiorni Giouanni , &
Paulo tutti ſolleciti nell’efiìſircitio dell’elemoſine , di—
ſpenſando tutti i lor beni , & facoltà à poueri. Nel deci-
mo giorno fu mandato Tercntiano , 11- quale hauendoli
nella propria lor caiſia trouati in oratione ,li diſſe . Giu-
liano ìmpcradorc , & nostro Signore vi hà. mandata la pif-
cola stama di Giouc,acciochc voi li ofî'ſſcrlate il ſacriſi-
cio, altrimenti hà ordinato che tutti duoi inſiemc ſiate

dzcapicati . Riſpoſero àlui 11 Santi,ſc Giuliano èil tuo
Signore , statene in pace con lui; perche noialtro Signo—

re non habbiamo ſaluo I E s V C H R I s 'ſ o - figliuolo di

D [ o . Commandò allhora Tercntizmo cheſcnza strcpìto
ſLLlìèro decapitati , & ſepelliti in ma folla dentro lalor
caſa, dìuolgando Tcrentiano come erano staci mandati

m
1

77-77.  
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LAVIT DI SS GIO. ET PAVLO.
Bh effilio; mà li Demonìj maniſestorno chiaramente il'

fatto quando in tal luogo gridando ſi Partiuano dalli cor-
: da 1010 longamente pofieduti, fra1 (111311 vno fù il figlio-

{o d’eflo Terentiano, 11 qualepubhcamcntc gridaua che
grand emente cm tormentato 'dal Demonio per la gran
crudeltà che ſuo Padre haueua vſata contro i doi fiatelli .

llche vdendo Terentiano, conſeſsò ]a ſcclerità ſua,
& diuentò Chriſh'ano.Onde il Hulioloſù dal
Demonio liberato . Fu1ono martirizati

211126. di Giugno intorno gli anni
del Signme 367… eſſendo Giu-

liano Apostata Impera—
dore, & nel Pon-

tcfica—-
co ſedendo Liberia

Romano.
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Il primo Sabbatbo diWare/chz, èStatìone

cì San Trifone .

V 15 s I A Chieſa , è nel Rione di Campo
Marzo, in quel luogo doue anticamente fi

faceua la moflra dec’ſoldmi; hora è vicma

alla Scroſa , ſotto 11 Conucnco dc frati di

Sant Agostmo: ſù fabr1cata pe1 voto , &

commiffione d vn certo Trifone Capitano di Saſſonia ,

circa 011 :mm del 51011ore 717 nel Ponteficato d1Grevo—

rio I I. era collegmta d’alcuni Canonici , & Preti fecolari .

Standdle Chieſe di R. B Et

 

.…f -.
_ſſ__,,_,_  



. . ſi___ſſ__7_ſſ ſſ :ſ,
/--3.\ …,

 

LAVITA

& non dopò molto tempo fu da Papa Honorio I I I I. da-

ta nik Heremiti di S. Agostino , liquali vi habitarono , &

non hauendo aku. Chieſa in Roma, l’officiarono longo

tempo , foam iì Pontcficato di molti ſommi Pontefici;

fabricam poi ia. Chîcſà , & Monasterìo di Santo Agostmo

al tempo di Papa Gìouanni X X I I I I. cflèndo fiato con-

firmato dſſx Pa p:: Honorio I I I I. il detto Ordine in Parigi,

fu da gl’iiî’ſiſſcſh Ps dri tenuta , & come Parrocchia officiata ,

corre am. ‘<:- hoggi fi tiene, & s’officia : fi conoſce l’antichità

di eil}; dai ì: Colonne dcl Altar maggiore, & dalla. Conſcſ—

fionc ch’era antiſhaznentc fotto il detto Altare , ridotto

hora … aìtrſiz i-ſim-nm . Era quefia Chicſa con le file nauì ; le

quali Furono rouznate , & guastc nel tempo che Papa Pao-
lo I I I. i‘cìicc memoria, fece la fltada dritta da S. Luigi,8c

la Porta del Popoìo; fu da Papa Pio V. fatto Titolo di
Cardmalc .

     

KELILVIE. I

I corpi di SS. Trifbne , Res‘ffiicio , (’a' Ninfuſi . =

L ]] Capo di S. Ruffino; vergine , Ù martire ,- con molte ul» ſſ

tre Reliquie riſemzteſhtta la Confiffione di detta Cln‘eſz, }

Ùaltre dae fiveſiggano baggiſhpm l’Almr-u .

 

VITA ET MARTIRIO
DI s. TRIFONE MARTlRE.

La cui fèfla ]} celebra alli 9. di Nguembre.

A N T o Trifone nacque nella Prouincia di Saſ-
ſonia in ma Città chiamata Abſadi; fu nutrito

( é,; ' &alleuato dalla madre nel rimor di D 1 o con

""'-U molta castità , & fu instrutto , & erudito dalli

Angeli,& dallo Spirito Sant05 fanciullo di ſett’anni anda-
ua

  

-
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DI S.TRIFONE.’ 10
un' con gli altri 51 guardare le oche , & papere . Vn giorno
venendo da lui ma certa donna indemoniata , la quale era
ancora cicca , & arida , egli ponendoli le mani in capo , &

pregando per lei , lalibcrò , gridando li Demonij , da vn
putto di ſctt’anni fiamo rimandati nel fuoco eterno . Vn’—
altra volta ſcongiurando Trifone,& aſìringendo vn Demo-
nio à vſcir d’vn corpo , gridaua il Demonio . Io hò da irc
in Roma , accioche Trifone chiamato ancor lui iui ſe nc
venghi , & vſcito di quel corpo , ſe ne venne à Roma, & in-
trò in corpo il ma figliuola di Euticetc, moglie d’vn nobile
Senatore , & crudelmente tormentandola , ſempre gridan-
do diceua . Trifone pallore , & guardiano d’ochc , mi hà
da liberare . Onde per commandamcnto di Gordiano lm—
peradore del padre , & del marito amiciffimo , fu per tut….
t’il mondo ricercato questo Trifone , & alla fine ritrouato
con li altri Pastori , con gran prestezza , & ſollecitudine
fu condotto à Roma . Onde auicinato alla porta di Eutì—
cere incominciò la giouane à gridare 5 Ecco Trifone flagel-
lo de’ Dcmonij; laqual ſubito perle ſue orationi fu libe-
rata , & mostrato quel Demonio all’Imperadore , al pa-
dre , & al marito da Santo Trifone in forma di Cane ,il
quale humanamente con loro lo fece parlare , & poi lo ri—
mandò nell’Abiſſo , & nell’Infèrno . In tal effercìtìo ſpe-
ſe Trifone vna gran parte della vita ſua , chiamato hor
qua , & la à liberare gl’indemoniati , hauendo egli hauuto
dal Signore quello particolare dono . Nella perſecutionc
poi di Decio , fu preſo , & condotto auantiſſAquilîno Pre-
fetto , dal quale interrogato chi egli fuflîeſi Riſpoſc ardi-
tamente eller Christiano , & mai hauere deſidcrato al-
tro che morire per la fede di C H R 1 s T o . Lo ſcce ſpo-
gliare il Prefetto , & legato ſopra di vn legno ,lo feccia
molti luogi del corpo ſuo ſcarnarc, ne i quali tormenti Tri-
fone mai parlò , mà immobile ſe ne flaua con gli occhi ſo-
ſpeſo verſo il Cielo . Dopò di quello lo fece il Prefetto le-
gare alla coda de caualli, & eſſendo la Città piena di neue,
& ghiaccio,]o fece violentemente per ella ignudo Pcraffina-
re,& S.Trifone in quei tormenti pregando il Signore fu fu—
bito liberato . Condotto poi auanti alla Hama di G1oue ,

B ; hauen—  
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LA VITA Dl S. TRIFONE.

hauendoli prima inchiodati con‘li chiodi infocatiipiedi ,

& molto ben quiui battuto, pofioli le fiamme, & li ferri in-

focati 3’ lati, per non hauer voluto in alcun modo ſacriſica—

re al Idolo , fini così il ſuo martirio , circa gli anni del Si—

nore 249. nel meſc di Nouembre , l’Anno l'econ-

do del Imperio di Decio , ſedendo nella Ca-

thedra di Pietro Santo Cornelio , le

a
D

cui Reliquie, de Nim d’Efeſo
furono portate in Ro-

ma , & nella
Chieſa

dedicata al ſuo nome:
ſepoltc .
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.TE n. s. Iomms— LATEKANEN-

Laprimcz Domenica di …Qqareſzma , ?: Stazione

& S. Giozſizcznnz' Lazcrmzo .

  

?W- A Chieſa di S.Gîouanni Latcrano,altrimen-‘

ſſ 2 ti nominata Bafilica del Santo Saluatore , &

‘ \ſſſi‘ Confcantiniana, & Aurea; fu dal Pio Co-

7-57 MM flantmo Imperatore ſabricat'a nel Monte
, ,ſi...……,,ſi-…,,,.ÉÌ Celio, nel proprio ſuo Palazzo , & fu da.

S. Siluestro adi 9. di‘Nouembre conſccrara nell’ Anno

320. dopò ì’auuenimento di C H R I s T‘ 0 ; ſabrìc‘ò ancora

il Palazzo per vſo delli Pontefici,ì1 quale era habitato pri-

-ma da. Fausta Augusta figliuola di Maffimiliano Erculco ,

‘ B ; moglie
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STATIONE QYINTA
moglie del'“ Pio Costantino , nel qùale per aunntì'da Papa;
-Melchiade fu celebrato vn Concilio de Veſcoui , nel 311, .
Morto poi ci mdì Decébſucceflè Papa Silueſ’cro,:ì prieglîi
del quale Costitino fabricò in Roma alquàti Chiefs, & frà
quefle la principaìs fu S.Giousîni Laterano,come ſì vedeua
intorno la Chieſa in alcuni verſi intagliati,liqualidìceuano.
Flazzim Coazſhantinmfilix "UÌÉZOÌ‘ Magister 'utriuſqg Militia,
Patritim (j'- Conſhtl ordinarim, É" Paduſia illujìrisfazmi—
ms eiws *uxpr vati compare: de propriofècerzmt, .

Sopra l’ Ar'chitraue del Portico di Fuori della Chicſa ſo-
no ancora li ſegucnti verſi; nelli quaìì fi moPcra la grandez-
13, & auttorìtà di detta Chieſa .

Dogmate Papali damr , (’Tſimul Imperiali ,
?,)ſſuodſim mnéî/zmm Mater Eccle/ìamnſi.) :
Him Saluatoris Caeles‘ì‘iz Regna datori:
Nominefimxemnt mm muffin peraèîafuerunſſtſi ,
Sic ſſuos ex toto ronuerflſujzplz‘ce 'voto ,
Nostm quod bac Enies tibi Cbristeſit inclym ed?! .

Nella Tnbuna della Chieſàſiopra la ſedia di marmorc,do
ne ſuole il Papa. ſedcre,quido flà preſente 51 i diuini Officij,

Hu eſh Papalisſeffiles,éſi Ponnfimlo's, (ſono qucsti verſi.
Praſidet Ù- C/aristi de Iure Vicariuſs zsti ,—
.Et quia Iure datur , fides Romana wmmr,
Nec debe: vere , mſiſòlm Papa _fidero ,
Et quiaſhtèlimù , aljfizbdunmr in inn}: .

Cento @ vétiſeì Anni dapoi Leone Ifece in questa Chic
ſaſifvna volta;]a quale stimo io,che fia quel Portico rotondo,
che refla ancora dietro alla Tribuna,& Choro,intornoſſ1’an-
ni del Signore 446.nel Péteficato di Papa Stefano VII. nel-
l’Anno 896.6fiſſendo caſcato Per vn grà terremoto il Tetto di
questa Chieſa,& vna gran parte delle mura, Sergio I I I. nel
9 1 ]. d’ogni parte la restaurò , & Fcccla più bella di prima ,
con figure di Muſaico, rìnouando tutti l’ornamenti d’oro, &
d’argento , che vi Erano, come ſì vedcua ſopm le porte della.
Chieſa di dentro,doue erano ſcrìtti queffi verfirin Muſaico.

Sergim ipſèpim Papa hanc empi; ab inni;
Tertìm expleuit zstam quam conffiicſſu Aulſizm—ſi . -

Fu fecondo l’opportunità de tempìrinouata , & mantc-l
nuta
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A‘ S. GIOVANNI L‘ATER. 12,

num da molti Pontefici; mà l’Anno 1288. Fu da Papa Ni-

colo I I I I. dell’Ordine di S.Franccſco fortificata gagliar-

diffimamente con chîaui di ferro , & il terzo Anno del ſuo
Ponteficaro, l’iste ſſo Papa adornò tutta la Tribuna di Mu-
ſaìco , ſaccndoui dipingere molte figure , & fece rimettere
iì volto Santo del Saluatore incicro nel-luogo , done prima

miraculoſamcnte apparue al Popolo Romano . NeH’Anno

1308. del Meſe di Giu gno , mentre ti diccua Veſp ro fi at-
tacò vn gran fuoco nelle tram" dcl Coperto per la poca di-
ligentia delli Macstrì , chc rénouauano il Tetto,onde per il

grande vento Sirocco , che l‘offigua , conſumò tutto il Tet-

to deila Chieſa , 1/3 Pcanus contigue de’ Canonici , ii Por-
tico done fi andaua dalla Chìcſa al Palazzo, & tutto il Pa-

lazzo ìſìcfl'o, ſaluo la Capella [ola di S.Lorenzo detta hog-
gi Sané-ì'a széîamm. doue in quel tempo le Tcſhz di S.Pie-
tro, & di S.Paulo con molte reliquie ſi conſcruauano , & in

quefio incendio {ì conſumò gran quantità di theſoro , & di

guarnimcnti d"oro,8c d’argento, con gran numero de Para—

menti.D’onde1’Anno ſcguéſſte Clemente V.Che faceua re-

ſidenza in Auignone,mandò 51 gli Agenti ſuoi in Roma ma
gran ſomma di denari , li quali rifecero tutto quello ch’era

abbruſcìato . Papa Gregorio X [. hnucndo ridotta la ſedìa
d’Auignonc ?>… Roma nel 1 3 76 , Fece qucìla Porta, che hog-
gi fi vede nella Piazza . Nel 1364. Papa Vrbano V. fece1’-
Almr grande , & ſopm il Cìborio ſoPcenuto da quattro Co-
lonne, & da tutte le bande ferrato con ferrate, poſe &

collocò Ie Tcste de gli Apoſèoli ritrquate , & cauatc da
SMEA 8472510qu . Papa Bonifacio V I I [. hauendo ri-
nouaro molte fabriche ncl Laterano , reintegrò anco la

Chieſa . Papa Martino V. di caſa Colonna fece il pani—
mento,& ne fece dipingere vna gran parte, hauenoîo in ani—

mo farla dipingere tutta , mà ſopmgionto della morte non
puote effettuare il deſidcrio ſuo . Eugcnîò anrto ſuo
ſucccſſore ſeguitò Ia piîtum , con animo anch’egli di fi-
nirla , mè. cacciato di Roma per dſiiſcordie Ciuili , laſciolla

imperfetta : Fece bene queflo Pontefice vestire de mattoni
quali turte le Colonne della naue di mezzo , lequali era-
no per l’incendio rouinate, & guastc , come hoggi fi vede .

4. Sisto  
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STAT. V. A‘ S.GIOVANNI LATER.
Sisto \ I I I. rifece il Campanile, che per vecchiezza (î ro-
uinaua , & fece laflricarc , ò mattonarc tutta la Chicfi dal—
le bande . Aleflàndro V I. per Fortificatione di detta Chie- '
ſa fece quel Arco , che hoggi li vede nuanti ì’AItar mag-
giore , ſostenuto da due grandi colonne. Pio I I I [. vi {'"-è-
ce i Campanili con la Facciata ſopra la porta, & il Balco ſo-
pra indorato,8c intagliato , fu poi da Pio V. finito. Siiìo "V.
hodierno Paflore con grandìffimo zelo orna il Laterano
con belliffime fabriche , nostro Signore li dia longa vita di
poter effettuare il defiderio ſuo .

KELIQZ/IE, CHE SONO
in detta Cbicſìz.

Otto l’Almr maggiore , èl’Almr di legno da S. Silxejìra
ſhrtiſimto , (j‘- mtamiato difirrate , (3- è quella dom cele-
brmmnoi Pontefici nelle grotte , ſhtto mi ſima infinite Re-

liquie ſènîſſa nome . M)!- nel Tabernacolo di marmo , ſbſiorzz
l’Almre di S. Maria Madalenaſòno mii Reliquie,- .

Lz tefla di S. Pancrazio Martire; .
Vzmjjmlla di S. Larenzo .
Vn dente di S. Pietro .
Delle Ceneri ali S. Giamm Battzſia.) .
La, prima Camiſhia del Saldatore; .
L’afiiuſigataio con cui il Signore afiiugò ipz'eaſſ'i alli Difiepoli .
La VEffiî di purpum di C H R I s T o , con alquanîegoaie del

ſhzo precirfflfflmo ]nguo .
]l-uelo, che cinſe iflaîcbi di CH R I s T 0,ſſuſiîd0fupqfio in Croce.
][ Panno , il quale Giuſèppe d’Arimm‘lzia amcolſeintc-rno ;;!

Capodi CHRIST o.
IlPreſiputiodi GIESV CH RIS TO.
ViM Tauola paſia infieme con Ceneri di nffaifflmi Martiriſion‘

dentro dellegno della S. Crazy .
I’m; Caffuguemim digioie, (7- di perle, dentro la qualefuro-

no molte reliquie ritrattare) . Et tutte queste Reliquie ſì
moflmna al Popolo il giorno di Paſquaſiſi .

Al Altar grande è appeſh wm Tauola, doueſhno deſhritti i
-* nomi delle ſìmte Reliquie, cheſiſòno così in S. Giouznm', co-'

— me nella Capella di SWM Sunflomm—ſi . — ſi *
ſi - ‘ ſſ V I T A
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VITA DISANTO
GIOVANNI BATTISTA.

La cui fE-fia ſì celebra ?; i 2.4. di Giugno .

d’I D D 1 o inſhtui 24. Sacerdou , de quali vc

n’era vno maggiore , chiamato principe dc’Sa- ,
ccrdori , e ordinò fecondo le forti che ciaſcuno

ſeruiſſc la ſua ſettimana. Abin della cui gener‘atio‘ne fu

Zaccharia, hebbe l’ottaua ſcttimana; era Zaccharia vec-

chio , è la moglie ſua Eliſabeth era sterile e ſen'za figliuo—
li, effcndo egli entrato nel tempio per inccnſarc, aſpet-
tandolo di fuori la moltitudine del. popolo ,gli apparati.
1’ Angelo Gabriele , per ilche ſpauentato Zaccharia , & tc-ſſ-

mendo , l’Angelo gli diflîe : non temere ò Zaccharia , per—
cxoche è Hara eſaudita l’oraxione tua,ſi'& Eliſabem tua mo-

glie partorirà vn figliuolo chiamato Gio1.1anni,il quale non
beuerà vino,nè Ceruoſa , & anderà inanzi al Signore con

lo ſpirito & virtù d’Elia . La onde confiderando Zaccharia

la ſua vecchiezza , & la lìcrilità della moglie , comincio à

dubitare , & ſccondo i costumi de’Giudci chieſe il. ſcgno
à l’Angelo; onde ]” Angelo perche Zaccharia non haucua-

voluto credere alle ſue parole , lo percoſſe ſi , che cliucntò

mutolo . Eſſendo vſcito Zaccharia fuori al popolo , il qua-

le vedendolo diucntaro muto , connobbcm ( accenandolo

egli ) come haueua hauuto vlſione mentre era fiato nel

tempio , onde finita la ſettimana dcl l'uo officio, andofiène

à caſa ſua , & Eliſabeth concepì , naſcondendoſi cinque-

meſì , vcrgognandoſi ſorſe , pcrl’età , del ſuo parto . Nel

ſei-to mcſe , venne à Eliſabcth la glorioſa Vcrgme , laqualc
già haueua conceputo il Signore , con‘.‘ ]a quale congratu—
landoſi della rimoflà sterilità , & haucndo compaffioncal-

la vecchiezza la ſalutò , onde Giouanni riempito dx Spiri-
to Santo , poi .che hebbe ſentito àſe venire il figliuolo di
Dio , per allegrezzaſaltò nel ventrematerno , & con quel

mouimento (àlutò quello , che con la voce ſalutar non‘

' potcua.
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LA VITA DI S. GIOV. BATTISTA.

poteua . Rimaſe la B. Vergine appreſi'p la ſua cognata trc_
mefi ſeruendola, & nato che fu il ſanc1ullo,c9n le ſue man!

10 leuò da terra , & come raccoglitrìce ſi cflercigò intern?
à questo parto officioſiffimamgnte . Natq ch’egll ſu,dopo

l’ottauo giorno portam alla Circoncffionc , & r1cFrcandoſi

il nome,diſſe la madre cheſi doucua chmmar chuannc ,

ilche con ſcrittura , non potendo con voce , confirmc} Zac-

charia ſuo pndre,& ſubitò fiſciolſe la lingua ſua, & dx t;}nto
gran beneficio ringratiò i151gnorc , con (gue! bc] Cantico .

Benedicſilm Dominus Dem Ifiael,ò*c. Crcſcendo il fanciullo
nell’età di ſei anni incirca ſe n’andò nel diſerto facendo pc-
nitéza grandiffimawestiuq d’vn vestjmpnto fatto da peli de
Cameli,era cinto d’vna V1talba,dorm1ua ne’ tronchi,man-
giaua locuste , & miele ſaluatico . Peruenuto con l’auste-
rità di questa vita all’età di 2.9. anni, eſſendoſi diuolgata ]a
fama,molti correuano per vederlp , alliquali predicaua
ſempre la penitentia , dandq à tum buoni conſigh . Vſcito -
poi nell’età di go.:mni del (Metto , incominciò à predica- ?
re la venuta di C H R I s T o , & mostrandolo con il dito , ;
diflè . Ecce Agnm Dez". diſponendo quei popolì conil ſuo
batteſimo à quello di C H R I s T o , cſſcrcitandoſi final— ?
mente nell’officio della predicatìone , ripieno di zelo , ri-
preſe Herodc dcll’jncesto , dicendoìi non'gli eſſer lecito di
tenere la moglie del ſratpllo ; pcrilche fudpofio prigione
per compiacere alla moghe, &r'ordinato vn bel conuito nel
giorno del ſuo Natale, la figlmola in preſentia dì tuttii
conuitati ballò,& :ì tutti piacque , però giurò il Re donar-
gli tutto quello ch’ella domandgflſſc , onde ammaei’cmm
dalla madre dimandò il capo di Glouanni , l’aflu to Hero-
de per riſpctto del giuramento finmìò di contnflarfi , mà
mandato il carnefice ſu decollato Santo Giouanniî’ſi, & fu
dato il capo alla fanciulla , & ella lo preſcntò alla madre
adultera . Ilche intcſo lì diſcepoli vennero alla prigione, '
& tolto il corpo ſuo lo ſepclìrono , mori S. Giovanni nel
tempo di Tiberio Auguflodl capo di qucfl-o glorioſo San-
to fi ripoſa in Roma nella Chieſa di Santo Sìhleſh'o,ritro-
uandòſi delli ceneri del ſu0- corpo in qucfla Chieſa, & in
molti altri luoghi .

      
îL
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IL MEDESIMO GIORNClh
ſſèla Statione à 8. Pietro in Vaticano .

  
BIRD
-_—\ſſ  

    

! A deſcrittione di qucfla Chieſa, inſieme con le reli-
' quîe, & vita ,& martirio dx Santo Pietror, cercaſià

fOÌXO 24. à. Stazione X I.

QSÈÈ%3»
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Il Lunedì dopò la prima Domenica diWarefima,ſſ

è flationccz S. ‘Pzetro m Vincola .

__E L Monte Eſquilio,ò Ccſgio,ne gli Anni del
Signore 436.qſuſab1-1cat.1(opra la Curiavec-

': ?' chia la Chicſa di Santo P1ecro1n Vincola da
. % Eudofia 11100116 dcl] Împemdore Theodofin

" -' i] piu giouanè,& ornata di molte belle coſe,&
fa conecrarada Papa 85410 [11.11 (11. . . .
Dopò molto tempo eÌìendo per le gumre dil’crutta fu da
Papa Pelagmî. lacconcmm, & rifiorata con molte belle
ab11chc. Onde per la commodità, & beneficio dellAlerc

— - ne

  

 

   



STAT. vu. A' s. PIETROſſIN VINCOLA. :;
nel Io7z. vi fu fatto vn Conclaue , dopò là‘morte d’Aleſ—
ſandro I I. & vi fu eletto Gregorio VII. Giuliano della
Rouere nipote di Papa Sisto IUI. titqlare di‘ queſ’ca Chie-

ſa laillustrò,& ampliò di belle fabriche , & Raſaele Riario

ſuo nipote cſſcndo egli fatto Pontefice,1’ornò—di quel bel
ſepolcro che hoggiin detta Chieſa ſi vède . L’antichità di

questa Chieſa fi proua per effer finta titolo di Cardmale ,
più di l86.anni,-è flata illustrata à i tempi nofiri dalli'Rc—ſſ
uerendi padri di Santo Saluatore, liquali al preſente vi haz
bitano.Et nell’entrare di detta Chieſa à man manca , ci è'

vn’altare dedicato 5. Santo Scbafflano martire , il quale fu‘
dedicato nel tempo di Adeodato , cflſſendo in Roma vna
grandiffima peste , Iaqualc dedicato detto altare ſubito -

ceſsò, come ſi può vedere da v na iſcrittionc, laquale dice .

‘ S. Sebastiano Martyri depulſori Peffllitatis.
Anno Sal. DCLXXII.

Vrb. Romam pernìticſa, (J- grazzi; immſit Pefflk , trìmqfire
malumfuit Iulia Augq; (3- Sepz. tanta zdcgfflt multimu'o pe-

'reuntium , 'vt eod.feretro Parente: mm lib. Virimm 'vxarib.
Fratres cum flair. (7- jòrorib. effèremm, loca ſſumz'iq; replem
Cadauerib. *uix ſuppetebſimt , zm! Imc noéîzzrna mimmla ter-

ruemm‘, namdua Angeli boma: alter Contra alter Vrb. per-
agmbſimtſh-J' lai: vembulam manu fèrem guatpulſiè. oniz te-
ngiffiztſiotid. in ill'u Domiè. malebomt mortale: , mm diu lube:

‘Ufigîtî dome mid. S. Viro numiamm fèrunt ſinem calami—
tatis fare ſì in Ede S. Petri ad Vinmla ſiAlmre Sebzſh'ano

Martyn" conficmretur, Re Perfiòîa illico Pejhſis velut mami
i )ulſh faceffere iuffit efi.

L E R‘ E L 1 Q V I E,

Che ſònoìn queflcz Cbz'e/Zz .

] Corpi de Santi Machabei .
Le Catene con le quali stette legno in prigione S. Pietro

in Gierufizlemmeſhtto Herode,e in Romaſotto Nerano .»
Et molz’altre Reliquie..- .

“ “ ' M I R A- 



MIRACOLO

DI S. PIETRO
-IN VINCO_LA.

La cui fefla fi celebra ilprz'mo dì d’ſigos‘îo .ſſ

I ritrouaua Herode Agrippa prigione in Ro;
ma nel tépo di TiberioCcſal-e per bauer par-
lato con Caio ſuo nipote contra di lui , onde
morto Tiberio fu Caio ncll’Impcrìo ſubli-

, é.; matQ,il quale ſubito liberò Hcrode della pri
gione,& magnificamente lo mandò Re della Giudea.Douc
eſſendo venuto , poſe le mani contra alcuni della Chieſa,8c

vcciſo che hebbc Giacomo fratello di Giouanni, da quell’-
hora adietro vedendo eſſer grata à Giudei quella morte,
nelli giorni delli Azimi pigliò ancor Pietro rinchiudendo—
10 in prigione,volendo dopò la Paſqua produrlo al populo;
mà eiſendo in quella notte apprcſentato l’Angelo del Si-
gnore à Pietro,marauiglioſamente lo ſciolſe dalli lìretti le-
gami , & commandogli che liberamente andaſſe ad effer-
citare il ministerio della predicatione. In memoria adfique
(li tanta mirabile liberatione dcl Prencipe de gli Apoiìoli
Pietro,ſi celebra ſolennemente tal ſefla di S. Pietro in vin-
cola . Intorno gli anni del Signore 436. Eudoſſa moglie di
Theodoſio minore,dona timoroſa di Dio,& delle cole ſ.m-
te hsuendo fatto voto d’andare m Gieruſalem douc vn
Giudeo per vn gran dono li preſentò le catene con le quali
fotto Hcrode fu incatenato Santo Pietro , ritornata à Ro-
ma , & vedendo che i Romani ſolennizauano lc Calende
d’Agosto,cioè il Primo giorno,… honorc di Ottauiano Im-
Peratdre,il quale haucndo vinto Antonio,& Cleopatra di-
:ſh-utto il Regno d’Egitto , ſpogliata di tutte le richech
Alefiàndriafl trànsſerrì à Roma,0ndc hauendo egli accre-
ſciuta tanto la Republica , fu il primo chiamato Augufio ,
per la qual coſa il populo intitolò quello mele d’Augusto
dal ſuo nome,i1‘qual prima lì nominaua Sellile. In memo-
ria dùque,& in honorc di qu ella vittoria laqualeOttaulano

ſſ hebbe 
 



DI S.PIETROIN VINC. 16

hebbe il primo giorno d’Augusto , ſolennementc tutti i
Romani ſolennizauano quel’co giorno.]ſſ-Ior dolendoſi que-
fia Sant;). Imperatrice che i vn huomo dannato ſi preſ’caſſc
tanto honore , & penſando che di quella conſuetudine fa-
cilmente non ſi potrebbe riuocare , imaginoffi , che quel
giorno ſì honorallſſe non in honorc d’ Augusto, mà in hono-
re del Beato Pietro Apostolo , & l’ilìelſo giorno ſuſſe da
tutto il popolo nominato Santo Pietro in Vincola. Di che
hauendo hauuto ragionamento col Santo Pontefice , il
quale ammaestrò il popolo con dolci parole , che eiſi di-
menticafiè la memoria del Prencipe Pagano , & fi facefiè

celebre , & ſamoſa quella del Prencipe de gli Apostoli.
La qual coſa ell'endo grata 51 tutti , ella poſe fuori quella
catena , laquale haueua portata di Gicruſalcm , & dimo-

fl'rolla al populo ; produſſc il Papa ancora. quella con la
quale fu l’ApoPcolo legato fotto Nerone : accompagnata
dſique quella carena con quella,mimculoſhmente li vniro-

no tanto inlieme ,.ſiche parcuano vna medeſima . Il Papa
dùquc & la Regina poſcro le catene nella. Chieſa da lei Fa-
bricata fotto il titolo di S. Pietro in Vincola dotandola di
molti doni , & gran priuilegi , & ordinò il Papa che quel
giorno per tutto il mondo fulſe celebrato . Di quanta vir-

tù lia stata questa catena apparue ne’ giorni del Signore.

964. percioche in preſcnza di tutti il diauolo aſſaltò tanto

crudelmente vn Conte parente di Ottone Ìmpcratorqche

firacciaua ſe mcdeſimo coi proprij denti; nll’hora per com
mandamento del Imperatore fu menato il detto Conte à

Giouanni Papa XII. accioche egli li cinggſſe al colo la cat-
tena di S. Piccro,laqual cinta non potendo il diauolo l'op-
Portar tanto peſo , liibito in prcſentia di tutti gridaiido lì
parti . Molti altri miracoli ſi veggono alla giornata di que—
Rc catene .
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ſiTEMPL- s. ANASTASIA!) .

ll Martedì dopò la prima Domenica di O\ſſſizarefimx ,ſſf
è la Stationſ: & Sanmſſluafiafia .

    

   

:x:-;- E L L E ruine del Palazzo maggiore, nella valle

"‘ ., ſſcheè fi-ail Campidogho , & 11 Monte Palaci-
no,dctta Foro Romano , ſi vcdel’antìca Chie-

ſa di S.Anaflaſia , laqualc ſu & è titolo di Car—

. dinalc, & nel tempo di Papa Damaſo , il qual
fu mtprno gl’anni 367.ſu titolo di Santo Girolamo . Si ve-
de eſicre rilìaurata nel tempo di SiPco II [I.

RELI—



_
.ſ
i,
,,
,.
,…

,

-— - . ‘ 17

IL E L I & V I E . ſſ \

L Calice nel quale celebmm Sari Girolamo .
* Et altre Reltquio .

 

ſſVITAſiET MARTIRIO
DI S. ANASTASIA.

ſi La cazz'commemomtz'one fi fizalſi'i :. 5.dz'Decen-2bri0.

ſi ſi ſſV Santa Anai’caſia nobilìffima donna Romana
' thuc-ln dì Pretaſîſſato {Uui’ſi'regnà Pagano,& di
\ Faufia chriffianazcrsſcìum fu dal H.Chriſhgono
ſiî ammaci’cmta nella fede di G 1 E 3 V CH R 15 T o ,
datta per moglie a'. Pupilio , diffimulando di cſ—

ſer inferma , ſcmprc sſſaflcneua dai {uo conſortio ,la onde
vdcndo il marito che dia andaua ſolamente con vna ſerua
in vile habitò pmtticando douc erano i Christiani, mim"—
iÌs-ando nelle loro neccffi tà. , Ll Fece flrettiflimamentc cu-
iìodircſiòz guardare H che gii Fuffa anutO il vitto, con in-
tentionc in queflo modo di farla morir di fame , accioche
morendo,egìi potcſſc pigiiare,&vſi1rparc le ſue amplîffime
poflſicffioni . Onde Anaìtalìa credendo in tal cufcodia mo-
rire mandaua lettere molto mcfl-i 51 C hriſogono ſuo pre-
cettore , & egli li nſpondeua con lcctcr‘e piene di conlòla-
tionegſra qucfio tempo morì il ſuo marito , & ella fu libe-
rara-dalìa prigione , ciſcrcitandoſi continuamente neìle
opere della pietà,& minìiìmndo con le ſuc facultà à pouc-
ri‘Chx-istiani , Fu da oncletiano (latta nelle mam à vn cer—
to Prefeft6—, accioche s’icgîi Faccſſe che ella ſacrificaſſe alli
Delſſſiubicò l’haueflè prcſſiì per moglie : hauédola quel Prg:-
fetto ridotta nclìa cameraîòc volendo]; abbracciare , ſubl—
tamente fu acciecat03per laqual coſa egli andò alli Dei,di—
mandando ſc porcua cſſcr liberarmi quali li rlſpoſcro , hg.-
uendo tu contnflato Santa Anastaſia , ci ſci fiato datto …
noflro potere,& da quſfsto tempo ìnanzi ſarai ſemprc nello

Stat.dclle Chicſe di R. C mferno

  



 

A VITA DI 5. ANASTASIA:

inferno tormentatomſſendo egli menato ”à caſa , finì la vim

ſua miſeramente nelle mani de’ ſuoi ſerul : fu data all’hora

Santa Anastaſia nelle mani d’vn’altro Prefetto che la do—

ucfl'e cullo diregil quale intendendo ch’ella haueua infinite

,poſſeffione , priuatamcntc lì difl'e , ſe tu voi efl‘er Chrillia-

na,ſa quello che hà commandato il tuo I D D I o , perche

egli hà commandato ncl ſuo Euangelio , & nella ſua legge,

che colui che non renuncicròſſ tutte le coſe , che egli poffe-

demon può eſſere ſuo diſcepolo . Dammi adunque tutte le

coſe che tu hai, & vattene douunque à te piace , & così fa-

mi vera Chrifliana .,Alqualc ella rîſpoſe , il mio Signore

commandò che fuſſc venduto da colui—che lo voleua ſégui-

tare ogni coſa,& datto à pouerl , & non 54 ricchi , & eilſſenclo

tu riccho , farei contra il ſuo commandamento , s’ìo ti do-

naffi qualche coſa.All’h01-a fu Polla Santa Anastafia in vna

crudel prigione , à efière tormentata con la fame, ma fu da

Santa Theodora( laquale per il martirio era già {lata co-ſſ

renata ) paſciuta di cclclle cibo , per ſpatio dì doi mefi , lì-

nalmente fu còdotta con d—ucento vergine all’Iſola Palma- ;

ri3,doue molti per il nome di CHR IST o erano confinati . -

Dipoi alquanti giorni , il Prefetto chiamò à fe tutti, & vc- #

cìſi gli altri con diuerfi tormenti, legata Anal’caſia à vn pa—

lo commandò ch’ella {uil}: battuta , & poi bruſcìam, la onl-

de Appollonia donna venerabile fatta ma Chieſa nel ſuo

giardino,honoratamente ſepelli in quel luogo il corpo di

danta Anaflafia.Ella fu martirizzata fotto oncle ciano Im-

peradore ncl Ponteficato di Caio , circa gl’anni del Signo-

re 7.87.11 corpo di quella glorìoſa Santa giace in Roma nel-

la Chieſ; dedicata al ſuo nome .

      
STA- 



    
  

  

  ‘ 4
x_\?

f
IM — .

(_I/"'" ' ‘" 'ſ I 'no—-

\WW‘MWÈM
\: \\uì?\\\\\\\3\xſſ,\\…,\_ ’,

{‘.V ‘Ot‘k‘ſſuî. --

" ,: *Q*-357%, =

  
    

  

  

  

  

    
   

  

 

!

i?

Il Mercordì dopò laprz'ma Domenica diWarefima ,ſſ
èsmtione ſì S‘. Mcm}; Maggiore .

' ' A P A Lìberio il quale ſalìal ſeggìo diPie-
ſi_- . trointorno gli anni del Signore ;;;. Conſa-

ſſ >.; - & cròà7.d’Agoiìoin honorc delIchata Ver-
.- ’ ſi {;)-7% ginela Chieſà di Santa Maria Madre diDìo,

W—Èfluſiſi) fabricata da fondamenti ,& à ſue proprie
ſpeſc da Giouanni Patricio Romano huomo clariffi—
mo per il miracolo della neue nell’Eſquilìe , prciſo lì
Argini di Tarquinio, poco lontano dal Macello Liuia-
no , altrimenti di Liuia detto , & fu la prima Chieſa

C 2. dedicata  



 

STATIONE OTTAVA

Chieſa dediéata alla Bcatàſſ Vergin'ein Roma . Q’qèî’ca tal

hora è Rata detta dalnome di ]ui,1a Chicſa ,di Liberio : eſ-

ſcndo qucsta Chicſa poi ,moîto ben frequentata , & men

capace, Sisto [ I l. la rifece , & l’ampìiò grandemente nel-

la forma che hoggidi ſi vede circa l’Anno di nostra ſalutc

437… come dimoi’cra le’ihſcrìtxio‘ne nella cima dell’arco

dz fuori , cioè .

,Sixtus Epz'fcop‘us Tlebi D E 1 .

Vi fiìbrìcò ancora L’alloggiamcnto dc l’incontro 51 i gradi

deila Chicſia che l’è congiònto , & ciò che vi li vede den-

tro . Papa Paſqualc ristauròquesta Chieſa, & Vi ſabricò 13.

Capella di Sita Maria del Prcſepio,& vi rifece di nuouo la

Tribun9,& coſi per rìiîpetto della detta Capella dcl Preſc-

pio quiuì dentro ſſizbricam fu chiamata Santa Maria ‘del

Preſepîo . leìmamcntc à diffi-rentia dell’altra Chieſe fa-

bricate in Roma fotto il nome della Madonna , fu doman-

data come hoggi ſi domanda Santa Maria Maggiore . Papa

Gregorio I I 1. fece fare in quella Chieſa vn corridorccto

d’ogni intorno per porui le candele à ſimîlitudinc della

Chieſa di Santo Pietro Apostolo.81lucſh'o III. flette nel

palazzo di quciìa Chìcſa nel 1c45. Papa Nicolo 1111. ha-

bitaua parìmcnte quiui , mentre dimoraua in Roma .

Clemente I I [. alienato quiui da giovane viſu Canonico,

& poi Fatto Veſcouo, Cardinale dì Paleflrîna ſabrìcò il Pa-

laZZo vicino akira Chicſa per la perſona ſua,& per li ſucceſ-

ſori ſuoi Veſcoui dì Paìeih—ìnaz del quale Palazzo , & di

moh’altre Ccſc , eiì'endo creato Papa , fece dono 51 i Cano-

iſi di qucìla Chieſa . Il Mercordì delle quattro Temporal

nella Stations che v’era , il Pontefice Romano nella me-

dcfima Chieſa publicamente pronunciava quelli , li quali

haueua determinato di promouere al Cardinalato , così

Prch come Diaconi . Eugenio H[. fece ilportico dinan-

zi alla Chicſa con le colonne , & l’ Architrauc di marmo ,

come fignfficano qu eiìi verſctti .
Terzim Eugeniu/s Romanus Papa benìgnm

Obmlz't kocmzmm Virgo Maria abi
.,dffl

     



A'S.MARIAMAGGIORE. 157
» QQ“; Mater ’C/aristé fieri meritò meruifli
Salumperpezuz Virginitzzte tibi.
.E; m'a mim [klm totim gloria mundi
D;; fueniam :»!sz virga Maria noſt'rtls .

Gregorio Papa Xl. vi Fece il Campanile in quella Forma,
che hoggi li vede . Gulielmo Rothomagenſe già di-questa. ,

Chielà Arciprete, Veſcouo Ollicnſe,& Camerlengo della
Santa Chicſa Romana, huomo di ſomma rclig10ne,& d’al—
ti penſicri, ſcce fare di mattoni à volto la Croce di mezzo
ch’è à trauerſo la Chieſa,& le dueſinaui minori dall’vno, &
l’altra parte,che prima erano di legno;& di questc naui più
piccole Paolo I I I [. riiìorò quella da man dcstra laqua-
le rouinaua,la Capella antichiffima del Preſepio con l’ima-
gine del parto della Beata Vergine tutta di muſaico guer-
nita , dinanzi à cui fotto l’altare del ſuo nome giace il cor-

ſſ-ſſpo di Santo Gieronimo . Duc altre grandi Capella Fabri-

corno il medeſimo Guliclmo in honore di Santa. Maria
Vergine , & Federico Ceſis Vcſcouo Cardinale Portuen-
fa di Santa Catherina. Fecero il pauimcnto della Chieſa
intarſiato doi gentilhuommi Romani Scoto Paperone, &
Giouanm ſuo figliuolo già. più di 400. anni. Papa Ni-
colo I I I I. dell’ordine dc minori , & Giacomo Colonna
Cardinale Fecero fare l’adornamcnto della Tribuna più
grande . Il mcdeſimo Giacomo , & Pietro Colonna Car-

dinali fecero mettercà muſaico belliſſimo la facciata di-
nanzi alla Chieſa eſprimendo in pittura la prima ſua cdi-
ficatione.ll tabernacolo ſopra l’altare maggiore belliffi-
m0,& è ſostentato da quattro colonne di porfido , ſu Fatto

fare dal Cardinale Rothomagenſc predetto .Il taberna—
colo douc Hanno le reliquie di marmo intarſiato, da quat-
tro colonne ſostenuto Fu fatto fare da Giouanni Capoccio ,
& da Vinia fim moglie amenduc nobiliſſimi Romani , ha

più di 300. anni , & hora vi è l’altare del Santiſſxmo Sa-
cramento . Aleſſandro V I. vi fece il palco di legno dora-
to d’eccellcntiſlìma fattura . In capo della Chicſa ſì vede
ma Conca di porfido , Iaqualc diccſi eſſerc la ſcpoltura di
Giouanni Patricio primo di quefla Chieſa fondatore.
la Santità. dì Noilro Signore , Siflſio Papa V. cſſendo
' C 3 Cardinale

--—...—-Fſſ-—r ſſ -  
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STAT. VIlI. A’ S. MARlA MAGGlORE;

Cardinale Mont’Alto l’ornò con ilîſſriccho,& bel ſepolchro
leicolo III I. Pontefice Che fu della medeſima reli—
gione di Santo Franceſco come egli è, & hora la fa più
iplendida Per la gran Capella , che vi Fa ſabricare , & l’il-

luſh'a con far noue strade,accioche da tutte le parti di

Roma fia commodo l’andare & viſitare la nostra Aduocata.
Qgiui ſono molte reliquie degni di vencracionc , & di

efferinteſe,1’lndicc delle quali farà qui appreſſo .

RELIQVIEſſ

’Imagine della Beatij/z'ma Vergine rinehiuſit in me taber-
nacolofdtto di marmo molto mro,dindn(j alla quale pre—

gando Santo Gregorio Palm fece totalmente eeffm‘e lapefle ,

({9‘ portandola in proeejjz’onefiece quell’ Antifima. Regina Cae-

lzſi lgtlzreſhlleluid. Wefld imaginefi apre molte ”volte l’anno-

N ell’dltare del Preſhpio, m' è del Prejèpio di C H R 1 s T o ,

preffo al Preſèpio è il Corpo di Sſimto Gieronimo Dottore , ‘

fimo l’altare dedicato alſuo nomu , }

Nel tabernacolo , che [e' chiama delle Reliquie , ſì confiruam

l’infrdſcritte,(9° in certi gioìnifimoflrano al popolo .

Il Capo di Santa Vrlzidndvergine, (15- martyre ,

Dei Dim, il Mento , (j'- altre reliquie di Santa Anatolia 'ver-

gine , Ù martire) .
Del Cordone, Ò" del Vela di Santa Selanldſlicd.
Delle reliquie di Santa Catherine; , di Santa Ellflfmlffll , é" di

Santa Amm.- .

Delld CinthF- del Letto della; Madonna . ſi

La Dalmaticd con cui era weſlito Santo Thomaſo Arciuefiauo

Cdmmrz'en/è quandofu wolf?) , d’wz Braccio, del Sangue ,

delle Ceruelld ,_ del Cilicia , delle Cocolld , ò" altre reliquie

del medeſima .
Ld Pianeta 5 la Stold , il Memijzalo , con le quali eelebmuaſſ

Santo Gieronìmo . -

La Tem: di Semto Marcellina 1)de , (5- mdrtire, con altre

Reliquie.) . "

V» Braccio con altre reliquie di Santo Giuliana .
_Vn Braccio di S.Cqſmo martire.: .‘
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MIRAC. _DI S. MARIA DELLA NEVE. 20
Del Sangue , delle Centella , del Cilicia , (7- altre reliquie de

Santi Coſmo , (’T Damiano . '
.D’fun Braccio di Sznt’Abumlio, (5- delle reliquie de Sami

Sebafîiano , Biaſio, Stefano protomartire , (T Giouarmi
Bamstaſi .

IlMemo , con altre reliquie di S. Zacc/mria padre di Santa
Giannuzzi Battifla .

I’m; Gamba di Santo Epafizz, condiſhcpolo di Santo Paulo. -
Il Bmm‘o , con altre reliquie di Santo Lum Euangelifflzſibe

dipinjè l’imagine della Madonna che ffà in queſha Claieſſſs.
Vn Braccio di S.Mm‘tlveo Aſiostolo,z’9* Euangeliflaſſ .
LA Teflon di Santo Mattbia Apnstolo , (’T malt’altre reliquie ,

che ſf 772 offrano il giorno di .Paſqzm .
In questz Chieſ}; fimo :" corpi di Santo Marthe); Apoſlolo ſòtto

[’a/tar maggiore di Santa Romam, (’T Redempm vergini ,
itorpi lli Santi Simplicio , Fazaſlino, é- Beatrico .

  

MIRACOLO

DI s. MARIA"
D E L L A N E V E.

La cui fefla ficclclzmalli 5. dì .A‘goflo.

  kW I A c QV E alla diuina prouidcnzsſi di decorare
@ ‘ſ . ‘ H O' Città di Roma dell’oracolo deliaſſſſ Zé; que a egrcbxa . _
(i , :- Madrc ſua , accxò che ella fufie dal popolo venc-

ſi’ſi ' ‘ſi " rata frequentemente in terra. Nel tépo dunque
che leerio reggeua la ſedia di Santo Pietro,tenédo l’Im—
perìo Fl. Iu]. Col’cantio , hauendo la cura dell’Alma Città
di Roma vn huomo chiamato Giouanni, prcclaro di gene-
roſità, sì di costumx',come di nobiltàſſìcco dì Poiſeffioni, &
di molt’altre ricchezze,…S hauendo figliuolo alcuno infic-e
me con la ſua moglie s’elcfièro in fingolare, e ſpecial aduo —
(Atala Bcatiffima Vergine Maria Madre , & gcnitrice di
C}; R I s T o , & infiemc con vna bocca , & con pari

—C_ 4 genotion;
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MÌRACOLO DI S. MARIA

deuotione alla. Beata Vergine facendo voti diceuano

Regina de Cicli,5ignora de gli Angeli,& ſaluatrice de tut-

ti tanto più diuotamente noi fragili ti ſilpplichiamo,quan—

to Più copioſamcnte tu benigna dimoilri verſo gli huomi-

ni le viſcerc della tua pietà ; riceui Samiffima Madre quel-

le prcci che con fincera deuotion di fede ti porgiamo, & in

tal modo con la ſolita miſericordia diſponi la vita nollra ,

& tutte le coſe , lequali poſlcdiamo come huomini in ter—

ra , che 51 te ſeruala nofim opera , & fiano cſposte le no-

‘flrc facultà in qualche tuo degno ſcruitio. Non mancò

1.1 diuinn clemenza alle preci de ſupplicanti , & non man-

ſicornolc pietoſiffimc orecchie alla giusta dimanda , per-

cioche ] D D 1 o daalto riccuendo ilor vori ,volſe man-

dar ad effetto lc lor ſupplicationì . Enu-Aua il mcſc di

Agosto quando ſi ſecca no nella terra per li aſpriffimi ar-

dori del Sole lſihcrbcà gli huomini ; nel qual tempo vo-

lendo lachata genitricc dc Dio moſh-are 51 gli huomini

ìlìluogo nel qual fi doueflè edificare la ſua Chieſa, vna

notte che Fuàli cinque d’ Agello ſubitò contro lanatu-

ra del tempo , cadde vna grande quantità di neue, la qu al

ſolamentc coprendo il luogo ouc fi doueua edificare];

Chieſa egualmente,mostrò in terra il miracolo ; nella

qual notte la Santa Genitricc di Dio , volſe dimostmre ſi—

mil vìſione al detto Pontefice,;al predetto Pztritio, & alla

moglie ſua , con reuelatìonc , acciochc il miracolo lì con-

firmaſſe,e ſi faccſſc maniſclla per rcuelationc la ſubita mu-

cationc del tempo , & l’occulta viſionc : apoarue dunque

la Beatiffima Vergine al Pontefice , & lo volſe con quello

oracolo d’ammoniuone ammaeflrare : L’intentione del-

le opere tue, &la ſollccità vigilanua con la quale mol—

tO (èi conoſciuto effere grato all’Omnipocente [ D D 1 o ,

al prcſente ti hanno rcſo tanto commendabile , che per te

hora mi è piacciuto d’ adimpirc la deuotione del nome

mio; & acciochcnon credi che quello ministerio di re-

uelatlone fia vano, quello che con le parole ti hò aſ-

fermato , con maramglia dc tutti con grandiflìmo mi-

racolo hò voluto confirmarti , per modo che contro la

natura del tempo riempito ſolamcnte di neue quel
luogo,
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luogo , nel quale ti commando , che ſia edificata la
Chieſa & nome mio; haucrai in tal opera per buon aiuto
Giouanni Patricio : ilquale per tempo procurerà venire
& te apparecchiato à obedirc à tuoi commandamenti , col-
qualc & inſieme con tutt’il Clero , & Popolo Romano an-
darai ſoſipra il Monte chiamato Superagio, ouer’Eſquilìez &
quìni ritrouemi Ia neue come ti hò detto , & in ml luogo
comincia ſ'ubito à ſabricare 1a Chicſa & nome mio . Mara-
uigiiandoſi egli di tanta viſione , dubitando della perſona ,
che li parlaua , Vdi che qucfla era Maria madre di DIo :
detto queflo ſpari ſu‘oita dalìì occhi ſuoi ]a B. Vergine , &
in quel’co modo in quel ìnflantc apparuc à Giouanni, & al-
la ſua moglie , diccndolì hò veduto con pietoſo occhio la
deuotione del petto voſh'o , & il fidel prOpoſito , col quale
ſpecialmente hauete eletto il patrocinio della mia diffcſa ,
& holla riceuuta con la ſolita miſcricordia verſo iſideli di
C H R I s 'ſ o; per laqual coſa voglio , che ſappi come hò
voluto proucderui di perpetuo ſucccſſore de’ beni, & dell’-
hercdità voſh-a; E che quando m’hauercte ſabrîcata vna
caſa nella vostra terra , vi edifichcrò la fianza , & il copioſo
thcſoro in Cielo. Westo dunquevì commando, cheſubi-
to per tempo ve n’andiate à Liberio Papa; pcrcìoche io
mi hò "eletto vn ſpecial luogo per la caſa mia , & accioche
fia perpetuamente tenuto molto ſolcnne , hò voluto con
gran miracolo dimostrarc la volontà mia, tanto che ſì que-
flo tempo la neue lubbìa coperto quelluogo ,douc con
configlìo dì becrio Papa ti commandq , che fia ſabricata
111 Chieſain nome mio . Il che hauendo Ia ſanta gcnitricc
di D I o , mani cſìa-ſio Iaſciclli in tanta ammiratione, & lc-
tîtia, che traſcorſéro il rciìo della notte nelle dini: e lau-
di . La mattina per tempo Gìouanni-peruenuto alle porte
del Palazzo per andare al Pontefice viddc quel luogo
coperto di neue: onde confirmato della viſione ſollccifà-
ua d’obedìre al comm andamento di quella , chc l’hauEua
commandato , & con veloce corſo peruenuto al palazzo
Laterancn ſc, intrnto in camera dclPapa,1ì narrò la ſua vi-
ſione , & il Pontefice raccontò & Giouanni hauer veduto
l’istcſſo; & conuocato il Clero , & tutt’il popolo andarono '

' al
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31 Monte chiamato Superagio, & trouorno che la neue ha—ſſ

ueua coperto il circuito di quel luogo , nel quale per com-

mandamento di Lib erio Giouanni edificò la Chieſa 21an—

medella glorioſa Madre di D 1 o , la qual Chieſa co— '

pioſamente l’adottò delle ſuc ſacultà , & Libe-

rio poi la conſacrò , detta hoggi à differen-
za dell’altre Chieſe di Roma ſabri- '

cate in honore della glorioſa
Vergine , la Baſihca

di Santa Maria
Maggio-

xc .
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Il Lunedì dopò la prima Domenica di anſſfima ,"

è la Stations cì S. Lorenzo in ‘Palz'jjzermz .

V E s T A Chieſa, ènel monte Viminale,edi-
.Îì ficata ſopra le mine del Palazzo di Decio Im;
€ peratore,vicina aile Therme dìOiimpia,prefi0

àjſſ il lauatoîo d’ Agrippina madre di Nerone , &
‘ nel luogo doue Fu martirizato S. Lorenzo , file

da Leone Xfatta Txtolo di Cardinale in quella Creatione
di trentauno Cardinali nel 1 ; 17.facendo nuoui Titoli deh-
le più antiche Chieſe di Roma .
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STAT; IX. A" s. LORENZO IN PALISP‘.

IL E L I &V I E .

a 'N braccio del detto Santo , (7- jzarfe della graticola , 0--

delli Carboni con li qualifuarrostito .

.Il Corpo di S. Brigida , Ù- molte altre- Reliquia .

La vita , & martirio di Santo Lorenzo , ſi ritrova;

à folio 5 \ .
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.Il Venerdì d :pò la prima Domenica ‘di Warefima,
.è [a Stationſ: & SS. Apoflsli .

., V E s T A Chieſa ſuedificata dal Magno Co-
@ finnri—no nella via Salaria à 'honore delii do-

“ ſſ , daci Apoîìoìi,& cflèncîorouinata daìh herc-
ſi è; tici ; ſu rìflaurata da Pelagio I _ & da Gzouan-
& ni Papa [I I. nelì’AnP-o di noſh-a ſaluxc 562.-

ſhtto l’Impcrio dì Giufflno il più gioazanc , & (: Titolo di
Cardinale. E‘ i‘tata. Chiamata Baſſiìzca dalia magnificenza
(penſo io) chia fabrica: in quſſssta ChxciÎſiL/à man dmta
& il Cimiterio An1proniano,douc èl’Aìtarc dz SſſEaſigniaſi

E‘ itaca
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LAVlTA

\ E {’cata da Papa Sisto I I Ì I. riffaurata, & da Iuſîo Ì I. fue-

mpote abbellita . '

RſiELISLVIE.

I Còrpidi S. Giacomo, e Filippo Apoſìoli .

L DiSS. Giannuzzi, e Pelaſſgio Papi , Ù- Murtiri .

Di SS. Theodora , Cirillo , Honorata , Colofio , Bono ,

Fanfic , Protlao , Giacinto, Mauro , Gianim‘ano , Naîſie-

reo , Claudio (J'Sſizèim . Et questi fimo fepolté vicino alle

fiale dell’Almr maggiore,- .

szgmnParte di S. Clariſſimto , (a> Daria.- .

Vn genocchio di S. Andrea_- .

‘sz Caffa di S. Lorenzo .

Vw; Palla , (3- bmccio di S. Biaflo , (54 del legno della fanti]:-

fima Croce,- .
”V’è wm Ves'Za ali S.Thomaſò Apostolo .

Iff’n’lmbiſi‘o di S. Francg/‘co, con molte altre Reliquie) .

VITA D.I SANTO
FILIPPO APOSTOLO.

 

. A (: (Lv E S. Filippo in ma Città chiamata

, Bethſaida nella Prouincia di Gallilea , & an-

, cm che di età egli fuſſe giouane , nondimeno

. ſù delli primi chiamati all’Apostolaco da Chri

* ‘ ' ‘ flo .Dopò l’Aſcenſione, &riceuuta dello Spi-

rito Santo , cſſendo fatta la diuiſione de gli Apostoli ,

toccò 51 S. Filippo ln Prouincia della Scithia, doue conti:

nuamente per ſpatio de vinti anni predicò l’Euangelio dx

C H R 1 s T o , finalmente fu ritenuto da Pagani , & sfor-

zato à doucſir Far ſacrificio alla Pcatua di Marte . Vſcì all’ho-

ra di ſotto eſſa flatua vn gran ſerpentc , il quale vcciſe il 6—-

gliuolo del Pontefice , che amminiſh-aua il fuoco del ſacri—

ficio , & priuò di vita doi Tribuni , ei Minìfiri ,i quali te-

ueuano Filippo legato i’crettamente con catene, &, gli alltri
co 



DI S.FILIPPO APOSTOLO.‘ 24
col fetore del ['no fiato in tanto corroppe , che tutti amor-
bàrono . A‘ quelli diſſe S. Filippo , credetemi &rompcre
questa statua,& in luogo di quella adorate la. Croce del no-
Rro Signore, accioche gl'inſermi fieno liberati d’ogni in-
fermità , & i morti fieno riſuſcitati . Onde qùelli ch’erano
tormentati gridauano , fa pure che noi fiamo ſanati , che
ruinaremo quello Marte . Filippo all’hora commandò al
Dragone ch’andaſſe nel deſcrto in modo ch’à neſſuno P0-
teſſe più nuocere , il quale ſubito parti , ne mai più fu ve—
duto , Filippo all’hora ſanò tutti , & à quei tre morti im-
petrò il beneficio della vita,& coſi 51 tutti quelli che li crc-
deuano predicò per il ſpacio d’vn’ Anno . Et così partito fa
ne VEnne nell’Aſia in ma Città chiamata Gieropoli, doue
ſpenſe l’hereſia delli Ebioniti,i quali teneuano che CH RI-
sro hauell‘e preſo carne fantai’cica. Egli haueua due fi-
gliuole ſacratiffime vergini, figliilole però di batteſimo ,
per lcquali molti furono conuertiti alla fede del Signore .
Sette giorni inanzi alla ("ua mortc,congregò & à ſe chiamo
tuttii Veſcouì , &i Preti , & difl'e loro , 31 me hà conccilſſo
il Signore fette giorni di vita per vostro ammaestramento ,
& così confirmati nella fede di C H R 1 s T o efl'endo egli
d’età. (l’ottanta ſett’ anni , precliſle dopò i ſette giorni il ſuo
martirio , dopò liquali gl’mfideli lo-pigliorno , &lo croci—
fiſſero , & lo lapidorono à ſimìlitudmc di quel gran Signor
I D D I o’ , il qual egli prcdicaua , & cosi paſso di quella
vita al Signore Felicemente il primo giorno di Maggio . I].
ſuo corpo dalli Chriſliani fu iui ſepolto , poi fu portato &
Roma , doue col corpo del beato Giacomo Apostolo ſi ri-
poſa nella Chicſa :le SS. ApoPcoli .

La. Vita. di S. Giacomo Apostolo, à folio 10 ;.
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STATIONE
VNDECIMA-

 
Il Sabbatbo dopò laprima Domenica di mare [ma,

è la Stazione cì Santo “Pietro .

A N T o Anacleto primo di tutti ſabricò la

Baſilica di S. Pietro 111 Forma di piccola Chic

fetta. , nel Monte Vaticano , prcſſo alla via

Triumſaìe , & al Circo , ò diciamo Cerchio

' dì Calo, & di Nerone , nel qual luogoſiil mc-

deiimo Apoi’colo pcr commandamento di Nerone era Pfa-

to pol’co in Croce col capo in giù zfatto dipoi Papa, ordinò

che li Veſcoui Romani in quel luogo fuffero ſepolti , come

furono; FuPoi da quclncſandomòflro dinatura Elioga-
baio 



STAT.XI. A'S.PIETRO. :;
halo Imperatore destruttn , hauendo Fatto gìttar à terra i
ſepulchri Vaucam , che dauanoimpedimcnzoper hfficre
più largo ſp’acio da condurre quattro Caaſim daquafflo
Elefanti ciaſcuno , nel qual tempo 8. Califio ?;
ſore di Zelſſcrino traſportò il corpo dcll’fipoîloî ;
con quello di S. Paolo dalCimitcrio Vaticano defh
alle Catſiìcumb-î vicino a! Cimiterio da. lui ſhbrlcſi-xto , 1
via Appia, lontana da Roma doi miglia: cloue gmmſſſiu ro
fotto l’Altare di marmo , che {{ vede anſſ—om 30. anni , {mo
al l’onteficato di Papa Cornelio; ìlquaì-ſſ: à pî-iſiîzghì di Lu-
cina Matrona Romana leuò di nom: cîzzìlc Cſſitzſicsſiémbci
predetti corpi , & nc iloro pri ni"luogilìripcìſiè. Il corpo
di S. Paolo , 1.1 beata Lucina pòfe dentro vn ſuopo-ſſſſlcrc
nlela via Oſh'a, prciìb donc era fiato clecrſipîmm, ſſm.‘ quel-
lo di S.Pietro il beato Cornelzo collocò Vicino ;èl luogo do
uc Fu crocìfiſſo nel Vaticano . Settant’aìmi dogzſſò il pio .Îm-
pfc adore Coi‘tanu'no co…xcx-tizo alla (cd»: oli C H R I s T o
edificò anltC , & gmnſiìſifìimc Chiefs in honor di C H R 1-
5 T o , & de’ Sami ſuoi à contemplationc di S. Sìluelìro ,
il quale lo mſh-uſſe nelle coſc della noſh‘a Religione, tra le
quali haucndo rouìnato .il cerchio ſìi Caio, & Nerone , in
honor di S. Pietro cdſificò la Chicſi: Vaticana. , adornando-
1.1 di cento ſupirbs colonne di marmo. Dicono che nel ca-
uaſi-e quei Fondamenti , quciìo imperatore fu primo a‘. zap—
pare ìltcrrcno , portandone via di ſ::a mano dodccì ſpor—
tfllC ìn honore delli doclcci Apoììoli. FuconſiÎſſscz-am da
S. Silueitro , alli 18. di Î‘xîouſemſſm‘c . ltmoccntìol { [. riff:-
ce il Muſaico vecchio della Tribuna dal tempo continuum-
tO , adornandolo con figure di C H R I s T o, & dc Sami,
come inoltrano quelli v‘eſſcxti .
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Innocentìus Tertius Papa.

Summa Petriflſia'c; 1743: efi , fizcm Principi; ade: ,
lh'ſſzrer [Pi.îîî—Zſizſſîffim , (?)" decor, 43431 deca; Eſcfsz-ſſîamm ,
Deruta; Cbriſiſi-‘Zo , qui Tcmſivln/Erm.‘ in fsto ,
lî‘z’ores ſiuifmzz; cavie! , rfz'cì‘zazrſiſſſſ Salmi; .1 ..?

Standclle Chiefs di R. D Papa

'Mſſf‘a—fl'  



STATIONE XI.

Papa Honorio coperſc il Tetto di queiìa Chieſa dl regole

di bronzo tolte dal Tempio di Gioue Capitolino , il qua-

le rouìnando Benedetto Secondo lo riììorò . Fcceui il

pauimento di grmdiſſxme tauolc divarij marmi Simaco

Papa, fotto lcquali dormono in pace molti Pontefici.

Nicolò Tcrtio ſccc dipingere à Mulàico li ſpatij dalle Co-

lonne circondati. Formoſo Papa fece dipingere tuttala

Chieſa. Gregorio Nono fece fare le figure di Muſaìco

nella facciata della Chieſa , (opra il Portico . Nel Cortile

detto Paradîſo Simaco Papa vi fece vna fontana d’otto

Colonne di Porfido adornata, il cui Tetto di metallo

guerni con Palloni- tolti della Mole d’Adriano , & con

Delfini ìndomtì , che gcttauano acqua; nel cui mezzo fe-

ce mettere vna Pigna di metallo , oue fi raccoglieua l’ac-

qua per vſo publico , tirata per Condotti ſottcrranci , &

canali di Piombo , dalla folla nominata Sabatina . Nc].

mcdcſimo Cortile fu ſepellco Ottone Secondo Impera—

tore, Honorio , & Placidio Valenmniano lmperatori Au-

guffl , come li vede nella ſcpoltura Prefib alla Porta . Ncl

muroſi ſcorgonole dcuotiffimclmaginidiC H R 1 s T o,

& de gli Apoſìolì da fortuna di Marc combattuti , fatte di

Muſaico. Pio Secondo rifece li gradi Quanti la Chieſa ,

aggiongendoui le grandi flame de’Santi Apofioli. Fa-

bricata dunque la Chieſa Vaticana , l’Imperator Collan-

tino fondò ancora l’Altar grande con grandiffime Tauole

di marmo quadrate , affistcndoui ſCmprc Papa Siluestro ,

il quale bcnediccua , & conſecraua ogni coſa con grandiſ-

fima fer,& laude al Signore : dapoi San Siluestro , & Co-

ilantino con grandiffima allegrczza leuando il Sacratiffi-

mo corpo di dan Pietro dal luogo piu baffo , con grandiſ—

limo honorc , lo collocorno fotto l’isteſſo Altar grande ,

poncndoci ſopra vm Croce d’oro puro di cento cinquanta

libre , nella quale ſi legge ma tale iſcrictione . Gonfianti—

mfſis Augustm , (T Helena Augufflr ſimnc Domum Regali fi-

milzîfulgore corruſmm‘em , aura circundam . Fece mettere

dinanzi l’Alîll‘ di San Pietro per ornamento l’ilìeiſo Co—

fiantino doſiſileci ſupcrbiffime Colonne :\ vite, di Grecia por

raceCalìsto Secondo alla prcſentia del Concilio generale,

che 
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che Egli haueua congregato di mille Prelati , rìflorò & ſol-,lennem ente dedicò il luogo più baffo ſorto , & dinanzi
l’Altar di San Pietro ,vmino al ſixo ſepulchro , Con voceLatina , fi chiama Conſeffione di Santo Pietro . Il luogo
di Marfirio ; perche quello , che i Greci chiamano Marfi-rij , cioè ſepolcura de martiri , iLatini diiìèro Conſcffiò-nc . Oltre l’Altar maggiore furono nella Chieſà vinti al-tri Altari , liqunli ellcndo rouinati non ne diremo altro .Nel muro nuouo fatto da Paolo Terzo tra la Chieſa vec-chia. , & la nona , ſono quattro Altari , & à man defl-ra ci èquello del Santo Crocìfiſſo, che è mo di fette . (LLP vicinoSisto Warm Fece vna Capella aflſſai grande,della qualeiCanonici ſi ſeruano per Choro , & quiui eſſo .in ma nobi-liffima ſepoltura di bronzo giace . Seguita l’Altarc di SanGregorio , & di Sant’Andrea fatto da Gregorio (Darco ,fotto cui giace il corpo del medeſimo Santo Dottore , mànel Ciborio ò Tabernacolo , ch’è ſopra l’Altarc ſi confer—ma la rella di Sant’Andrea Apoffolo postaui d.;. Pio Secon-
do, (ſi-uesto è vno de’ fette Alrari. A canto alle Colonne
fra le due Porte era vn’Altare antichiffimo di Sant’Abun-dio , di cui San Gregorio Fa mentione ne’ libri de Dia-logi , dap—oi Bonifacio Ottauo nel medeſimo luogo dc-
dicò vn nuouo Altare in honore di San Bonifacio uar-
to,hauendoci riposto il corpo ſuo , & eletto anco quiui per
[€ fl-eſſo la ſepoltum. Chiamaſi hora quefi’Altare di Santa
ſſCatherina , & è pure dc iſettc .

L’altro Altare, che ſeguita , era dedicato à SS. Simone& Giuda, donc erano iſuoi corpi, liquali Silio HH. tranſ-feri in mem della Chieſa , doue hora llà la Sanîiffima Eu-chariffla , hora li chiama l’Altare de’ Morti; & è vno del-Ì li lètte .
l V’è à. cantol’Altare, hora di Sant’Anna, della Com-' pagnia de’ Palafiſſeni dell’Illullrìffimi Cardinali , anco vno

de 1 fette .
Preilb il fine della Chieſa verſo la Porta Santa è l’Orato

rio,& Altare dcl S.Sudario,dì belliſsimo M ſſ1làico,c6ſecratoda Giouanni VU. alla barra Vergineſioprail quale, dentro
vn Tabernacolo di marmo è il ſantiſs. ſudario de Chriflo ,

ſſ D :. detto

, ſſ ,, …ſſfifflr—QV  
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STATION'E XI.

detto di 5- Veronica, col quale la pietoſiffima Madonna

aſciugando la faccia di C H R 1 s T o , mentre era condot-

to alla morte : riceuette l’imagine ſua impreſlſſa in quel vc-

10,il quale quiui conſcruato ſi mostra à tcmpiſſluoi dai Ca-

noni ci à i popoli,che vi concorrono,& apprefio il ferro del.

la Lancia, col quale fu trafitto il Colìaxo di nolh—o Signo-

rc G 1 E s v C U R 1 s 1° () mandato in dono à Innocen-

tio V I ( I. clalgran Signore dc Turchi Baiazccte . Qge-

iìo ancora è vno delli Sette .

V’è dalla banda manca della Chieſa l’Altare della bea-

m Vergine d’lnnocentio V I I I. prcſſo alla ſepoltura ſua

di metallo co’l Tabernacolo dou’cgli haucua posto il ferro

della Lancia . Vello ancora è vno delli Sette . '

A‘ mezzo della Chicſa fotto l’Organo , è l‘ Altare di

S. Petronilla fighuola di… S. PiCU‘O, doue il ſuo corpo mpo-

ſa , v’è à canto la iìama di metallo di San Pietro Apoiìolo

di molta dcuotìonc, & particolarmente ſi vede tal d…otio-

ne à di x8. di Gcnaro il giorno della Cachedra di S.Pietro,

in Roma, donc anco ſi moſh'a in tal giorno la ſua Sedia .

Concluderò à ragionare di quella Chiefs con le parole

di S. Gregorio , il quale parlando della l‘ua eccellenza nel

quartolibro dei Dialogi , diilſſe quelle parole . Chiunque

cſinſn'à di Faticarfi per narrare tutte le coſ-c, che ſono nella

Chiclà di S. Pietro ſuccedutc , (enza dubbio li conucrrà di

tutto il rimanente tacere . —

Ma. non voglio per quello laſciar indietr o la magnifica ,

& eccellente fàbrìcha fatta da Papa Gr egorio X 1 I L nella

Capella dedicata à S. Gregorio Nazianzeno Dottore ec-

cellenti…mo delle. Chicſa Greca , ornata di varie pitture

di Muſaico, & particolarmente de i quattro Dottori della

Chicſa Latina , ordinata talmente , che non Capella , mà

veramente Chicſa fi patria nominarcpmata delſ11011=p<>l-

crO : & Siffo V.l1odicrno & vigilantiflimo Palìorc la Fa ce-

lebre per 13 commodità, che egli fa dal Palazzo Vaticano &

detta Capellaſiacendoci Capella Pontificale il giorno del-

];1 fu…! Creations. Sifabrica tutta via il dirimpetto di quella

vn’alzra ſìmil Capella . Vi fi vede anco in quella parte

]aſepolcura di bronzo di Papa Paolo I I 1. à rincontro di
(lucia
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A’S.PIETRO. 17
quefla è ma Colonna di gran deuotione , Iaqualc _staua vi—
cina all’Altare di S. Bartolomeo , la Colonna è dl marmo
Rotto ſatt’à vite,:ì cui D 1 o diede tanta vìrtù,che gl’indq—
moniati con orationi fatte dcuotamcnte à lui, erano preda
di quella liberati , ilchc per molte grandi, & certe iſpc—
rienze per coſa chiarìffima teniamo .

ILELIQj/IE.

L T R A i mezzi Corpi de’ SS. Apoflolz' Pietro,ò* l’aa-
O lo,:lyejènoſhtto l’ſîltargra-nde Hella mcdeſimnſſ Claizſſà.

' Sono amora , wm Croce donata da szſhmztino‘lmpe-
ratore ); S Silueflro Fapn,nella quale è Llyiuſhſſvn’altm Cro-
cetta d’oro con parle del legno della ſhmifflma Croce di no—
stro Signora,- .

” Sſizfflſizrio dz" naflro Signore detto di Veronim 170/30 ſhjſim [o
Altar [ho .

La Lancia, mn Zagzmle li fa trafitto il Caffaro nel mea'fſz'mo
Tabernacolo .

] Corpi di S&Simone, (JP Giuda Apoſlolz', nel muro della nane
maggioreſhpm Z’Almr del Sacramento .

Il Corpo di S. Petronillaſiglia di S. Pietro dentro all’Altfirflm
ſ&n‘o [Organo .

] Corpi de iprimidieci Sami Pontefici Romani , Lino , Cleto,
Anacleto , Eumzsto , Szsto , Telesfaro , Haginio, Pio , Eleu-
tero, (’T Vizzero . '

] Corpi de’ Santi Fabiano ; (fn Szsto II. Pontefici , e Martiri .
] Corpi de’ Santi Martiri Seéafîſſimzo , Gregorio , òr- Tz'bnrtio .
] Corpi de’Sſingti Pranſſb , (9° Martiniana Martiri .
il Corpo alis. Gaéim'o Aimaro .
][ Corpo di S.Gregorio Papa, e Dottore ,fimo ilfim Altare det-

to \zoggiſ/lì S. Andrea.; .
Il Corpo di S.Pietro Dimmu deL/ſizſhmm Romana C/aicſhz fimo

S. Gregorio Papa , col quale firiffè inſieme i libri de’ Dia-
logi .

.Il Corpo di Santo Gregorio Naziſimèmo nella Capella, Grego-
riamſiſſ .

' D 37 .Il  
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L A V I T A'

Il Corpo di S. Giommm' Chriſbſhomo in Sacrzstìaſſ- .

La Teſha di S.Andrea Apoſhalo nel Tabernacolo delfizo mede—

ſimo Altare; .
'Vn Eraccio di S. Andrea Apoflolo .

Laffialla di S. Steflmo Prot/yomartire .

Vn braccio di S. Gioſeffò Decurione d’ArimxztkiſLſſ .

Vn braccio di S.Lonſſgino Martire,- .

Le Tefle dis. Luca Euangelzflſſa, di S. Seézfîiano , 11758. Iaco—

mo di Perſia , chefìt tagliato )zpc'zèo, (’T dz" S.Magno Con-

fejſhre , in Sacrijfiaſi . ,

La gola di S.Biaſio Vgſcam , e Martyro .

Le Reliquie dz S. Clemente, Ezmrzsto , Zefirina , Fabiano ,

Lucio , Diomſio , Gaio , Silueflro , Dumaſ0 , ò” Gregoric

Pontefici Romani .
Le Reliquie di S. Cipriano , O' Ianzmrio Vefioui, di Piſiſigmenia

Prete, (3- Nemeſio Diacono, di Claryjìmto, T/oraſhne, Qgi-

rìno , Milizia , Troſimo , Calocerio, Thmſitia , Hippolz‘to .

Ciriaco , Larga , Smarſizgdo, Acheloo , Pamfilo, Paolo, Pro-

tetto , Seleuco , optato , Polic/oronio , Geminiano, Leone ,

Filippo , muovendo , Tlîelzeo , Corrado ſhldm‘o , Bonifa—

cio , (5° Theodora Martiri , (7 di S. Abuna'io Monaco , ò"

Confeſſoruſſ.
Le Reliquie delle SS. Vergini, Ò‘ Martiri Maria Maddalena,

Catherim, Daria, Hilaria, Arſomz'a , Safia, Pzstzis , Hel—

- Pix, Agépe , Trzffbm'a, Cirillo; , Corona, Agneſu .

:La Catbeu‘m di S. Pietro Apofîolo .

Le Tannglie diferro , con le qualu‘ SS Martiri erano tormen-

tati,digmffime da vedere,éſſ da tenere ingrande wnemtione.

VI T A DI S A N T ()
PIETRO APOSTOLO.

ſſſſ O P 0“ la morte , & reſurrettionc di CHRIST o ;

’ finiti già li giorni della Pentecofla,i diſcepoli ri-
ceucrono lo Spirito fantozdel quaìc eiìè11do pic-

— ‘:- - ni con varie lingue raccontauano le coſe fatte dal

ſommo D ; o , benche molti di loro fufl'cro ripuîtti Poco
' . Ott] :

  



DIS.PIETRO. 2.8
dotti,& maffimamente Pietro; la vita loro riguſſardaua nl—
l’vcile communemon haueuano coſa alcuna di proprio,tut—
to quello che per amor di D \ o era lor posto inanzi à i pie-
di Partìuano fra loro per li commodi della natura , ouero
donaua'no à poucri . Wcsti ſi diuìſcro le Prouìncie del
Mondo , & così 31 S. Pietro Principe de gli Apostoli toccò
Ponto, Gallacia , Bithìnia , & Cappadocia . uelèo Apo-
flolo fu di nations Gallileo , della Città di Bet ſàida , fi—
gliuolo di Giouanni, & Fratello d’Andrea Apoiiolo . Se-
dette primo nella Sedia Epîſcopale ſcftt’anni preſſo Antio-
chia , nel tempo di Tiberio; il quale fignoreggiò dopò d’-
Augusto, del quale egli fu figliaſìro, & hercdc , anni venti-
tre - Ne’ tempiadunquc di colìui , & di Caio Claudio (:o-'
gnominato Caligula figlìuclo di Druſo figliaflro di Augu-
flo Ccſare , & nipote di eſſo Tiberio , fu S. Pietro , alqua].
CH R IS T o parlò in questo modo : Beams es Simon Bar 10-
mt , (paia Caro, (9- Sſiznguiz non reuelam't tibi , fed Pater mem,
qui in C'nelis efi, @- ego dico tibi, gm); m es Petrmſiſſj‘ſhzſiber 1951:
Fetmm , adz'fiméo Eccleſiam mmm, Ù‘ tibi alabo Claus; Regni
Cglorzî:pozefiatéq} lzgandi, (91ſhluendi . Colìuì ſopra ogni 31--
Ho diligente, dapoi che hebbc afl'ai ſofficienteméte confir-
mate le Chieſe dell’Aſia,& conuìnta l’opinione di coloro ,
iqu-ali approbauano la Circòcîſione,il ſecòdo anno di Clau
dio venne in Italia,& venneſi à Roma capo di tutto il Mon-
do , sì perche vedcua qucsto eſſcr conucnicntc alla dignità
Pontificale , sì anche perche haueua intcſo cſſcr qui venu—
to vn certo Simon Mago Samaritano, 'il quale con i ſuoi
incantamenti haucua condottoil Popolo Romano 51 ml er-
rorc, che era creduto I D D I o, & giàin Roma haucua ac-
quistato di tal coſà il Titolo fra li duoi Ponti posto , &
così con lettere Latine ſcrìtto , Simoni Deo fiméîo. C0fiui
cſſendo ìn Samaria, ſinſe di credercin C H R I 5 T o, fin’à
tanto chericeuè il batteſimo da Filippo , vno delli fette
Diaconi, mà vſandolo poi in mala parte diede principio
.è. molte hcrcſie con Selena donna jmpudica , laquale egli
h-ebbc compagna nella ſcelerità ſua . L’ huomo ribal—
do hebbe ardire dì disfida Santo Pietro co i miracoli nel-
la' morte d’vn fanciullo , ilqualc per i ſuoi incautamen-

D 4 ti fn  
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tì Fu veduto primamentc mouerſi , poi pur come prima

giacere, Ma comnmndſando Pietro ncìnome di G 1 E s v,

il fanciullo fi leuò . Per quefla coſa {degnato Simone,;vro-

meflc di volare nel conſpetto del Popolo dal Monte Capì-

tolino finò nell’Aucntmo, ſe Pietro volcua eguirlo, &

per quei]… ragione E faria potuto conoſccrc , qual di cffi

duc fizfiìſi: pin l'auto , & più grato & Dio, & così ſi poſe à vo-

lare . Onde Pictmnlzando le mani al Cicîo, pregò lddio,

che non permettcflſſe vn camo Popoìo eHère ingannato

dall’arte magiche di colìui . All’hom Simone caſcò , & iì

ruppe vna gamba , per dolor della quale , non molto dìpoi

mon in vn caiìello (":hiamato la Riccia , done da iſiùoi dopò

tanta vergogna era fiato portato . Pietro dapoi riuolcoſi à

dimoiìrare il verbo d’ I D D 1 o con parole, & eflèmpìo ,

fu pregato da Romani,chc dciìèl‘i1npreſa di ſcriuer l’Emi-

gclio à Giouannì cognominato Marco ſuo figliuolo nel

Battcſimo , il quale lſicriſſe l’Euzmgelio in Italiano , dimo-

ì’crando che gli era obligato alla ſua generationc , & à.

C H H 1 s T o . Scriſſc duc Epistolc , le quali ſi nominano

Canonichc , & perche non poteua eiìèri11tento à più coſe,

attendendo particolarmente all’Orationc, & alla Predica-

tione , ordinò doi Veſcoui , cioè Lino , & Cleto , i quali

minìi’craſſero gli officij Sacerdotali al popolo Romano , &.

à ſoraffleri, che haucuano buona opinione . L’huomo San-

tììſimo intento à queiìe coſc, acquistò tanto nome ap-

prcfiſſo ;‘1 tutti, che già quali come Dio em honoraro . Per

queſhl cannone Nerone ſngnato ccrcaua la morte (ua, on-

de Pietro perſuaſo da gli amici perikl1iſar1‘odio, &l’im

del Prencipe ſi parti di Roma,& andando per la via Appm, -

vn mighoìontano fi ſcontrò in C H R I s T o , & adoran-

dolo diflſſc , ò Signore doue vai, all’hora C H R I s T 0 ri-

ſpoſe : Io vado è… Roma , à efl'cr vn’altra volta croccfiflſſo .,

( Si ritroua vm Chieſiuola hoggi in quel luogo , doue Fu r-

no dette qucl'te parole:,chiamatſix Domine 91-50 vadis.) all’ho

ra Pietro penſſimdo , chc C II n 1 s T o dxcefiì: del marti-

rio ſuo, & chc pareſſc douer patire in lui, ritornò nella.

Città , & ſùbito conſacrò Clemente , & li raccomandò la

Sede,& la. Chieſa di Dio , con questc parole , Tandem ego
tibi

' , .. . .“ W. 
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tibi poteſìafem ligandi , (‘T zzlſſ/ò‘luemii [mda , quam mihi
C H u 1 s T v s reiiquit,s?re;és ac contempzés razîffl amzſizìèm
mm Carpani; , tum fortuna, Oratione ("F'Pmdimîéſſ = [’ſ—ziari
hominum , fut bonum Paſi/Zvrem decet confida.) . Cioè 10 ti
dò la mcdcfima potefl-à , dilagare & dì ſ'cioglic-ſc, 33 (},-adr:
C H R 1 s T 0 à melaſciò, rifiutare & diſprezzate 'cuî‘tc }.c
coſe , sì deila robba , come dellaperſona , & Fortuna , pro-
ucdi alla ſalute de gli huomini, come conuicne a]. buon
Paffore . Hauendo in questo modo ordinate queſte coſc ,
non molto dapoi mſiemc con Paulo per comandamento di
Nerone fu nel ſuo vltimo anno martirizato con diuerſi [Oì'
menti, ſu poſ—ìo in Croce con il capo vcrſo la terra,& li pic-
diin aere; percioche così volſe , perche diceua , lui eſſer
indegno d’nnìtarcla morte del Saluatore, fu ſcpoltoncl
Vaticano , nella via Aurelia , prcſſo alli horti di Nerone ,
non lontano dalla via Trionfale; laqualc conduce al Tem-
Pio d’ApoIìînſſ: . Vìflè nel Pontificato nella Città di Roma.
Anni vinticìnque l’anno 32. dopò la morte di CH R 15 T o .

Il ſuo corpo è diuiſo , & ma parte inſicme con la par-
' te del Corpo di San Paolo ſi ripoſîmo nella,

Chieſa al ſuo nome dedicata, fotto
l’Altar maggiore detto Con-

fcſhonc di San ſſ
Pietro .
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La fleconda Domenica di …Q-zczrefimaj Stazione & Santa
Marla della Wuicella , ozffiſio in Dominica .

, VE ST A- Chicſa è nel Monte Celio, anticamente

fu chiamata in Dominica, oucro Nauicellaſiorſî
così chiamata da quella Nauc di marmo ch’è

- auanti detta Chieſa,laqualc fu ristaurata al tem
po dqlla felice memoriadi Leone X.Et ſplendidamente or—
nataſilqſieme con il Portico , & quella Nauicella, & qucflo
_per eller fiato titulare di quefla Chiefs, mentre era Card..

ILELIQVVIE.
CIfimo molte reliquie,]e qualiſi vedano nel giorno di det-

m Stazione.: . .
' ' ": V I T A
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VITA DELLA GLORIOSA
ſſVERGlNE MARIA.

’ V Maria figliuola'di Gioachino,& dì Anm,del-
Ia tribu de Giuda,:zmendue diſceſi dalla flirpc
de Padri Sanxiſi Erano Santi & giustì , ſì come

. __ quelli onde naſcer doueua la Madre del Santo,
& giustoStettero lungamente ſenza generatione alcuna ,
ìlche appreſſo li Hebrei em hauuto per coſà vergognoſa .
Ne ceffaua Anna con continue oratìoni di pregar IDDIO ,
che metteſſe finealla ſua sterilità , àlui promettendo di
conſacrar quello ch’ella haucſſe partorito , & continuando
ella ad orare,dopò vcntianni ch’era stata col marito, fu dal
Signore eſaudita,& partorì vna figliuola, allaquale fu pofio
nome Mariagpoi che lcuata Fu dalle poppe della Madre , &
perucnuta all’età di tre anni,}zer'non mancare al voto di lei
ſattoſiu ſollennemente appreſcntam al tempio, & dal ſom-
mo ſacerdote con molto honorc riceuum , ſu riposta nel ſ'a-
cratiffimo tempio,dctto Sanda Sanéîcrum,& quiui fu meſ:-
ſa ad habìcare,& con ſomma Santità,& con Angelica diſci—
plina V1 fu notrita,& alleantajn oratìoni,n_èlla lettîonc del-

' le lettere ſacre,in digiuni , & in operare con le ſuc mani di
quei lauoriſihe à ſeruìgi,& ornamenti del tempio ſì richie-
deuano , Or quiui ſe ne Rette infin ch’ vſcita fu dalla fan-
ciullezza,& che alla età di quatordici anfii Fu peruenuta; &

; perche la'legge non permettcua , che donne fra Sacerdoti
î dimomſſero, né lo comportaua l’honestà , Fu cominciato …i
Ì pélàrc di ciò che è. ordinar s’haucſſc di quel corpo, che Pcr
ſſ Voto & Dro era fl-ato conſacmta , & finalmente‘ per diuìna
\ inſpirationeſiu ordinato che ſotto titolo di matrimonio el-
la raccomandata ſufiè à huomo , il quale con fed elf: , & di-
ligente cura atto ſuſſe alia conſeruarione di quel pretioſiſſi
fimo theſoro . Fu dunque maricata à Gioſeffo huomo giu-
stiflìmo pur della tribu di Giuda , & della generatione di
Dauld . Ora perche la profetia era , che C H R I 3 T o
doucua naſcerc della fijrpedi Dguid , rìtxouandoſx Maria.

- 131
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in caſa del marito in Nazareth , fu à lei mandato da D 1 @

l’Angelo Gabriele per ambaſciatore à portarli nouella,chc

ella,Vergìne rimanendo , hauerebbc conceputo, & partu-

rito colui , iì qual‘: era Per kbemrc l’humana natLlra_da.

quei lacci , ne’ quali , per colpa cha puma donna, ella …-

u'olta ſi ritrouaua. Credo’io che in quel tempo ella hauen-

do in mano il teî‘to d’Eſhin , confiderando andaſſc , & eiſa-

minando quel ìuogo . Ecce virga concéſiſſzet , Ù paria: filium ,

eff vocabimr nomen eiuſis Emanuel. Cioè ecco la Vergine

conciperà,& partorirà vn figliuolo, & farà chiamato il no-
\.

me ſuo, Dio con noi, & quel altro ancora: Egredietzzr virga

de radice Ieſſe, {j‘fla} zie radice Bim zfimdet , Ù reguiefietſh-

per eurnfiviritm Domini, (:;-c. Cioè vſcirà vna verga della m-

dice Icfiè , & vn fiore dclìa radicq ſua aſcenderà , & (cpm

quello ſì ripoſcm lo Spirito del ngnore,& quel che ſeguc.

Qxſixei’ci luoghi dico è da crcdcrcſihe ella conſiderandp an.-

daſſe, & interpretaſſe (he quelìa verga hi!}lCſſC à sfiora la

Vergine, & quel fioreil Egliuolo , & archìc d’vn fcrucn-

tiffimo dcſiderio, di poter vedcre,ſſſcruirc,& riucrire quella,

Beata Madre , & di poter baſciare i piedi 51 quel glorioſiſ-

ſimo figliuolo . In qucsti penſicrì Rando €113,81 da tali defi-

deri)’ eſſendo acceſa : vidde il cheste mefiàggiero , il quale

in forma humana , & in habito bianche entrato era nella

camera , cſſendo la porta chiuſa , riucrentemcnte ]a ſalutò,

‘diccndo . Auegrmia Plana, Dominus temm, Bmediè'z‘a tu in

mulz'eribm. A‘ tal ſaluto , efl'cndoſi eHaſe iìcſſnturbata ,

Rando tutta penſoſa. Non tcmer Mmm, diflìſi l’Angelo ,

che tu hai trouato gratia nppreflſio 11 Signore . Eccorì che

nel ventre concepìrai ,& partorirai vn Îigìiuolo, & chia-

memi il nome di lui G 1 E s V . (&;estihe grande, & farà

chiamato figliuolo dell’Altiffimo , & damglì il Signore

I D D I o la. ſedia dell’adre ſuo Dauid , & regnarà nella

caſa di Iacob eternamente , & del ſuo Regno non ſi hanc-

rà fine . Non ccſsò per qucste parole la turbation della

Vergine,}aerche ſàpendo— ella & D 1 o cſſer Rata conſa-

crata , & che (enza offendere I D- D I o il voto della Vir-

ginità violar non li poteua , non intendeva come ella, Ver-

gme rzmanendo,poteflſſe naturalmente concepire, & partu-
rire, 



DEL LA GLORIOSA VERGINE; 3!
rire,8c perciò riſpoſe: & come (i potrà. Far queſi‘ìo, ch’io non
conoſco huomo , ne hò intentione di douerlo conoſccrc ,
hauendo io da ſeruare perpetua virginità? L’Angelo allho—ſi-
ra d’ogni ſoſpìtionc liberandola gli ('coperſe l’altlſſlmo mi-
sterio , dicendoli, lo Spirito Santo ſoprauerrà in te , & la
Virtù dell’Altiffimo ci obombrerà; & perciò quello che di
te naſcerà farà Santo , & farà chiamato Hgliuolo de D 1 o :
& ciò detto l’Angelo , per indurìa con più agcuolezza à
dar fede alle ſue parole, diſſſic, & ecco Eliilxbctta tua paren—
te,& eſſa hà nella ſua vecchiezza conccputo vn figlìuolo,&
qucPco è il ſcsto meſc è lei , che è chiamata &eriìeſihe coſa
veruna non èimpoflibilcappreiìb D x () :vdite chc hebbe
qucst’ alte parole Maria , iìlſſuììrata la mente dallo» Spirito
Santo , il quale già habitſima in lei , preiìò al matrimonio
il conſentimento, dicendo . Ecco [’ AnciHa del Sìgnorcſiſiat-
to Lì ma fin [ècondo la tua parola . Et con questa riſposta di
puriffima humlìcàſioamnoîìſiei (Jicìiad inchinarfi , & l’Al-
tiflìmo ad humiìiarſi, & dcſcendſſcre in terra , leuandò Ici
ſoprai Cicli;& fu Maria in quei punto fattahabitationc
(‘N D D I <> , & Ìvîrſſldrc dcl fighuolo generato dal ſempicer-
no Padre quanti tutti i ſecoli; laqunlc haucndo ſentita la
nouella delia gmui—ìanza della Cugina , quantunque ella
intendelſe la lim dignità, & grandezza, non abbandonò
perciò la gratiffimaì Z.) I 0 humiîtà, anzi La Madre di
D I o andò à viſitarc la [\in-dre ſiicll’huomo; &arrìuata
nelle montagne di Giudea, done Eliîſiabcttha dimoraaa,
entrando in caſa la \Îzlutò , per la cui ſalumtione , fu ſubi-
tamente mondato Giovanni daìla macchia del peccato ori
ginale , & fu ſantificato , & confirmato nell…] gratis. di non
pOter mortalmente peccare . Nc qui fi fermò l’alta virtù ,
mà daini ancora ncììa madre trapaîìògpcrchc ella dal
medcſimo Spirito inſpiram , dal quale era. {ìato commoſ—
ſoil figliuolo à Far fetta, riucrcnxmncntc flmoſi incontra
alla Beatìffima Vergine piena di mamuigîia , & allegrezza
profetando dzſſc . Benedetta tu fra le donne , & benedetto
il fruito del tuo vcntre,& d’onde è quclìo ſì mc , che 51 mc
venga la Madre del_mio Signore ? Tolto che la voce della
Lualàlutatìone toccò ì’orccchie-mìc , con leticia hà Fatto

festa  
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fcsta ìlſanclullo nel ventre mio , & te beata che' credel‘tìîſſ

percioche in te farà adempiuto quite è te è fiato detto dal

Signore, & Maria la lingua ſcioglienclo diſſc , l’anima mia

magnifica il Signore,& lo ſpirito mio ha fatto falla in DIO,

da cui mi viene la mia ſalutc.Se ne {lette ella con Eliſabet-

ta intorno tre meſi,& poi fa ne ritornò à caſa , tornata à ca-

ſa, & vedédo Gioſeffo, che ſe l’ingroſſaua il ventre non ha-

uendo eglinotitia dell’Altìffimo mistcrio, conoſccndo la

Vergine caſh'ffima , dubitando , & non ſapcndo di che , fe-

ce riſolutione di donerfi dal gouerno di lei occultamen-

te ritirare . (Dando che 1’ Angelo di D 1 o in. ſogno li

apparue, &li diſſo, Gioſeffo figliuolo di Dsuid non te-

mere di riceucre Maria per tua moglie, perche quello

ch’in lei è nato , è di Spirito Santo , ella partorirà vn figli-

uolo , & tu li porraiîfnome G I E s v , perclochc egli farà

ſaluo il popolo ſuo da peccati loro. Da quella viſione con-

fortato Gioſeffo , acquietò l’animo ſuo , & alla cura di

quel ſanto dcpoſito ch’egli vna volta haueua riccm1to,tut-

to ſi riuolſc. Deppò li noue mefi ritrouandoſi Maria con

Gioſeffo in Bettlehem, in quel tempo che ſignoreggiaua à

Roma Ceſare Auguſìo , & nell’anno quarantadue del ſuo

Imperio,in vna ilalla partorì nel mezzo dell’inuerno di

notte ſenza fuoco , & ſenm Aiurriceil ſuo primogenito

figliuolo . Nato ch’egli, ſu ſubitamente la Beatiffima Ver-

gine & Madre àluiìnclinaral’adorò come I D D 1 o , &

dolcemente tutto da piedi al capo lo baſciò come figliuo-

lo , (8: non hauendo quel pretioſiffimo figliuolo bìſogno

d’altra cura , inuoltolo in poucri pannicelli nella mangia-

toia del Buc,& dcll’Aſino 10 ripol'e , doue per delicato let-

to hcbbe vn poco di fieno . Venuto l’otmuo giorno , fu il

cliuin fanciullo Circonciſo in Bettlehcm , in caſa dc Glo-

ſCffo, & fu chiamato G 1 13 s v , fecondo che 51 Maria prima

da Gabriello , & à Gioſeffo poi inſognq era fiato detto .

_Venne appreſſo il di della Pnriſicatione di Maria , ch’era

11 quarantcfimo dal giorno del parto, nclquale fecondo

13 legge di Moiſe , era coſlume di portare il fanciullo al

Tepio,& diappreſentare vn paro di Tortore , ò di Colum—

be , & benche Maria non haucſſe biſogno di Purificatione ,
(01113
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come quella che di macchia alcuna non era. macchiata ,
pur per riucrenzn della legge,& per moPcrare dì haucr par-
torito vero huomo , ſcnza neceffirà fu fatta questa ceri-
monia . Andorono dunqucin Gierulàlem , & vi portaro—
no il pargoletto G I E s v . Era in quel tempo nella Città
Santa vn huomo giulio , & pieno di rimor di D I o , il
quale con molta diuotione aſpettaua la venuta di Chri—
fio . Alquale apparendoli vna volta l’Angelò li diſſe , che
non farebbe morto, che visto hauerebbc quello di che egli
forſc dubitato haucuazgià all’età di log.:mni era perucnu—
to,& come quello che pieno era di Spirito Santo,cntrò nel
tempio in quello che il figliuolo portato era alla efiècutio—
ne delle cerimonie della legge, & egli con molto feruotc
conoſccndolo ,lo preſe frà le braccia, benediſſe I D D 1 o,
& dille .

Hor- laſhi iljèmo mo Signor in paco
Secondo , che fa già [a mapromeſſaſi ;

Però che veduto hanno gli occhi miei
%elc’ſmi mandato per naſZm/Zzlutu ,-

Langl lazzi preparato nel cqffietto
Dei popoli , clze fino in ognipſizrtu ,-

Lume c’lmurzì cla illuminar le genti
Etgloria è [a tm; plebe d’Ifi-cho .

Era ancora nel tempio vna vedoua , che quindi mai non
{ì partiuaſihiamata Anna,d’ctà di 84.3nni dorata di Spiri-
to di Proſctia, & giorno , & notte tutta era occupata in di-
giuni,& in orarionigcoſìci ancora veduto G I E s v,c0nnobbe
ch’era il Salugtore , & di lui daua nouella :‘1 chi vdir la vo-
lcua,ch’cglècra colui, il quale haucua da fare la reden-
zione del populo da D 10 eletto. Si marauigliaua Gioſeffo,
marauìglianaſi la Madre di quello che vedeuano , & vdiua-
no,& Simeone li benedìfl'e , & à Marin ſua Madre diſſe,cc-
co costui è pollo ìn ruim , & in reſurrettîone di molti in
Iſrael,& in ſcgnoſſà cui ſarà contradetto, & vn cultello traſ-
ſigerà la propria anima tua , affine ehe ("coperti fiano i pen—
fieri di molti cuori . Fatte le ſhpradctte coiè,Gzolèffo,Ma-,
ria,& il figliuolo in Bettlehé ſi ritornaronorvenncro in que
{lo cépo i Magi,qualì condom erano da ma Rella , lgqlgalc

m e  
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in ('e contencua la figura di vn picciol ſimcìullo , & arrmatì

in Bcttlchem , Fermataſi la l'tclla {opra la (afs dou’em il

fanciullo , quiui entrarono , & inginocchiatìſi l’adorarono,

& i lor doni offerirono , i quali furono Oro , come tributo

dato 51 Re; Incenſo , coſa conuenicntc all’adorazione: de

I D D 1 () :Mirrhn haucndo C H R 1 s '; 0 à morire per

l’humana ſalute . Partitii Magi , & per dmìna ammonizio-

ne peraltra via tornando alle caſc loro , l’ Angelo apparuc

in (ogno à Ficſ—cfibfljcendoz Leuazi,& piglm iì ſiznciullo,&

fun mzdrc,& fuggi in Egitto , & quiui llarai in fin ch’altro

da me tiſarà detto. Gloſcflblmuutoil commandzuncnto

dell’A ngelo, fi lcuò,& dx morte con Maria,& con G 1 E s v,

fi mifiſſcincamino , & in Egitto ſi conduſſc , & Fu allhom

adempito quello che già era {lato predetto. Ecco il Signo-

rc aſccndcrà ſopra vm nuvola licuc , entrerà in Egitto , &

mouexanſi i Simolmhrì d’EgitioEt per ſett’anni G 1 E 5 V

virtù potente ,ſc nc flette in poucra caſa con lapoucra

Madre, & col pouerò Gzolſicffo, poueramentc fi viſſe, pro-

caccìandoſi Maria, & Gioſefl'o quanto al vìucr loro ſacc-ua

dibiſogno con le fatiche loro , & con l’opera delle lor mà-

ni. Fu la dimora loro in Egitto infimo alla morte di Hero-

dc,& Fu Gioſſiſiffo pur da l’Angelo ammonito in ſogno che in

terra d’Il'racl douefi'c: ritornare, percioche morto tra chi

cercaua d’vcciderc il fanciullo . La onde ſeguitando egli la

diuìna ammonitìone , con animo di tornare in Bertlchcm,

'di quel paeſc fi parti . Maintendcndo ch’m Giudea regna-

ua Archeìao in luogo di lùo Padre Hcrode, temette d’an-

dſſ‘n-m, & per nuoua ammonitionc dell’ Angelo h ;umta, alle

parti di Gallllca fi conclufiſſe , & ad habimre ìn'NazaxſicLh fi

ritornò , habitarione conuenicntc al Saluaîore , del quale

fiato era profeîa‘ro, che farebbe {lato appellato Nazare-

no. Andauano Maria,& Gioſeffo ogni anno in Gieruſalem

alla ſolſiennità deila Paſqua, & aucune ch’eſſendo G 1 E s V

di dodeci annì , & fatti haucndo nella Santa Citxà i ſolenni

giorni , tornandoſene glialtrì à caſa , il fanciullo in Gicru-

ſalem ſe rimaſe, non fe ne ellendo ?ſiuueduto perſona , per-

ciochc il cofiume era che in tal viaggio di dcuotiſſone per

"fuggire ogni occaſionc di tentationc ,& di ſcandalo,glì
huommi 
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huomini andauano in vn drappello,& in vn’oſiltſo le donne ,
gh vni dalle altre ſc'paratì , & alſanciullo lecito em andar
… questo,& in quello . Si penſaua Gioſefl‘b che G L E s v
fuffe tra le donne ed la Madre, & credcua la Madre ch’egli
fuſſe tra li hnomini con Gioſcffo; &. così caminarono vna
giornata , la (era poi ricercandolo fia Parenti , & cono-
ſccncì , & non… lo ritrouando , [milione gr.}ndiſlìma ne ſcn-

[ll'0ſ105 diche tornati in Gicruſàlem , di lui li diedero ſì
cercare , nc ritrovandoìo , parcua à Maria, che quello filſ-
ſe à punto il coltello,il quale da Simeone detto gli era {’ca—
to , che gli hauercbbe trafficm l’anima . Finalmente do-

pò i tre gxorni , lo ritrouarono federe nel Tempio in mez-
20 de Dottori aſcoltandoli , & interrogancloli con marani-
glia vniuerſhle della prudenza ſua , & delle ſuc ripol'le .

Il che vcd-uîo la… Madre con la Compagnia ſua ſe nc prefe-
ro non minor dolcezza , che ammiranonc. Allhom ella

vedendolo verſo lei inuiarſi , à lui Fece quella lament'cuolc

incerrogatione. Figîiuolo , che è quello che in tal modo

fatto ci hai ? il Padre tuo & lo dolenti di Le andauamo cer-

cando . Riſffioſc G I E s V: perche cercar di me? non

ſappcuate , che sì me conuicne cſſcre in quelle coſe, lequa-
lì al mio Padre s’appartcngono Plaque] riſpolla non fu da.
loro ìnteſa. Se ne tornarono appreſſo in Nazareth , &
G I E s v alla Madre , & à Gioſeffo viueua ſoggctto , mo-
flrando ogni di maggior profitto di ſizpere , & d’ogni virtù ,

& con l’età crcſceua di gratia apprcilb D I 0 , & appreffo
gli huomini. Dall’età di C H R I s T‘o di dodeci anni
infino 51 quella di trenta , la ſcrittura di Maria non & alcu-
na mentione; perilche io ancora quello tempo me ne paſ-
ſerò con ſilencìò, ben dico che priuatamcntc credo, & ten-
go per fermiſsimo , che G I E 5 V C H R I s T o Elcellſſc
di molti ſegni & miracoli, & ſe ciò {latonon ſuſſe , Maria

alle nozze che fatte furono in Cana terra di Gallilea , dcc-

[:O non haurebbc à lui , non hanno vino . Mà hauendo pro-
uato , che in caſa ſua con la virtù della diuènità proucde-
ua alle domefl-iche ncceſsità , nel dire che Il loro mancan;

il vino, venne à figniſiczzre, che ella da lui aſpcttaua ch’egli

al lor biſogno haucflſſc cla prouedere; & fa bene riſpon-

drandelle Chiefs di R. E deile  
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deſſe G 1 E 3 v non cſſcrancor venuta l’hom fu&, nondi-
meno per ſatisſare 2111 Madzc , fece il miracolo. Qgſiali

ſuflcro veramente questc nozze, non fa ne hà tcffimonian-

*la diſcrittura, mi da SantiZottor1 H tiene che {1111010 di

Giouanni , 11… quale fu Apo11010…1301 Euangelffi-a, & che
da quelle 1151g11orelo c1113ma1ìe311011110 dc111 Virgini-

tà, & dc11 1511101101110. Di G 1 15 5 v , & di Maria 11 ſſſa…
queue nozze mentionc, & (11 (11010110 11011 ſene pal 13, per-
che 11 tiene ch egh” paſſato 111110 5111101 1131111 antichi , &

Maria ch’31111013 cradi 43“. :111111, da] hgìiuolo era gouſr-

nata. Di queî'a 1103111111111VC1g111c- M11111: (11 D 1 () porhe
coſcſileggono (1611311111 vita, & 0110113 è vm… gmndìffima

teſtimonìanza dcîîa“afingoìaî 111…1 1111 tu,c11c 101111: V11'(111.11-

mente ſi 111113, 101111 ._1.1 31111 conuerſatìone drſi g11h1101111n1',

dalle piazze , (1310141171 , & daiii 1pettsc011,t1ſi1tm fcpamm
ſene 1111111 ella 111 caſa con aìtrc donne ſantc , che 1101 tc-

ncuano comoagnm, 131101111110 com’è da credere, (01116

ſue ma.11, (11111110 coſe 1ag10nando,o1ando , ſalmeggian-

do, & ncl1a 1ett1one delle 121c11 lettere occupata: douc

d’infinita dolcezza paſceuaf11111111 (111,16ggcnd0 le pro-
ferie ,lequali vedeva che 1191te mano ſcritce dſſil figliuol
ſuo, & veggendo che (11 giorno in giomo adimpicndo
sandauano 111 1111 lengurc del vecchio Tehamcnto Ne

PCL tutto ciò abbandonaua ella 11 fig!111010 con quelle alue
fue congiontc, & Amate donne, deìlc quaìi nell’ Euangelo

11 legge, che di Gſi11111eſſ1 venute erano temendo 1111, 011:- fu

inſieme col figliuoìom cont1nu1 conuerſatione , & con 61-

ſo lui Fece vimì51211111g1131c, mentre ch’egli priuatamente fi

vifle,m111oichc v1cito fu nel conſpettode gh huomini,&

che 111111111011 11c03<ſi r1ccoltſi1de dodici.' Mania 111111353111-

tando con [€ (1011112 111e,& 11 1111 con quelle minfflmndo ,

inſiemc con 1119 faccm vita da gli huomini ſeparata,1;1 011-

dem alcun luogo non 11 legge ,cche €111 col figliuolo 1n11e-

mc,& co 1 diſcepofi 111.111gzz111cſſ1'3111ai, né chefra loro alcu-
na coſa 11 tratt:111: amanti11 3111110 1111119110 della Croce, an-

zi ncl mangi?1 (11311 ;‘ſſſigndlo 1-aſc11alc,11 (1113131. punto vole-

ua la legge, che 11 1111151111 ìnſieme 10 mangiafle, la fa-
mxglia diL H R 1 s T 0 furono idodeci lenza Far mentionc

dclìa
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della Madre : fra loro inſlimi il Santiffimo Sacramento del

cor po ſuo Glorioſo , & dcl ſuo Sangue prctioſo: Fra loro il

Battcſimo: fra loro il Sacerdotio: fra loro la Chrefima:

fra loro il Sacramento della Penitenza , & fra loro la fanta

elìrcma Vnttione fu ordinata . A loro diede l’autorità del-

la Chieſa , & à loro viſibilmcnte diede lo Spirito Santo .

Ilche Fu euidentiffimo ammaeſh'amento , che alle donne

alcuna cuangelica amminiil—ratione non li conuiene ,che -

àloro datta non è alruna auttorità , che non hanno da el?-

ſerc maeſh-e, & che frà gli huomini prerogatìua alcuna.

non li hanno da' Vſurpare , màda loro hanno daimparar

in caſa cinando hanno alcuna dubitationc . Ilche diligen-

tiffimamente fi vede in Maria eſſere fiato ofl'cruato,

della quale non fi legge fa non, che dopò ln Paffione,

& Reſurrcrtionc del Signore, con le ſuc donne ìnſiemc

con gli Apolloli Puma in oratione . Perche di tanto mag-

gior prcſoncione ſono da notare quelle, ch’altramcnte

fanno, nc dir E può che ſì;). ſe non grandiffima teme-

rità volerfi moſ‘rrarc di maggior auttontà, che Maria,

hqualc ſì come ſaſſpcua ch’egli era nato per ſaluare la

humana generationc , così 31 lei non era celato il mo-

do , col quale egli ſaluarc la doucua zella ſapeua che

della offeſa 51 D 1 o fatta dal primo Adamo , biſognaua

che il fecondo Adamo haucſſe à ſodisfare, ilchc (enza

acerbiffima penitenza per gìustitia far non fi potenza ,

& che ſc à noi doueua (:ſ-fere renduta la vita ,in lui con-

ueniua patire crudeliffima morte, 80 con pene grauinſiì-

me per liberar noi da grauiffimi tormenti . Ez: tutto

quello che C H R I s T o doueua patire , ragioncuole

è, che egli come amoreuole figliuolo à lei haucfiſie fat-

to aperto , accioche- del tutto ammaestracaJa Paffione

di lui con la ſalute noſhſia, & la morte dilui, con la fila

Reſurrettìone compenſando , con la dolcezza tempe—

raſſe il dolore , & ſuſſe più forte à ſupporcarlo . Ella

come Madre di sì nobiliffimo figliuolo ſentcndo ch’era

Preſo , legato , all’ingiustî Tribunali appreſentato , VÎ'
ruperſilto , sbcffaco , & ſcherniro , flagellata , di accuriffi-

me ſpinc coronato , & alla morte condannato , & del'

E z pcſo 
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peſo della Croce vedendolo aggmuaco , @ogliatofignudo ,
& nellegno della Croce conficcato , amaramente beuera-
to , & finalmente morto , non poteua (6 non come picto-
fiſsima Madre ſcnu‘re dolore mcomparabile, ilquale ſc-
condo la proſena (li Simeone lbnzmale trapaflàua. Poi
come Madre di pietà , & come quella , che piena era di ca-
rità , tutti quei Millcri applicando andaua alla noſh-a làlu—
tc , & da L] ucllo all’ardentiſsima ſua pena ſentiua alcun re-
frigerio , dicendo nel ſuo cuore, Io me ne llarò pure , &
aſpettaròla crude] lènte1îzadella morte del diletto mio
figliuolo & Signore , lo ſègxutarò fuor della Clttà , & con
quelli miei dolenti'occhì, vcderò douelo conduranno,
mirarò meſchina come lo ipoglieranno, & ìſcorgerò ,&
:(entjrò nel cuore , come con durilèimi chiodi in Croce 10
conficcaranno , ]o contemplarò alzato in alto , àlpcttaco-
]0 del popolo, & 0,1… cmdo l’hazſizcmnno ben llracciato, &
ben ſatiata lmucranuo la rabbia de’ loro cuori , & andati l'e
ne ſàranno , & che altri plù à lui non s’accollcrà , Io alla
Croccdel mio figliuolo G 1 E s v m’auìcinarò , abbrac-
ciarò quel legno che lo ſolkcnterà, col mio pianto lo ba-
gncrò, & quello in vece del mio G 1 E s V baſcìerò: &
da che 'con lux non m‘è lecito di morire , affiſſerò gl’occhi
nelmio figliuolo Crocelìllò, & nocerò come divita elba
colui,il qualeJo (bla sò come fia venumin quella vita , né
alla morte abbandonerò colui, ilqualc nella vita non ho
mai abbandonato. Stando ella in tali, & ſimilx altri penſic—
ri, & le pedate dcl figliuolo ſeguimndo , & di manoin
mano le pene di lui contemplando , patìua nel cuore
quello, ch’egli lſientiua nel corpo; & ſc allamalcdittio-
ne delle altre donne non fu ſottopolla , che è del parto-
rire in dolore, con quello dolore auanzò tutti gli altri
dolori; & ſì come ella hebbe maggior gratia di tuttele
altre donne , così di tutte le altre riceuettc mROgior af-

- . , . bflitt1011€5 & ſe alla Madre di D 1 o conuenne portar tan-
te tribulationi, nè ella pote conlſſcguìr priuileglo di non
Patire , ben può eller certo ogni vno, ch’ chi è. porto di
ialute con lalua Nauicclla non hà da peruenire,le non
Pel" la moltitudine dcll’auuCl—lità , delle perſecutioni

def dolori,

'…\' ſſ'ſſ_ .a— -. > ** “"ſſ' .‘ 1 ' "i
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de’ dolori , & delle paffionî , & ſe ella in com). legge Fu ſot—

toposta non sò , come perſuader ſi poflòno alcuni di douc-

rc ſcnza patire andare al Paradiſo .

Il fine della Vita , è morte della glorioſa Vergine .

La ſepoltura, & l’Aſſontione di eſſa , cerca
3. Stations LII. fol. 107.
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IL MEDESIMO GIORNO

è la. Stazione à S.Maria Maggiore .
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A deſcrittione di quefla Chieſa , inſieme con le reli-
_quie , & miracolo di Santa Maria Maggiore , cerca

a {0110 18. à Statione V I I I.
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:UTEMIL-S.CLEMENTIS… …

Il Lunedì dopò la feconda Domenica di Warefima ;

èla Stazione & S. Clemente .

E L L A vallech’ è Fra il Monte Celio , & il

D Monte Eſquilino , & nella via Aſiniana,& ne].

ſſ luogo detto le Taucrnole,è la Chicià di San-

, ſi to Clementchaqualc {\\-edificata nella caſa

"ſſſſſſ- ’ paterna di detto Santo , come fi caua da vna

ſententia di Santo Gjeronimo , il quale parlando di detto

Santo , dice . Namihzîs eim memoriam ſiuſcjue hodie extruéiu

Eccleſiz mſlodit . E‘ Rata riflnurata da molti ſommi Ponte-

fici, ſecond o l’occaſioni delle mine . «
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KELIQſiVIE.

I corpi di S.Clemente Papa, ("è" martire, (7 di S Egnazia.
Nella Capella (b’èfuori della Cbieſìz fu’è il carpa dì

S. Semola .
Vi ſi/Îwo moſz’ſizltre reliquie, che nel giomc dì [Boggi ſiwgſigona
ſapm dell’AltſiW grande,- .

VlTA ET MARTIRIO _
DIS.CLEMENTE. —

La cui fèficz ſìdcelebm alli zz. dz" Nguembre.
_ .ſi VSan Clemente dipatria Romano del Monte

Celio , il padre ſuo hcbbe nome Faullino , 8; la
ſuamadre Maridiana , fu forzata la ſua madre
inſiemc con doi figliuoli per degni nſpetti par-

tiſſi dLRoma, & andarſenein Athcne , in capo dell’anno
il padre ſi parti di Roma per ricercare la moglie con i fi-
ghuoli, & cosìlaſcîò Clemente ſuo figliuolo ſottola cu-
iìodia de Tuttori , flette dunque Clemente per tal riſpet-
to ventianni priuſſuo di Padre , del quale , né della Madre
nè de’ Fratelli non pote haucre alcun indicio . In quello
tempo s’applicò allo l’cudxo della filoſofia , nella quale fc-
cc grandiffimo profitto . Venuto Barnaba :'1 Roma , & pre-
dicando la Fede di C H R 1 s T o , Clemente ammacffm—
to da lui , rîccuecte la fede di C H R I s T o , & ſubìtò
andò … Giudea da Pietro , dal quale Fu confirmaco nella
fede di C H R I s T o , & ammaclèmto intorno ]a verità.
dell’immortalità dell’anima, nella quale come flloſoſo du-
bitauazhauendo Pietro dimandato à Clemente della ſua
progenie , egli raccontò per ordine quel ch’era auuenuſito
alla madre , al padre , & à fratelli ſuoi , aggiongendo come
egli credcua che la madre,& i ſi‘atîlll tſiuſſcro pcricolati
nel mare , & il padre morto per malinconia, 0 veramen-
te per naufragio . Intendendo quello San Pietro, non
poteua ritenere lc lachrime: venne vna volta San Pie-
tro cojdiſccPOLi .ſuoi ad Artaranào Iſola , oue dimoraua

Matidiana 
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Matidiana madre di Clemente, laquale veduta mendicare,
fu ripreſa da Pietro, dìcendohperchc non lauori? & ella
riſpoſe . Io hò ſolamentela forma delle mani , - lequahſon
diucnute ſenza ſcntimcnto , perche io me le morſicai per
il gran dolore , & voìcſſe I D D I o , ch’io miſuffi affogata
nel Mare , acciò ch’io più non viu effi; alla quale diſſe Pia..
c—ro , the coſà è quc—fla che tu parli? hor non ſai che grane—

mente 5 punîſcono l’animo di quelli , che per (e stefli Jvc-
cidono. Alqualc eſſa riſpoſe, ò voleſſero lì Dei ch’io ſuffi

certa , che dopò la morte l’anime viucl ero , pcrciocſſhe

volentieri vcciderei me medcſima , acciochc almeno per

vu’hora poteffi vederci dolci miei fighuoli; & haucndoli

dimandato Pietro la cagione di tanta malinconia , & ella

hwendolî raccontato l’ordine della coſa , diflègli Pietro .
Egli è con eſſo noi vn Liouane,chiamato Clemente,il qua-
le afferma , che ciò cHe tu dici , è accaduto alla madre , &

di fratelli ſuoî . Ilche intendendo ella , cadde come mor-

ta, & ritornata in ſe con moltclachrime diflſſe . Io ſon la

madre di quel giouanc , & gnmmfi à “1 piedi dl S.Pietro ,
comminciolo à pregare , _che ſì dcgnaflè dimoi’crargìi il ſuo
figìiuolo . A‘ cui diflſſe S. Pietro , chemolco volentieri lo
faria , & tenendola per La mano la menaua alla Nane , do-

ne era Clemente ſolo , & ſubito ch’ella s’accoflò à Cle-
mente , non fi poteua contenere; mà corſe ad abbracciar-

lo , & commincìolo &; baſcìarc, & egli la ſcacczaua d:! ſc con

ſdcgno , come (e ſu ſſc vna donna pazza ; al quale diff: San-
to Pietro . Hor che ſaìCIcn-lentc? noniſcaccìar tua ma-

dre . Intendcndo quefio Clemente, bagnato tutto di la—
chrimc , sì gittò ſ‘opm la. madre , & ]a conobbe , & diman-

dando del padre ſuo , Ii nſpoſe , che lì parti dopo l’anno ,
& l’andò cercando, ne più ritornò . Incendcndo cſſa que-

flo, diede ſolamcnte vn ſoſpìro, conſolandoſi dcll’alìegrez-
13 del ritrovato figliuolo . Erano aſſenri da qucsto fatto

doi altri diſcepoli di S _ Pietro , vno chiamato per nome

Jicca , & Aquila l‘aîrro , liquali pcrinanzì erano ſ’caci di-

ſcepoli di Simon Mago: onde conoſccndo la ſua ſalſità lo
]aſciorono , & ſi vennero à S. Pietro , & diuentorno ſuoi

dìſccpoli . Ritornati adunque , & haucndo veduta 1.1 dimm
mo C0  



LA VITA

molto E marauigliarono, dimandando ch’ella Fuſſe, & quà-

li dille Clemente , quella è la mia madre , che I D 1) 1 o

m’hà ridonata per mezzo di Pietro mio Signore , & dopò

quello raccontò loro 5. Pietro tutte le cole per ordine .
llſi'he intendendo , ſi lcuorno incontinente Nicea,& Aqui-

la , & llupeſatti battendoſi la faccia diceuano , noi (iamo

Faustino, & Paullo , & correndo gettandoſi ſoprala ma-
dre , abbracciandola molto la baſciauano, dille ella all’ho-
ra . Chi ſon quelli? Riſpoſc S. Pietro , questi tono i tuoi
figliuoli , Paullo , & Faullino ,i quali tu crcdcui , che ſnſ—
ſcro pericolatinel Marc . Intendcndo tali coſc la madre,
per molc’allegrezza dmcntò coſſmc pazza . Ritornata pol
alquanto in le, pregò i dolciſumi figliuoli, che li rac-
conraſſero come erano campari nel Mare , & Cffi li rac-
contarono il vero della ‘colà . ll ſcgucnte giorno tolti
ſeco S.Pietro i tre fratelli , venne in vn luogo molto ſecre—
to per orare,à i quali parlò vn vcjiicrando vecchio,mà però
Poucro, dicendo. lo llò compaſhonc di voi, ò fratelli, con-
cioſia che ſotto ſpetic di pietà, io conſidcro che voi grane-
mcnte errate; non vogliate adunque errare , perche ſe voi
orate, ò non,ſarà però quello, che vorrà la fortuna. Guar-
dandolo Clemente lillo , penſaua , & li pareua d’haucrle
veduto altre volte , cosi hauendo i tre fratelli con viue ra-
gioni convinto , diflè il vecchio . lo certamente crederei ,
che Vi ſullſſe la prouidcnza, mà m’è vietato dalla propria
conſcicnza , & raccontatoil caſo della moglie , & de’ figli—
uoli, Fu conoſciuto da loro eflèi'c il loro padre ; al quale
difiè S. Pietro; Sehoggi ti mofirarò la tua cariſſima mo-
glie, co i tre figliuoli , crederai tu, che lì ritroui prouidcn-
Za ? Et cglinſpoſe , ſì come èimpoſſibilc à. darmi , ciò che
tu m’ha: promeſſo, così èimpoilibile lènza influenza far
coſa alcuna : diſiè S. Pietro ;Ecco che quello è il tuo figli-
uolo Clemente , & anco qucfl-i due lſiono tuoi figliuoli ,
cèoè Paullo, & Faustino . Il vecchio all’hora per tene-
rezza v-znne meno, & caſcato in terra, i figliuoli l’ab-
braccxarono, temendo che ei non potcſſe rihauer lo ſpi—
”FC 5 UſOlſſnato in fa , venne ſubitola moglie , & commin-
ao à gridar con lachrime , dou’è il mio marito , & mio-

ſignorc?

'
…— … . .. -… 



'DÎSLCLEMENTEÌ eg
ſignorc? &così àguiſh di Pazza l’abbracciò , & bnſcîò'.
Tutte quelle coſe narra Clemente nel ſuolibro di fa me-
dcſimo, done egli hà deſcritta quella Historia. La on-
de dopò quelle coſe, venuto che Fu Pietro 21 Roma , &

vedendo auuicinarfi 11 ſua paſſlone , ordinò Clemente
ſſ Vcſcouo dopò di ſc. Morto dunque Pietro Principe de
gli Apostoli , Clemente dopò Lino , & Cleto fu co-
iìretto à gouernare . Egli era tanto adornato di co-

' fiumi, che piaceua :‘1 Giudei, &à tutti ipopoli Chri-
i’ciani : haueua ſcritti tutti i poucri di ciaſcuna Regio-
ne, & quelli che cglihaucua battczati non laſcîaua ſou—
toporſi alla publica mendicxtà . Fece molti miracoli, Sc
conuerti alla Fede di C H R 1 s T o infiniti, pcrilche
fu commoflſſa gran l'editionc contro San Clemente .
Non tolcrando Mamertino Prefetto di Roma , la fedi-
tione del popolo , li fece menar inanzi San Clemen-

' ce, & riprendendolo diſſc. Deſidcrarei che tu ti gouer-
: naffi con ragxone . Et ſcrìucndo Mamertino à Traxano

Imperatore riſpoſe che , ò egli lìcrificail'e , ouero lo
: mandaſſe in eflllio di là dal Mare nell’Eremo, ch’è ì

; canto alla Città di Toloſa. All’hora con moltiffime la-

: chrìmc , diſſe il Prefetto à Clemente, il tuo D I o' , che

' tu adori ti aiuti: il Prefetto li diede la Naue con tut-
_' te le coſè neccfiàrie, sì che lo ſeguitorono molti Chic-

;
’ rici , & Laici nellſiEffilio , & andato nell’Iſola (tour:) qui-

ui più de duccnto Chriffiani condennati à ſegare \mat-
ml; 1 quali veduto , che hebbem San Clemente commm-

: ciarono à piangere, & egli conſolandoli dille . ll Signo-
; re mi hà. mandato il voi, accioche io Ha fatto parten—
Ì pc della vostra corona ; & haucndo da loro micio , come
.

! Portauano ſopm lc ſpallc l’acqua cìilìancc ſci miglia gli
dlfle ,preghmmo tutti il Signor noflro G 1 E 3 v C H R I-

' 3 'ſ 0 > che ſì degni in quello luogo aprire xl fonte,oue-
ro le vene 51 i ſuoi Conſeilbl-igſſ & lì come percoſſa la pietra

: nel deſerto Sinai, ſorſerò l’acqua in abondanza, cosieſ—

ſo ci facci partecipi di abondante acqua , acciò ci ral-

legriamo de’ ſizmbcneficij : & fatta l’oratione guardando

d’intorno , vidde vn’Agnello col piede alzano , come che
dimo-

- <A, fm:,— ..>—  
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LA VITA DI S. CLEMENTE;

dimoſhafl'eà S. Clemente il luogo, andando quiui diſſc
Clementemel nome del Padre , & dcl Figliuolo , & del.
Spirito Santo perc0tete in quello luogo; dette quelle pa-
role, pigliandola zappa , &cauanc‘ìo ſotto il piede dell’-
Agnello , ſil'bltO vſiſc1 vna gran ſontana,& nacque vn fiume.
All’hora rallegrandoſi tutti , dille S. Clemente,, l’impeto
del fiume rallegra la Città di D I o . A' quella Famamol-
ti concorſero , & in vn giorno più cle cinquecento riceue-
rono il Battcſimo , & diilruggendo i Tempi de gl’Idoli , in
ſpatio d’vn’Anno edificorno per tutta la Prouincia ſetran— î
tacinque Chieſe. Dopò tre anniTraiano lmperatore in-
tendendo questo vi mandò vn Duca :ì culligati: coiloro ,il
qualcvedendo tutti volontieri morire, diede luogo alla
moltitudine , & legato vn’Anchora al collo di S. Clemen-
te, e gittatolo in Mare diceua . Hormai più non ti potran— .
no i tuoi adorare per I D 1) 1 o . Stando tutta la moltitu-
dine de’ Christiani al lito del Marc , commincìorno il pre-

garc il Signore , che loro mostraſſe il Corpo del ſuo marti-
rc ; & ſubico diuidendoſi il Mare per tre miglia, intrati tm:-
tì per il ſecco , ritrouorno vna habitationcella di marmo in
forma d’vn Tempio apparecchiato da D 1 o , & il corpo di
S.Clemente quiui ripoſio in vn’ Arca. , & l’A nchom ?; can-
to . Li fu riuelato che non leuaſſero il Corpo di quiui : on-
de ogni anno al tempo della ſua paffionc per fette giorni fi
allontanaua Il Mare per ſpacio di tre miglia. Morſe dunque
SM 23. di Nouembre, il terzo Anno dell’Imperio di Traia-

no , l’Anno di C H R 1 s T o cento: haucndo tenuta laſfi-

dia di Pietro noue Anni , doi mefi , & dieci giorni .,
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ſſ .TEMPL- s>- BAWINAE- ;

ſſ JlMartedìdopòla ſécoſſſſzda Domenica'di Warefima,
è [a Stationeà Sama: Balèina .

- E I. Monte Auétino vicino alle Therme Antonia- —
' ' ne, è la Chieſa di S. Balbina vergine , !aquſiìlc Fu

còſſſ'cxata da S. GngOl‘ÌO,& rìstaſſurata da aim Pon
ted:1 xccondolonpor(unità , & c Txtolo di Cardinaìc.

ILELIQVIE
] I Corpi di S Bm’ſizz‘m, (g- di S. WMWſ‘uopſizdre .

Li Corp;di (inquc alm‘ Santi,? nomi de qualifiſſſſ’fim‘
te nel libro della wm.- .

V [ TA

   



 

VITA DI SANTA
BALBINA.

La cui fi-fl-ſſz ]? celebra affi 24. diMarzg .

V S.Balbma vergine figliuoh di Wirinojl qua-
. le. pati il martirio inRoma al tempo di Clau-

ſſ, ſſ dio Nerone Imperatore , la quale hauendo le

ſcroffole , fu da S. Alcflàndro Papa liberata ìn "

"? questq modo . Era S. Aleflàndro nella prigio-

nc , & nccrcando Quirino remedio per potere ſanarc la

ſua figliuola, promiſe :‘L S. Aleſſandro di conuertìrfi aììa, fc-

dedi C H R 1 9 T o , s’cgìì haucſſc l'amata la ſuafig'ſſìrſſzola .

A1 quale dſſiffe S.Alcſſandro , piglia qucfla Catena , & pO- '

nils. al collo della tua figlia , & domatina la troueraì ſana .

Mentre che egli cammaua per cflèguire il connnandamen-

to del Santo Pontefice , li apparuc vn fanciullo , (he por—

taua vma. Torcia , & intraro in caſà fi fermò auantila fan-

ciulla , laquale egli inanimì , & conforti) , & nell’amore di

C H R 1 s T o , & nella perſeuerantia della fanta virginìtà ,

promettendole, ſe ciò haucſſe fatto , vn ſpoſo celestc; ſubi-

to che intorno al collo li Fu cinta ]a catena del S.Pontefice,

fu dalle ſcroffole liberata, & dall’isteſſo Aleflàndro Papa

battizata; la quale mentre che viſſe, ſempre perſeuerò nel

ſaìdo propoſito della virginità . Morendo poiſece vn Prc-

ſenre di quella Catena .ì S. Theodora ſorella di Hermetc
marcire , & morendo ſu ſepolta nella via Appia nellaſc—

poltura dî ſuo padre , neì Cimitcrio di Pretcflato , alli 31.

di Marzo , l’Anno del Signore 149. eſſendo Pio Pontefice, -

& Antonino Pio Augusto Imperatore .
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Il Mercordì dopò ch ]Z-comicz Domenica di Wareſzma;

i èStatione & Santa Cecilia .

ſſ V E s T A Chieſa fu la Calà paterna di S.Ce-
’ cìlia , edificata per ordine ſuo da Sant’Vrba—

no Papa , & poi conſacrata da Papa Paſqua—
lc [. à honore di D I o, di S. Maria , dc_SS.
Apostoli Pietro , & Paulo , & di S. Cec1ha ,

came fi veacin quel verſo notato nella Cupola , & è ne] la

Regio ne di Traiteuere ; anticamente 11 vicino furono le

Therme Aureliane , & è Titolo di Cardinale .
RELI-
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] Corpi di S. Tiéunſixo , È’ dis. Muſi/jr'éma .

Il Corpo di S Lucia Papa 1.

.Il Velo sz. Cecilia,“.
][ ſuo Oratorio , (’F- molte altre Reliquie , ckeſiſſum’mo boggi

ſcſibm Z’A/ìſizru .

E L Corpo di S. Cecilia, (’T di S. Valerianoſzo sîìoſò .

VITA ET MARTIRIO
Dl SANTA CECILlA

Vergine , & Martire .

 

.‘ A c O\V E in Roma di nobil parentado de Ro-
;îîîé meni Cecilia vergine clarìfiima , & da primi

… n teneri anni ſu numta nella fede di CH R 1 s T o ,

partando iÎc-mpre nel petto nalſicoflo Ì’Euangc-

*** W lio , & nè di , nè notte ceflàua da ragionamen-
ſſti dìuènì , & daìî’oratìone , pregaua molto il Signore, che

li cnnſcruaſſc la ſua Virginità. Eîìſſcz—ndo Hara ſpoſataà vn
giouanc chiamato Valermno , & cflèndo ordinato il gior-

no deile ſuc nozze , dla E ora vcffita ſopm la carne di cili-

cio , &. uti {opra di vciìimcnti indomti , & mentre che fona-
uano gì’organi , cantaua ella nc] cuor ſuo al Signore ſolq ,

dicmdo Signore , fa il cuore , & il corpo mio immaculato ,

acciochc io non rdti cunfuſa , & con digiuni per doi, ò tre

giorni [i raccommandaua al Signore pregandolo per quel-
lo , che ella temcua . Venne la notte , nciia quale fi do-

ucano ‘ſii ſpofi congiongerc inficme , & conſunmre il ma—
trimonio , & intracim camera, comminciò Cecilia à ra-

gionàre con lo ['poſo , dicendo; ò dolgjflìmo , & amantiſh-
mo giouane Valeriano , io ho da riuclarti vna gran coſ; , ſc

tu con giuramento mi promettcraî di tenerla ſegreta : giu—

rò Valeriano, chePer neſſuna occaſionc ìa manif‘ſſcfiarsb be;
all’hora
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DI S.CEClLIAſi 41
all’hora ella diflè , Io hò vn Angelo di I) I o perinnamo—
rato , ilqualc con molta gclofla guarda, & tien conto del
corpo mio 5 & ſc egli ſentirà che tu mi tocchi con terreno
amore,ſubito t’ammazzcrà, & perderaiil fioredclla tua
gratiffima gioucntùz ma s’egli conoſcerà che tu mi ami con
amore ſincero ,_ amerà così te , come egli ama me , & mo-
firemtti la ſua gloria . Alì’hora Per inſpìratione d’IDDIo,
Valeriano corretto , diiîè; Se tu voi ch’io te lo creda, mo-
i’cramil’Angc—Io, & s’io veramentetrouerò ch’cifiuzlfiîm-
gelo, farò tutto ciò che mi conforti il fare; mà ſe tuami
vn’altro huomo, io come vendicatore dì talingiurìa, io vc-
ciderò tc,& elfo ì11ſic1ne:à cui diſſe Cecilia; l'e crederai nel
vero [ D D 1 o, & tilaiſiciarai battezzare, patemi vederlo.
Va dunque nella via Appia,& dirai à. Poucri che quiui tro-
uerai; Cecilia mi ha mandato àvoi , acciochc m’inſegnate
SancſiVrbano; perche da ſua parte li poflſſſiſſz dire alcune coſc
ſecrete; & quando lo haucmivcduto , maniſeſ‘mli tutte le
parole mie . Er dopò che da lui farai Prato purificaro,& ſa-
rai ritornato , vedcrai l’Angelo . Andofl'ene all’hora Vale-
riano, & ſecondoiſcgnaìich’egli haueua ìnteſi, ritrouò
Vx-bano Vcſcouo , ilquaîc ihm naſcoPco fra le ſ&polture dc
martiri . A‘ cui haucudo riferito tutte le parole di Cecilia,
leuando Vrbano le mani al Cicloſſſiliſſc con molte lachrimc:
Signormìo G I E s v C H E 1 s T o , ſemjnarore del ca—
flſſſio Conſſſeglio , riccuiiſrutti de] ſemc,ì1qualehaiſcmina—
…to in Cecilia. Signor mio G 1 E s V C H R I s T o , Pa-
Pcor buono , conoiſſco chc Cecilia ti ſcrue come fccondiffi-
ma Ape ; imperochc quel Marito , che ellaaccettò, ch’era

- comc vn Leone ferocìffimo : hora <; diuenuto come vn’A—
ſſ gnclîo manſucciffiſino : & ecco che ſubiîo appzu'ue vn Vcc—
chio veſhſito di veiìimenm bianche , tenendo vn libro ſcritz
to con lettere d’oro , ilquale vedendo Valeriano per mol-
to ſpaucnto caddè come morto,& efiſſen-do rizzato dal Vec—
chìo,1cſi‘cìn quel libro quefle parole:. [\mu Dominm, 71m!
fideſ, mmm Baptiſma , "unm- Dem (*)“- Pater omnium , qui eff
ſuper omnia , (’s-'pa- omm'a , (7- in omnibm nobès . Cioè vn Si-
gnore , vnn Fede, vn’Batteſimo , vn [D D 1 o , & Padre
ditutti,i1 quale e [opra tutte le.: coſc, & per tutte le coſèxg,‘

Stat.dellc Chiefs di R. F in tutti  
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in tutti noi . Ilche hauendo egli letto,diſſe il vecchio : cre-

di tu tosi , ò dubiti ? All’hom gridò Valeriano , dicendo ,

Non è altra coſa fotto il Cielo , che più veramente creder

ſi poſſa ; & incontinente diſparendo quel veCchio , Vale-

riano riceuè do… Santo Vrbano iI Battcſimo , & ritornato à.

Cecilia , la ritrouò in camera che parlaua con l’Angelo , il

quale haueuain mano doi corone di roſe , & gigli , & nc

diede vm 51 Cecilia , & l’altra à Valeriano , dicendo ; hab-

biate in custodia queflte corone con cuore immaculato , &

<orpo mondo . Impcrochc io ve le hò portate dal Paradi-

ſo , & mai non 5 marciranno , ne perderanno l’odore , nè ſi

Poteranno vedere‘da niun’altro ,ſc non da quelli à quali

piacerà la Caffità , & tu Valeriano Perche hai creduto

l’vcil conſiglio , dimanda tutto ciò che vuoi che ti farà con

ceſſo . A cui riſpoſc Valeriano : neſſuna coſa in queſia vita- .

m’è Pcata più dolce quanto l’affetto del mio fratellogadun-

que domando che ancor’ egli conoſca meco la verità: al

quale diffe l’Angelo: al Signore piace la tua dimanda, però

inſiemc verrete al Signore con la palma del martirio . Do—

pò queflo entrato Tibuſirti‘o , fratello di Valeriano, hauen-

do ſentito vn grand odore di roſe,diflè,mamuigliomi mol-

to che 51 questo tempo E ſcnta queiì’odore di roſe, & dc

giali 5 & dicoui certo che fon tanto ricreato , che mi ſento

eifier tutto commoſſo ; à cui diſſe Valeriano, noi habbiamo

corone ,lcqvuali gli occhi tuoi non poſſono vedere , ador-

nate di colori di fiori , & di molta bianchezza , & lì come

haiſentito, stando meco 1’0dore,così anco ſe crederai,

le potrai vedere . A cui riſpoſe Tiburtìo: oue ſono que-

iìe coſe ? ſonò figline ſogni , ò , è cofi come tu dici? riſpo-

ſe Valeriano , in fin’al preſente ſiarno fiati in ſogno,mà ho-

ra fliamo in" verità : diflè Tibm‘tio , onde hai tu ſaputo que

fio ? Riſpoſe Vs.]erìano : 51 me l’hòſi inſegnato l’Angelo del

Signore , il quaìe tu potrai vedere , ſe farai purificato ,

& rinunciarai à tutti gl’choli . Aìì’hora Cecilia euiden-

temente li dimostrò che tutti glſiìdoìi erano inſenſibi-

li , & muri . Riſpondendo Tiburtio diflſie : colui che co-

5 non crede & ’vna bei‘cia, all‘hora baſciandoli Cecilia il per-

to , difl'c 5 Hoggi confcſſo , che tu (ci mio vero Cogna-
to , ſi

.… _ſſ . ,ſi «. )“ » :W‘W 



  

  'DI S.CECILIAÌ 4;
to, ſì come l’amor di D] o ha ſatto il tuo Fratello mio Ma-

tito.Vattenc dùque col tuo Fratello,:zccioche tu poffi rice;

nero la purificatione, & vedere gl’Angelici voltl . Mcnato

dunque ch’egli fu ad Vrbano, & purificato, ſpeſſe volte vc-

deua l’Angelo di D i o, & da quello otteneua tutte le coſc,

ch’ei dimandaua . Attendeuanò Valcriano,& Tiburtio alle

elemoſinc,& ſepcliuano icorpi de Santi. Fu detto & riferi-

to quello ad Almachio Prefetto, il quale li fece chiamare,

& li diffc; perche ſepclitei dannati per la lor ("celerità ? Ri-

ſpoſc Tiburtio: volcſſe I D D 1 o , che noi fuffimo ſerui di

quelli,che tu chiami dannati,i quali hanno diſprczzato ciò

che par che fia,& non è,& hanno amato quello,.che par che

non ſia,& (:.A cui dille Almachio:dimmi,che coſa è quella,

che par che fia,& non è > & quella che par chenon fia, & ſſc?

Riſpoſe Tiburtio: quello, che par che ſia , & non è , è tutto

quello ch’è in quello Mondozmà quello che par che nò fia,

& è,è la vita de giusti , & la pena de maligni . Diſſe Alma-

chio:Io credo,che tu fia matto,& che non parli con tutta, la

tua métezòc comandò,che gli ſuſſe appreſentato Valeriano,

& gli diſſczperche il tuo Fratello nò è di capo Emo,… alme-

no potrai ſspientemcntc riſpondcre : Ci vien maniſellato ,

come rifiutate l’allegrezze, & deſiderate le coſc contrarie.

A' cui riſpoſe Valerianoznoi hora potiamo,& nell’auuenire

riceueremo la gloria, & l’eterna mercedc ; Et voi che hora

hauetc vna allegrez za tranſitoria , riccuerete nel futuro

l’eterna morte . Adunquc noi Prencìpi lnuitifflmi , dille

Almachio,haueremo l’eterno pianto; & voi viliffime perſo

ne, pofi'ederete l’eterna AllegrezzaPRì lìuoſe Valeriano.Voi

ſece homiciuoli, & nò Prencipi, nati per douer tosto mori-

rc,& rendere piu ragione di tutti; diſſc Almachio,che Ilia-

mo noi 51 contendereìofferite li ſìîcrificij alli Dei , & parti-

tcui liberi . Riſpoſero i Santi : noi ogni dl offeriamo il fa-

crificio al vero I D D 1 o . Et dopò molte parole furono

dati in cullodia à Maffimo,ilquale1nstrutto nelle coſe della

Fede,con tutta la ſua ſameglia,& tutti i Carncſeci,credero-

no,& fumo battezzati da Sanc‘Vrbano,il quale lècretamcn

re era venuto nella Città.Venum la mattina Cecilia gridò,

dicendoz ò Cauallicri di CH R 15 To gittarc da voi Zſſ’ope rc
F 2. delle
 

   

                                         



 

LA VITA DI S. CECILIA.
delle tenebre, & vclìiteui dcll’arme della luccffiurono dun-
que i doi Fratelli menuti quattro miglia fuor di Roma alla.
flatua di Gioue, & non volendo eſſl ſhcrificareſiurono infic-
me decapitati. Affcrmò Maſsimo con giuramento,che nel-
l’hora della lor paſèione egli vìdde gli Ang eli riſplendcnci
com’il Sole , & l’anime loro portare ne’ lor grembì in Cic,
lo . Intendendo Almachio , che Maſsìmo era diucntato
Chriſtiano , lo fece tantQ battere con bacchette piom bate,
ch’el rendè lo ſpìrìto è Dio , il cui corpo Santa Cecilia ſe—
peli il canto quellidi-Valcriano , & Tiburtio. Cominciò
all’hora Almachio à ricercare la ſacultà di quelle due , &
alla ſua preſcnza fece comparìr Cecilia, come moglie di
Valeriano,comandandolc,ò che ſacrificaſſc à gl’ldoli,ò che
riceuefle la ſentenza della morte . Et dopò longo diſcorſo
fra loro , ſdegnato alla fine Almachio , comandò che ella
ſuſſe ridotta al calſſa ſua, doue tutt’zl giorno, & la notte Fuffa
posta in vn bagno boglientc , nel quale ella stccte come in
vn ſi-eſchiſsimo lago; hauendo ciò inteſo Almachìo , co-
mandò ch’ella full'e m quel bagno decapitata; laquale il
Manigoldo con tre colpi percoſſe nel collo , mà non però
potè tagliarlo,- Sc perche era conſuecudine , che non li po.
teſſe darei] quarto colpo , la laſciò quali morta , & ella vi—
uendo tre giorni , diede à poueri tutto ciò che haueua, &
raccomandò ad Vrbano Vcſcouo tutti quelli ch’haueua
connettiti alla fede,diccndogli: Io ho addimandato 31 DI 0
di ſoprauìuere tre giorni per poter raccomandar quelli al-
la tua beatitudine, & prcgarti che dcllamia caſa fi facci
vna Chieſa : & così morì alli zz. di Nouembre,& Sant’Vr-
bano ſepcli il corpo di lei nel Cimiterìo di Calisto, & con-
ſecrò la ſua cafu in vna Chieſa , ſì come eſià l’hauea prega-
to : fu martirizata circa gl’anni del Signore zzy. nel tempo
di Marc’Am-elìo Seuero Alcflàndro Imperatore , nel Pon-l
tificato di1’3pa Vrbano Primo . '
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Il Gìouedì dopò la flecondzz Domenica di ,Oſſfmrefima,

èStcztz'one .ſiì SamaMarm in Traflcucre.

0 V E hora è qucfl-a Chieſa,gîà fu la Taber—
na meritoria Transtìberina , {16113 quale alli
ſoldati Romani, che Per vecchiezza , ò altro
legitſſjmo impedimento non poteuano più'

ſſ ,, … militare , dauail Senato da viucre fin al fine
della vita . Califfo Primo , intorno l’anno 220. Vi ſabricò
vn’Oratorio , & dedicandolo in honore della Beata Vergi—
116,10 fece titolo cioè parrocchia di Roma, & dal ſuo nome
longo tempo Fu detto il Titolo di Calisto . Ccnccdum poi

F3 la

     



STATIONE XVI.

la pace à Chrifiiani dall’lmpcratore Costantino , & ceſ-

ſatc le pſierſecutioni , Santo lulio Papa intornol’anno di

ſslùtc 340; da fondamenti lo rtice, & l’ampliò , ador-
nandolo di molte Colonne , nella forma che hoggid: ve-

diamo ; & da quello fu detto il titolo di Santo Califlo , &

di Giulio . Ellènclo quella Chieſſſa per rouinarc , Grego-

rio Tertio, rifatto il coperto con nuouc ſabriche ,à tal

rouina riparò , ſacendola dipingere tutta , & per ſcruìgio

ſuo li donò molti doni . Gregorio (Alano, poſe in quella.

Chieſiz alcuni Monaci , & di quello Mo1ui’cr31‘0,1lqual dc-

dicò il Santo Cornelio Papa & martire , longo tempo du-

rarono chstigij : & nell’illcſſa Chieſa fece il mchſimo

Pontefice vn’Oratorio del Preſepio , fimile à quello ch’è

à Santa Maria maggiore . Papa Nicola offcri à quella Pa-

rochia molti preſenti d’oro , & d’argento . Papa Innocen-

tio Secondo Romano , nato della nobil famiglia Papero-

na , rifece la detta Chieſa, quaſi da fondamenti , Fcceui il

Pauimento d’intcrſiatura , rimeſſoui il coperto,vi aggion—

fc alquante Colonne vcrſo la Tribuna , ornò detta Tribu-

na di figure di Muſaîco ,di C H R 1 s T o , della Beata

Vergine , de i SantiPonteHci , di Pietro Apostolo,8< d’al-

tri Santi , come hoggi li vede; Conſacrò con le conſuete

ſolennità l’Altar grande prcſſo al fonte dell’aglio Fabrica-

‘ta, & viripoſei corpi di molti Santi tranſpormti dal“Ci—

mitcrio , & Caratombe di Califfo . E‘ {lata illustram ài

tempi nofi'ri dallſillluflriffimo Cardinale d’Altemps Ti-
tolar di quella Chieſahauendoùi reflituito il lume , & fat

bricate molte Cappelle con mirabil ordine , & effo vi ha

fatto fabricare vna Cappella à canto il Coro , nella quale

vuole fi transferiſca I’lmagine della glorioſa Vergine , fa-

bricata anco vna ſepoltura p.er ſe , & perlaſua c_aſa , ha-

uendo fatto vn preſcnte del Palazzo, & ſue atrinencic cſih’è

attaccato in ditta Chicſa , alla fabrica di eſſa , ( il quale ha

L'illaurato :ì tempi nollri Giouanuì Morone Veſcouo Cars

dinale Portuenſe , già Prete Cardinale di quella Chieſa)

haucndo in animo dì volerla ornare d’vn palco d’oro , co-

me quello di Santo Giouanni Laterano , & ordinare vm

Cappella. de Cantori . Noſh-o , Signore Il conceda lon-
ga Vlta) 



  
  

  

  

     

  

   
    
  

    
  
     

     
  
  

    

  
  
   

DI s. MARIA IN TRASTEVERE. 44
ga vita, accioche poſſa effettuare quello ſuo ſanco de-
fiderio.

KELIQVIE.

O T T o l’Altar maggiore w" fimo lì corpi n'e’ Sami Pon- - .;
S tefici Cali o , Ò‘ Cornelio Martiri , {3- di Giulio Papa, l

Ò” Confèffbre, di Mirino Veſhouo , È‘ di Callipoſſlio

Preto .
Nel Tabernacolo [bpm l’Almr maggiore fatto dall’Illz/striffl—
mo Ca‘rdimle d’Altemps, m' : conſèmſimo l’inflaſcrinc» ,
Reliquia.- , ‘ FS

 

MIRACOLO

? D I s. MARIA
' INTRASTEVERE.

ſſ ’AN N 0 3965‘. della Creatione del Mondo:

' Dalla edificatione di Roma 750. Nella feconda

‘ Olimpiade . 1142. anno dell’Imperio di Au—
gusto , alli zz. dî Deccmbre, nel giorno di Do-
menica, G 1 E s v C- H R 1 s T o vero,& eter-

no figliuolo d’ I D D I o , nella mezza notte nacque di

Maria Vergine nella Città di Bettlehcm, laqualc Natiuità

volendola maniſeflare à tutt’il Mondo , & nel medeſimo

giorno- in molti modi I D D 1 o la dimostrò; perche ella.

fu dimostrata per tutti i gradi delle creature . Sono le crea-

ture tutte distinte in cinque gradi . La prima ha ſolan3entej. ;

l’eſſere, come è la creatura corporea ſemplice, come tono! ’

ſaffi , &le pietre . Euuene vn’altra che ha l’efl'ere, & il vi- . \ ſſ ‘

nere, come le piante, gli arbori , l’hcrbe,& le coſe vcgeta- :\

tiue . La terza 'na l’ciſere,il viuerc, & il ſcntirc, come ,

gl’animali irrationali . Euui il quarto grado , che ha l’cſ—

fere, il Yìucrc, il. ſcntirc , & il diſccrnerez come ſpno

ſſ ſſ ſſſſ }? 4 Lxguonah,

  

   



.‘.MIRACOLO DI s. MARIA

1131101211 , cioè l’huomo . L’vltima ch’ha l’eſſerc, il vìue-
re, il ntire, il diſccrncre, & l’intendere , come ſono
gl’Angeli Per tutte quch creature ſi dimoflrò al Mon-
do 0116413 'g1011ſioſſi1 venuta di C H R I s T o; laondc la pri-
ma (132111112 ch0 1.1 Corpo1eſi11ſi diuidem trep3111,c1oè
Opaca,tra11ſpare11ce,& 111c1da.Pcr1.1 prima c1catura Opa-
cà,&1b1;1111c111c- cc..porca, èst.1t1 «1111101911111, come {11 per
1.1 deſh-utcîonc (1chmpîctto, ouer Am 11 Augufio,1lqua-
191111111:cò vnlbelîi 1511110 Tempietto , il quale chiamò Tem-
pio dclîa Pace , nel qual pole la Hama d1R0111olo,dcſidc-
ro1o diſaavere quanto egli d111-a1ebbe,ſi conſioliò con Ap-
pcl'ìnc, (1.11 qu.11e 11 111 r1ſposto che durcuebbè 1111’ è. tanto
che ma Veigìne partoriſſe . Vdendo Auguflo, dfie, que-
110(1.1nque è quel Tempio , che durerà…eterno,1n1pcro-
C11€Cſo crcdeua efier coſa 1mpofÎsibile, che vna Vergine
partorì..ìſſe. L1o11c'e PPI quci’ca rìſposta lcrifie ſop1alepor-
te quc‘èo titolo . ]Eternumpacis templumſi. Lterno tem-
pio dcìla pace . Mà.111 quella medeſima notte , nella quale
la glorinſa Vagina partorì , egli rouinò infino alle fonda-
menta, & 1.1 ììsſitua di Romolo ID D 1 o delìomani, 111

quclhom cadette, & ſpezzoſsi111111inut1ſsim1pczzi. Fu
(111110 Hrata prrl1crcatura corporea tranſparentc, laondc
quella mcdeuma notte ſi connetti in chiare22.1 di giornp
]oſcurità clclìa notte , & vna fonte dacqua 11 conucm 111

lìquoredd"ovho, 131111116 ſcorrendo peruenne infine al Te-
uerc, larghzſ .,11...1111mm per tutto quelgior11o,c01ne po-
nere v;.ierein 111.16116 fincstrellc auantil A1t11111.ggìorc.
Si (1111111110151 l1creatu1a (01901811 luc1d1,c0n1cperla
co1po1ca ſoſſzra celeflee, onde… quel mcdenmo giorno :m-
dando1 Magi 10p1av11 certo monte appame .111010 ma
Stclìa,1:1q11;1lc 1111161131211—01111 dvn 116111611110 Bambino,
& nel CHPO1110 11ſ1ſilc1dcua vna lumàìſs1ma C10ce.1.'11p;11-
11ero p:.umentc 111 01191113 trc Soli , 1 (1.311a poco è poco

, ie 116111113;-ro 111 W Corpo ldmc . SogvſiLegato c11 ehehhe
Ottauìano Imperadmc tutt1111103110311111*1c—1101‘\0m:1—
no, tanto in… ſi compi:.cqueA11 Senato , che 10 when»
adorare per D1 0, 11151 conolcendoſi11p1uc1c11tcImpera—
"core effermormlc , non volle vſurì111111 il nome di D 1 o ,.

ma

… … .ſi. . .. -. .. ……ſſſiſiſſw. 



  

IN TRASTEVERE. ,;
mà stimolato dall’importunità instantiſſima di quelli , fcſſ-
'ce: chiamare il ſe la Sibilla , volendo per i ſuoi oracoli ſapc-

1-e , ſc nclmondo naſcerebbe neſſuno maggior di lui, &
chiamato à ſè per tal cagione il Senato nel giorno della

Natiuità del Signore, efi'enclo la Sibilla nella camera dell’

Imperatore, flando attentiffimo ſopra gli Oracoli,circa
l’hora di mezzo giorno ,apparue appreſsò il Sole , vn cer-

chio d’oro , in mezzo del quale llaua vna Vergine belliſ-

fima, che Leneua vnfanciullo nel grembo . Dimostrò all’-

hora la Sibilla quella viſione à Cefare, perilchc molto

ammirato l’Imperatore , vdi vna voce che dille. HM efi!

Am caeli . à cui diſſe ln Sibilla , questo bambino è maggior

di te , & però adora lui : perilche quella propria camera fu

conſacrata dipoi à honor della glorioſa Vergine Maria , &

inſino à questo giorno E vede in Santa Maria di Ara coeli .
E Rata dimostrata anke per la creatura , che hà l’eſſere , &

il viuere , come ſono le piante,& gli Arbori . Onde in quel-

la notte fiorirono le vigne di Engadi,18quali Producono il
balſamo , & Fecero Frutto , & diedero liquore . E {lata di—

mol‘rrata p‘er laſſ creatura, laquale hà in ſe l’eſſere, il viuerc,

&il ſentire,come ſono gli animali irrationali, concioſia

che andando Gioſcffo con Maria gravida in Bectlchem ,

conduſſe con eſſo lui il Boue per Îcnderlo , acci ò porcſſe
pagare il cenſo per ſe,&‘per la Vergine, & di quello che ſo—

prnuanzaſſe poter viurîrczmcnò etiamdio con lui vn’AſinQ,
acciò che ſopra di luiandaſſe la glorioſa Vergine . Onde
mìraeuloſhmcnte conoſcendo xl Bouc , & l’Aſino il Signo—

re nato , piégatc le ginocchia l’adororono . Fu manifeltata

per la creatura , che hà l"eilîere , il viuere , il ſencire , & il
diſcernere , ch’ è l’huomo , come fu per li Palìori: onde in

quella medefima hora Vfgilauanoi Pastori ſopra il gregge
loro , ſccondo che lſioleucſin Farc , doi volte l’anno nelle più

lenghe , & breuinotti , à iqualiapparendo l’AngeloÀiſſC-
Vi annuncio eller nato il Sal'ſimtore . Fu etiamdiò manife-
stata per Ceſarc Augullo , il quale in qu eflo tempo fece
commandamcnto, che niuno preſumeſſc di chiamarlo Si-

gno‘re; &. quello ſorſe per hauer egli veduto quella viſione
apprefi'o il Sole, & venendoli à memoria la romina dcl

— Tempio
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MIBAC. DI S. MARIA IN TRASTE.

Tempio della Pace . & il miracolo della fonte del’oglioî
Fu manifeflata per la creatura che hà in ſe l’eſſere, il viue-

re , il ſcntire , il diſcerncre , & l’intenderc , come fu l’An-

.gelo . Il quale hauendo annunciato quella Natiuirà
: àPastori , ſubitò n’apparſe vna grande moltitu—

dine , liquali tutti vnitamente cantauano .

Gloria in altifflmis Deo , (75- in Ter-
” m pax hominibm bom

volumetti: .
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Il Venerdìdopò la ]Ècondcz Domenica di Warefimct,‘
è Stazione & San Vitale . '

V E s 'I A Chieſa è nella Valle ſrà il Monte
Viminale , & Monte Cauallo , anticamente
vi fu il Tempio dedicato alla Fortuna Pl}—

‘ſſ blica,& poi vi Fu edificato il Tempio di V1»
, f- rino. Sopra di questa Chieſa dicono che apſſ

parue la mattina à buon hora Romolo à. Giulio Proculo, xl
quale tornaua d’Alba, dimofl-mndogii come egli era fiato
ortato in Cielo.?u ristaurata da Papa Silio [III. & è nto-

fo di Cardinale , era già. Chieſa collegiata .
- ' ſi R E L I- 
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LAVITA

RELIQſſl/IE.

N talgiomoſi weggono molte Reliquie [bpm [’Altar mag?
giore) .

  

VITA ET MARTIRIO
D I S. V I T A L E.

La cui fèfla fi celebra alli 2. 8. di Aprile.

V San Vitale di Natione Milaneſe, il quale
fu Cauallxcro, & generò della moglie ſua. -
chiamata Valeria doi figlioli , Geruaſio, &
Prothaſio.Int13ndo €in111 Rauenna, con

- - Pauhnogiudice,1ſi1irrouauaqu1ulvn Chri—

flzano Medico,}zer nome chiamato V1ſic1no,1lquale cflcn-
do apprcſentato à Paulmo giudice, dopò molte ſoru d1
marnu) commandò, chcmfle decapitato. Eflendo 11 Me-
dico per tal ſcntentia ſpau entato, San Vitale gridò, d1ce11-
doli. Non ti ſpauentarc, ò fratello V1ſicino, ò Medico,:hc
101c111 fanare alni , non vcc1uc1 te fieflo dcrema 11101 te ,
poxcheper 11101121 paffione ſei peruenuto alla palma , non
volerperdcrc la Corona prepararmi da I D D 1 o . Laqual

 

ſſ coi&ivdìto ch’hcbbc Vrſicìno , ſu tutto con ſortato , & pen-
tito del ſpauento ſuo , voiontierì riccuc il martirio, & San.
Vitale lo fece honorcuoìmcnteſepelire . Dopò quefle co-
ſc chiamato più volte Vitale dal giuuicc Paulino, diſprez- _
zò d’andarui . Onde molto ſdconazo Paulino , s1 perche
non andafleVualcàlui, 51 pflCÎìC chi rimoflc V1ſ1cino
dal ſacrificare, 51 ancora perſichc chiaramente fi dimostra—
ua Ch1istiano,commanuò ch61{"Me 111artir123to.AI qua-
le difle Vitale, quanto ſeipazzo Paulino; credendo con
le tue parolemgannarmi , p01chc ſemp1em1lon sforzato
d‘i liberarcaltri:DDM?e Paulinoa tuoi miniſhi, menatclo al-
la palma ( chem vn luogo Poiìo nella Città di Raucnna ,-

done

.ſſaAM-ſſ…” .
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douc ſi martirizauano ì Chriſh'ani , il qual ſi wedeinſinq
al di preſcnte nella Chiefs di S.Vitale , &_fi rìue-riſce con
gran diuotionc , & riuerenza , )ſſ & s’eg li non vorrà ſacriſi-
cate , fate quiui vna profondiſhma ſoilſia tanto, che ritro-
uiate l’acqua , & in eſſa vìuo lo ſcpclice . Ilchc Fecero , &
quiui lo ſepelirono . del Sacerdote , che dato haueua tal
conſiglio à Pauline , preſo dal Demonio, diucnuto pazzo
fette giorni continoui gridò , dicendo . Tu m’abbruſci con
gran fuoco Vitale , & ][ ſcttimo giorno precipitato dal De-
monio nel fiume, miſcrabilmente ſpirò . Doppò la ſua
morte ritornando la moglie ſuaàMilano, ritrouò perla
strada alcuni , che ſacrfficauano àgl’ldoli, iquali confor—
tandola che anch’ellà mangiaiſe delle coſe ſacrificate , gli
riſpoſe . Io ſon Chriiìiana , pero non m’èlecito mangiare
de’ vostri ſacrìfìci , la qual colà intendendo effi, la battero—
no tanto crudelmente , che gl’huomini, che con eſſa eraſſ

no con Fatica inſmo & Milano vìuala conduſſcro , nel
qual luogo in ſpa cio di tre giorni felicemente ſc

n’andò al Signore . Villa San Vitale circa
gl’An ni del Signore 78. ſotto Nero-
ne Imperalore, nel tempo che

teneuala Sedia Pontifi-
cale in Roma San-

to Pietro .
en
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Il Sabbatbo dopò la ]èconda Domenica di Warefima :\

èla Statione cì SS. ‘Pietro , @" Manellino .

OSTANTINO Magno edificò qucsta Chic-

: ſa fra il Coliſco, & S. Giovanni Laterano:

- nella via Labicana alleradici dell’Eſquilie ,

) douc gxà era il luogo detto le Carine , & Ii

_ . —. donò fecondo l’vſanza ſua ricchìffimi preſen

tl. V_1 fu ſepolta S,Hclena Augufia madre didccto Co-

Rantmo in ma ſepoltura di Porfido . Eſſendo poi rouinata,

Alcſſandro IIII. l’Anno 1 160.13 ristaurò,& 1a dette al Ca,-

Pitolo di S.Giouz‘miLaccranoſiomc ſi legge in ma pietra di

mſixmommram fuori. didetta Chicſa,è titolo di Cardinale.
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LA VITA DI S. PIETRO ESSORC. '48

& E L 1 .Oſſ V 1 E; ‘“

I Corpi di Santo Pietro , ('a‘ Marcellino .

 

ÎVITA ET MARTIRIO
' DI S. PIETRO ESSORCISTA,

& di San Marcellino Prete .

La cui fefia ſì celebra alli 2. di Giugno;

ſ.…- 9. R A ritenutoin prigione Pietro Eſſorcifla da
- ‘ @" "”—" Artemio Tribuno, & eſſendo veſſata da De.

' " * monij la figliuola di detto Artemio , peril-
Ìſis che molte finte era pianta dal padre , Pietro

. . JM li difl'c ,che s’cglicredeſſein C H R I s 'I o ,
'? ſubito la figliuola ſua riceuerebbe la ſanità. A' cui diſſe Ar-
' temio,marauigliomi con che ragione poſſail tuo I D 1) 'ſ o

liberare la mia. figliuola , non potendo chi liberar te ? che
tante coſc per lui ſoficnendo patiffi ? Alquale riſpoſe Pic—
tro: il mio \ D D 1 o è potente à liberarmi , mà egli vuole ,
che p er Ia paffione noi perueniamo alla gloria ſempitcrna .
Alquale dill'e Artemio,ſc ſarai liberato dalle Catene , che
hai intorno , & ſanam ìa ſigliuola mia, io ti prometto , che
ſubito crederò in lui. Così arriuato Artemio à caſa,mentrc
con la moglie conſeriua tali ragionam enti , apparue S. Pic-
tro vestito di candidxſſxme veſh'menta, & tcncua in mano il
ſegno della Croce . Onde Artemio gittata in terra 21 piedi
ſuoi , & ſanata la figliuola ſua , egli con tutta la famiglia
ſua riceuctce il ſanto Batteſimo , & 51 gli altri incarce-
rati Permiſc , che s’alcuno d’effi ſi voleflèro far Chri-
fiiani , vſciſſcro fuori della prigione liberamente . Peril-
che molti altri , che credeuano , furono battezati dal beato
Marcellino Precelaqual coſà intendendo il Preſettoiece-
fi apprcſentar dinanzi tutti l'imprigionati ; iqunli efl'endo

chiamaci

 

             

   

  

 

   

     
  

    
    
  
  

  
  

  
  
    
    
  

    
    



ſi
.
.
"
.

 

,.
\ .

1
s
5 ‘
:\.

ìa.

i

LA VlTA DI S. PIETRO ESSORCISTA‘;

chiamati da Artemio , Ii diflſſc , che s’alcuno volcſſc andare

al martirio , ;îndaſſe intrepido , & chi non volcua andarui ,

(E ne partiſſe ſcnzsſi alcuna offc'ſià. Intendcndo il giudice co.-

mc Piccro,& Marcellino haueuano quclìi batcezaſitiſiecegfi

venire fa lui , & ſcparando l’uno dal’altro , li rinchiulſſc nel-

la prigione . Marcellino ignudo fu difieſo ſopm del VCU‘O

rotto,priu0 d’acqua, & di lume : & Pietro Fu poPc'o in vno‘

aſpriſhnìo ceppo , legati ambedue con groſſc carene . Ma

1’ Angelo del Signore ſcioglìcndolì , &: vciìcndo Marcelli-

no,ì0 reſhtui ìnſieme con Pietro in caſa d’ Artemio , am-

moncndoli, che per ſpatio di fette giorni conſortaſſero li

battczati, commandandolì che dopò questi giorni intre-

pìtamentc S’apprcſentaſſero al Giudice . Non li haucndo

Il Giudice la mattina trouari prigioni , commandò che li

fùffero appreſcnmd Artemiofla moglie,& i figì1uoli,hq1m-

li non voìcndo à. gl’ldoh ſacrificarc ,.li Fece gicmre tutt’in-

ficme in ma cerca grottazlaqual coſa intendendo S. Marcel-

lino,& Pietro, ſe ne vennero quìui con me. gran moltitudi-

ne dc Chriiìiani , & in quella grotta celebrorono il Santo

ſacriſicio della Meflſſa , communicando Artemio,1a mogîie,

& i figliuoli con qu ella moltitudine dc Chrifiiani : del che

ſdcgnatii Gentili , ſcannorono Artemio, lapidorno la mo-

glie con li figliuoli, & dscapitorono Marcellmo , & Pietro

alla ſelua nera,]aqualc al prciènce per i lor martinj fi chxa-

ma ſelua candida . Furono martirizati ſotto Dioclctiano ,

il quale: regnò nelli anni del Signore 7.87. Sotto il Ponti-

ficato di Santo Caio l’anno vj. L’anime de’ quali furono

vedute dal carnefice chiamato Dorothco , vestite di veflì—

menta ſplendidc , & ornate di gioie , cſſcr portare da gli

Angeli m Ciclo , per la qual coſa egh li fece Chrifflano, &

dipoi ſiriposò m pace .
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.La Terza Domenica diſierefima, èla Statione
ſì S. Lorenzofizomdelle mum .

@] ſſſi Prieghidi S.-S_iluestro Papa, Cpflzîlntipo \ln-‘
' :P)/‘ peradore edzhcò nella strada dl Txuoh , nella
& ‘ poſſc—ſſxonc di Vcrannio, prcfib al Cimit'erio
' ' ‘ \E di Ceriaca vcdoua, ſoprail luogo detto Are-

\ :…… nario, l'a Chiclà di Santo Lorenzo Archidia-
cono , & martire, laquale è di mirabile Architettura , & di
belle colonne di marmo adornata: vi Fece la Tribuna or.-
nandola dì porfidi . Silìo [ [[. fece Farc ilſepolcro , da gli
antichi detto Conſcſiìonedi Santo Lorenzo , con colonne

Scandali: Chieſe di R. G dx porfido 
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STATIONE XIX.

di Porfido ,- òc Anaflaſio’S‘econdo fece nella detta Conſeſ-

{ione , ò monumento di S. Lorenzo vn’ornamenco di gran.—

diffima valuta . Pelagio I [. prcdcceſſore di Santo Grego-

rio, fece fare più longa la Chieſa,& Gregorio I I. la riparò,

laqualc Per efl'crc le trani del tetto rotte, Hana per cadere .

Ricondoflè quiui parimente l’acqua , che già gran tempo

era ceiſata , haucndo Fatto rinouarc i Canali . Honorìo III.

la rinouò tutta da fondamenti . Dentro la Chieſa à man

manca ſi vede il Cimiterio di Ciriaca , detto altrimenti la

Grotta dc Tiuolì , douc ſi ſcende per alquanti gradi , nella

quale furono posti ſotto diuerſi Pontefici molti corpi di

Santi . Nclìa Cappelletta ſotto l’Altar maggiore ſono i

corpi di Santi Stefano, & Lorenzo , circondati d’vna ferra-

ta; qui prcſſo in vn’altra Tomba giace Santo Giustino Pre-

te & Martire . Beffa Chieſqſi da inditio d’cfl'cr Rata già

tempo tutta circondata di muro à guiſa di Cafiello , dcl

qual muro ne rimane ancora vm gran parte in pie di , che

tocca la Via di Tiuoli . La Chieſa è bclhffima,ha vn Porti-

co ſpatioîſio fatto da Hònorio III. ha il Choro di marmo, il

palco di legno indorato, fatto da Oliuiero Napolitano Car

dinale Caraffa . Il piano vaghiffimo d’intarſia , fu Fatto à

ſpeſe d‘alcuni nobili Romani, già più di 470. anni . Hono-

1'10 I I [. nel 12x6. ìn quefl-a Chieſa coronò Pietro Anti—

fiodorenſc Conte , con diadema d’oro , che fu il terzo Im-

peratore di- Cofiantinopoli tra i Latini, il quale era Venuto

in queflo tempo à Roma . Fu Abbate di quel’co Monaste-

ro San Giouanni della Ficoccia Romano, al cui nome è de-

dicata in Roma vna Picciola Chieſa. Intorno ai quali; Chic

ſa anticamente vi stauano doi Chieſc , vna di San Stefano ,

{’altra di Santa. Maria . Si dice, che quiui fieno Rate moka

Rclîìquie dc Santi , delle quaìi ſhggiongcrò vn breue Com-
en 10 .

KELIQVIE.
O T T o l’Altm- maggiore jîmoi corpi di San Lorena!

ſi Diacono, il quale fui fu 170570 da Santa Silues‘îro , @" tii

Sama Stefimoſilquîle eſſmdoſhzta riî—rouato in Gieruſalem, '
Ùprimu

… ſſſſ .… , _, ._ſſ . . rema»..- mmm 



A' S. LORENZO FVOR DELLE MVRA. 70
(5- Prima in Costanzinoffioli , poi ): Romzpormza, camefiriue
'Mam'no Polano , fu nel medeſimo luogo da Samo Pelagio
Papa ripoflo .

Ilcorpo dz" Sem Giuſhino Prete (9° Martire.) .
La teſha di S. Hz'ppolito , (’a’-quella di Samo Romſimo, Martiri.
Vna parte della teflez di Santa Balbina Vergine .
Tre braccia , fune di Santo Giouemni Martire , l’altro di Santa

Petronilla , il terîſſo di Sſimm Apolloniop .
.In fun ſſvaſètto di trifiallo delle Reliquie eli Santo Steflmo, di

Sem Lorenzo , È’ del feto graffo, @ delle Ceneri di Santo
Tomaſ) Aeciuefi'ouo eli Cantauriaſi .

V7; dita di S. Benedetto Abbate , delle Reliquie di Santo Leo.…
- marzio , Theodore; , (’T di Sſimm Sabina .
Della tefla di Sama Barbara.. .
Vu dente di Sem Pietro Apoſlola .
Delle Reliquie de’ Santi Innocenti .
Delle Spine della Corona di C H R I s T o .
Vn pezzetto dellaſhm Sanflfflmaſſ Croce,) .
.Del legno della Tem-ohz , [bpm laquelle cmc) CH R 15 T o con i

dodeci Apostoli .
Della pietra del Sepolcro di C H R [ s T o . Della Pietro; del

- Sepolcro della beam Vergine , delle fue ſiueflimenm,delle 've—

' fil) (B‘ Capelli di Santa Maria Maddalenadel velo di San—
. m Tranquilla…. .
Vn 'un/Î) di mme , col quale Santo Lorenìo filma battizar

quelli , che fumimmo alla prigione per fmſi Cbrifl‘iam' .
.La pietra ,ſopm [ugualefu poflo Sem Lorenza,- dapò la morte,

: - tinta del feto graffa , (Fſhmguo .
; 'Vn pago della graticola , ſopm ln qualefu arroſh'ta .
5 Va fizffi) de quelli , con cui fu lapidata Sem Stefano .

Et molte altre Reliquie.) .
Chi cmfiſſò , (7- contrito intrerzì dallaperm , ch’e nel Cortile

di detta Cbieſz , (7- ſimdm-à dal Crocififf?) , cb’èſhl‘to il Por-

rimle , è quello ch’è dentro la Chieſ}; in faccia dellaporm;
can eguirìz let remifflone de’pecmn' .

.
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VITA ET MARTIRIO
Dl SANTO LORENZO.

ch cui fesſiî‘ſiz ficclcbm alli lO. di Agoffo .

…A; V S;… Lorenzo di narione Spagnuolo : cſſen-
do andato in Spagna il beato Sisto I L_ritro-
unto quiui Lorenzo, & Vincenzo ſuo Co—
gnato adornati di costumi , & di honestà , &

- d’opcrc prcclari, li conduſſc con lui àRo-
ms.,l’vno dc quali ,- cioè Loren7o,rimaſc ſeco à Roma,l’al-
tro cioè Vinccnzoſi ritornò in Spagna , doue con glorioſo
martirio fini la vita ſua . Ordinò Santo SiPco il beato Lo-
renzo ſuo Archidiacono , alquale Fu mccommandato tutto.
il thcſoro dfſſſſîlſii Chicſa , & di Filippo ]mperadore Chri-
fiianiffimo, il quale da Decio ſu itrangolato 'in Verona .

Confirmnto Decio nell’ Imperio,comminciò crudeliffima-
niente à perſcguìmrci Chril‘cinni , & commandò che ſen-ſſ
za alcuna miſcricordia fuffc-ſo marcirizaci : onde in quella
cſſrudcliffima perſccutione perirono molti Chriſh'ani . Do-
pò quello Facendo inquiſitionc del thcſoro del ſuo Signo-
re . Fugli preſentato il beato Siflo, come huomo, che ado-
raſſe C H R 1 s T o , & haueſſei theſori dell’Imperadòre .
Commandò all’hora Decio,che ſuſſe pofio prigione per F1?
no,chc per martirij rinegalſilè C H R 1 s T o , & maniſestaſ-
ſc i thelòri. chucndolo San Lorenzo gridaua dopò lui,di—

cendo doue vai Santo Sacerdote ſcnza il ministro? Tu non
ſoleui mai afferire il ſacrificio ſenza di me : che coſa è in"
me , che alla tua paternità fia diſpiaciuto ? Lo fai tu ſorſe

perch’io non fia gcncroſo ? cſpc-i-imenta ſe tu hai eletto vn
miniPcro idoneo , alqualc commetteiìi la diſpcnſationc del
ſangue del Signore . A cui riſpoſe Sil’co, io,ò, figliuolo non
ti abbandono , nclaſcio , mà à. te li conuienc per la fede-di
CH R 1 5 T () ſoflcnere maggior battagliaznoi conie ve;-
chi, riceuiamo il corſo di più leggier pugim, mà il te , co-
me giouanqrimane più glorioſo trionfo del Tirann05 ſappi
dunqueſihe dopò tre giorni” tu lcuim ſeguitemi mì facer-

ore,
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DIS‘ANLORſſENZO. 51

dote,& diedeli'tuttiitheſori,acc1òli diſpenſaflè alle Chieſi
fa, 6 à poucri.11 beato Lorenzo dunque tutt11 giorno, &
la notte ce1cò 1 Chr1111'a1-11, & fecondo 11 bìſogno li ſeruì ,
& perucnne alla caſa d’vnavedoua ,laquale haueua naſco-
110 molti Christianì: onde 13113111 piedi,lor diede1elemo-
ſina. In quella notte venendo:1 cala dvn Chr1ſha11o,11110—
uò quiui vn cieco, & fatto 11 ſcgno della croce, l’1llum1nò .
Non volendo il beato 51110 acconſentire& Deriome ſacr11-1-
care à gl’ldoli,comma11dò, che menato ſuſſe à cfl'er deca-
pitato; Rerlaqual coſa andando app1cſſo di 1111 il beato Lo-
1enzo,11 diceua , preghoti , ò padre Santo , non mi voler
]aſciare , perche hò d1ſpenſato1 thc1011,1 (111311 tu mi deffl.
Allhora1 ministri intendendo parlm dc thelori, ritennero
il beato Lorenzo, & lo diedero:1 PmthCmio Tr1buno, &
egl1lo preſcntò& bCCÌOSL‘l cui 111116 Dccìo,d1m1111d0uc10-
110 1 11131011 della Chieſa , iquali ſappiamo che 10110 nalco—
1113131116110 di te, & (gh non rilpondcndo cola alcum, lo
d1cde à Valeriano Prcſctto,acc1ochc 11 faccſſc maniſcflare1
thcſori, & ſacrifimle 51 gl 1d011,0ue10 morire con diner-

ſi tormcn11.0ndc Valermno lo diede:\ vn Prefetto delle
carceri,cl1inmato H1ppolito, 11 quale lo rmch1uſe1ncar-
cere con molti altri. E13 111 p11g10ne in quel tempo vn
Gentile chiamato Lucilllo,11q1ſi1ale per molte 11ch11n1e ha-
ucſia pc1duta la luce de gli occhi , à cu1 pxomettendo il bea-
to Lomnzo di restituirc illumes°cg11 credcffe in C H R 1-
s 1 o, & riceucflc 11 battcſimo; egli con molta inikanza
cercò defler battzuto,pig.11ſi1mdunque 11 beato L01cn70
1.1cqua& hauendo dilgentemcntc 111te1-rogato delli ar-
ticoli della Fc<1e,ammac1hato… q11cllo,chcatal meramen-
to 11 richiede,pſarſe l’QCqua 10111311 1110 capo , & battczollo
nel 1101116: di CH R I s T 0, & 11113110 quello chcm 11210
cieco riceuè la 111ce.Per laqual colà vcmuano 5111111 ciechi,
jqualile ne ritornauano illuminati. Vedendo 11116110 Hip-
pol1to, 11 diſſe 1110111311111 rheſorì, à cu1r1lpole Îſiorcnm, ò
Hippolito ſe tu crede1n1 nel Signore IEFs v, 1111101116101
thc1011 , & ti 11101netto la vita eterna: aqualc difleHippo-
lito,ſc acco1dcra1 alle parole1 fatti, faro Ciò che mi ellorti;
& all’hora crcdctce Hippolito, & riceuè con tutta la ſua

G 3 famiglia,  
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LAVITA
famiglia il Santo Batteſimo, & dipoi che fu battizato diſſe‘,
io ho veduto l’anime cle gl’lnnocenti Pcnre in grandiffime
allegrezze . Depò questo Valeriano ordinò & Hippolito ,
che li nppreſentaſſe Lorenzo , à cui dìſſe LorenZo andxa-ſſ
mo inſieme , imperoche 51 me,& & te è apparecchiata la co-
rona. Vennero dunque ambedui al tribunale , & eilſſcndo

di nuouo dimandato à Lorenzo del Theſoro , egli diman-
dò termine tre giorni 51 riſpondere,il qual termine li fu con
cello da Valeriano ſotto la promcſſa d’Hlppolito. Fra quc- .
fio ſpatîo raccolſe il beato Lorenzo, ipoueri , i ciechi , &i ?
zeppi,&appreſentogli nel Palazzo Saluſh’ano à Decio,
dìcendoli; ecco quelli ſono i theſori eterniſii quali mai non

minuiſconoſſmà crcſcono,& ſi ſpargono in tutte le parti , le
cui mani hanno portato il theſoro in Cielo . Sdcgnato all’-
hora con grand’ira Dccio , ordinò ch’ei ſufl'r: battuto,& di-
nanzi 11 full}: portato ogni forte de martirij , & commandò
s’egli voleua ſuggirli,ch’eì ſacrificaſſe. Riſpoſc il beato Lo-
renzo , ò infclrcc , ſnppi ch’io hò ſempre dcfidcrato tali vi-ſi

uandezà cui dìſſc Decioſie quei‘celòn viuande , manifelìalc
:": tuoi , accioche con cflb teco ne mangino ; nſpoſc Loren-
zo,cffi gia hanno i lor nomi in Cielo,& tu non ſei degno de

lor aſpetti . All’hora per commandamento di Decio , ſpo-
gliato nudo , fu battuto, & li Furno poste à coliati lc piaſìrc

di ferro infocatezonde diſſe LorenzoSignor mio G \ E 5 v

C H R 1 s T o [ D D I o mio , habbi miſericordia di mc,

tuo ſeruo , percioche cſſendo accuſato , non c’hò negato ,
& dſſìmandato ho conſeſſato, che tu ſei il vero Signore .
Commandò all’hom, che di nuouo ſuflſſe battuto con ver-

ghe impiombatc ; per la qual coſa diſſc orando San Loren-
zo,Signor mio G I E s v C HR [STO , prcgoti che tu vogli
riccuere lo Spirito mio.Allhora venne vna voce dal Cielo,
vdendo Decì0,che difl'c . Ti conuienne ſostcnsre di molte

battaglie . Per questo ripieno Decio di molto furore , di
nuouo commandò ch’el fuflè battuto . Pcrilche ſorridendo
LorenZO , riferì gratieà D 1 o , & con molta carità pregò
per quelli,che erano quiui prcſcnti . In quella medeſima
hora vn Cauallierc chiamato Romano credette in CH RI-
s 'ſ o, dicendo al beato Lorenzo : io vedo starti inanzi vno

bclliffimo
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DISAN LORENZO; ;,
belliffimò giouane', & con vn lenſi'zuolo ncttarti le membra;
però io ti ſcongiuro per il Signore,che non mi vogli abban-
donare , mà affrettati & battezarmi ; intendendo quello
Decio , commandò ch’ei ſuſſe riſposto ne’ ceppi ſotto la
custodia d’Hippolito . Romano allhora portato vn vaſo di’
acqua ſi'getto ài piedi di Lorenzo, & da lui riceue'il Santo
Bartefimozlaqual coſa eſſendo ridetta à Decio , comman—
dò,che Romano fuſſe battuto , & conſefiàndo d’eſſer Chri-
stiano ſufl'e decapitato . In quella medeſimanotte fu con-a
dotto di nuouoſſ-San Lorenzo :Il Deciopſilquale diffe,ò tu ſa-
crificarai à gl’Idoli , ò conſumeraſſi in te quella notte con
ſupplicij. Riſpoſe Lorenzo , la mia notte non hà òſcurixà
alcuna , mà tutte le coſe ſòn chiarcnclla luce3diſſc allhom
Decio , ſia portato il letto di ferro,;iccioche ſopra eiſo lì ri-
poſi Lorenza; Iministri lo ſpogliorno , distendendolo ſ?—
pra la Craticola di Ferro, & poi’celi fotto i carboni ardenti ,
con tridenti di Ferro lo riuolgeuano.Diſſe all‘hom Loren-
20,impara òmìſero,ch<î i tuoi carboni mi danno refrigerio,
& à te daranno eterno ſiipplicio,percioche il Signore Iddio
ſa,che io eſſendo accuſato, non l’hò negato, dimandato hò
conſeflàto C H R 1 s T o , abbruſciato riſeriſcogli gratiezòc
con lieta Faccia difl‘e à. Decio . Ecco miſero tu hai arrol’cito
ma parte , volta l’altra , & mangiala : & riferendo gratiez &
Dio diſſezò Signore ti riferiſco gratie,imperoche io hò me
ritato d’entrare nelle tue porccz-Sc detto quello mandò fuo-
ri lo Spirito . La onde Hippolito la martina pigliò quel.
corpo,& con Giustino Prete hauendolo composto con edo
xi aromatici lo ſepeli nel campo Verano, i Chril’ciani digiu—

nando tre giorni , celebrarono lc vigilie,1nandando
fuori lamenteuoli gemiti, & ſpargendo molte

lachrime . Fu martirizato circa gli anni
del Signore 279. chnando nell’-
Imperio Aureliano,& nella ſe-_ '

’dia vacante di Sif
fio I [.  
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Il Lunedì Wpò la tech: Dozſſzfflécſiſiz di Warefima ,\ . \
6 Stazione a San Marco .

WW I R cſi €* glianni d‘cz]. Signore ggqſiſu la Chſſîe-
Îſſ-ſſſiſſſſſſgſſìî fa di San Marco Luangelsfiaxdxhcatſiì da San
Î, ‘ ‘ ,. Marco primo Pontefice, intitolata San Mar—

Y > ”TQD —co\ad.Paìatinas .& credoio che in tal luogo
! . . . . . .

fi" fufleroſiſix bagm Palaum , come (i puo cauare

   

%WÎYÉ?
da ma autorità dl Cìccrone,il quaìc difendédo Roſ‘cioAiſ-

ſè , ]pſe autem Roma cumfrcgucm cſſèt, occidimr ad Balneflu
Pdlfitlflflſſſ Vadim; & cama, cioe 'rirornando da ccna Roſcioſiu

ammazzato ;ì ibagni Palatini, Fu Poi , eiſcndo rouinata ,
" ' " ‘ restaurata
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'A‘SANMARCO.“ ;;
restau'rata da Paulo Secondo Venètiano , cflendo ſistato di
eflb Titolare,menrre era Cardinale intorno gli anni del Si-
gnore 1464. Et viedìficò il Palazzo , che hoggi fi vede per
vſo del primo Prete Cardinale deila Narione Venetiana .-

KEszſſſiſ/IE.

ſi Corpi de’ Santi AMan, (T Seme» ,ſòtto l’Almr ,
granda .

 

VITA ET MARTIRIO
“DI 3. MARCO EVANGELISTA."—

La cui fifla ſì celebra alli :. 5. di Aprile}

' A V San Marco Euangelifla per generazione del—
5 la Tribu dc Lcui , & Sacerdote Legale , & per

} -î batteſimo fu figliuolo di San Pietro Apostolo ,
’ . «: & diſcepolo,quanto al parlar diuino,& alla dot-
‘ trina apostolica. Prcdicando San Pietro l’Eurm-

gelio 51 Roma ,— & inſieme con eſſo eſſendo San Marco , i fi-
deli ch’crano quiui,prcgarono,ch’ei doucffi ſcriuerc l’Emi—
gclio Latino à perpetua memoria dc ſizdeli; il qual Euangc-
lio egli ſcrifl'e con diligente, & fidel. Pcudio, fecondo ch’vdi—
to haucua dalla bocca di—San Pietro ſuo Maestro . Eſſami-
nando quello San Pietro,& vedendo eſſer pieno d’ogni vc-
rità, comandòſihc doueiìſſc cfièrc da tutti i fideli accettato.
Vedendo poi San Pietro, che Marco era coflantc nelle Fc-
de, lo mandò in Aquileia, done predicando egli il verbo di
D 1 0 , conuertì vna innumcrabile moltitudine di genti
alla Fede di C H R 1 s T 0 , & ſimilmcnte quiui lſſcriſſe
l’ Euangclio . Onde inſino al preſente giorno nella Chicſa
di Aquileia ſi mostra eſſo Euangclio , & con diuotionc è
conſeruato . Haucndo il beato Marco conucrtîto alla Fede
di C H R I s T o vn Cittadino d’Aquileia chiamato Her—

ſſ (_.-…, }: ; macom,
…,-

  



 

LA VITA DI S. MARCO.

macora , lo condufi'e 51 Roma, &appreſentollo al beato

Pietro , accioche lo conſecraſſe Veſcouo di quel luogo, el:-

ſendo Hermacora aſſonto all’offi cm del Pontificato , & ot-

timamente gouernando detta Chieſa , finalmente fu prefo-

da gl’infideli , & iui ſu coronato della palma del Martirio .

Fra questo mezzo fu mandato S.Marco in Egitt‘o,doue in..

ſegnando , & ſcriucndo ottimamente , diede ordine alla

Chieſa d’Aleflàndria , & quiui ſamoſo per la dottrina , &

costumi,morì l’otmuo anno di Nerone , & nel medeſimo

luogo fu {Epolto , circa l’Anno del Signore 62. Volendoi

Pagani abbruſciarlo , l’aria fu turbata , _& venne vna tem-

pesta con grandiffimo romore dc tuom , piouendo ſaettc

.dal Cielo, sì che ogn’vno ſisſorzaua di ſcampare, pe-

rò quiui laſciorno il Saptq Corpo ſenza farlialcun '
danno, ſubito i Chriſham lo preſern, & con ogni

ſi riuerenza lo ſcpelirono nella Chicſ‘a ; in
luogo del quale fu constìtuito Aniano .
Nel 377. dell’Incnrnationc del Si—
gnore nel temp9 di Leopc Im-

Peratore , : Vcneuani
transferirono il ſuo

corpo d’Aleſ—
ſandrxſia à

Venetia , doue in honor ſuo
' è fabricata vna Chic-

fa di marauiglioſa
bellezza , &
ricchez-

ZR.
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«TEMP- Sſſ POTEN “PLANE-

Il Martedìdopò la terza Domenica di O\garefima ,* ?
èla Stazione a‘ S.Totentz'ana. Î

 

V E s T A Chieſa è nella valle del monte Vi?
minalcſſicino al Lauatoio d’Agrippina, fu la. ‘e

; '- caſa paterna di detta Fanta ,laquale à Pric- ;
' % ghi di S. Praſſedc fu da Pio Papa [. edificata ’

>…. \ nelle Therme Nouatianc, in luogo detto \ _.

Vico Patu'…o,antic3mcnte fu chiamata. il titolo di Pastorc _ !

altrimentc di San Pudente , hora di Santa Potentia‘na , di i

tutti gli altri antichiffima , fu poi da Simplicio ristauf ‘
rata cixca_gl’Anni del Signore . . . I «—

n
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LA VITA

In eſſa vi è il Cimiterio di Prìſiîilla , nelquale ſonl’oſſa di
tre mila Martiri , & nella Capella di San .Pafiore , vi è vn.
Pozzo; nel quale vi è il làngue di tre mila Martiri, raccol—
to & poflo in detto luogo da S. Potentiana . In quelìa Ca..
Pella occorſe , che celebrandoui vn Prete , il quale dubitò
ſe nell’Hostia conſecrata V’erail Corpo di C H R I s T o ,-
I’Hostia ]ì fuggi dimane , & cadendo in terra , vi fece vn

ſcgno di ſangue , il quale anchor hoggi fi vede cancellato

d’vna picciola grata di ferro .

KELIQVIE.

VITA DI SAN TA
POTENTIANA VERGINE.

 

la cui fcffczfi celebra: alli 19. di Maggio;

—_ & V S. Potcntìana vergine diſamiglia nobiliffima
: ’ _ ‘ Romana ,ſſfigliuola del beato Pudentqòc forel-
ſſ ; "*] la di S. Pmſſcde , fu da San Pastore Prete bat—

‘ſiſi' ' ‘ tezaca , & n'cllaleggc di D I o ſufficîcntcmcntc
ammaeſìrata, & perſuaſa aìl’oflìîruantèa dellaperpetua vir-
ginità . Dopò la morte del Padre diuìſe con la ſorc-Ila tutte
le facoltà , & ambedue ìncomminciarono a‘ vendere il ric—
.chiffimo Patrimonio , & distribuìrlo ò. Poucri, (: con quei
denari , edificarono il Baptìſ’cerio nella Chieſa,laquale ha-

_, ueua edificato il lor padre ſott’il Titolo del beato Paflore,
. tutto con conſiglio di S. Pio , come quelle ch’cmno gran-
demente defideroſe , che l’vna , & l’altra famiglia ſua ſuſ—
ſe nel giorno della fanta Paſqua battizata, &cosi in tal

ſi- giorpoſil beato Pio battezò nouantaſei perſonc della 101:
tamlgha. In quefio luogo eſſendo iChrifliaſini—impcdm

per
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DI S.POTENTIANA; SS’
pèr Ìl cmfimaffdamento d’Anton'ino Pio , il quîle hauelſim
ordinato, che non poteſſero publicamente ſacrghcgrc , PſiLo
Pontefice inſicme con i Chriflìani ſacewai ſàcrlficl : & CC-
lebraua i dìuini officij . Hor doppò l’hauer diſpenſato tut:
te le ſue Facoltà à Poueri , & l’haucr data ſepoltpra :‘1 mplu

Corpi de Santi , ſf; ne paſsò con la ſua virginuà al 51-
gnore circa gl’ Anni di noſh-a ſhlute 146. nel tem-
P° dell’Imperio d’Antonino Pio , & del Pon-
teficato di Pio I. il quale inſieme con la ſo-

rella,& vna moltitudine di Chriffiani
la ſepelirono nel Cimiterio di Pri—

ſcilla ſua Aua paternamella via
Salaria prefl'o al ſuo pa-

dre , alli 19. di
Maggio .

{'

€ .
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STATIONE

‘. ſiſſſizſſ’ſſ
uz! ML. mum. '
W”

...-..4-‘   
*T'EMPL «

il Mercordì dop?) la terza Domenica di ,Quareſìmcz,"

èStatz‘oneà Samo Sìflo.

T A' queiìa Chieſa nella via Appia incontro

lc Therme Antoniane, alle radici del monte

Auentino, vicino la porta di San Sebastiano ,

edificata prima da . . . .

Fu poinstaurata, &dottata da Innocentio

I _I l [. è Rata vltimamentc illustrata dalla felice memoria

dyPaPa Gregorio X 1 l I. eſſcndo egli Cardinale di quel

tholo , & poi da Filippo Boncompagno ſuo Nipote , pure:

dl detta Chicſa TitolareAntìcamente vi erano le Therme

Commodianc.

 

RELI-
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'A'S.'SISTO. 55

KELIQſſſ/lz. '

Secondo . Luciana, Felice, Antero, Mafflmino, Giulio,
Sotero Primo , Sutera Secondo, Partenio , (3- Galocerz‘a .

Delli Capelli di Maria Vergine.) .
.be/[î ſſuefì‘a dz" Sſim Domenico .
Del ſſuela , (’T Mammelle di Santa Agzmſi . -
Delle Reliquie ale Santi Martino , Agapito , Andrea , Pietro .'

Lorenzo , @- Stefimo, (‘r di molte altre , che ſaoggi ſi-veggo-
no ]òpm l’Altm-o . «

LI Corpi di Santi Siſlo , Zepherino , Lucio Primo , Lucia

 

VITA ET MARTIRIO
Dl S. SISTO PAPA ll.

ch cui fèfla fi celebra alli 6. di .Agoflo .

    

   

 

;ſſrcz.… ' .zſſ
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  V SiPco Papa per'mtione Greco della città dî
Athene,prima Filoſofo,m1 dopò Fu diſccpolo dl

CH R IS T o nel tempo ch’ancom duraua la per-
ſccutione di Decip, & Valeriano . Fu accuſato ,

che predicaua la Fede di CH R 18 T o contro i commanda-î
menti de gl’ImpeL-atori , & preſo , fu menato al Tempio dl
Marte , accioche ouero ſhcrificaſſc , ouero non volendo , li

fufl'e tagliato la testa . Mà egli rifiutando di ſacriſicare , &

però menato in prigione , andaua dopò lui gridando il bea-
to Lorcnzo,& dicendo,—ò Padre doue vai lènza il ſigliuolo,

doue vai ò ſanto Sacerdote ſcnza il Ministro ? alquale ri—
ſpoſe Sistozlo non tz laſcio,& non ti abbandono, mi ci con-
uien ſostencrc per la Fede di C H R I s T o maggior bat-
taglia; ſappi che dopò tre giorni , tu che ('ci Leuiu l'eguite-
rai me Sacerdote; fra questo tempo piglia itheſori della
Chieſil,& diſpéſali à chi ti piace3ll quale hauédo difl'ribui-
to i theſori à poucri Christiani , d0pò doi giorni fu il beato
Sisto cauaco di prigione c6 Fcliciffimo,&Agapito Diaconi,

' & Prc-

  

  



 

*w*—«

LA ,VITA DI S. SISTO."
& preſentato à Decio , & Valeriano ; da’ quali fu comman-
dato che condòtto'al Tempio di Marte doucflè ſacrificare ;
fu condotto adunque ſuora delle mura della Porta Appia ,
& menato al Tempio di Marte", & facendo oratione roui-
nò vna parte del Tempio, & gl’Idolì tutti lì ſracaſſarono .
Mentre ch’egli em menato al Martirio, comminciò à gri-
darli dietro il beato Lorenzo , dicendo; Non m’abbando-
nare ò Padre,;ſiwerclxe io hò diſpenſato i tuoi Theſori.Vden—-
doi Cauallicrì nominare il Theſoro pigliorono Lorenzo ,

. «& quiui dccapxtarono il beato Silio, con Agapito , &
Fcliciſiìmo . ]]chc hauendo intcſoi Chriffiani ,

inſicme con Giuffino Prete; preſo il Cor-
po di S.Sjsto , lo ſepelirono nella via.
Appia , nel Cimicerio di Calil’co,
& i Corpi di S. Agapito , &

Felicxffimo nel Cimi-
terlo di Prete—

flato ,
alli 6. d’Agoito; circa gl’ Anni

del Signore 259. Regnan—
do nell’ Impeno

Valeria—
no.
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Il Glouedì dopò la tezza Domenica di Warefimd ,
èla Stationecì SS.C0ſin0,@" Damiano Martiri .

nq… V E s T A Chieſa è nella via Sacra , 8: nel Po-
ſſîjfi ro Romano, & fu anticamente il Tcmpm dl

(

\ ( Romulo . Felice Papa [ I l [. circa gl’Anni
& - _ del Signorcla dedicò à. Santi Coſmo , & Da-

miano , & cfl'endo rouinata il beato Gregorio
Ia restaurò, come nella Tribuna d’eſſa Chieſa fi vede, l’an-
tichità di €112; ſi moſh'a per gli ornamenti de’ Marmi, liqua-
1i al preſente fi vedeno , & nella prima intrata ſi vede
a rotondità del Tempio fatto sì fimilitudine della Ritondzz

Standellc Chiefs di R. H 



«.?-. ., … -.-- -.,-zz ' ſſ " :}ſſcſiì‘ſſſſzſſ ., ſſ_ ."

L A V I T A

con l’OCchìo dìſopra, che g‘ſii dà il lume, alle Porte di

bronzo , & è ornato di antichi ornamenu.

R‘ELISLVIE.

' I Corpi di SS. Coſmo , (9° Damiano , ('T dis.1-'elice Pa-

pa, (5- molte altre Reliquie c/oe lmggi ſi veggonaſhlzm l’-

Alture , (31 ci fimo molte dcuOtion—i .

 

VITA-ET MARTIRIO
'DE’ SANTI COSMO,

& Damiano fratelli.

La cm" fefia fi celebra alli 2.7. di Settembre.

' __ ._ A c (Lv E R o Coſmo, & Damiano di madre

' rehgioſa chiamata Theodora fratelli gemelli

nella Città d’Fgea . Qgeffi ammacfiraxi furo-
no dallo Spirito Samo nell’arte della Medici-

na , & hebbero tanta gratia , che non ſolamcn-

te ſanauano tutte l’infermità de gl’huomini , mà de gli

animali bruti ancora, dando tutte .le coſe medicinali ſenza

premio alcuno . Intendcndo Liſia Proconſule la lor fama ,

lifece chiamare, & li dìmandò de’ nomi , delia Patria , &

della. fortuna loro . Riſpoſero i Santi Martiri: ìnomi nQPcri

fono Coſmo, & Damiano , la noflra Patria è l’Arabia , &

vogliamo , che tu ſappi , che iChristiam‘ non fanno, che .

coſà fia fortuna. Comandò dunque il Proconſulc, che

doueſſcro ſacrificare à gl’ldoli , mà effi non volendo per

neffim modo ſacrìficarc , comandò chc crudelmente fuf-

‘ſero tormentati ne i piedi, & neìlc mani; & eglino diſprez-

zando itormenti ſuoi , comandò che’fufl'cro legati con

vna catena , & gettati nel Mare . Mà liberati dall’Angclo ,

ritornorno Quanti iì Prefetto; quual coſa confiderando :

diſſe , inſegnatemi quèsti voiìri malefici} , & io vi ſeguirò ;

ſi detto

  zm … . ſi * ſſ W…… …,… ſſ 



DI SS.COSſiMO,ET DAMIANO; 5'8

detto che Egli h-cbſſbe queflo,'apparuerò duelDemonìſiì ;i
quali graſſuiffimamente lo batterono ; & egli gridando, diſ-

ſe , pregoui ò buoni huomini, che prcgateil vostro D 1 o

per me, & cffi fatta l’orarione ſubito i Demonij fuggirono.

In ‘ricompenſa dì questo beneficio , comandò all’hora ,

che fuſſero gettati in vn grandiffimo fuoco , il quaſſle non li

fe neſſuna offcſa , mà ſcorrendo la fiamma da lungi abbru-

ſciò molti di coloro ch’erano quiui preſcnti.Vedendo que—

Pco il Proconſulc , comandò che fufièro crocififfi , & dal

Popolo lapidati. Mà le pietre ritornauano ſopra coloro,
che li lapidauano , & ne feriuano molti . Pieno all’hora il

Prefetto di furore , comandò chc Coſmo , & Damiano

fuſſero da quattro Cauallieri ſaettati , mà riu‘oltandoſî in-
dietro le ſaettc , fcriuano molti , & non offendcuano

i Santi Martiri; sì che vedendoli il Prefetto con-
fuſo , Fece decapitare queſ’ci fratelli , liquali

furono martirizati ſotto Diocletiano ,

il quale regnò circa gl’Anni del
Signore 287.ne1 Pontefica-

to di Caio I. l’Anno
ſeflo del (no

Pontefi--
cato \;?
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Illſenerdèdopò la zrcha Domenica di Warefima;
èla Statione cì S. Lorenzo in Lucina .

'ÎſſſiE L Rione di Campo Marzo vicino all’ Arco
nuouo detto hoggil A1co di Po1tugalloè,
la Chicſa di S. Lorenzo|n Lucina, cosl det-

È t:|, dal Boſco dì Luana.., che gli era vicino ,
'ſi fabricatſſo , douc anticamente era il Tempio

di Giunone, laqume da Sisto I ] I. fu fabricata, & fatta|n
honore di dettoqSanto; fu conceflo il detto luogo:| quefl'o
Pontefice da Valentiniano terzo Augui’co, e stata ristaura-
ta,8c ſabricato inficme il Palazzo del]. Illustr.C:|rdinale .

R E L I-



A= s. LORENZO IN LVCINA." ;_zſi
ILE L 10V {’ E

] Corpi de’ SantiAleffana'ro, Euehtìo, Theodora, Seu:—
L rino , P0ntiano,Eufi-bio, Vincentio,1’eregrina,e Gor-

diano .

Due Ampolle digmffò , Ù'ſhflgue di S. Lorenzo ,
Vn Vaſò pieno della fm: Carne abbrufimmſi.
77m parte della graticola, ,ſbpmdella- gualefu arroſlito .
Vnpamzo, con milArgela nettò ilflmſizmiſſîmo corpo.

15: molte altre Reliquie , clue lyoggidì ſì wedmo nella dem;
Cbieſaſi .

La vita , & martirio di Santo Lorenzo , fi ritrou‘a.
di ſopra à (olio 5 \.

?,

_ Zéîîèî,
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Il Sabbato dopò la tervſſa Domenica di Warefimcz ;

èla Station:; & Santa Suſc‘mm .

.‘ ' ”E=;- V E s T A Chieſh,ènel monte Cauallo prcffo
" \}? alla Contrada di Mamurìo , & vicino al Foro,

—; &hortì Salufliani, come 5 vedono le ruina
Ag; nell’horti di detta Chicſiſh , edificata da Leone

' III.corne ſì vede nella Tribuna di detta Chie-
ſain alcuni verſi fatti di Muſaico . Fu poi rifiaurata dalla
felice memoria di Papa Innocentio , & hoggi ſi vede illu—
flrata dal Cardinale Rusti cuccio ſuo Titolare .
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‘LA VITA DI-S. SVSANNA. 5°

KE L I'QV I E.

I Corpi de’ Santi Sufimna, di Gabiniaſuo padre , ('Z’ Fe—

L lice fim madre.: .

Del legno della Croce , (’a’ſhpolcbro di C' H R I s T o .
Della Veſhe , (T Capelli dellaglorioſà Vergino . ,
Viſhno delle Reliquie de’ Santi Luca , Thomaſ?) , Lorenza ,'

' Martello, Simone , Silueflro, Bonifacio , Clemente, Any

tonia Abbate, Leone , Biſizſio , Saturnino, Agapito, Lino,,

Luciano , Cbrtſſimto, Daria, Proto , Hiacinqto , szle ,

Stefano Papa, Gregorio Nanîjanzeno , Cm/ocſirim , Dal-

mazio, (3- di molti altri, igzmlz‘ ſì veggono beggi ppm
l’Altaro .

 

VITA ET MARTIRIO‘
DI SANTA SVSANNA'

Vergine, & Martire .

La cui feîia fi celebra alli 1 1. di Agoflof

V Sama Suſanna figìiuola di Gabìnio Prete , &:

… \ ‘ di Felice , il quale Gabinio fu fratello di Papa

; ;ſiſiſſſi Caip, _queflza {ome figliuola vnica, &diletta

W dalh prlmi ann! Fu a…maestrata nelle ſacrc: let-

ſſ 'ſi tere . Et perche l‘era nobile, e parente di Dio-

cìecizmo Imperadore, mandò l’ìstcſſo Imperatore à Gabi-

nio ſuo Padre Claudio ſuo parente per addimandar per mo
glie Suſanna per vn ſuo fiéſiìiuolo . llche intcſo il padre di
Suſanna dimandò tempo per rìſpondcrqacdò intendcr po-

teſſc la volontà della figlſiuola.îl quale ricercatola,ella ardi

taméte riſpoſqeſſere ſpoſam ;‘1 Christo,in tutto & pet tutto

negando tal matrimonio,diccndo ella non eſſer coſa comle-
neuole vna Chriſh'ana douerſi coniungcſi-c in marrimonio

con vno , il quale adora i Demoni) . Ritornato dopò li tre

giorni Claudio per intendcr la rjſposta , fu da S. Suſanna
‘ H 4 conner—
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conuertìto :'1 C H R 1 s T o , & ritornato à cafè , hauendo
per ordine raccontato alla ſua moglìcìl ſuſicccflò, anchor
eflſſa fi conuerti :‘1 G 1 E 3 V C H R 1 s T o , inſiemc con
Alefl'andro figliuoìo , & Cucia ſua figliuola: onde in quel-
la notte isteflà furono inſieme da Santo Caio battezati,
& col Sacramento della Eucharistia communicati. Claudio
dunque vendutetutte le ſuc Facoltà incominciò con quelle
àſolleuare li biſognoſi Christinni; Dopò quarantaſci gior-
ni di nuouo Suſanna è ricercata per mezzo di Maffimo à
voler conſcntire al matrimonio , & congiungerſi inficme
ed il figliuolo,del detto Imperatore,dal quale eHà grande—
mente come [juoſa pra amata, & venendo Maffimo à Clau-
dio per poter meglio di tal matrimonio trattare, fu Maſ-
ſimo (lall’iflcflſſo Claudio conucrtito alla fede , & catechi-
zato per cinque giorni , Fu poi dall’isteſſo Papa Caio batti-
zato, il quale anchor eſſo come Chrilìiano cominciò alli
Christiani amministrare . Ilche haucndo intcſo Diocle-
tiano , perſuaſe à Serena Imperatrice ſua donna , chc chia-
mata à ſé Suſhnna voleſſe farla acconſcntire :‘1 ml matrimo-
nio . Mà eflèlìdo Auguſ’ca Chriîhſiana ( E bene occulta )
chiamata 51 (€ Suſanm , jnſicme ambedue conſhmmarono
molti giorninell’orarione . Uche hauendo inteſo l’lmpc-
ratore , comandò che Claudio con la moglie , & i figliuo-
li , & con Maſiìmo ſuo Fratello fulſero condotti in Ostia , &
quiui precipitati, & annegati nel mare: & fece incarcera—
re Gabino, rimandando Suſanna àtaſaacciochc quiui vio-
lentemente ſuſſe dal ſuo figliuolo contaminata , & corrot—
ta ,intmndo la notte nella camera il figliuolo dî Diocle-
tiano, viddc l’Angelo di D I o appreſſo di lei riſplcnden—
te, & chiaro 5 perilche ſpaurico , ſe ne fuggi , & preſo vn
compagno di nuouo ritornò per tal effetto ;‘1 quella, liqua-
livista di nuouo l’Angclica viſione , pieni di ſpauento ſc
ne fuggirono, Ilche hnuendointeſo l’Imperatore,& il tut-
to hauendo riparato eſſcr Per malefici, & incantamenti
della giouane, mandò vna piccola Frama di Giouc :ì Suſan—
na , laquale ò Ia doueflè adorare , ouero patire il martirio ;
nellaquale ſoffiando Suſanna tutta fi riſolſe in poluere ,
All’ſſhora l’Imperatore mandò Macedonio , Tribuno ,.

-’ ſi coman—

  



DI S.SVS'ANNA.‘ 61

ccmand'andoli , che prima la doùeffc con le bachec-te-bax-

ìerc , & poi dentro laſſcaſa decollare,fi come fece; ll corpo

ſuo fu da Serena Imperatrice ſepolto nella grotta

della ſua Caſa, & raccolto in vn lenzuolo il

‘ſuo ſangue. 11 12. giorno di AgoPco, lm-

perando Dioclitiano, l’Anno zoo.

di nostra Salute, tenendo il

Ponteficato' Mar-
cellino .'
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' à 5. Maria de gli Angeli, à Termini . ‘
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ſiTEM-S—MAPJAWANÌORſſ '

V E s ’I A CHeſa è pofia fra l’Eſquilie, &
Monte Czuallo ſopra ]a ſhlpcnda fabrica
delle Therme di Diocleziano Imperadorc 9
ſabricata dalla felice memoria di Pio I I I I.

ſi — - il quale col conſcnſo dci Popolo Romano,
auendoîa conſacratn à cinque d’Agosto dcl 1561.in hono-

re della Beata Vergine, & de Chori Angelici , ]a donò àì
Padri Certoſini, liquah‘ Balzano già 51 Santa Croce in Gie-
ruſalcm , mettendo in eſſccutione quello , che Nicola, &
Neapolìone Orſinî già molto prima haueuano hauuto in
animo , cioè di [sbucare in detto luogo , à detti Padri vn

HZ .; “ Mona;
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,Monasterio , &ſſìla Chieſa,come ſì può vedere per vma Bolla

di Papa Vrbano V. & è titolo di Cardinale . Fu quiui infli-

tuita la Stations dal medeſimo Pontefice, il Sabbato dopò

la Terza Domenica di anreſima, & vi furono communi-

cate tutte le Indulgentie , che fono nella Chieſa di Santa

Croce in Gicruſalem .

K—Eszſiſ/‘zz; ' 15

Il" principio della vim della glorìofiz Vergine , cerca
di [bpm cì Station:: X I I. folio 2.9. ſſ

SÎEGVLTA LA VIÎK
'E T M O R T E

della glorioſa Vergine .

 

T A v A la Madre di G 1 E s v appreſſola Cro.‘

ce,& egliquantunquc … graulffimi tormcnufî

; ,; _, "c' ritrouaîſſe, &foſſc nell’agonia della morte,nè

* "“ "" più homaìli rimaneſſc membro non piagato,

da gli occhi,& dalla lingua inſuori,queîli,& quella alla ado ,.

lomta Madre riuolſe,di quelli,& di quella la ſcrui , & l’ho- 5

norò,moſh-nndo quanto l’haucſſc cara. A lei dunque drìz-

zando G 1 E 5 v 10 ſguardo,& LJ Emclla, le diſſe, mofiran-

doli Giouanni,Donna ecco il tuo figliuolozquafi voleſſe di-

rezio ſo Donna i doloroſi pcnficri,che il petto t’affliggono,

ſo la tua miſcricordia,& la tua charità,io le (0,8: con affan-

no le ſ0,non eſſcndo tu 221 me picciola cagione d’accreſccrc

il mio dolore , ſì come io (0110 à ce cagione di tutto il tuo

dolore ; ſo perche te ne flai quì ferma ,la pietà di me ti ci ;

tiene , non vuoi che la prcſenza tua. m’abbandoni , &: i

»

 

dcfideri di potere ò morn-c ſola per me , ò morire infic-

mc con me . Tu dalla mia natiuità inſino à quefio glorno

{kata mlſCl Madre amorcuoliffima, & mentre io (on v1- .

nuto, mſotto la mia [corta menata hai tranquiliflìma vita,
hora.



VITA, ET MORTE
.hora ch’io me ne muoio , à ce pare di douere del tutto rſ-
manere abbandona… , ma non temere,ch’ìo non minor cu-
ra hauerò di te per l’auuenirc , che hauuta m’habbia per lo
paflàto , & per maggior tua conſolatiqne ancora , eccoti il
ſi-t'uo caro nipote , à me d—il'c-ttiffimo Gxouanni , di cui ogni
coſa come di figlìuolo prometterti poi , qucsto ſarà il te 5-
gliuolo,i!qualc ti obedirà, ſeruirà ,riucrirà , & magnifi-
cherà tuttii giorni dèlla Vica fim . Coſhzi' adunque ti Iaſcio
per figliuolo , per ſcxjujtore , pm: tutore, per gouernatore,&
per guardiaqno . FDM per la vìrgmal ſua castità , & Angelica
vita ,ſialla tua virginal purità , & (opra Angelica ſantîtà ,
ſpecialmente E con uiene; & per I:; {ua immaculata fedeltà.
il me non meno , (H’egli fia Haro 5; me ſedelmcnte , & con-
tinuamente ſa‘rà‘ aſsistcntc . Donna adunque ecco il tuo fiz
gliuoſo . quindi riuolto iI parlar ſuo à Giouanni , li diſſe,
Ecco là Madre tua , quaſi dicendo; Giouanni ſinceramen-
te ìnfitì’à horìì hai riſpoiìoalla tu:} voratione; laondc per
]a fingolar tua Fede, & coi’cama ſono per honorarti di mag-
giogdono , che tu non ſapereffl domandare . Tu; per amor
mio , abbandonafli il ”padre , & la madre , la barchetta , la
taſa,& la ſpoſa , nè coſa alcuna , dolce nèamara da me ti ha
"potuto ſeparare . Tu per le crudeliſsimc Corti di Ponte-
fici mi hai ſeguitato , alla Croce mi hai accompagnato , &
come amorevoliſsimo Diſcepolo da me non ti ſai partire ,
né io poſſo abbandonar te , ne per la morte mia voglio,chc
manchi la tua ſpcmnza ; Eccotila Madre tua . Tu dicesti
al Padre , & alla Madre tua , per amor mio , io non vi co-
noſco; Ecco che la' tua Madre è la Madre di DI 0. Laffasti
]a ſpoſa d’incerca ſperanza , & fede; Eccoti vna purlſſzma
Vergine , raccomandata alla tua Fede ; Laflàsti la barchet-
ta da pcſcarc; eccoti vna real naue , che portata ha pretio-
ſiſsîma merce all’vniucrſo . Hai ſ_prezza te le coſe picciolc,
hai riceuute, & riceucmì le grandi , & le grandiſsimc . Da
niun mistero ſei fiato ributtatoſi; Tu vcdefli nel monte Ta-
bor la gloria mìa-Tu reſuſcimr vedesti Ia figliuola di Iniro;
Tu hier ſcra ſopra il mio petto ripoiàfli , Tu nel horno mi
accompagnaiìi , & hora vedi la mia miſeria . Et; per tanto
quello che hò piu caro al Mondo , alla Fede ma lo racco— '

mando.
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mando . Tu vedi me alla morte vicino . Tu vedi la molci—ſſſi
tudinc de inimici’; Lci adunque ti conſegno , ti dò in guar—ſi
dia , & te la dò per tua : Eccoti che la Madre mia , è la
Madre tua . Tu adunque , fecondo che ai figliuolo ſì con-
uiene , conſeruala , amala , & ſcruila , che riconoſcendo tu
lei per Madre , io riconoſcero te per fratello . In questa -
maniera conſolò C H R 1 s T o la Madre, quanto com-
portaua la condizione del tempo,& dclluogo, così moſh-an
do l’amor ſuo,& la cura ch’egli di lei haueua ; & :'1 noi dan- -
do eſſempio, che vcrſo i nostri far doueſſmxo il ſimigliante.
Ell'endo il Saluatot morto , & con la lancia flatoliaperto il ,
costato , onde vſci ſangue & acqua , ella quello , & quella
pietoſamcnte raccollè,& comc pietoſa Madre,]xauendo cu-
ra. della ſcpoltura del fighuolo , hauuto noritia dcl nuouo_
ſepolcro , ch’era nel horno , & che l’horto era di Nicode—
mo, occulto diſcepolo di G I E s v , cſſſſa con prieghi , &
lachrime materne lo induſſc à più'non douer flare celato ,
mà à douerc arditamente domandar quel Corpo à Pilato,
& ſarſi depoſitario di quelprerioſiffimo Thcſoro. A me-
pare di veder]a,mentrc ch’eglilcuato era della Croce,por-
ger le mani , & istendere le braccia al'piccoſo ufficio,:uuta- ſi

re che destramcnre fuflſie deposto , mpcogliere i pungenti
chiodi , aſciugarc le ferite, abbracciare le già fredde mem-
bra , & con amara dolcezza andarli hora baſciandoi piedi ,
hora le mani , hora 11 rmfficto petto , hora le ſmorte labra ,
hora la pallida faccia , hora la fanta fronte, da mille pontu--
rc trapaſſata , & ſopra il morto Corpo rimanere in vista non
men morta , che il Corpo, il quale ella abbracciata. Finito
quefio officzo , ella da Giouanni alla caſa di lui fu. condot-
ta , quiui l’anima di lei veramente all’aſpettatione della
Santiſsima Rcſurrettionc dcl figliuolo fi riduſſezdella qua-
le, sì come ella era certiſsima , così con ardentiſsimo defi-
dcrio l’aipcctaua , nc al ſuo dcſiderio mancò l’effetto , che
non dobbiamo punto dubitare , che à leiprima , che ad

altra pcrſona non appariſſc C H R I s T o, & era ben de-
gno , che ſe da occhi alcuni mortali egli haueua da effet,-
vxsto , fuſſe vuto da quelli , che più amaramente pianta _ha- 4:
ueuano la morte de lui; & ſc anima alcuna doueua cflerc _ſſ

coniſiolam :
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conſolata: conſolata ſuflè quella , che ſopra le altre fiati
era affamata . annta fu la letitia di quella pur dianzi
tribulatiflimg , & all’hora conſolati-ffinm Madre , viflo
C H R 1 s T o rcſuſcìtato? non haueua coſa, che la ſua 31-
legrezzainterrompcſſe , anzi moltiplicatamente fi gode-
ua, & ch’egli in vita ſuſſe ritornato , & che la humans ſa-ſſ
lute la fin perſettione haucſſe conſcguita . Or sì come ella"
fu la prima vìſitata dal figliuolo , così debbiamo ancora te-ſi
nere , ch’ella ſpeffe volte da lui haueſſe tali conſolationì‘
mentre eglistettein terra . Et che ſnlito ch’eglx fu in Cie-‘
lo , quanto tempo ella rimaſc fra mortali non le mancaſſe-
ro dcll’Angeliche iſiſitationi. Rimaſe €113 per molt’anni‘
in terra per testimonianza d'i G 1 E 5 v . Il coPcume ſuo
era di leuare ogni notte il l’hora del matutino , & che in fiz
no al giorno ſe ne Hana i ſànri Mifierij ramemorando , lo-
dando , & ringratiando I 1) D I o delle gratia, ch’egli à“-
lei fatte haueua; haucndola eletta per Madre di lui, che‘
l’humsm generatione haucua ricomperata . Come il gior-ſſ
no era fatto chiaro i—nfino à terza, viſitando andaua' i ]uo-ſi

ghi di Gieruſalem , & vicinialla Città, doue G I E s v , ò”

haueua predicato , ò fatto Miracoli , ò patito coſa alcuna'
per noPcra ſalute . Da Terza infimo 51 Nona opemua diuer—'
ſe maniere di lauori , & di quello , che ella con le ſue ma—j

ni acquistaua , ò da perſone deuote le veniua offerto , po-
neri biſognoſi ne ſouueniua . A‘ hora di Nona , all’oratiq—
ne fi ritornaua: Ella ſempre nella ſua camera , & apprcflo
il- ſuo letto haueua i libri ſacri , i quali & di giorno , & di-
notte il dormire interrompendo lcgeua , & rilegcua con la.-
mente, da quelli continuamente inalzata à quello @irito ,'
col quale fiati erano ſcritti . Ne mai paſſaua hora , ne mo--
mento , ch’ella occupata non foſſe in ſeruigio di DI 0, & ;

& in opere , che merito accreſccuano 51 gli infiniti meriti—
ſi—ìoi . Et mentre gli Apostoli stettero in Gieruſalem , el_lì '
à lei tenevano compagnia in digiuni , & fante oratiomz'

Et quando per ordine del Signore andarono ſopra il Mon-î
te Oliucto , à vederlo aſcendere in Cielo , ella medeſima-

mente con la compagnia delle deuote ſue donne andò à-
concemplare la gloria del ſuo benedetto figliuolo .- P0i_da-

quelll
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quelli che di di in di alla fanta Fede venìuano , come Ms.-ì
dre di D 1 o era vìſitam , & riuerica, così da lontano,

“come da vicino . Ella, & di perſona , & di viſo em bellxlî-

ma, di gratia , & di donneſca grauità auanzaua tutte le

donne, bella era di corpo, &bella d’animo, negliocchi

di tutti amabile, & venerabile , di virtù , & di ſanti costu—

mi era ornatiffima , ne in parte alcunaà lei mancaua di-

gnità, &ſplendore. Era la vita ſua, ſingolare eſſempìo

à ogn’vno , che alla. perfettione defideraua di venire. ln

lei era humiltà di cuore , & gmuità diparole; ln turte

l’opcrarioni ſue era prudentifflma, & riſcruariffima nel

ragionare . Non Fu mai viflza vanamente ornam, era lon-

tana tutta. da giuochi, da riſi , da motti . Nell’aſpetto fuo-

feruaua vm modesta , & ſerena maiestàz & tanta maestà

nella Faccia di lei riſplendcua, che di Dionìſio Areopa-

gitaſi legge , che eſſendo egli andato in Gieruſaîem per

vederla , venuto nel conſpc—rtto di lei ſostcner non puote lo

ſplendorc , che dal ſuo viſo il volto li Percoffe , che li ab-
bagliò gli occhi,& li tolſe ogni ſcntimento; Laondc egli &.

lei humilmente inclinato lì diflſſc , che s’cgli di CH R IST o

non haueſſe hauuta cognitione , lei hauercbbe adorara per

D I o. Poieſſendo la bellezza ſua ſopra quella di tutte le

altre donne , era da vna tal maicstà accompagnata, che mai

da alcuno non Fu camalmente dcfiderata , anzi 51 li ſguardi

di lei cadcua ogni concupiſcibil dcſiderio ; sì che da tutte

le parti ella altro non ſpiraua , che incomprenſibile virtù ,

tanto in lei abbondaua 1.1 diuina gratia. Auuicinandoſi

il tempo , che il Figliuolo à ſe la voìcua tirare i goder

ſeco della gloria Celciìe: per l’Angeìo lc ſeceintendcrc

ch’eglivoleua , ch’ella andaffc :‘1 lui , fecondo che già per

l’Angelo lc 'ſigniſicò, ch‘egli venir voleua à lei; laqual

nouella da Maria con ſommsſi letizia Fu riccuuta . Lc man-

dò ancora 11 Signore Per 1’ Angelo vn ramo di palma ſplen-

dentiffimo da eſſer portato nell’Eſſequic d’auanti la bara ,

& con quello iveiìimenri funebri . Ella hauuca lano-

uelìa, & i doni, ordinò che di molti lumi fuflero acccſi ,

che la caſa ſuſſe ſpazzata , ornate le camere , & affettato il

lecco , quindi ragunar fece parcnti,amici,vicinj , & tlutti co-
oro ,

..…--i  
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loro,ì quali erano in Gieru ſizlem alla cognitione della ſan-ſi
ca verità da D 1 () eletti,;1ffine che delle glorioſe ſue noz-

ze haueſſero à godere . Et congregati che Furono , fece lor,
paleſeſihe il figliuolo per mezzo d’vn celeste meilaggierq

inuicam l’haueua alla ſuperna Città , & mostrò loro quan-
to dal Signore l’era Prato mandato ; & preparandoſi ella al-.
la partita , il Saluatore con miracoloſo modo Fece , che gli;
Apolloli , iquali per il mondo erano ſparſi , à lei preſenti,

in vn tempo lì ritrouarono , accioche coloro i quali il di-
uin Verbo Vlsto haueuano incarnato, & 51 quello ſeruito
haueuano , ſuflel'o ancora in quello gran millero àſeruir

colei , che nel ventre ſuo portato l’haueua . Maria nel let-

to ripoſ’caſi , & honestamente aſſettataſi , per’teflamento
laſciò due vesti, ch’ella per longo tempo della ſua vita ha-

non; adoperate, è due ſantc donne ſuc famigliari , & à cirſſ

conllantl volta, diſſe , 51 D 1 o vi accommando figliuoli,
quella partita mil nè con gemiti , nè con lamenti voi non
l’haucte d’accompagnare , mà più tosto con allegrezza , &
eon canti, percioche voi ſece ſecuu' ch’io dalla noia delle
coſc te1-rene,alla gioia delle coſc celeſli me ne hò da ſalire;ſſ

habbiate cura di mettermi in ſepoltum in quella forma ,
ch’io da me l’ccſià nel morire mi farò acconcìa , & quella è
]a mia volontà ; & ſalutaco Giouanni , & à ſe facto venir
Pietro , & gli altri ſelìeggiando eflà con tutto lo Spirito ,

la lingua ſcxolſe in ſimil parole . Te benedico Datore d’o-
gni bencdittione , è ſattor della lu ce, che habitasti nel mio
Ventre,bened1co la carità con la quale tu ci hai amari . lo
magnifico Signore le tue parole , lequali in verità ru dette
ci hai, certa di doucr conſeguir tutto quello, che mi hai
promeſſo . Et hauendo diuotamente riceuuto il Santilli—
quacramento del corpo del Signore , & la ſacra vltimaſi
vnuone , ſopra il letto ſì disteſe con ogni honel'ìà compo-
nendo la ſua perſona , & già ſcofgendo il Saluatore da vno
.eſiercito d’Angeli d’accompagnato , che per lei era venu-
to,tutta gioioſa , & ſestegiante , è veriſimil che diceſſe: Fi»
gliuolo nelle tue mani raccomando lo Spirito mio , riceui
;‘1 re- quelh à ce cara anima , laquale tu conſeruata lmi im-
maculata , & tenuta lontana d’ogni riprenſione, à ce & non

' alla
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DELLA GLORIOSA VERGINE. 6;
alla terra dò il corpo mio,'conſer‘ualò tu, poi che in quelld
di habitar ti piacque,8< di mantenerlo vergine dopò il pa‘r-
ro; tu me 21 re riporta , accioche doue ſei cu Frutto delle vi-
ſcere mie ' io anco viua teco inſieme,…ſij tu di conforto
in quella mia partita, à quelli deſiderabiliflìmi miei fi-
gliuoli , _i quali a‘. te piacque di chiamar ſratelli,&.alla be-
nedittione loro , aggiungi benedìccione per opera delle
mie mani; & haucndo le mani alzate, benediffe dolore
che infieme erano ragunati : & quello fatto vdì dal figli-

uolo,v1eni benedetta mia Madre, vieni nel mio ripo-
ſ‘o;ecco che pallàto è il verno , venuto e il
tempo del potare. Welle coſe vditc
hauendo la Santa delle Sante,
come da vn ſuaue ſonno ſo-
prapreſa , rendè il beato .
Spirito nelle mani del

glorioſo ſuo
figliuolo. .

'?
1.4 Sepoltum , @" Afibntione della gloriofiz Vergine ,ſſ

cerca cìfòlio \ 2. 8 . à Statione L I I.
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La Warm Domenica diſſQſſgare/ìma , èla Station:

& S. Croce in Gìemſlzlem .

j_ſſſiſſſſ E c E Costantino Imperatore fabricare in ‘

’ " Î) Roma la Chicſa di Santa Croce in Gieruſa—

= , lem neìl’vltima parce dell’Eſquilie , vicino

'; &}: all’AmfitcaFro Cafigenſe , doue anticamen-

_ - ' te er? l’Anno Scflonaqoflelquale hoggl ap:

Paxono H?OÌU vcſh'glj , nel giardino dl detta Chieſa , & COS!

ancora d1 ſuorizfcceui il Tabernacolo di tauole,& colonellc

di marmp già più di 400. ann-iVbaìdo Prete Cardinale di

quciìo Brolo . Gfegorio 1 I L reintegrò la detta thieſa ,
ſſſſ " " '.fìccc
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  STAT. XXVI.“ A’ S. CROCE. 66
rifece'il tetto rouina—to, & rifece leloggie d’ogni intornòi
guaste della vecchiezza , & gucrnì detta Chieſa di diuerſi:
ornamentì d’oro,d’argcnto, & di ſeta . Sìsto III. & Simaco
Papi , cflſieudo da i loro Emuli accuſati , per diſendcr la lo-
ro innoccſinria fecero in quefla Chieſa duc numerofi Conci
lij di Vcſcoui . Benedetto VII. rìnouò quefla Chieſa , & il
monastcrio , vi rimeſſc maggior numero di monaci, liqualì;
erano già venuti meno.]…cone I X. la donò à Richcrìo Ab—
bate de monaci di Montccaffino . Alcfiàndro IL lc ritolſc ,
& ìn cambioli cclìceflèilx1101îaflero di Santo Sebaſh'ano,
& Zoſimo Martiri , nominato Pallaria dietro al giardino di
Santa Mana noua vcrſo il Colliſeo, & in qucfla Ii poſe
i Cano nici regolari , delia. Congregationc di Santo Frìdia-
no di Lucca , con priuìlcgio da Pontefici Romani lor con—
ceſſo di eleggere del corpo della lor Congregatìone , il
Prete Cardinale di quel titolo . Papa Vrbano V. 11 donò
à i padri Certofini , & Pio I I I I. la concedette alla con-
gregatìone Cistertienſe di Lombardia,ch’era stam dal mo-
nastcro di Santa Saba Ieuata , & donò à Frati Certoſini , Ie
Therme Diodetìanc da fa conuertite nella Chieſa di San—
ta Maria de gli Angeli . L’Almr maggiore è adornato d’vn
bel Tabernacolo di marmo , & d’vna Conca di pietra Lidia
detta Paragone, done ſono i corpi di Santo Ccſareo ,&
Anastaſio Martiri . Il palco di ſopra di legno dorato, fu
fatto da Pietro Mendozza Arciueſcouo di Toledo , & Prc-
tc Cardinale del medefimo Tltolo . La Tribuna è dipin-
ta di belliffime pitture dell’Inuentione , & Eiiàltationc
della Santa Croce . Franceſco Qgignonio Prete Cardi—
nale dcl mc dcſimo Titolo , fece vn vago , & marauiglin-
ſo edificio in fronte della Chieſa verſo Leuante , doue (ì
cuffodiſceil ſacratiffimo corpo di nostro Signore G I E 5 v
C H R 1 s T o . Bernardino della Cueua Spagnuolo Prete.
Cardinale di Santa Croce, riduſſe in migìior (ormai gradi
dell’Altnr grande , & tuttoil pauimento deila Chicſa , ag-
giontoui di più le fineflre di vet1'0,l’Anno 149z.Sotto Inno
centio VIII. pijffirno Ponteficc,l’ottauo anno del ſuo Pon»
teflcatoſiacédo Pietro di Mendozza Cardinale ſopradctto
rinouare il tetto della Chieſa , & quelle lettere à muſaico

I :. ſoprà
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STATIONE XXVI.

ſopra Ia finech-a , mentre che i muratori ſenza auuertcnza'

gettauano à terrala colla con cui &auano quelle lettere at-

taccate , eſſendofi aperto il buco della fineflra , oltre la lor

intfnf ionc,& d e] Cardinale apparuc à gli occhi de gli huo-

mini il glorioſo titolo della vera Croce , tant’anni dopò da

Santa Helena rinchiuſo in ma (allerta di piombo dentro

vna ſencstrella nel muro (opra l’arco maggiore della mede-

fima Chieſa era Prato ſi longamente naſcosto , & fu il punto-

ritrouatoin quel medeſimo giornomel qual venne la nuo-

ua in Roma,che Ferdinando Re di Spagna Cattolicol1auc-'

ua liberato il Regno di Granata dalle mani de Mahumet—

tani.Onde il Pontefice con gran proceſſione andò alla det-

ta Chieſa,dandoli vna gran indulgenza ogni anno nel gior-

no di quella ſolcnnità,laquale ſi celebra l’vltima Domeni-

ca di Genaio , dal primo veſpro per fino al tramonmr del

Sole della Domenica .
Sotto l’Almr maggiore di detta Chieſa dietro alla Trìt

buna (ottena è l’Oratorlo di Santa Helena,douc fi ſccnde

per doiporte dall’vna,& dall’altra parte della Tribuna , ri—

flaurato,& orna: o di opera di muſilicomotate Ie inſraſcritte‘

coſc cioè. (Luella è la ſacra Capella detta Gieruſalem,per-ſſ

che Santa Helena madre del Magno Cofiantino lmpera-Î

tore ritornando di Gierulalem intorno 32,5.anni dopò l’au-

uenimento del Signore , hanendo ritrouatc l’inſegnc del

trepheo di C H E 1 s T o , la Fabrirò nella ſua propria ca-

mera : & hauendo di là fatto condur per mare della terra

Santa del monte Calvario , ſopralaquale ſu ſparſo il San-

gue di C H R 1 s T o per pretio dell’humana redentione ,-

per la cui virtù fu la lìrada della celeste Gìcruſàlem 31 mer

tali aperta,];L nempi fino alla prima volta inferiore; onde la

Capella fleſſa,& turca la Chieſa , & tutta Roma meritò dL

eſſer nominata Seconda Gieruſalem , doue il Signore per

corroborar la fede di quella , volle cſſſſcrc vn’altra volta in

perſona di Pietro crocffifl'o, & douc l’adoratione d’vn ſolo

Dio, & la mdcſiciente fede ſi crede c’habbia à durare à pre

ghi del Signore , & co’l Fauor di S. Pietro fino all’vltimo

GiudlClO,l'l€llH Città di Roma poſſence , & eccelſa , & per—
ciò più vera,& più Pca-bilc Gicruſalemme .

Per tanto
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A' SANTACROCE. 67
Per tanto la Regina ornò questo luogo di molte reliquie

di CH R IS T o, & de’ Santi,& hebbc gratia,che da S.leue—
Pero ài 2.0. di Marzo ſuſſe conſacrata con varie Indulgcn-
\ ìe,& remiſſloni de peccati , à qualunque ]a wfitaſſe con—
ccdute , nel quàlgiorno ſolo vi poſſono intrar le donne .
Dſapoi paiìàti quali cento anni, Plaadio Valentiniano [ I L &?
Imperatore figliuolo di Coffantio Celàre- , & di Placidlq ';
figliuola di Theodoſio il grande,&ſorella dl Honorio, & dx
Arcadio Imperadon la fece d’opera d’interfia guarnire per
ſciogliere vn ſuo voto,& di Placidia M‘adrc , & di Honoria.
ſua Sorella .

&ELIQſiI/IE.

ſi N queflz Cbieſſzstmo di molte veriffz‘me , (91 wenembilifflme
Reliquie, delle qua/iſhttlſcriuerè 'un brema Catalogo .

Nell’altar grande nella Conca di paragone flame zſi corpi di
i Santo ()e/Zammd‘î' Anafîaſio Martiri .

Nell’omton'o ſhpm [a Tribuna , [imo trepezzetti di legno della
Croce di nofiro Signore G 1 E s v C HR I s T o.

Il Titolo della Croce , con lettere Latine,Grec/ae, (T Hebraiche.
Vno delli Chiodi, con cui C H R I s T 0 fu conjîcmto in Croce . ,
Dai {bim- della fim Chrom . ‘ ?
Vno delli Trenta denari d’argento co i quali fit venduta . ;ſſ‘
erpſizrte del trazzerſò della Croce del buon Ladrone . _
Vn Dito di & Thomaſ?) qufio/o {
Tutte guefi‘eſhn c/aiu/è in fuzzſi d’Argento" . '
Nel medſſfimo Oratorio , è wm 'caffeztapienz di Reliquie con

tali Indice:,- .
Dellapielm del Sspolcro di C H R I .S T o .

17
Del Monte Calanna . ;_ÌÎ
Del Sepolcro della Beata Verginu . ’”Delluogo done C H R 1 5 T o Aſce/è in Ciclo. \ _
Delluogo dane [a Croce di C H R 1 s T o fit ritrauataſi . ]—
.Dellz Testa di S. Giozmrmi Battzſi/Z'a, Clemente Palm, (’T Pm];
fide Vergine.} -

Della Carica, co i Capelli di Santa Caterina Sencſo .
I 3 De i'
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.'De iDemſii-di S.Pietro ApoſZolo, é" S. Gordiano martire; :
D’ſſwm Cuffia di S. LorenZſio martire) .
Della Schiena di Santo Biaſio Vefioua .
Del Ginocchio di S. Gordiano martire,, .
Dell’offa de’ Sami Giouanm‘ Battiſia'fflartalomeo, {31 Simone-

Apaſholidell’lnnocmti , de’ Santi Falzianodfi‘ Seéastiano ,

Thomaſ) di Czntaurizſizdi S.Hip[bolito,Agapitofflelicifflmo,
Epzfanio, Griſhgono,di S… Diomſio,é° de i compagni. - '

Delle Sante Maria Maddalena, Petronilla, Anaflaſia, Paden-
z : tiana,Agneſh,Eufimizz Vergini,é° Martiri . Î
Appea- o delle Reliquie de i Santi Pietro , @“ Paulo Apafl'oli ,"

di Sam Giacomo flanella cugino del Signore, di S. VTÉ/ZFZO,Ò'
Siſr’o I ]. Pontefice, diSS. Coſmo , (’a'— Damiano martirifli

S.Nicola’Ve/Zozio, [’le iSam‘i Sabino,]ìegolò, Nereo, Herme-

te nzartiri,di S. Benedetto, (J- Hilarime Abbati , ali Santa

— Eìfſaèez‘m Regina, di Santa- Brigida Vergine , delle Sante
Giuliana , Felicita , Caterina , (3° Margarita Vergini ,
(J- martz'ri .

Dipiù altri I37. Tabernacoletti di Reliquie de Santi , i cui

ſi‘ſi nomiper vect/oieèza mm ſifimno.
Nel meZſizo di queſz‘z mjfa, èwm imagine di C H R I s T o di
ma mica, [aqua] dicono theft! di S. Gregorio .

Nella Cupellezm ſhtterm di Santa Helena ſì frenano queste

Reliquie . _.

La szecon cm" CH R 1 s T 0 fu ligate.

La Sporſſſigiaſi con ia, (;;-tale lifu alato è beuerefiele,éſi aceto .
1772 peîſizo della [ZM Veſt'o .
De :" Capelli,é* fume parte del velo della Beam Vergine .

Yum parte lleìlſiz *w*/Za di San Gioummi Bafiiſhſi- .

Le Bm m'a di SS Pietro, Zſſî" Paolo Apostoli .

Del Graffi) di San Lorevzîp . '

Et molte altreſilzeſi-ueggono ne i Hoi tempi .
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DELLA CROCE; ſi

La cui fcficz ſì celebra alli ; . di Maggio .

— REPARAND osr il religioſiffimo lmperatore
Costantino alla guerra ciuile contra Maſſcncio
Tiranno,ilquaîe per forza eraſi fatto Imperator
di Roma,& guidando l’eflèx‘cito, era già nell’in-

trinſeco ſuo della Chrifliana religione veramen

te ſautore,& adoraua il vero Dio 51 imitarion di Costaſintino

ſùo—padre Capitano Religioſo , il qualè ſì sì che fu molto

annco de’ Chnſhani,imperò non haucua riceuuto ancora il“

ſcgno della Croce,che ſi ſuole à noì‘cri da principio inſcgna

rczéìè mentre, che il pio Imperador—e tutta via Rana fiſſo ne].

penficro di questa ìmportàtiffima guerra,:mdaua fra ſe :l’ccſ—

jb rìuolgendo, quel che più neceflàrìo all’lmperio ſuo giu.-

dìcaua; cioe' , qual Dio per ſuo Protettore in quella batta-

glia doueflſſc inuocare, ſe gli antichi Dei de’ Romani, ouero

quel Dio ficjì'oxhe ſàpeua eiſcrc fiato dal padre ſuo adora-
to,per beneficio del quale tutte le impreſc gli erano ſucce-

duce più felici,& proſpereſihe à tutti gli aìtri Capitani ge-
nerali; percioche Coiì-zîrino fu molto inclinato alla religion

Christiana (benche non Appare} ch’egli foî‘ìè giamai battez-

zat03) Imperoche confideraua questo ottimo Principe,chc
Per gouernar rettamente ì’lmperìo, haueua biſogno di mi—

gliore, & di più gagliardo aiuto , che d’ciìbrciriarn1ati : In
questo pcnſicro,pondcrzîc‘ſio ad vno ad vno gli ciìſſempi dì tut

ti i Principi paflàtì,dequaìì,altri confidati in altri Dei, altri

preflido fede à gl’ind uim,& oracoli,li quali prometteuan

loro proſperitàſhaueano Fatto inſeliciffimo fine; determinò

fra ("e Pccſſo di adorare quello stcflſſo Dio , che dal padre ſuo

Costzîtino era stato adorato,& Per cſpcriéza conoſciuto per
cuflode dell’Imperio,& dattorc d’ogni felicitàfik incòtincn
tc cò larghiffimi,& caldiffimi prieghi cominciò ad inuocare

Dio,ardétiſlimaméte.Pregàdolo,che egli ſi deiſe à conoſcgſi-
I 4 re , & ſi
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MIRACOLO DELL’INVENTIONÉ
re, & cſihc Porgendo la man ſua lo aiuraſſe nelle coſe del ſuo
Regno; & mentre , che ſenza mai ceſſare così pregaua , gli
apparue ( come egli dapoi ſoleua raccontare ) vn celcste,&
marauiglléſiffimo ſegno : percioche vna volts. dopò mezzo
giorno eflendo hormai in declinatione il Sole, mentre che
più Ello ncl penſicro della imminente guerra , più'Volte gli
occhi alzaua al Cielo,indi chiedendo aiuto,diceua d’hauer
veduto con gli occhi'proprij in Cielo ſopra il Sole, il ſegno
della Croce tutto di ſplédore,& haucrui veduto ſſiopraſcrit—
te quelle parole , E N TV TONIC A', lequali ſignil—ìcano ,
Con quello vincerai58è affermaua parimentcſſche tutto l’ef-

ſercitò ſuo,con grandiffima marauiglia, & l’cuporcl’haueua
veduto; Onde egli 'Per ſi Fatto miracolo ſpauentato,& flan.-
do tutto pèſoſo ſopra tale viſione,ſoprauenne la notte,nel-

'la quale dormendo, diceua che CH R in o gli apparue col
ſeg no della Croce,c’haueua veduto in Cielo,& che gli co-
mandò,che ſaceſſe Far vn ſcgno,ſecondo la forma,che bauer.-
ua in Cielo veduto,& di lui li ſeruifle Per bandiera contra i
nemici . Onde fatto giorno , & congregaci ſubitamencc gli
amici,narrò tutt’il facto,& per loro conſiglio mandò incon-
rtanente à chiamareiSacerdori di C H R 1 s T o, liquali gli
diedero minutiffima inſormatione della pietà, dottrina, &.
religwne di CH R 18 T o,& Parimente del ſcgno,che apparu-
to gli era,]nformandolo picniffimamente dl DI 0 Padre , &
dcl Flgliuolo ſuo , & delle cagioni , che lo Fecero venire à
prender calme humana; Per tanto allegro , & già. ſicuro di
vincere,pr1mìeramente fi ſcgnò la fronte di quel ſegno, poi
chiamati gli Artefici, deſcriſſe 1010 la forma , Facendoglxcla
fare tutta d’oro,di pietre pretioſc , & di perle ornata : il le—
gno (come fi comprende dalle medaglie di Collantino)era

fatto in quella forma &- ouero ì quell’altro modo, EE

nelle quali medaglie, in memoria di quel Fatto è ſcritto …-
*torno. Hacſigno ‘UlſſchOr eriſſsſicloèſſon quella inſegna vinccrai:
aggiùſe qu cito legno alle inſegnc,& llédardi mlliwi, & fe;

. ce fare il Gonfalone generale di tuttO l’eilèrcito detto in la
tino LHÉHÎ;& Cometa in volgare,… forma di Croce,& con
quella inſcgna fatti forte,}zalìàto che hcbbe l’Alpi cſpugnò

4 , tutte
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DELLACROCE. 69
tutte le migliori Fortezze di frontiera,& poſcia hauédo rotſi-
te, & disfatte le genti di Maſſentio in tre battaglie, rimefle
tutta ltalia nel prlstino ſuo honorc Venuto poi à Roma,d0
ue il Tlranno tante volte vinto,eraſi fortificato, sì accampò
ne i prati Oſſulntij preflb ponte Molle dirincontro à Roma,
contro cui eflſſendo vſcito Mallentio per vn’altro ponte Fatto
di Naui,ad arte,& con inſidie ſopra il Tenere poco più alc0ſſ
di ponte Molle, & hauendo attaccata la battaglia fingendo
di rifugireìn Roma per lo medcſimo pontemò l'cnm volon-
tà d’ [ D D [O,eflbndoſi allargate le commiflùre delle tauoleſi,

& ſciolce le ligature,eglì steſſo fu tolto ncl medeſimo tradiz-
mento,c’haueua teſo à Collantino ; percioche ſi lòmmerſc
nel Tenere, con gran numero de ſuoi ſeguacì . Il corpo ſuo

ficcato nel fango per lo peſo della corazza, à grì Pena ſi po-
tè ritrouarercosì per diuina virtù , & con l’aiuto delle ſalu—
riferì inſegne , Costantino hauendo ottenuto vna ſegnalata
vittoria,!"enza ſangue ciuilc-(Llche ſcmprc haneua deſidera—
to:) liberò Roma d’vna crudeliffima Tlran111de,aggiungen—
do all’Imperio ſuo Italia , & Affilca ; quello ſuccelſc circa
l’anno del Signora ; 1 I nel Pontificato di Papa Mel'chiade .
Ma tosto ch’imrando in Roma trionfante fu con lieti gridi
riceuuto dal Senato,& dal popolo Romano, ilqualc libera-
to dalla crudel Tirannia haucua già cominciatò à reſpirare,
Venne in conſiglio,& con bel ragionamento comandò,che
tutti Pceſſero di buon animo, poi rendendo gratis 51 D I o li—
beratore , ordinò che nelle mani destre di tutte le ſ’catue

trionfali,che il Senato gli haueua dirizzato fuile pollo il ſe-
gno della Croce,& poſc nel mezo di Roma in modo di tro-
feo quePco ſalutìfero ſcgno , & m ogni luogo li fece tale in-
ſcgicFloncJalutm-i [cocſigno Imperium Romanum cuffodimr:
CIOC con quello làlutifero ſegno l’lmperio Romano fi cu-
Pcodiſce. Fece ancor ſubito alzar vn’Asta in Forma di Croce,
& metterla in mano alla Pcatua ſua , posta … quel luogo à
punto doue i beni, & perſone erano state dal Tiranno que-
ite bandite,& quelli confiſcati,con tale inſcrittioneflalum—
zi 1906 ſigno languam vera virtutis , (j'- fòrtìmdinis argumento
urbem *vefirzm iugo Tyramzi ereptam' libemm' . S. P. QR-
aucîorimti priflimz dignitatiq; rcjîz‘tui. Imp. Cffifizr 171.00721th
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. MIRACOLO DELL’INVENTIONE

tima Max.P.F.Auguſhm.Mà il Senato in memoria di tanto
beneficio fabricò vn arco di belliſſlma fatturamel luogo det
to Suburm alle radici del palazzo maggiore verſo il monte
Celio-à canto al Coliſeo,& glielo dedicò cò quello Elogio.
Jmp.Cx_/.' Fl. Conflamino Maximo P. F. Augusto s. .P. LLR.
Wed inflinflu dizzi-fzimtp's mentis magnitudine mm exercitu
fun tam de Tyrſſmno , quàm de amm‘ eim faéîz'one wm tempo-
re Zuffi}: Rempmltm g/Z armò: Arcîi triump/aiſſs inſignè‘ dimuit.
Per quella cagione nò molto dopò il Concilio Niceno gti
de Helena Augusta madre di Coſ’cantino per diuine vifio-
ni ritrouò il ſantiffimo legno della Croce preſſo Gieruſa-
1em,doue pendè la lalute del Mondo , (lella qual coſa bre-a
uiffimamente reſefirò ciò, che hanno ſcritto i Padri .

Helena madre di Costantino lmperatore matrona di fe-
de,direligione,& di magnificenza fingolare,molto ſollecìta
per la ſalute del figliuolo ; hauendo hauuto certa viſionc in
ſogno,andò ìn Glcruſalem per farmi orarione,poi cominciò
diligentiffimamente à înuestjgare da quelli del pacſc i luo-
ghi doue il ſacro ſanto Corpo di CH RÎS ’ſ o era fiato croci-
fiſſo,& ſepolto . Andò la Chrìfiianiiîima donna per viſitare
"quei luoghi l'anti, & lo Spirito ſanto le poſe in mente di cer
care il luogo della Croce,il quale era Perciò difficile da ri-
trouare ; perche non efl'endofi conſeruata alcuna memoria
del ſanto luogo : ( hauendolo gli antichi inimici della fede
Chrifliana di grandi, & alti Argini,& montoni di varia ma.-
teria riempito per eſſcr alquanto baffo : ) Fatto v’haucuano
vn Tempio con la Pcatua di Venerc,doue col canto d’alcune
Vergini ſoleuano deleggiarc CH R 1 s 'I‘ o, & v’eran fatti ri-
dutti da balli,& giuochi, & tutt’ll luogo della rcſurrcttìone
del Signore,(chc Cranio ſi domandauà)era Prato di gran co'
Pia di ſaffi,& mucchi di muraglie coperto,:zccìoche ſuffe to-
talmente annullata,& ellinta ogni memoria della nollra rc-
ligione,laquale all’hora ;‘1 germogliare incomincimwpuero
accioche s’alcun Chriffiano vi fufiè andato per aclorar Chri
fio, Parefiſſe ch’adoraſſe Venerc,& per tal cagione quel luo-
go non era più ſrequentato,& era quaſi pollo in obliuione;
non hauendo ardite lì Christiani , nè d’andarui, nè meno
d’ìnſegnarlo ad altri . Confirmandoſi' tuttauia il contrarioſſ

.-._…,;..,.Q - .. 4}
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i ÎÌD'EIL‘LÀ.CRO'C E. “’ſ-70
Ver 10 Tempio,8c culto de Gentili,chc v’haueuano. Mel cſ“—
ſendo andata,come ho detto quella religioſa donna,c6 gran
fretta al luogo nominato Golgata, dimoſlracole per inditio
d’vn Hebreo detto per nome Giuda,oucro com’io giudico
per celeste dimoi’cxatione riuelatole,difle5Ecco il luogo del
D’uello,doue è la Vittorialo cerco lo Pcendardo della ſalu-
te,& non lo ritrouo. Io stò ne i regni, & la Croce del Signo
te nella polucre. Io nelle corti, c’l trionfo di CH RIS T o Fra
le mine di pietre. Per tanto Facendo gettare à terra tutte le
coſe profane,che v’eran-o infieme col tempio di Venere, Fe-
ce zappar la terra,& fatta già ma gran caua,véne & ſcoprirſi
il ſepolcro dcl Signore,già lungo tempo di terra coperto, &:
iui preſſo .furon'trouate tre Cro ci inſieme meſcolate, ma di
CH R IS T o, & due de’ ladroni ſeco crociſiffi ; Staua Helena

< tutta dubbioſa per non ſàpere quale di q‘ueste-fuflìî quella
done penduto era il corpo di CHR 18 T o; Mà lo ſpirito dini

; no l’inſpiraua,che ſariaſi cromata la certezza . Macario Ve-
ſcouo all’hora di Gieruſalem,per leuare tal ambiguicà dalla
mente de gli huomini,pregò la diuina Maeflà,che ne ſaceſſi
ſe qualche dimol’cratione,& l’ottcnne,laqual diconoſiche fu;
in quella maniera . Vna Matrona delle prime di Gieruſa-
lem grauiffimamente all’hora ammalata giaceua in letto
mezzo morta , Vedendo ch’Helcna Augusta,& tutti Emil"-
métequelli che v’erano preſenti fiauano ſoſpeſi, & conſuſſ,
diſſe il Veſcouo, recate quà leTre Croci ritrouace , & qml
fia quella , che hà ſostenuto il Signore , egli hora conla ſa—
nità. di quella donna ci dimoffrerà , & intrato con l’Impe-
ratrice , & con la compagnia doue giaceua l’inferma , in-
ginocchiatoſi , pregò D 1 o in quello modo . Tu Signo.
re , che ti ſei degnato per la pallione del tuo vnigenito Fi-
gliuolo ſaluar l’humana gcneratione , & hora vltimamentc
hai nel cuore della tua ſerua inſpirato di cercare il ſanto le-
gno,doue pende la noſh‘a ("fallite,dimolìraci euidcntcmentc
quale di quelle tre Croci fia Hara la gloria del Signore , &
quali il ſupplicio de’ ſerui,di modoche quella dòna, laquaſſl
giaceſemiuiua , toPco ch’il legno della ſalute l’habbia toc—
cata , da morte à viraſiareſhtuita . Finite quelle parole

\ l’accoflò vna di quelle tre Croci,laqual nò fece giouamenſi.
" \O-
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, MlRAC. DELL’INVENT.‘ DELL'A'CROCE.
èo-.V’applicò la ſeconda,ne con quella f_ece profittoalcuno.

>Ma- ſubito che V’appreſsò la terza,incòtinente ]a donna con

gli occhiaperti deltoſſi , & recuperate le forze .molto-yiù

gagliardamente,che quando era ſana,cominciò à caminare,

& magnificare la potentia di D I 05 Cosi Helena Augulìa

\conſeguito il ſuo defidcrio con quello manifeflo inditioz

ouero come altri dicono , che la fu polls ſoPi-a vn morto, &

ſubitamcnte lo riſuſcitò, fece fare vn grandiſſlmo, & hono-

ratiflimo Tempio còueniente ad Imperatrice in quel istcſſo

luogo, doue la Croce ritrouata haueua , il quale intitolò il

[Tempio della reſurrettione di CHR ] s T <>. N è i mcdeſimi

luoghi il pio Imperatore , come la madre ſuaſece fabricarc

duc bclliffimi Teirnpij nel luogo chiamato Cranio, vno inti

colato del ſanto Saluacorc,& l’altro della Teofania. Helena.

;.Augulla in crc parti diuiſe la Croce del Signore, l’vna delle

quali rinchiulſſam vnn caſſa d’argento,mandò il Roma infic-

‘me col Titolo, & la fece riporre nella Chieſa di Santa Cro-

zce in Gieruſalem . Vn’alcra parte lai'ciò al Vcſcouo di Gie-

xuſalem per ſodisſattiſion di quelli,che voleuano andare di vc

deila nel luogo iPceſſo. La terza mandò in Costàtinopoli al

ſifigliuoldaqualriceuuta,che1’hebbe,la fece rinchiudere,co

me [i tiene,nella propria ſua fiatua,laquale era in Costanci —
ſſnopoli nella piazza detta di Collantino ſopra vna gran co-

lonna. di Porfido.Trouatala Croce,trouò li Chiodi" ancora,

,co i quali fu crocifiſſo il Signore,d’vno di quelli (cce fare vn.

freno per il cauallo del flgliuolo; vn’altro fece inferire nella

.celata,perche ſc ne hauelſe à ſcruirein gucrra,1’vno per or-

namento, l’altro per dcuotione in altra forma cangiando ; il

‘terzo fu gittata nel mare Adriatico per far ceflarc vna cer-

.ribilc tempefla . Hauendo in ſomma Fatto gran donati… à—

zChieſe,& à poueri di So…;mni eflèndo Vlflllta (€1an fama in .
.tàta ſua vecchiezza paſsò all’altra vim.1l corpo ſuo portam

«in Roma vecchia per ordine dell’Imperatore fu Polto-nella

,Chicſa di SS.Marccllino,e Pietro in ma Tomba di porfido

dirariffima bellezza . Collantino poi prohxbi Per decreto,

…che non_ s’vſaſſe più il ſupplicio della Croce . Fu quei‘to

,3 30. anni dopò la reſurrctcione dl. C H R 1 s 1: oſincl Pon-

tificato di Papa Siluelìro .
STA-

“ _ __ *( hj‘ilN ‘ JH" 
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Il Lunedì dopò la quartaſiDomem‘m di Warefimzz,
è la Stazione alli Santi Qiattro Incoranatz' .

V E‘ STA Chieſa,è nel Monte Celio,douean-
" ticamente stantiauano li ſoldati dell’armata

Romana, fu edxſicata da Honorìo [. & eflèn-
do roui-nata , Leone I I l [. lanſece , & Pa- -'

., , , ſchale [ I. la riflaurò . Il Cardmale Pucchi
di questa Lhieſa Titolare l’omò. Pio I I I [. hà. ornato , & -
ampliato questo luogo , & mefiòui gli orſanelli , "& orſanel-
le , & Fatta la Hradadritta dalla Porta della Chieſa all’Ar- '
co di San Giouaxmi , & -è Titolo di Cardinale.

RELI- 
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] Corpi di Santi Claudio, Nifoſi—mm, Sempronimzo, C4-

ſZa-ſivia , Sezzero , Scucrz'ſimo, Carpoforo, Vittorina, Mario ,

Felicifflmo , Agapito , Hipolito , Aquila, Priſſo , Aqui-

7210, Narciſh _, Felice , Apollinſſa, Benedetto , Venanzio, Dio-

gene , Liberale, (ſſ‘î‘ Festo .
Il Capo di S. Protho, S. Cecilia , Alcſſamlro , (F Siſla .

  

VI TA ET MARTIRIO
DE’ SANTI UATTRO

Coronati .

ch cui fèfìa fi celebra alli 8. diNguembre .

" [& V R 0 N o li quattro Coronati Seucro, Scuerìa-

,. _ 7 no , Carpoforo , & Vittorino , liquali dopò che

' . ſſ _ Dioclctiano fa ne ritornò diVngaria àRoma,

* ' & aflringendo tutti della ſua Militia à ſacriſicare

ad Eſcuhpio , il tempio del quale era nell’ Iſola lecrina ,

doue hoggi èla Chieſà di S.Bartolomeo , nè volendo cffi à.

tal coxſſngndamento conſentire,& diſprezando di {acrificarq

pcncomandamento di Diocletiano furono battuti con ba-

iìoni impiombatiinſino alla morte , i corpi de’ quali furo-

no gettaîi àì cani, & per iſpatio di cinque giorni ncîìa cam-

Pagna rcPcorono intatti . Tolti poi dalli Chriftiani , furono

fepolti nella via. Lauicana , tre miglia lontano da Roma nel-

l’Arenario , il canto alla. ſepoltum dc) Santi Martiri Clau-

dio, Nicoſ’crato, Sinſoriano, Cafiorio , & Simpìicìoſſìa que-

ih' quattro fratelli conucmtì , lìquali furono poco tempo.

inanzi ancor’effi martirimti dal medeſimo Imperadore .

Non ſi potendo ritrouare i Ior nomi,i quali però dopò molffi

to tempo per reuelatione del Signore furono ritrouati , &ſſ

così ſott’fl nome di queììi Cinque "ordinò Mclc-hìadc Papa,,
che

  
!,ſſrwvfi - e J- 



DE’ S. QYATTRO CORONATL 72.
cHèſuſſerò‘ h-‘ònorari i quattro predé‘tti , & Fufl‘eroſſqhìàmafìſi—
i thattro. Coronati , il Cui nome l’hanno mantenuto fin‘al-

dld’hoggi , li corpi di tutti noue furono portatinel—
la Chieſa al ('no nome dedicata . Fu-

rono martirizati circa gli An— ’
ni del Signore 29 Lſottoil

Ponceficato di Ca—ſi
io Papa ..
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Il Martedì dopò la quarta Domenica di Qzarefima -,
èla Stationeà S.Lorcnqo in Damajb .

    

 

-. V E s T A Chieſa è in Campo di fiore dentro al
‘ (Î) Palazzo della Cancelleria , anticamente quel

‘ luogo ſichiamaua iITheatro di Pompeo: fu
…‘Z edificata, & dottam qucsta Chicſa da 8. Da-

‘ maſo PHP:; , & efiſſendo mezza guasta il Cardi-

nale Riario Nlpote di Papa GiulioI [. Vìcecancellieri la
riedificò da’ſondamenti inſieme con il Palazzo ,come ſì

può vedere per alcune lettere ſculpite nella facciata di eſſo
Palazzo , Eſi Collegiata , & è Titolo di Cardinale .

' " R EL ]-

  

 



A‘ S. LORENZO IN DAMASO. 7;

JLELILLVIE.

Ifimo li.:orpi di Sam Buono , Maura , Fnufliua , Gio-
uſi'ſino , Euritìo , (7- ſìm' fratelli.

Lx trſſj/Za di Santa Barbara.. .
Delgmffò di San Lorenzo .
Vn piede di San Damaſo .

. Et molte altre Reliquiu . '

La vita , & martirio di Santo Lorenzo , cerca
à folio 5 l . Statione XI X.
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Scandelîe Chìcſe di R. K S T A-  
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LI— ſſſi

Il Mercordì dopò la quarta meem'ca dì Amrefima ,ſſ
èStatione a‘ San ‘Paolo.

N T 0 R N o l’Anno 318. Conflantino Im-
peradore riuolto col penfiero alle coſc di
C H R I s T o . Comandò , che ſì {àbricnſ-

. ſe la Chicſh di S.Paolo Apoflolo nel mede-
ſſ , -- - ' & fimo luogo 3; punto doue il corpo ſuo deca-
thato , era per iſpatìo poco meno di trecent’anni giaciuto,
doi miglia. lontan da Roma. nella via d’Ostia, nella tenu ta ,
laqualc Lucina nobile matrona Romana ſeruentiffima ver-

ſolaReligion Christiana , hau‘eua molti anni inanzi alla
Chieſ;

“...e…» ‘; m
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A'—S'ANPAOLOI 74
Chieſ: Romana offerto.]n quella baſilica S. Siluel’cro Pa-
pa ripoſe l’altra mezza parte de i corpi di S.Pietro, & di S.
Paolo Apofloli in vna pretioſiffima caſſa,ſotto l’Altar mag
giorc,come in S.Pietro fatto hauetzazòc finite ambedue que

Re Chicſc , haucndo fatto congregare li Veſcoui vicini in

prcſentia dcll’lmpemdore,del Clero,del Senato,& del Po

polo Romano fedclc,con gran ſolennicà conſi1c1-ò,alli 18.di

Nouembrc in vn medeſimo giorno questa, & quella Chie—
ſa à honor di DIO vino,& vero , dì Gnesv CHRIS T 0 figli-
uol ſuo,Dio etcrno,& di S.Maria Madre ſua,& dei S.Aſſpo-

Roli Pietro,& Paolo . Della rcparatione di detta Chieſa
fi troua quella lettera in vn’antichiffimo registro della San
ta Chieſu Roxnana,dcgna d’elſer letta in quello luogo .
VALENTINIANO, THEODOSIO ,ET ARCADIO AV-

e v s T I A’ S A L v 5 T 1 o Prefetto di Roma ſalute. Defidcran
do noi per la gran veneratione , che portiamo all’antica
Chieſa di S.Paolo Apoſ’colo,così per zelo di religione ador
narla, come fecondo il biſogno delle genti,che vi concorro-
no aggrandirla,& inalzarla : ci &: fiato grato l’officio c’ha-
uette fatto in veder diligentemente tuttii biſogni, & in ra-
preſentarci il ſito,& modello di tutto il loco, onde noi mc-
glio informati,}aoteffimo dar quella còmiffione,che E con-
viene : per tanto communicando tutto quello negocio col
venerabil Sacerdote Siricio Veſcouo , & publicata à tutti

. la volontà nostra,cosi all’ordine Senatorio,comc al Popolo
Christiano , vi farete ſopra diligentifflma confideratione ,

ſ & piacendo così al Popolo come al Senato , che ſì rinoui la
\ ſh'ada vecchia , che paſſa preſſo la Chicſa , & tocca la rina.
" del fiume di mod0,che la vìa,che ſi vſa hoggidì fia applicata
Î alla ſabrica,chc fi hà da ſarc,procurarete , che li Architetti

faccino il diſegno della Chieſa tanto grido, quîto ſi Rende
[ la pianura , accioche niunainequalità guasti la bellezza di
{ fabrica sì magnifica , facendo bellxffimavista la drittura di

tutte le nmraglie,laquale nel primo aſp€tto ſolamcnte Par,
che ne gli edificìj grandi da tutti lì;! deſiderataz Resta dun—
que,chc cOn molta confider—ationc fi attenda, che la fabrica
lzabbîa bella proſpettiua,& fi ordini vna tafi'a ſopra tutte le
@eſe fecondo la valuta delle robbe,che (ono in Roma . .

K ; Effendo  
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STATIONE XXIX.
Eſſcndo Prata pcrcoſſa da vn ſulgore celcfle, San Leon

Papa ]a rìnouòffiìccendoui il Ciborio. Simaco rſſece la Tri
buna che minacciaua romina, vi fece parimence il Taberna-
colo,};arimentc & vn luogo detto Matroneum , poi fece
dipingere il luogo dei Sepolcro de\to Conſeſſione, & vi
fece vn bagno dai fondamenti . Sergio Vi rimefle le traua-
ture , & rifece le camere che erano intorno alle Chiefs .
Effendo caduto 11 tetto per lo terremoto l’vltimo d’Aprile
nella nona indirtione , Leone I I I. ]o rifece rimettendoui
tuttii traui . Quſſefi'a Chieſa è la maggiore, &piu capace di
tutte l’altre di Roma , è longa 477. pxcdi,largha458. loPce-
num da 88. belliffime , & grandxſſlme Colonne , dificſe in
quattro ordini . Honorioſil [ ]. fece dipingere à muſairo
]a Tribuna con figure di C H E 1 s T o de la beata Vergi-
ne , & de gli Apoi’coli . Leone [I I. Fece dipingere l’arco
maggiore . Sopra la porta ſono notati queſh verſi .

HMDomm eſ} Domini , (F fimſii lzmina Regni .
Hucprapemte Populi , has Damm ef? Dammi .

Nella corte hoggidi ancora lì vede in vn bel pilo antico
di marmo, la ſepolcura di Pietro Leone no biliffimo fra
tutti i Romani , morto ià più di 500. anni , dal quale dica-
no cſſer diſccſa la feliciÈima caſa d’Auflria . Antichamen-
tc v’era vn portico , chc commciaua dalla porta della Cit-
tà , & duraua fino alla Chieſa, del quale ſi vedono ancora

alcunivestigij , & certe ruinc di mura , & queflo per co-

modità dello pcrſone'. Sotto l’ Alim- maggiore, è il demo-
' tiſiìmo oratorio doue Santa Brigida ſoleua Rate in orario-
ne , & queflo oracorxo lo fece fare Leone I I [. ſotro il luo-
go della Scpoltura detto Conſeffione anticamente , come
danno ad intendere queste parole .

Leo gratia Dei Tertim Epiſcopm, ſyzmc ìnſiqrqffum Sunflex .
Plebi Dèi mira decora armmit . Dalla parte fimi‘cra dell’Al—
tar grande,ſi vede ancora vn Crocefiiſo di mirabilſſdeuotio—

ne,dinanzi à'cui ſo‘lcua ]a Beam Brigida fcruentiflimamen-

te crare. Poco Fuor dcl choro fi vede il Cimiterio di Santa.
lucina cauato ſotterra,& quiui giaceno molti corpi di San-
ti Martiri : lìà congionto ana Tribuna maggiore vn’Altaxſiq
cò vn pilo di marmomcl qual (0110 i corpi dx cinqſſuc Mayan

— Innocenu .
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Innocenti . Nel meZZo della medeſima Tribuna è vn’altro
Altar di marmo dou’ è il corpo di S. Timotheo Prete , &
Martire ,ilqual morì per C H R I s T o pocomanzi S.Sil-

uefiro. Nell’vltima parte della Tribuna verſo l’Altar mag-
giore ne i gradi stcffi, è vn pilo di marmo antico con le no-
no Muſe ſculpite,il quale ſcnza dubbio doueua cſſer ſepol—
tura d’alcuna pcrſona principale tra Romani. Sotto il pani—
mento della Tribuna, è anl piccola Capclletta,doue fi.
ſcende per alquanti gradi , & iui ſotto l’Altare ripoſano
îſioflà dei Santi Cclſo , Giuliano , & Baſihſſa Martiri. Vi
ſono ſectc Altari priuilegiati . Vi (— vna Croce di metallo
fatta da Stefano lI. hà. più de 800. Anni, posta ſopra l’Al-
tar maggiore , laſiìluale hà qucsti vcrſetti per dritto ,8c
per trauerſo .

{ Romanorum Vicſſìoria {' [m;emt in ficula
() a r“ " "me “ R 772 no »; Arma Cbr(fim? Reg'rmtim M?rn—um

Romanorumſhlm Dez ſiltm Umm“

Romanarnmfortimdo [uhm- rcgniRamanorîi.

Stephanus Iunior Papa ſccit.

R E L I [L, V I E.

N EEA ſhrriflia ſiconſhmano con grandiffimz veneratio-
nel’infmſèritte Reliquie de Santi .

Del Legno della Santa Croce,;‘n wm Croce'd’ſizrgenta .
Vn Braccio col dito graffo di Sant’Anna Madre di Maria
Vergmu .

VWParte della Testa di S‘. Stefzno Protomartiro .
Vom parte della Tej/M ali Santa Amiamo; diſèepola, che battezì'

San Paolo .
Le Braccia dell’zmo,é' dell’altro S. Giacomo A[1057010 -
Vu Braccio di Santo Nicolò Vf/Eauo .
Vn Braccio dz Santo Aleſſîo Confifflre .
VM Spaflz diSſim Dioniſia .
La Catena con [a quale S.Paolofu legato .  



 

.
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L A V \ T A
Vu pe((9 del Baflane con cui peregrinò per il mondo .*
Dei Veflimem‘i dellagloriofit Maria Vergine .
Vu Tabernacolo dimetalla con Reliquie de Santi Innocenti,

- di Santo Mattbia Apoſiolo , dei Srmti Sebastiano , Felice
- Papa, Sergio,z’7- Bacca, Chrifflmta, @- Daria,Barbam, (9
'un pezzo delln Croce di Sant’Andrea Apoſholo .

'th Cnffetm con- Relz'gm'e de i Santi Euemio Prete, (j'- Marti-
re, Stefimo Papa , Sebastiana , Nicola , (B' %in‘na Veſco-
m' ,- Primo , Feliciano , Pancrazio, di Santa Cecilia, Soffia,
Piflis , (y altri .

Vn’altm Caffctm cm Reliquie di Santi Marcello Palm , Ne-
reo , Arcbileo, (’T Daria Martiri , di Sant’Andrea, Barto-
lomeo,e’j* Mattheo Apoſloli , di S. Lum Euangclifla , di S.
Sisto Papa , Dioniſio , Laurentio , Biafio Ve/Zoua , Gordia-
no , di S.Benedetto , di S. Gregorio Papa , Vincentio , Her-
mezſie, Celestino, di Santa Lucia , (3° Hilaria Vergini , (3-
diflltro .

VITA ET MARTIRſiÎÒ
DI‘ SANTO PAOLO.

 

In cui commemoratìonefi celebra alli ; o. di Giugno .

ſiſiſſL A N Paolo,il quale era detto Saulo ſu della Tri-
bu de Benjamin, & hebbe origine da Giſcale

‘ Castello di Giudea della prouincia di Tarſo , il
&, , quale eflſſendo fiato da Romani preſo nella
guerra,.mdò à Hare à Tarſo di Cilicia con il padre , & ma-
dre , d’indi poi fù mandato in Gieruſalcm allo Rudio della
legge , doue fù ammael’crato da Gamaliel huomo dottiffi—
mo . Dopò eſſendo lapidata S.Stefano,i ſalſi testimonij di-
poſcro le lòr vestìmenta apprcſſo di Saulo : aſpirando cſſo
Saulo ani moſamentc, & furioſamente à minacciare la mer
te,& destruttione de’ diſcepolidì G 1 E 3 V C H R I s T o,
andoſene al Principe de Sacerdoti , & dimandò lettere au-
tentiche da portare alla Sinagoga de’Giudei,ch’cmnoin

Damaſco,

   
    

'. — .)er Ir — 'Qui»



DI SAN'PAOLO.’ 75

Damaſco, che quanti ritrouaſſe hu'ominì,8c do11ne,che Fuf-

ſero diſcepoli di G 1 E s v C H R 1 s T o , li poteflè con-

durre in Gieruſalcm . Andando egli con quella. au'ttoricà ,

erano in compagnia ſua alquanti fàmigli della. corte. Et ap-

propinquandoſi à Damaſco , la luce del Ciclo lo circondò,

& abbagliato caddè in terra; & vdl vna voce , che li dille :

Saulo Saulozpcrche mi perſeguicì? Eſ: egli riſpoſe; Chi ſfizi
ò Signore ? alquale fu riſpofiolo fon G I E 3 v Nazareno,

che tu perſeguici; dura coſa è il calcitrar contra lo Pcimolo. ,

Allhora Saulo temendo , sbigottito dille . O Signore , che
voi tu ch’io faccia ? Riſpoſe il Signore ; Lieuati , & entra

nella Città, che quiui ti làrà detto ciò c’haurai à fare: la-

qual coſa vdendo quelli , che lo accompagnauano furono

stupefatti , non v edendo alcuno,& vdendo la vo ce . Allho-

m lcuandoſi Sauloſiu da’compagni preſo per mano (il qua-

]enon vcdeua lume ) e menato nella Città di Damaſco ,
doue dimorò crc giorni,non vedendo lame,.nè mangiò, nè

bcuè . Era in Damaſco vn diſccpolo di GIESV , chiamato

Anania ; alquale apparue il Signore in viſione diccndoli :

Anania ? & eglirìlpoſczEccomi Signore. Diffeli il Signore:

Lieuaci,& vattene in quel luogo,chc {ì dice Retto,& diman

da quiui la caſa di Giuda , che tu trouerai Saulo della Cit-

tà di Tarſo , che ora , poni le mani ſopra di lui,;tccioche ri-

ccua il lume.Riſpoſeallhora Anania : O Signore da. molti

ho vdito,come quefl’huomo ha fatto male il i Santi cuoi in

Gieruſalem , & hora hà potestà dal Principe de’ Sacerdoti

di pigliare tutti quelli , che inuocano il_nome tuo, & legati

condurli in Gieruſalcm ; & quiui è venuto à tal fine.Diiſcli

il Signore '. Vattene ſecuramentc ; imperochc io l’hò mu-

taco,& à'me l’hò fatto vaſo d’eletcionczòc egli porterà 11110

me m1o dinanzi alle genti, & 51 gli Rc , & à i figliuoli d’Iſ-

raclzòc ben gli moſh-erò quanto egli habbia à patire per il

nome mio . Allhora Anania. non dimorando punto andoſ—

ſene à caſa di Giuda , & trouato Saulo , che oraua , poſe-

gli-la mano ſoprail capo,dicendoli. Saulo fratello,i1 Signo-

re ti faccia ſaluo; hammi mandato il Signore G 1 E 3 v

C H R 1 s '1' o , il quale t’apparue nella via , acciochc

vedi lume , & che 5j pieno di Spirito Santo . Et ſublta—
K 4 mente '  



 

LA’VITA
mente da gli occhi di Saulo cadcrono à modo di ſqua-
me,& vide lume,& riceue il Batteſimo ; & prendendo ci-
bo ſu confortato.Dipoi stctte Saulo co i diſcepoliſih’erano‘
in Damaſco , alcuni giorni , & entrando per le Sinagoghc
Predicaua G I E s v eiſere Meſlìa ; affermando, & dechia-
rando eſſo cſſere figliuolo d’ In D 1 o. Molti Giudeive—
dendo tali coſe di Saulo , {i marauigliauano , dicendo : Or
non è quelli quello , che preſcguitaua in Gieruſnlem tutti
quelli , cheinuocano quello nome , & per questa cagione
qui venne per menarli legati in Gieruſhlem d i Principi de'
Sacerdoti ? Mà Saulp arditamcnte predicaua,& confonde-
ua i Giudei, i quali habitauano in Damaſco , affermando
G \ 15 s v effere figliuolo «N D D 1 0. El: così meritò effcr
chiamato vaſo d’Elcrtione,& riceuè il nome da Paolo Pro-
conſole di Cipro , il quale con la Predicatione egli hauca
ridotto alla Fede . Dopò hauendo inſieme con Barnaba
peregrinare per molte Città ritornando in Gicruſalcm, fu
eletto Apostolo delle genti , da Pietro, Giouanni , & Gia-
como . Colìui anni vinticinquc dopò la morte del Signore,
cioè il fecondo anno di Nerone, in quel mcdcſimo tempo ,
che Festo Procurator della Giudea ſuccefl'e à Felice 5 fu
mandato legato :‘1 Roma come cittadino Romano in compa
ghia di Ariîiarco,& posto prigione, doue per anni due flan-
do in guardia affai libe'ra,ogm giorno diſputaua coi Giudei.
Finalmente licentiato da Ncrone,predicò molte coſe,& di,
quelle ne ſcriſſe , come appariſſe nelle ſue Epistole,lc quali
ſcriſſe :ì Romani, à Corinthi, à Gallati , Effcſi, Filipenſi , à
Colloſcnſi, Teſſalonicenſi , Timotteo, Tito, Filemone , &,
altri Hebrei . Egli Fu nel 14. anno di Nerone in quel mede-
fimo giorno , nel quale ſu Crocifilſo Pietro decapitato ; fu
girato il capo del beato Apollolo in ma Vallcinlìeme con
molti altri de Martiri , jl qual per gran tempo mai ſi puote
trouare , finalmente vn Pallore narrando la caua dou’cra.
gettato con gli altri purgamenti, leuò quel capo col ſuo ba-
ilonc, & pgſtollo appreflb la ſua grcgia : Onde per tre not-
te continue vedendo egli , & il l’adron ſuo riſplendere ſo-
pra il predetto capo ma grandillì1naluce,faccndo di quello
relazione al Vcſcouo, & ;‘1 fideli,diflèro ,— veramcnte quello

è il capo

,.— ſi … ..-



DIS.PAOLO. 77
è il capo di S.Paolo,& venuto quiuì còn tutt‘a lggnoltſiitu di-
ne de fideli portorno ſeco quel capo,& ponédòlſiò in ma ta-
uola d’oro tentauano d’vnìrlo col corpo.Et hauédolo posto

& piedi del corpo, orando all’onnipotence D] o pregauano,
che ſe quello era il Capo ſuo, ſi douefiſſe voltare il Cor-

po , & vnirſi à quello, & ecco mentre eſſ1 orauano, il

Corpo flvoltò, & nel ſuo luogo lì mi col Capo:
perilche tutti benediſſero il Signore , cono-

ſccndo che questoſſ era veramente il
Capo di San Paolo . Il quale fu \

portato nella ſua Chie-
ſa , & in Vn’Alta—

re ſepeſi-
hlto .
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Il Giouedìdopò la terza Domenica di Warefima}
èSMtìone & S. Silueffio , (’T S.Martino .

' V E s T A Chieſa , è nella Cima dell’Eſquì-
ſi lie , doue anticamente erano le Therme di

Traiano, &ſu da Simaco primo da ſondamé-
ti edificata,& dedicata à 8. Siluefiro,& 51 San

, ſi Martino Veſcouoinſic:1ne,doue ſopra l’Alta-
rc fece vn Ciborio d’argento,]i archi d’argento,vna confcſ—
fionc d’argento, & molti altri ornamenti 5si legge ancora ,
the_Scrgìo I. la riflauraſſe . Ristaurata fu vltimamentc , &:
bemffimo ornata dalla bona memoria di Diomede Caraf-
fa Cardinale d’Ariano . Er. è Titolo di Cardinale .

ſi R E L 1—
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A’ s. SILVESTRO, ET s. MARTINO." 73
' ILELIQVIE. " *

LI Garpidi San Silueſhra,Mariina, Fabiani , Stefino , @
Sotero Pontefici . Di Aflerio, Ù- Ciriaco; (T di molti al—
am“, come apparefialpz‘to in mmpietra , ch‘è nella parte

destm del Chara in dem; Chiefa- .

 

VITA

DI s- MARTINO VESCOVO;
ET CONFESSORE.

ch cui fèflſiz fi celebra alli : 1 . di Wucmbre .

'ſi R A s s 1; Martino l’origine ſua dal Castello
di Sabariamelia Prouincia di Pannonia,oue-
ro Vngaria; Ma Fu nutrito , & allenato den.

. tro Italia nella Città dl Pauia, d'ouc ſuo Pa-
ſſkſſ —ſi--\ "A dre em Tribuno de’ Cauallicri . Militò ſot-

to Coltantino, & Giuliano Ceſaſ-i, non faceua qucsto per-
ciò ſpontaneamcnte, atteſo che dalla ſua infamia inſpirato
da DI 0, cſſendo egli d’anni dodccimon volendo i parenti ,
fuggì alla Chieſa , & quiui dimandò d’eſſer ſatto'Catecu-
meno. Haueuano ordinato i Ceſari , che i figliuoli dc" vec-
chi ſcruiflſiero alla Militia in luogo dc’ padri . Martino fiz
sforzato,ſieſſendo (Panni quindeci, à militare, contento ſo-
lamente d’vn ſeruicore , à cui egli ſpeſſò ſeruiua ; Paſſando
vn giorno per la porta. Abiancnſe , incontroſſl in vn poucro
nudo , ilquale non hauendo riceuuto in quel giorno alcuna
elemoſina,& intendendo questo Martino,pigliando 13 fps:-
da, parti per mezzo la Cappa , ch’egli haucua , & ne diede
ma parte al pouero, & egìi vel’ciffi dell’altra .ſi La ſeguentc
notte egli vidde CH RIS T o vestito con quella parte del ſuo
Mantello , con il quale egli haueua coperto il pouero , &:
lfvdi parlare in quePco modo il gli Angeli circòstàti:Sappia—
te come Martino ancora Catecumcno,m’ha coperto di que
fia veste,si che conoſcendo l’huomo ſanto—la bWtàÈſiI‘Èdioì

e cn e

  



LA VITA
eſſendo d’anni diciotto ſi fece battizarc , & ad instantia dcl.
ſuo Tribuno egli militò due anni . Scorrendo fra quello—
tempo i Barban per la Gallllea , Giuliano Ceſare diſpensò
idenari à Cauallieri «per combattere comm effi; laondc
non volendo Martino più mllitarc , non volſc riceuere il
ſoldò ; mà djſſe à Ceſarezio ſon Cauallicro di C }; R I s Tp,
però non m’è lecito à combattere; (degnato quliaſinp dlſ—
ſe ch’ei riſutaua ]a militia non per cagione della Rchglonc,
mà per rimor della battaglia . A" cm riſpoſe Martino (e_n‘zſia
paura , ſc quello ſì tribuìſce à paura , & non alla ſede,u dx—
co , che domaniio ſarò diſarmato contra- l’eſſercito de gli
nemici, & nel nome di C H H 1 s T o« diſcſò dal ſègno— del-
la Croce , & non éonaltre arme , entrarò ſicm-o nel“ mezzo
de gli inimi'ci. Dipoi che hebbe laſſſciato la Canalleria ſc
n’andò—à S Hilario Veſcouo,& efl'endo da lui ordinato Ac-
lcolito ,fu ammonito ìn ſo-gno dal Signore., _ch’ei viſicaſſe il
padre, & la madre fu; , iquali erano ggnnh , & giunto che
fu à caſa conuertì la madre, rimanendo llpadre nell’errore.
Mà ſcorrendo per tuttoil Mondol’hercſia Arriana , & egli
quaſi'ſolo ſ&cendoli rcſistenza , ſcacciato dalla ſuza Cr‘uà— ſc
nc ritornò & Milano , d’onde anco da gl’istcffi Arrian-i ſcac-
ciato,ſe ne andò all’lſola Gallinaria. Intendend‘o poi—comc
S…Hllarìo ritornaua dall’Effilio,gli andò incontra, & à: cito
à Pitauia , ordinò vn Monallerio , doue dimorandoiſin— ſàn-ſſ
ta vita meritò di rcſuſcitare tra 1110le . Mancando al popo-
lo di Turone il ſixo Vcſcouo , clìieſero tutti che Fuſſe ordi-
nato Martino , il qualecostantemcme rcſiuraua tal digni-
tà, Màperche non li puòfàr reſistenza alla volontà d’l D-
D 1 o , ordinato ch’ei ſu Veſcouo institui vn Monafierjo-
d oi miglia lontano dalla Città , Que V-ifi'e con ottanta diſce-
Poli in molta affinenzamefiìmo co—noſceua vino ſaluo a-Perec
to ſid’infîrmità— , & l’habito delicato s’haucua qului pervi-
tio . Finalmente chiaro di molti miracoli , molto tempo-
jnanzi predizfi'e’la ſua morte è ſuoi frati . Vſcito tra quello
tempo della Diocefi per pacificare vna dìſcordia , & per vn
tempo ſermaroſi in quella cominciò il ſentirfi‘ mancare le
forze d 61 corpo , & però maniſcstò 51 i ſuoi dìſcepoli ch’era
venuto il [no fine.. Allhora Piangédo cutti— diceuano,perchc

ò padre

‘ . ſſſſ 'ſſ ſſſſ ſſ ſſſſ- ” ' ſſ ’ ſſſſ ſſ ſſſſ 'L-v’xî'd-l— '- ‘A'->…» -… . .. - 



  

' guardare il Cielo, che la terra , accioche {ia lo ſpirito driz—

                      

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
   

DI S.MARTINO. 79
è padre ci abbandoni? à chi ,ſcſſonſolati, & ſidiſſolati ci laſſi ?
&ilîrugeranno il tuo gregge i lupi rapaci . Et egli commoſ-
ſo à pianti loro , piangendo ancor egli, dilſe : Signore , s’io
ſono al popolo tuo nccelſario , non ricuſo la Fatica, & la tua
volontà. lo non (0 che mieleggere; percioche io non gli
vorrei abbandonare , ne': vorrei lungamente da CHR Is T o ' “
efl'cr ſcpararo . Eſſcndo egli Opprcfio dalla ſebre , & prega- ‘
to da’ diſcepoli ch’ei ſuſſe contento di laſciarſi porre ſopra
dello stramc nel ſuo letticcllo (perciochecgligiaceua lb-
pra il cilicio, & nella cenere, ) diſſc loro: Non li conuiene,
ò figliuoli , che il Chrilliano muoia, ſe non ſop ra il cilicio ,
& nella cenere , io non vi laſcio altro ell'cmpio. Sempre
drizzato con gli occhi , & con le mani al Cielo non lalcia—
ua l’oragione . Et perche egli ſempre giaceun col viſo in ſu,
però cilenclo pregato da’ Preti, che riuoltaſſe il corpo, diſ:-
ſe: Laſciatemi, ò fratelli , laſciazcmi , io voglio più tosto

zato al Signore . Et coli dicendo, vidde il Diauolo , ch’era
prcſente . Alqualc dille : Che fin qui ò fraudolento bestia ?
ieſlſſuna coſa in me ritrouerai di morte , mà mi ritrouerai
ncl ſcno d’Abraam . Et con quella voce , l'otto Arcadio, &
Honorio ( i quali regnaron circa gl’ Anni del Signore 398.)
ſedendo nella Cathedra di S. Pietro Analìaſio [. rendè lo
ſpirito 51 D 1 o . Allhora il volto ſuo riſplendè , come ch’ei
fuſſe glorificare , & quiui cantando il Coro de gli Angeli ,
fu vdito da molti . In quel giorno celebrando Sant’Am-
broſio Veſcouo di Milano la Mella , addormentoffi ſoPra
l’Almre fra le profetie , & l’ Epistola , & non preſumendo
neſſuno di riſuegliarlo , nè il Subdiacono leggere la Epìllo-
la, ſe egli non ſaceua qualche legno , paſſace due, ò tre ho-
re, lo deièorono dicendoli, Homai è paſſata l’hora, & il po-
polo molto laſſo aſpetta , comanda Signore nolèro , ch’il
Subdiacono legga l’Epillola.Alquale riſpoſe Sant’ Ambro-
ſio . Non vi turbate , perche il mio fratello Martino è paſ-
ſato al Signore, & io gli hò ſacco l’ellſſequie. Mò. rilùeglian-
domi voi , non hò potuto compire l’vlrima oratione . Al-
lhora nomrono il giorno, & l’liom , nellaquale s’inteſe,chc
S.Martino cm paflàco al Cielo .

I L
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MEDESÌMO GIORNO

E' LA STATIONE A’ S. SILVESTRO

vicino all’Arco di Portugallo .

4%- V E s T A Chieſae nella Regione di Campo
‘! Marzo , doue anticamente erano le Therme di
€ Domitiano , poco lontano dall Arco di Portu-

-ſiſi gallo, doue fi vedeno pc1ſinohoggia1cune rui-
nc di quc11chhermc Coflantino& p1eoh1 di 5. Silucfiro la
edificò negli 110111 dEquitio,& eflo S SiluePcro la prcſe per
1110 titolo, come 11 legge nella vita di S. S11uel1ro,11qual ci-
tolo d’ Fquitio du1ò per fin”a tempi di Papa Damaſo. A’
questa Chieſ; donò Costantino molti doni: è {Iata riî’cau-
rata . . . Incontro‘:; qucsta Chîeſa, & Monasterio ſì
è ſcoperta vnImagine della g1011oſa Vergine, 11 primo di
di Maggio 1586 laqual ſa molti miraeoli, & fi chiama la
Madonna di Santa Giouannina.

KELIQVIE.
L Capo dz Sam Giouſim Battzſi/Za .
Il Corpo di Sſim Stefima Palm , (3- della beata Margarita di
cafiz Coloma, Monaca in detta Momſìerio.

Della cappa di San Frameflo , (9- malte altre Reliquie, cheſ
wcggono haggiſhpm [’Altare.)-

VITA DI SANTO
SILVESTRO PAPA,

&Conſeſſore.

La: cui fèfia fi celebra alle"; 1. di Decembre .

  
    

 

, ſſ ‘ A (: QV E Siluestro nella Città di Roma di
nobiliffima fameglia, ſuo Padre ſi chiamaua

Ruffino, & ſua Madre Giusta; Ammaefira—

to nella ſua fanciullezza da Cirino Sacerdo-

;:ſiſiH te, con grmdc diligentia efle1c1taua 1officio

dellhoſjzitalità;Egli non ſolamcnte da Christiani; ma…
ccìandio 
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etìandio da Pagani em mirabilmente amato . Erà d’Ange-
lico aſpetto , nel parlare riſplendente , & intero del corpo,
nell’opera ſanto, magnanimo nel conſigliare, cattolico nel-
la Fede , nel ſopportare patientiiîìmo , & largo nella Cari—
tà. Morto Melchiade Pontefice di Roma , fu da tutto il
popolo egli eletto alla dignità del ſommo Pontificato , &
ſubito fatto Pontefice,ſcriſie nella Matricolai nomi di mt—

te le Vedoue , de pupilli , & dc poueri , & à tutti prouede—
ua delle coſe neceiſarie . Egli ordinò, che ſuſſe oſſemato il
digiuno del Mercordi , Venerdi, & Sabbato . Perſeguitan—

do Coilantino Imperatore i Christiani, Silueſlro vſci Fuori
della Città di Roma co i Chierici ſuoi , & dimorò in vn
certo Monte chiamato Soratto . Fra quello tempo cadde
Collantino per il merito della perſecutione Tirannica nel-
la malatia incurabile della lepre ; onde per il conſeglio de’
Pontefici de gl’ldoli furono menati tre milia fanciulli , li
quali egli doueſſe far vccidere,& nel lor caldo ſangue ſi ba-

gnaſſe . Venendo egli al luogo douc fi doueua apparecchia-
re il bagno , li vennero incontro le madri de’ fanciulli , le-
quali con cappelli ſparſi giù per le ſpalle miſembilmentc fi
]amcntauano,vlulando,& gridando ; Perilche còmoflb egli

à compaffione lachrimando comandò, che ſì fermaſſe la ca-
retta, & in efl'a stando ritto diſſe ; vdite le mie parolevoi
Conti,& Baroni c6 tutti quelli,che qui ſon preſenti. Naſce
la. dignità del Romano Imperio dal fonte della pietà., laqua
le ha instituita questa legge,che qualunque ſoldato in bat-
taglia vccideſſe alcun fanciullo ſuſſe ſòggetto à capital ſcn-
kentia; Ma quanta crudeltà ſarebbe quèstaſie noi faceffimo

à noſìri figliuoli ciò che prohibito habbiamo eſſer facto alli
ſh-ani ? Che ne gioua hauer ſuperato i Barbari ſe noi ſiamo
vinci dalla crudeltà ? perche I’hauer vinte lc {ìrane na-
tioni s’appartienc alle forze de’ pop‘oli combattenti ;
mà vincere ivitij , & i peccati, ſſè virtù fingolare de’ no—
Rri costumi ; perche in quelle battaglie noi fiamo più
forti di quelli , che vinti habbiamo ; ma in quelle iia-
mo più forti di noi medeſimi . Imperoche colui , che in
quella battaglia ſarà Pcato ſuperato , & vinto , ottiene
la Vittoria; perche il vincitore e vinto dopòiltrionſo,

ſela

   

  

 

  

                               

    



 

LA VITA

ſiſc la pietà è ſuperata dalla Vittoria . Meg] io m’è adunque
morire riſerbam la vita de gl’lnnocenti,che per la lor mor-
tc ricuperare la crudcl vita , la quale però s’io ricuperar‘ò è
coſa incerta,benche ſij certo,che ricuperata in tal modo fia
coſa crudele. Comandò adunque che alleloro madriſuiſc-
ro reflituiti i figliu oli , con molti doni , sì che le madri , che
piangendo erano venuto il lui,ritornaffero con letitia à luo

;- hl loro. Et egli ritornò al ſuo Palazzo.Nella ſeguentc not
te gli apparueroi Santi Apostoli Pictro,& Paolo,dicendo--

li:hauendo in odio lo ſpargere del ſangue Innocente, Il Si-
gnor GlES v CH Rls T o ci ha mandati ;ì darti conſiglio di
ricupcrar la tua ſaniràzfa adunque venire 51 re Siluestro Vc-
ſcouo, che s’è naſc‘osto appreſſò il Monte Soratto,ilquale ti
mostrerà la Piſcim,in cui mtrandoſarai ſanato d’ogni mor-

bo di lepra, & per il merito del beneficio riceuuto renderai
à C H R 1 s T o questa remuneratione , cioè rouineraii
Tempi} de gl’ldoll , ristorerai le Chieſe di CH R 13 T o, &
ti farai ſempre adoratorc , & cultor ſuo . Desto Coflantino
dall'onnomandò ſubìto i Cauallierì à Silueitro. i quali vc-
dendo Silucſìro credette cflèr chiamato alla palma del mar
tirio , & raccomandandoſi & D I o, & confortando i com-

pagni , ſu intrepido preſentato à Costantino, alquale leuan
doti , diſſc; della tua buona venuta ſomnmmente ci alle-
grlamo, & riſalutato da Silueflro , gh" raccontò per ordine
la Vifione del ſuo ſogno , & dnnandogli Coi’cantino qual
fuſſero quelli Dei,che gli erano apparſi; Siluestro gli riſpo-
ſc, che effi erano gli Apostoli dì CH RIS TO , & non Dei.
Et portate l’il‘nqgini de gli Apofl'oli gridò fortemente I’lm
peratore tali eller quelli, che gli erano apparſi ; Onde Sil—
uestrq l’institm nella Fede , & comandogli, che digiunaſſe

vna ſectimana intiera , ammonendolo , che ſaccſſe aprire le
prigioni. Diſceſo pox nell’acqua dcl Batteſimo in quel luo—
go rlſplcndè vn mirabile ſplendore diluce , & ſubito vſci

fuori dell’acqua ſano , & mondo della lcpra , confeflſſando
haucr veduto C H R 1 s T 05 Laonde egli nel primo giorno
del iſſuo battefimo fece vna legge, che CH Rls T o fuſſe ado-
rato nella Città di Roma , come vero D I 05 Nel fecondo
giorno poſe vn decreto, che s’alcuno bestemmiaflè Chriflo

fuffa
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DI s. SILVESTRoſiſi Sl
fuſſc punito. Nel terzo giorno comandò, che qualunque
faceſſe111g111ria ad alcun Cluistiano fuſſe primato della mez
'In parte de ſuoibcſin1.Nelquarto giorno, che come] [m-
peradorc €13. tenuto Capo di Roma , cos1dacut1'11 Veico-
111f11flc tenuto Capo il Pontefice Romano Nel quinto or-’
d111ò,chc qualunque pcrſona luggific nella Chîcla, da tut-
tf'1111g111r1e Fullo rìſerbato . Nel ſelln , che 11111110 ſenm 11-
cenza dcl ſuo Vcſcouo 121 bricaſſc Chieſa alcuna dentro le
mura della C1ttà-Ncl11‘ttimo, chefuſſero datte lc Deci-
me reali alle ſabriche dellle Cl11eſc.Nelottauo , egli ven-
ne alla Chieſa di S. Pietro, & con gran contritionc s’accu-'
sò dſ" ſuoi peccati. Dopò quefle coſe egli preſe la zappa
peredificare il fondamento della Chieſa, Fu il primo che
apri la cena, & ſopra lc ſpal! e ſue ne gittò fuori dodici
coPpe. lntendendo queflo Helena ſuamadrc con lettere
]audòil figliuolo (1 [11111131 renunciatoi ſimulacr1 dc gl [do-
11 , mà lo ri-urcſe molto , clſſf: laſciato il D 1 o de’ Giudei
adorafle vnhuomo Crocifilb per ſuo D 1 0. Per laqual co-
ſa eglireſcrìfiì 1111111131116 , prcgandola ch’ella voleHc ve—
nirebinfino:1 1101113 , & ſeco condurrc 1Mac1111 della lcsvgge
de G111de1,chc*>l1lc darebbci Dotto11dc Chrifflani,ac-
ciochc perlvna,& laltra diſputationc apparifle qual fufle
la ve1a che. Concluilcladunqueſeeo Helena cento, c qua-
ranmſci de più dotcid c Giudei, & eiìcndo conucnuuin—
ſicmc con Siluestro (111131111311 [mocm{ore, dopò diſh c1]1
queffioni,laReg1na, 161111111, & tu… gli alt11 {1 comm:-
nrono finalmente alla ((Si-C di C H 1' 1 s T o Dopò alc1-
111 giorni vennero 1 Pontefici dc gl ldmiall’ lmpcradorc dì-
cendo:Sapp1, che quel Dragone, ch\,nella Caucrna , da—
poi che hai riceuuro la Fededi CH R IS T o, ogni (111151 col
hano ſuo inſetto più de neccnto huominî. 501113 di questo
Constantino d1mſi111dò conſegho& S S1l11c1‘cro; 1 cm egli
111111.. Io con la virtu d [13131 oDlo farò ccflſſarc do>n1dſi1nno.
11101 vectcrono 1 Ponteficisegli faccflc- qucsto, che crede-
1c bono ancor cffi nella Fededi CH RIS T o Onde orando
5 5111161110, gli apparuc S. P1ccro,d1cendolì, diſccndi ſi-
curo al Dragone, & quando31-11peruenutolarai,parlali1n
quello n10d0:Pc1-11 Signore GIE s v CH RIS T () nato della

Scatſidcllc Chieſe di R. L Vergne ,  
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LA VITA DI s. SILVESTRO.
Vergine , crocififl'o , morto & ſepolto: il quale riſuſcitò ,
aſceſè al Cielo , & ſiede alla parte destra del Padre,& dcuc
venire à giudicare iviui , & i morti 3 ti commette Sachan ,
che tu deb bi aſpcttarlo in qucfio luogo infino tanto ch’ci
verrà . & dipoi li ligarai la bocca con vn filo , & lo ſigillemi
con il ſegno della Croce ; La onde Siluestro con doi Preti
dlſceſe nella caucrna Profonda cento e quaranta gradi,por-
tando ſcco due lanterne, & troxmto quiui il Dragone li diſ-
ſe le predette parole , & legolli la bocca come gli era stato
comandato; & così il popolo Romano fu liberato da due
morti , cioè dell’adorationc dcl Demonio , & dal veneno

. del Dragone. finalmente approffimandoſi S.Siluestro
alla morte, alnìnaeflrò il Clero di tre coſe , cioè

che haueſſero Carità, & che diligentemen—
te gouernaſſero le Chieſc , & guardaſ-

faro il gregge da i morfi de Lupi.
Dopò queste coſe chi li ri-

posò nel Signore fe—
lice1nente,circa gli
tìnnldelSìgnoa

re ;34.
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Il Venerdì dopò la quarta Domenica di Qzarefima ,
èla Stations cì S. Euſèbìo .

\ T A quefla Chieſa nel fine dell’Eſquilie poco diſcosto
dalli Trofei di Mario . -

R_ELIQVIE.
L I Corpi de’ Sami Euflbio , Vincendo , Romano , Oìſìo ,

Paolo Confiffòro .
Dc.! fiſieno del Czuallo ali Gonfiantini) ,fimo camefidice d’mza

delliſibi‘odi , che canficcò il noflra Signora .
L :. Della

.
ſi 



LAVITA

Della Colomèa alla quale fu emma .

Del ſuo Monumento . ſi

Delle Reliquie de’ Sami Stefano Papa , Bartolomeo , Mattea ,

Andrea , Helena , (F di molti altri, come fi-vea'e looggiſh—

pm l’AltarU .

 

__

VITA DI SANTO
EVSEBIO CONFESSORE.

Layout" fefflz fiſicelebm alli 14. di .flgoflo .

,… V Euſcbio Prete della Chicſa Romana, il quale:,

-; W come huomo cattolico , & molto chiaro nella

; dottrina , mentre coiìantcmente diffendeua la

\ ’ " ° Fede Cattolica, & predicaua: Cofiantio Augu—

' flo, & Liberio herctici,hauendo loro acconſcn-

tito à idogmi Arriani, da l’ii’ccſſo Cofiantioàpricghi di

Liborio ſu preſo , &rinchiuſoin vna picciola flanza della
caſa ſua , laquale era di larghezza quattro piedi , douc per

molti meſi pcrſeuerò ncll’oratione . Mentre flaua così rin-

chiuſo , dopò ſette meſi ſene' paſsò :ì miglior vira ài 14.

d’Agoflo . Il ſuo Corpo fu ſepclito da Gregorio,& Oroſio

Preti nella via Appia nel Cimiterio di Calisto vicino al

Corpo del beato Silv’co Papa,8c martiremclla grotta; il qual
poi fu portato nella Chieſa al ſuo nome dedicata 5 ilche

hauendointeſo Costancio Augusto , preſc Gregorio,& vi-
no lo ſepeh nella medeſima grotta , doue dopſſò itre giòrnſſs
ſe riposò in pace , circa gl’Anni del Signore . . .

  

 



 
Il Sablmto dopò lſiz (],-mm: Domczz‘fc‘zz di QUI}? mm ,

èla Stazione (ì S.Mc-ulò in Czzrccîc ‘Plc‘lm .

Wîvſiſiſiſſ- V E s T A Chicſaſſ: doucnnticamcntc Crala

     
(' '”;ſi “@ piana , douc ſì vcndcuan l’hc-rbc: dctco Fo—

“ ' rum Oſi’itorz'unſiſi ,- î'otm il C:\.mpidogho vxcmo
al Thcacro di Marcello,& anticamente furono

e M. Attilio ,1u1ſufſi1ttoil Tempio deila Pietà; pcrciochc
cſſcndo stato condcnnato à morire vno di fame in prigione,
vna ſua figliuola ogni glorno ſOttO colore di andarlo à viſi-
tare, lidauaillattc, &acccrgcndoſi li guardiani diciò,

L 3 10 re.

]c prigioni , mà cſſcndo Conſſioh C. Bindo ,,

ſſT" “'r—T*.—. -. 



LA VITA
lo riferirne al Senato , che per vn tal atto di pietà pèrdonò'
al padre; & ad ambedue dxedero il vitto per tutta la viſ;a
loro . Qgesta Chieſa è titolo di Cardinale .

_KELIQVIE.
I Corpi di Santi Marco , (T Marcellina , Ffluſlino, (?

! Beatrico .

Vom coffa di Sam Matteo Apostolo , é- wm mano di Sa»
Nicolao , È‘ 'un braccio di Santa Aleffìo , (751 molte altre re-
liquie.: .

VITA DI S ANTO
NICOLO' VESCOVO:

&Conſeſſore.

.La cui ſcfla ]? celebra alli 6. di Deccmbre.

 

(Sſiîz‘ſſ-Mſſſſ'fl V Nicolò cittadino della Città di Patera , &
“€411, ', hebbe origine da ricchi,& ſanti parenti . Suo
è‘“? " padre fu nomato Epifanio , & la madre Gio-

' ' uanna: \quali hauendolo generato nel primo
fiore della lor giouentù,dapoi continuamen-

te menomo vita. caſia . Mentre , che :ì Nicolò il primo
giorno della ſua natiuixà ſi ſaceua il bagno , {lette dritto in
piedi nella Conca ; & nella quarta, & l'eila Feria , ſolamen-
te vna Ham 11 giorno prendcua il latte dalla Nutrice, & fat—
to gìouenc Fuggìua Ia laſciuia de gli altri giousnì . Conti-
nuaua le Chieſc, & in efiè tutto quel che poteua intendere
della ſacra ſcritcura mandaua alla memoria. Primato del
Padre , & della madre ſua ; cominciando à penſarc , come
diſpenſar doueſſe tanta copia di ricchezze , non per laude
humana , mà à gloria di D I 0, accadè, che vno ſuo vicino
affai nobile , quafi em costretto perla gran pouertà di dare
tre ſue figliuole ad illecito vſo , accioche con la loro infa—
mia ſi poteffe inſieme paſccre,8c nutrireflaqual coſainten—
dando il ſantiffimo Nicolò, vcnneli in grade abominatione

tanta 
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tanta ſcelcrità , & fatta ma maſſa d’oro in mo pannicello ,
ſccretamente di notte per vna Eneſh-a la gittò nella caſa del
detto ſuo vicino . Leuandoſi il padre di quelle fanciulle la
mattina trouò la muffa d’oro , & riferendo infinite gratia :‘z
DI 0 , celebrò le nozze della figliuola primagenim . Et non
dopò molto tempo il ſeruo d’ID D 1 o Nicolò fece ancora fi-
mile opera di mi[èricordia; per la qual coſa il padre delle
fanciulle, hauendo ritrouato la feconda volta tanto oro,con
ogni affettione di core , & di parole , rendette :Il bcnigniſli-
mo Inn 10 immenſe laudi , & diſpoſe nell’animo da quel
tempo innanzi voler cſſer vigilante per poter ſapcre chi fuf-
ſc colui,chc ſouenuto haueflè alla pouertà ſua. Laonde non
molti giorni dapoi il beato Nicolò duplicò la maflſſa d’oro ,
& gettogliela in caſa, come altre Hate fatto haueua . Al ro—
more (lellaqual mafia ſuegliato il padre , & ſcguendo Ni-
colò, che Fuggiua, lo pregò con tali parole : Deh non fuggi—
re,:aſpcttami ti prego, non ti volere naſcondere dall’aſpetto
noilro.]l quale: più velocemente correndo,conobbech’egli
era Nicolò , qual richieſe da lui Ferma promiſſione , che
mentre ch’egli Viucſſc, tal coſa mai ad alcun’huomo ſaceſſe
maniſefla . Dopò quelle coſc accadè,che morto il Vcſcouo
della Città di Mirca , i Veſcoui di quella Prouincia fi rau-
narono inſiemc & far elettione del Vcſcouo di quella Chie
là . Fra loro era vn certo Veſcouo di grande auttoritàg dalla
cui elettione dipendenza la ſentcntia di tutti.]l quale hauen
do conſorrato,& ammonito,chc tutti llcſſero in digiuni , &
orationi , nella ſeguentc notte vdi vna vocc , che li (llſſC;
ch’egli haueſſe guardia diligente nell’hora dcl matutino
alle porte della Chieſa , & colui , ch’egli vcdefl'e eſſcreil
prigno , che il quell’hom vcnillè alla Chieſà , il cui nome
ſufic Nicolò,quello conſacraflè,& ordinaflè Veſc0110.RiLLe—
lando dunque chi quello fa gli altri Veſcoui, confortolli, &
comandolli,chc tutti stcſſcro affidui alla orazione , & egli ſì
porrebbe ad aſpettarc di fuori appreſſo le porte . Fu coſa
marauiglioſa , che nella hora di matutino , come ſc ſuſſe da
Dio màdato,inanzi à. tutti gli altri apparuc alla Chieſa Ni-
colò,il quale abbraccizîdo il Veſcouo gli diſſe:Come hai tu
nome?& egli ciſendo pieno di ſemplicitàſiome vna colòba,

L 4 cc!  
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col capo humile, & baſſo,liriſpoſe; lo mi chiamo Nicolò,
ſeruo della vollra Santità, . Laonde , (ſiſſendo egli per forza

da tutti gli altri Veſcoui condotto nella Chicſa , fu pollo ai

federe nella ſeggia Epiſcopale . Il quale hauendo conſegui—
ta tal dignità, :"; tutti effcrcitaua quella humiltà , & graniti
de col’cuml, ch’egli prima ſoleua . Era. egli vigilantiffimo
neli’oratione,maccraua il corpo ſuo,ſuggiua la con uerſatîo-
ne delle Femina, nel riceuere tutti humile, benigno,& man

ſucto,era nel parlare efficace, di lieta faccia ; ma nell’cſſor-
tare, confortare, & correggere era ſcuero . Si dice, & legge
in ma Cronica , ch’egh ſi ritrouò nel Concilio Niceno:

DOPÒ molti miracoli diucrſamente,pcr il mCZO ſuo opera-
ti , volendoil Signore chiamarlo 31 fa , egli lo pregò , che li
mandaſſe Ii Angeli ſuoi, & haucndo con ſomma riucrentia
inchxnato il capo , vidde venire gli Angeli :'L ſe; & detto

ch’egli hcbbe il Salmo; 172 te Domine sjòemuider-c. venendo

à quel verſctto , In manm tum Domine comendo .inritunu

meum, mandò loipiritongignor I D D I o, ncglinnni del

Signore 3433] quale ellendo ièpolto in ma Tomba di mar-

mo , diſhllò dal capo , & da’ piedi oglio à guiſa d’vna fonte

(l’acqua , & inſino al preſcntc giorno delle membra ſuc cli-

ſhlla ìlſacro oglio , il quale <": buono alla ſalute di molti .

Molto tempo dapoila morte dx San Nicolò , i Turchi di—

iìruſſcro la Città di Mirca. Et ellèndo venuti ad Antio-

chia , circa quarantaſettc Caualieri cittadini della Città di

Burri ,i quali entrando nella Chieſa di San Nicolò ritro-

varono cſſcre ìn quelluogo ſolamente quattro Monachi ;

il i quali dmmndorono, che gli ſuſſe mostraca la tomba

dou’emil corpo del glorloſo Santo; & come l’hebbero \{e-

duta, la ruppero ; nella quale ritrouorono l’oſſa del glono-

ſo Santo , che notamno nEll’oglio , & cauatclc fuori riuc-

rentemente, ſcco le porgorono nella Città di Barri- Et
quci’co fu ne gli anni dCI Signore 1087-
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A deſcrittione di questſſa Chicſa , inſieme con le reli-ſſ

qule , & vxta d1 San Pletro cerca di ſopm à folio 2.4.

à Statione X [.

&

4— - {*
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Il Lunedì dopò la quinta Domenica di O\uczrefima ;."
èStatione cì San Grijògono .

Î A Chieſ}; di San Griſogono & nella Regione
}]? di Traflcuere,doue :mucamcnce era il Tem-
ſſſié'ſi pio della Fortuna addìmandato Forsformnn,‘

,; "“ {5% fu edificata da Fondamenti dal Rcuerendiffi-
MÈ mo Cardinale Gìouanni de Torre Cremata
l’anno IIz-y. efièndo Rata molto tempo prima rouinata;
le colonne , che ſono in detta Chìcſa dicono ch’erano
nella Taberna meritoria, "mà io credo che ſuſſero delle

' - Therme

   



STATION‘E XXXIIIL Sé

Therme Aqreligne . Sivcd‘e effere Chicſa antica , & è or-

nata dx belhſhmx marmi , & porfidi; Vi ſono ſetc’ Akari

priuilegxau , come un S.Pietro,& in S. Paolo , & è titolo di

Cardinale.

R E L ] QV I E.

N Braccio ali S. Giacomo maggiore .

sz Spalla di S. Andrea .

Il Capo , (7- fumz Mano di S. Grijſ'ſſgono .
Del legno della Croce .
Delli Capellia’i C H R 1 s T o.
77m Costa di S.Stefano . .

Delle Reliquie di S. Sebzffianodi SS. Caſmo , ò- Damiano,“

di S. Giuliano martire, di S. Pietro, (3- di S. Paolo, Andre» ,

(5- Matteo Apcstoli, di S Vrbzmo Papaſhi S.Lorenzo,di SS.

Dimmi? Feltrianoſii S.Georgio,di S.Ceciliaſhi S.Briſmdi

S . Ninfadi S. Dioniſio .
Delſepolcro di C H R 1 s T o , del Monte Sion , della Term

Santa di Gieruſhlem,q’9* molte altre Reliquia: .

VITA’ETMARTIRIO
DI S. GRISOGONO'.

 

La mi fèſìa ſì celebra il dì 24412" Nouembrc .‘

- : E 1. L A perſccutione, che Diocletiano ſuſcitò

° “ contro! Chrifflani,fu rinchiuſo in prigione nel

la Città di Roma Griſogono , done em nutrito

‘ ſiſſſſſiſiſi con l‘elemofine di S. Anaſ’caſia . Onde il ſuo

ſſ marito Publio hauendo tal coſe ſaputo, con tal

occaſionc la poſe in prigione:perilche ella ſcriffe molte ler.-

tcre lamcnracoric à Grìſogono: ( il quale l’haueua ammac-

firata nella fede di C H R I s T o ,) in questa forma: \

A1 Santo Confeflbre di C H R I s ’I o Griſogono Ana-

fiafia manda. ſalute .' Hò riccuutoſi il graue giogo della;
. ’ ' carcere

   

 



'LA VITA
carcere dal ſacrilego mio marito , col quale per mìſerîs
cordia di D 1 o hauend’ io fuggito di dormire fingendo
d’cſſcre inferma , giorno enottc abbraccxo le vefli°ie_ del
Signore nostro G 1 E s v C'H R ſi1 s T o ; Onde COER] go-
de , & dìflrugge il mio pargmoſinxo, & m’hà,come s’xo ſuſlì
donna maga,&ſſſacrileg"a ,r’1ngh1uſa' :… vng grauiffima pri-
gione; Perilche io dubito dl perdeîrla v1ta , & altro non
mi resta,che la morte,*& benché: io di fi fatta morte mi glo-
rij , nondimeno m’attristo molto la mente , perche i riba]-
di conſumano le mie 1ſſ-ichezze,dellc quali haueua ſattovo-
to & D] o . Sta fano huomo di Dio,& ricprdati di me .

Allaquale Griſogono riſpoſe conſolandolain quella for
ma 5 Guarda che non ti conturbi in questo, perche eilèndo
perſsguitata tu non ſci ingannata, mà approbata . ID D! 0 ti
darà tosto tempo pìaceuole , & dopò le tenebre della not…
'to—,vcderaiillume di DIO , dopò il gran freddo tì ſuccedc—
;rannotcmpi ſcreni , Pci ſanzg nel fignm-e , & prega per me
ſuo ſcruo . Finalmente cilcndo ella talmente allretta in
grauiffima custodia , che qugfi l’era negato il pane , & crc-
dendoſi al flauto douer monte , ſciì-lÎe i 5. Griſogono que-
fle parole .

- Venuto è il fine, del corpo , ricordati di me pregando
;IDDÌ 0, per il cui nome tali cafe ſostengo, che riccua l’ani—
knm , & "lo ſpirito mio . Il rimanente intenderai da quella
vccchiarella .

Allaquale rìſpoſe Griſogono :ſcmpre le tenebre vanno
inanzi la’ luce , & dopò l’infermità,‘ritorna la ſanitàz & (e ſì
promette dopò la morte la vità , sì condole ad vn fine l’au-
uerſità, & le proſpcrità di quello mondo; & quello accio-
che coſi à trillifiomc à mcſh' la diſpcratione non ſignoreg-
gi , & quelli che ſono allegri non s’ìnſhperbiſchino . uc-
iìo mondo è vn marqnel quale quelle nolìre anime nam"-
gano à guiſa di nauicelchn quello corpo , pcrlaqual coſa ,
alcune gagliardamente reſilſſlono alle percoflìſi dell’ondc, &-
-altre rcllano ſommerſe. Mà tu ò ſcrua di CH ms TO pren-
di lo flendardo della Croce con tutta la mcme,&apparcc—
chia temedcſimaall’opcrc d’l D 1) 1 o .

Fra quello tempo morì il ſuo marito , & ella ſu liberata-
* della 



DIS. GRISOGONO.‘ 87
della prigione laquale non ſaceua‘altro, che vendere"- lc Fa-
coltà,& diſpenſarleà pouerelli per C H R I s T o.Hauenſi.
do Diocletiano nelle parti d’ Aquileia vcciſo tutti i Chri-
stian1,ſcrifle‘& Roma, che tutti quelli, cherano prigioni
fuflero vcciſi. Mèſi Griſogono come nobile ſuſſe‘a lui man-
dato; & eſſendoli preientato,11 d1ſſſe,;xccetta la poteſhì del-
la tua prefettu1a,& 11 Conſolato del tuo parentado,& ſacri—
fica alliDei.R1ſpoſe Griſogonozio adoro vn DIO , ch‘6 in
C1e10, & d1ſprczzo le tue dignità come fango. Datta dun-

que ſopra lui la ſentenza, fu menato à vnbluogo chia—
mato Aquegradatc, & quiui fu decapigato, &
gittato nel mare , c11ca gli ann1 del Signo-

re 287. Il cui corpo col capo ritro-
uato poco dipoi al 1110 del mare,

fu da Zoilo Prete ſcpcl—
lito.Ne1 tempo di

Papa Gaio.
cm
191
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Il Martedì dopò ld quinta Domenità‘di O\uſirefimcz ;
èla Smtione & S. Qtz'w'co .

" VB s T A Chieſa è vicina alla Torre de Conti,
anticamente v’era il foro di Nerua; Fu que'-
fla Chieſa ristaurat‘a da Sisto llll.& alli tem
pi nostrì il Cardinale Alcſſſimdro de Medici
di questa Chieſa titolare, l’hà ornata di bel-

&ELIQVIL
VITA
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VITA ET MARTIRIO;
DI s. Q_ſiVIRICO.

La csſſlfèflſiz ſì celebra alli 1 ;. diLuſiglia.

ſiſi‘ VIRIC o &nciullo,& Iulìtaſua madre donna il-
luiìrc d’lconio Città ch’Afia, fuggédo la per—
ſecutione d’AleHandz-ſhſc ne venne con QEÌYÌ'
co ſizo figliuolo nelìa Città di Tarſo, nella Pro-

uincîa della Cilicia,il qual era d‘età. di tre anni,doue prcſa,
fu Preſentam con il figliuolo in braccio ad Aîeſſiìîſſſindmfflre-
ſo l’Imperadore il fanciullo in braccio {ecc con aſpri flagel-
li Hagellarc Iulita per nò hauer voluto ſacrificare à gl’ [da-
li ; Vedendo il fanciullo battere, & Hagellar la madre , a-
maramente piangcua ; accarezzaua fm queîìo mezzo con
Haſci , & con altre carezze Aleflàndro il fanciullo; ilqualc
nſguardando alla madre abhorriua le carezze dell’Impe-
radore , & con l’ongie lo graffiaua nella F.LCCÌZI, confeflàndo
come poteua lui eiſer Christiano , finalmente lo morſc in
vna ſpalla; onde (degnato lo getto giù pervna alta ſcala , 8:
così reſe lo ſpirito :S. D I o . Onde lulita ſua madre vedendo
il figliuolo eſſer andato nel regno Ccleste, ringratiaua gri—
demente il Signore . Laquale Fu poco dipoi per comanda-
mento del’Imperadore ſcorticata , & gettata in ma calda-
ra di pece bogliente , & finalmente Fu decollata . Li corpi
de’ quali per commandamento d’AlcflàndL-o furono minu-
ta_mé_tc tagliati,& in quà,8c in là diſperſi,accioche da’ Chri-
ſhapx non ſuſſero ſcpcliti . Nondimeno per miniPccrio :m-
gehco furono raccolte , & di notte da’ Christianì ſepolti;
perilchc ſì conuertirono 3113 Fede di CH RIS T o quaranta-
quattro Gentili,]iquaìi tutti da Aleſſandro furono coronati
della corona del martirio ; Li corpi dcl figliuolo , & della
madre nel tempo del gran Coflantino, eſſendo restituìta la
pace alla Chic}à,da vna lor ſerua , laqualc ancora era viua ,
fc_Lronp-reuchtx , & con grandiffi ma deuotione dal popolo
r1uer1t1, & honorati . Patirono iì martirio adi15.di Lugia,
intorno gli Anni del Signore zzo. Nel tempo di Papa
Vrbano .
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' 1l Merccrſiiì dopò la quinta Domenica di Warefima, \

èla Stazione cì S. Marcella . ‘ -'

  

   
  

   

& Qſſv E ST A Chieſa doue anticamente eranoi
ſſſiſſſſſiſſ confini del Campo Martio nella via larga,in

‘ mezzo alli doi Archi , l'ſſvno di Marco Sene-

7 y_S ro,&1’altr0 di Gordiano. Fu edificata da vna
(«%;-'; w FM gentildonna Romana , per nome dimandare.

].u‘cma , in honore di 5. Marcello Papa , il qual luogo era

prima vna Balla , doue per comandamento di Maffimiano

fu poflo SſiMarcchòc iui mon Per ilgran fetore che v’era;

è Hara poi reiìaurata .
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LA VITA DI s. MARCELLO. 90

zu: L 1 …Q7 1 E.

mi Prete, Biſizſio, Diagene, Longino, ÙFelicim conſètte

figliuoli .
Li Capi ali S. Co/îno , (B" Damiano .

'Vna maſcella di S. Lorenzo .
Vn braccio di 8. Matteo Apostolo , @ Ezmngeliſhz , @- molte

altre Reliquie , tbefi-uedenoſhpra l'AltMU .

Ci % anco l’Almre del Santifflmo, @” Famoſiſi/fimo Crocifljjb .

\ÎITAET MARTIRIO
DI SAN MARCELLO

Papa , & Martire .

I L Corpo di S. Marcello , di S.ſiDegmmerim,Fedſiz, Giamm-

 

La cui fèfîa ficelebm alli 1 6 . di Gemio .'

A c QV E S. Marcello in Roma nella Re-

S gione della via Larga , il padre (uo ſì chiamò

S' Benedetto, il quale ſucceſſc à Marcellino pel

' @ Papato, nelq uale flette cinque anni , & vm-

- *( tidoidi. Ritornato Maffimiliano Augusto di

Africain Roma , per mostrarſi grato à Dìocletiano ſuo pa-

dre , determinò di voler finire la Therme da lui incomin-

ciare , & per far quello ſcce cercare per Roma , & per gl’al-

tn luoghi tutti i Chriffiani , & per affllggcrli , & crucciar-

11 , alcuni ne mandò ;ì càuarc le pietre , & alcuni il cauarc

l’arena; à li qualivn nobile per nome chiamato Tarſonc

Christiano occulto , mà ricco, ſominilh—aua delle Fue facol-

tà tutte le coſe :ìloro neceſſarie per mezzo di Sxſinio , Ci-

riaco , Largo, & Smaragdozpcrilche hauendo fatto il Con-

cilio Marcello , conſzſizcrò Sifinio , & Ciriaco Diaconi della

Santa Romana Chieſa. Battczò l’isteſſo Pontefice molti

(hc fi cunnertiuano alla Fede di C H R : s T o , & rac-

cogliendo. molti Corpi di Santi inſiemc con Giouanni

Stat. delle Chicſc di R. - M Prete
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LſiſſA VITA’DIſſ'S. MARCELL OF.
Prete lì ſepeliua . Efl'endo San Ciyiaco lìgato con le catene
per commlffione 'di Maffimiliano. figliuolo di Diodetiano
Imperadorc , & condotto guanti al ſuo carro, come che 10
conduceſſe 1n trionfo , (degnato S.Marcello , haucndol'o ri—
preſo , fa per ſua commiflìone grauemcnte battuto , & di—
ſcacciato , & fece martirizarc Ciriaco, Largo,& Sm aragdo,
liquali furono da S. Marcello ſepellitiz & hauendo inteſo
come Lucina Chrìfliaua matrona ricchiffima haueua laſſſzta
herede ditutte le ſue Facoltà la Chieſa dil)10, fu da Mall-
fimiliano mandata in effllio; & mentre che ella andaua ,
pregò S. Marcello, che douefl'e conſacrare la caſa ſua in vna
Chieſa ; ilche adpmpìil Sanîo Pontefice , & mentre che
ſpeſſlffimc volte Vi celebmua hauendolo intcſo Maffimilia-
no còuerti quella Chicſa in ma publica Pcalla d’animali, al
ſcruitio de quali deputò , & ordinò il beato Marcello : do…
ue molto tempo conuerſato, alla fine vi morì alli 'î6.dì Gea

naio , circa gl’Annidel Signore 306. Il quale fu ſepol—
to da Giouanni Prete nel Cimiterio da lui fa—

Ìbricato nella via Salaria . Creſcendo tut— ſſ
tauia poi la Religione Chrifl-iana , fu

detta Rana conuertita in ma
Chieſa, laquale li chiama.

per ſin’ hoggi San
Marcel-

lo .
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Il Giouedì dopò la quinta Domenica di Warefimd ,ſſ ſi

èla Stations & Sant’Apollinare .

, 5 T A qvueſ’ca Chieſa nelli Regione di Campo

ſi "*- Marzo,vicino à. piazza Nauonazdoue fu già il

. - #, Tempio d’Apolline, fecondo che ſcriuc Pan-

\ ;) dolfo Chierico di San Giouanni Laterano ,

ſi, k- & fu edificara da fondamenti da Papa Ha-

imo, & dedicate. il Sant’Apollinare . Allitem-

Pi moderni fu da Guglielmo Cardinale di Rouano ri-

fiaurata , & fabricatoli intorno vn bel Palazzo , ppt ſua
M :P. habxta- 



LA VITA
habitatìonc , come ſì vede per le Arme , & ſcrîtture . Vi
Hanno hoggi ſcholari della natione Germanica , elſ—cndoſi
furto di quel Palazzo per commiffionc di Papa Gregorio
XI I I. vn Collegio, & dettato di molte entrate .

ILELIQVIE.

' I Corpi de’ Sami Euiîmtio , Nardſſſirzz'n, Eugenio, Oreste,
(’g- Auffî-mio , (ſſJ' molte altre Reliquie , claefiprſſz l’Aimre

lyoſiggiſi mezzana .

VITA ET MARTIRÎÒ
DI S. APOLLINARE

Ve 'ſcouo , & Martire .

 

La cui ſòleimz'tcì ſì celebra alli 2.3 . di Luglio .

,,,,,,_ V Santo Apollinare della Città d’Antiochia di—
v . > «' : ſcepolo di S.Pietro, & da lui fu condotto :ì Ro-

“ ;, Î ma;e dall’isteflb da Roma fu mandato à Ramen—
— na gnelqual loco ſanato che egli hebbe la mo-

glie de] Tribuno,battezata col L'uo figliuolo,c6-
ſeſsò la Fede di Guzsv CHRIS To.Ilche,eH'cndo Sil Giudi-
ce detto,inc0ntinentc fu chiamato Apollinare,& menato al
tempio di Giouqaccioche ſàcrificaflſiedjfib ài Sacerdoti dc
glfldolizSarcbbc megho di dare ài poueri l’oro, & l’argen-
to, che cfl'ere attaccato in honore dinanzi 51 i Demoni . In-
continente fu pigliato,& battuto con bastoni , & fu laſciato
quaſi mort031na’leuato da diſcepoli ſuoi, f-‘u posto in caſa di
ma vedoua per iſpario di fei meſi, & dipoì venne nella Cit-
tà chiamata Cl‘aflè,accìoche quiui ſanaflè vn mutolo nobi-
16585 entrat—o che ci fu in caſa,gridò vna donna ad alta voce,,
]aquale haueualo ſpîrito imm0nd0,dicédo.-Partiti di qui,ò
ſCL'LlO d’lddio,accioche io nò ci facci ſcaccìar coi piedi lega;
u fuor di qucsta Città . Mzì Apollinare unproperandoloſſ lo
xéſìrinſeſihc fi partiſiè da eſſaHauédo dunque inuocaco il.

nome 



    
  

                   

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

DI S.APOLLINARE. 91

nome del Signore ſopra ìl mutolo , & ellèndo fatto ſano ,

crederono più di cinquecento huommi. Onde cſſendo egli

preſo da’ Pagani , grauemcnce lo batterono,comandandoli

che non doucſſc nominare il nome di G IES v ; mà Apolli-

nare cſſcndo in terra gridaua , come GIESV era vero [ D-

DI o.Allhora lo fecero flare ſopra l’ardente bragie coi pic-

dinudi; mà eglipredicando coltantiffimamence C H E I-

s T o , lo mandarono fuori della Città . Hauendo in quel

tempo Ruffo Patricio Duca di Rauenna , vna figliuolain-

ferma, chiamò Apollinare ;ì ſanarla , mà ſubito ch’egli

fu in caſa morì la fanciulla . Alqualc diflſſe Ruffl) : I D-

D 1 o voleſſe, che tu nouſſoffi entrato in caſa mia , im—

peroche molto più ſono ſdegnati lì mici Dci, però non‘

hanno voluto ſanare la mia figliuola ; & tu homai , che gli

potrai fare? A' cui riſpoſc Apollinare: Non temere; mà

giura , che come la figliuola tuaſarà reſuſcimta , non pro-

hibimi, che ella Polla ſcguirc il ſuo Creatore I D D I o .

llche hauendo Ruffo promcſſo con giuramento , fatto che

hebbc Apollinare orationc , ſubito la fanciullariſilſcitò ; &

confeſſando il nome di C N R I s T o , riceuè il Batteſimo

con la Madre , & con ‘ma gran moltitudine , & pcrſcucrò

ſempre in virginità . La'qual cauſa intcſa ch’hebbc Ceſare ,

ſcriffc al Prefetto dcl Palazzoſihe ſaceflſic Apollinare làcrì-

ficare , ò che lo mandaffſſc in ellìlio . Conlìringcndolo dun-

que il Prefetto ;‘1 ſacrìficare, & egli non volendoſiecelo bat—

tere con verghe, & comandò che fuſſc martirizato. Mò.

predicando conlhnciſîìmamentc ll Sìgnorc,comàdò,che gli

foſſe gettata nelle Frcſche piaghe acqùa bogliente , & così

legato con vn grane peſo di ferro lo volſe màdare in cffilzo.

Onde udendo: Chrifliani tanta impictà; con animo accclo

corſcro contra i Pagan], & ne vcclſero più di dugento . La-

qual coſà vedendo il Prefetto , sì naſcoſe , facendo porre

Apollinare in 'ma lìretriffima , & forte prigione . Dapoi
incatenato , 10 poſe ſopm vna Nauc , mandandoloin eſiìlio

con tre ſ‘chicrc di ſſioldati , che lo ſeguitauano, mà effendo

egli ſolamente con due Chierici , & duc Caualieri, cam—

pari per la molta tcmpesta di Mare da graue pericolo, bac-
tezzò— quei Caualicrl . thornando àRauenna fu pigliare

M 3 dai
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LA VITA DI S. AP'OLLINſiARE.‘
dai Pagani,& menato al tempio d’ApoIline; il quale vedcn
do il ſimolacro d’Apollinc malediflſielo, perilche ſu bito rui—
nò in terra . Vedendo qucsto i Pontefici apprcſcntarono
.pollìnare :‘z Tauro giudice, mà hauendogli Apollinare il-

luminato il figliuolo,ch’era fiato cieco, cred è,facendolo di—
morare quattro anni in vn ſuo Castello . Dopò qucsto ha-
uendolo accuiàto à Veſpaſiano, comandò che ſc alcuno in-
giuriaſſe gli Dei, () non flîcriſicafiè, fuſſe Priuato della Cit-
tà . Concioſiache non fia giusta coſa,chc ci vendichiamo de
gli Dei , mà s’cſsi s’adirano , ben ſi ponno vendicare de
gl’inimici loro . All’hora non volendo Apollinare ſacrifi-
care, Demostene Patritio lo diedeà vno Centurione già
fatto Chriſìianoplle preghiere del quale andato nella fifa-
da de’ lebroſi, accioche quiui fleſſe naſcoflo per il ſuror de’
Gentili , Fu pcx-ſeguitato dal popolo , & crudeliſsimamcnte
battuto inſino alla morte . Nel qua] luogo viuendo fette
di , & ammoncndoi Diſccpoli , rendè lo ſpirito al Signore,
& quiui fu honoratamente ſepellito da’ Christìani , ſotto
Vcſpaſiano, il quale regnò gli anni del Signore 70. nel
Pontificato di San Lino .

 

Il medcfimo dì èla Stazione ci 5‘. MariaMaddczlma
alle Connem'te. .

Qin s T A Chiefs, è vicina all’Arco diPortugallo

«

Fabricata nuouamente , con le elemoſinc dcllc pic
pcrlonc , & v1 stanno lc Cortegiane con ueruce .,

KELIOſſz/IE.



 

VITÀDſSANTX
ſſ MARIA MADDALENA.

La cm'fèfflz fi [blenm'zgz alli zz. di Luglio.

A c (Lv E Maria Maddalena di nobilifèimi pa—

renti da vn Castello chiamato Maddalo , il cui

padre fu nominato Siro , & la madre Eugaria .

. ' Bella col fratello Lazaro , & con la ſorella

Marta Poflèdcua il detto Cafiello , il quale è

diſcosto da Gcneſareth due miglia, poſſedeuano anco Bea

tania , con vna gran parte di Gieruſalemme . Lequali coſc

però tutte talmente tra di eſsi diuiſero , che Maria fa no-

minata dal Calìello Maddalo , che Fu ſuo; &,Lazaro hebbc

vna parte della Città di Gieruſalem ,“ & Marta Betania .

Dandoſi dunque Maddalena tutta alle dclitie , attendendo

Lazaro alla Caualeria,8c la prudente Marta al gouerno del-

la parte della ſorella , & del fratello , cautamente ministra—

ua à i Caualieri , famigli , & fa i pouerile coſe ai loro neceſ—

ſarìc . Benche eſsi dopò l’Aſcenfione del Signore vendere-

no tutte le coſc, & apprcſenmrono il prezzo 31 ipiedi de gli

Apostoli . Abondando Maddalena in ricchezze , concioſu

che l’immoderato piacere ſcguita ſpeſſe volte la grande , &

abondante copia delle diuitie , quanto più riſplcndeua in

ricchezze , & in bellezza , tanto più ſottopoſe il corpo ſuo

51 i piaceri . Si che già perduto il nome proprio, era chiama-

ta peccatrice . Mà & quiui , & altroue predicando CH Rl—

s T o, clla per diuina inſpiratione ſubico ſe n’andò à caſa di

Simone lebroſo, doue haueua inteſo,ch’il Signore mangia-

ua, & come peccatrice non ardi di comparir trà i giulii , mà

fi flette dopò,& il canto i piedi del Signore , & quiui con le

lagrime lauolli i piedi ., aſciugandoli coi capelli , & vnggn-r

 

quella regione , per il molto calor del Sole vſauano gli vn-.

guenti , ci bagni .ſſ_ Simone fra di fa imaginandoſſfi diqeua:  



LA‘VITA
Se quelli ſuſſe Profeta , per niuna cagioné permetterebbéy
che ma peccatrice lo toccaſſe . Mà riprendendolo il Signo-re della ſua ingiuflitia , perdonò alla donna tuttii ſuoi pec-catiWesta è quella,allaquale il Signore conferì tanti granbenefici), & dimostroſſgli rami ſegni de dilettione,si che da
lei (cacciò ſette Demonij , l’acceſe nell’amor ſuo , & ordi-nolla ſua famigliariffima , la fece hoſpita ſua , & nel viaggio
la volſe haucre per procuratrice; ſcuſandola ſempre dol-ciflìmamentſſc . La ſcu’sò àpprellò dcl Fariſeo , il qual dicc—ua, ch’ella era peccatrice ; apprefib la ſua ſorella , che dice-ua ch’era otiolà; & appreſſo Giuda, che diſſe ch‘era prodi-ga . Vedendola il Signor lachrimare, non poté: contenere lè
lachrime , per la cui dilettione ſuſcitò il fratello quatridna—
no , per il cui amore liberò la ſua ſorclla Marta dal Buffodel langue ſett’anni cruciata; peri cui meriti Fece degna
Maſàimilla fanteſca della ſorella,ch.e cridando diceſſe quel—
le tanto breui,& dolci parole: Beato il ventre,chc t’ha por-
tato, &le mammelle , chc hziſucciaco . (luella con le la-chrime lauò i Piedi del Signore , coi capelli gli aſciugò , &con l’vnguenco gli onſe ; la quale nel tempo della gratia fu
la prima. che faceſſe penitencia . Ellà cleſlſſe l’ottima parte ,& [”aziende 21 cantoi piedi del Signore vdi il verbo ſuo, & ſuappreflb la Croce nel giori o della paffione , ella Apparec-chiand oli gli vnguenti vol e vngere il corpoſſdi CH R I s T 0,& partitii Diîèepoli dal monumento,ella non li parti ; Al—laqucalc prima rcſuſcitatp C H R I s T o apparue, & ſecelaApolìola de gli A polloli . Dopò l’Aſcenſionc del Signorenell’anno 14. della ſua paſììone , hauendoi Giudei vcciſoStefano , «Bè diſcacciati gli altri Diſcepoli della Giudea , ſen’anclomo per diucrſe regioni , douelèminauano Il verbod’ I D D 1 0, San Pietro capo de gli Apolìoli raccoman-dò Maddalena 51 Maflimino vno de 7z.Diſcepoll del Signo-re, & (051 in quella diſperſione , il beato Maffimino,Mai-iaMaddalena,Lazaro ſuo tìſſatello,Marra ſua ſorella,Mallìmil-la fanteſca di Marta,& il beato Cclidonio, il qual fu il Cic-co ànariuità da C H R I 3 T o illuminato,tutti inſieme,8cmolti altri Christiani polli ſopra vna nane , & ſenza al-cun gouernatore furono post: nel pelago , ac_cioche tutti

il ſòm- 
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DI S.MA'RIAMADDALENA.
9;

E ſommergeſſero , finalmente per diſpo‘ſition 'dìuina per-

ucnnero in Marfilia , laqunle fu dalla Beata Maddalena alè-

la fede di C H R 1 3 T o conucrtitn , gettando à terrann-

1i gl’ldoli , ch’erano nella Cittàſiabricorno lc Chieſe di

C H R 1 s T o, & elefl'cro il beato Lazaro Veſcouo di quel.-

13 , conuèrtì ancora la Città Aqucnſe , & con molti mira-

coli tirarono queLPopolo alla fede di C H R I s ’T o ; nel

ſi qual luogo fu il beato Maffimino ordinato Veſcouo . Tra

- questo tempo deſidcroſh la beata Ma ddalena della conth

plation ſuperna , andoſſcne in vn’aſpriffimo Eremo , &

qùiui dimorò trenta Anni incognita , & per ciaſcun di nel—

le fette hore canoniche,e1-a da gli Angeli lcuata nelli Cieli

douc con l’orecchi corporali vdiua 1 glorioſi canti delle ce-

lcsti , & angeliche ſchiere . Hauendoli reuelato ll Signore,

come era vlcina al partirfi di questo ſecolo , mandò al bea-

to Maffimino , che nel giorno proffimo della Rcſurrettios-

‘i ne nel tempo conſueto li portaſſe 11 Santiffimo Sacramen—

1 to , & così la beata Maria Maddalena con molta deuotio-

ne , & lachrime riceuctte il corpo di Gmsv CHRIST o .

Prostrata poi con tutto il corpo dinanzi Lallo ſcabello dell'

Altare , l’anima ſua Snntiffima ſe ne paſſisò al Signore,

dopòil cui effito rimaſe tant’odore di ſoauità ,

che per ſettc giorni ſi ſcntiua da coloro ,

che orauano nell’oratorio. ll cui San-

tiffimo corpo con diuerſi aroma-

tici odori fn ſcpellito dal

Beato Maffimino

honorataſſ
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WEMPL- S- STEPHANI-ROTONDI- 5

Il Venerdì dopò la quinta Domenica di Quareſìmſiſiz ;
è la Stazione cì S. Stefimo ffltondo

nelMomſie Celio .

 

.. _ - A Chicſa di San Steffinodetto Rotondo,dal
‘ 2 la rotondita,ò forma del tempio antico , de-

dicato à Fauno, è nel Monte Celio vicino
all’acqua Claudia . Fu da Simplicio I. dedi-

… » . \ 3 cam à Santo Stefano Protomartire,& cſſen-
do rouinata, Papa Nicola V. la refiaurò , & “Papa Grego-
rio X I I I. haucndo leuati alcuni frati Vngari,la incorporò

- ſſ » con

     

 



  
LA VITA DI S. STE FAN O P ROT. 94

"con il collegio Germanico con obligo , che in detto colle-

gio haucflero à mantenere alcum g1ouani Vngari , iquali

l’hanno molto ben ornata di bellifflme p1tture,come fi vc-

de,& è titolo di Cardinale . -

RE‘LIQVHZ.

I Corpi de’ Santi Primo , efer- Feliciano , \

- Delle Reliquie di Santa Domitilla, Auguflino,(y Lndj/lao ,ſſ

(T di molti altri .

____________._.__._._.—-———-——-—-

‘VITA ET MARTIRIO

' [DI s. STEFANO PROTOMARTIRE.‘

ch cui fèflcz ficelebm alli 2.6. di Decembre.

* Fl . V Santo Stefano vno dci ſetthiaconi dalli Apo

"" Roli ordinato circa al ministcrio,&agoucrno dcl—

@- ' '- \ le_vedouq,i1npeloche cr_cſcendo il nurqeiro dei

ſim DxſcePOh gentih , i quall erano conuert1t1,com«ſi

minciorno à murmurare contrai Giudei, ch’erano‘ pur con

uertiti , imperoche continuamente erano diſprezzate le

101- donne vedouc nel gouerno de gli Apofioli , i quali per

attendere più ſpediramente alia predicatione , haueuan

commeſſo l’amminiflratione alle vedoue. Veggcndo adun—

que effi Apoſ’coli la murmuratione loro,& volcndole paci-

ficare,raunata tutta la moltitudine diſſero: non è giusta co-

ſa,che noi laſciamo di predicare il verbo di Dlo per mini-

{’a-are al corpo. Però elegctte Fratelli fette huomini di voi,

i quali ſijno di buona fama pieni di Spirito Santo , & di fa—

piqnza , & noi li ordinaremo ſopra quefl’officio . Eſſendo

n01 continuamente occupati , & intenti alla orazione ,

& alla predicationc . 11 che piacque à tutta la. molti-

tudine : però eleſſero è. tale officio fette di loro . Fra qua-

li Stefano fu il primo , & fatto nel primo luogo : & di-

poi furono menati inanzià *gli Apostoli , iquali lipoſero.
le mani,

     

 

   

   

  

 

  

  
  

  

    

      
  
   
   

    

       

   
    

          

     



. , L A V .I T A
le mani ſopra , & furono ripicni’d‘i Spirito Santo . Dopà
quello eflſſendo Stefano pieno di‘ gratis , & di Fortezza , {’a-
ccua miratoli ,& ſegni grandi nel popolo ; Pcrilchei Giu—
dei haucndoli inuidia, & odio deſiderando di ſixpcrarlo , lì
sforzorono conuincerlo,ò per diſjmm , ò per fallì teiìimo-
nij,ò per tormenti; mà egli lſiùperòi diſputanri , dechiarò
ell'crc i testim‘onij ſalſi, & trionfò de’ ſuoi tormenti. Facen-
do dunque il Beato Stefano molti miracoli , & frequente-
mehte predicando al popolo,!ì leuorno contro di lui alcu—
ni,ch’cr:_mo della Sinagoga de Libertini , de Cii-encſi,& de
gli Aleflandrini, & della Sinagoga di Cilicia,& Aſia,diſpu-—
tando con Stefano , della qual dlſpnta ne hebbe il trionfo ,
perciochc elli non-poterono ijcſifiere alla ſapi'entia, nè allo
Spirito Santo che parlaua in lui 5 & vedendo che con tal
modo di com battere non lo Poteuano ſnpemmſii voltoro—
no alli ſ&lſi tefiimoni‘j,& furioſamcnte li m:.ndoſirono duc ,
iquali l’accuſorono, che egli haueua commeſſo biastcmma,
in D 1 o , in Moiſe, nella legge,& nel tabernacolo ouei'o nel
tempio . Dimandando il Principe de’Sacerd'oti il beato
Stefano s’egli haueua fatto quei peccati,il beato Stefano fi
ſcusò per ordine contra tutîc quelle quattro accuſe,.fi-ſcu-
sò prima della bialìemma fatta in D 1 o , dicſſendo— ,iodico,hò detto, & ſempre dirò quello [ D D 1 o , il qual parlò à.
Padri,& à Profeti, eſſerc itato N D D 1 o della: gloria: (i
ſcusò della biastemma,che diceuano hauer commcflb con-
tro di Moiſe, lodando efiò Moiſe quanto al Femore clel— ze-
lo ch’cgli hebbcſi,1mpcroche fu tanto, che vedendo vn Hc-brco eller oppreſſo da me Egitcio , diſeſc l’chrco, & vc-
ciſc l’Egittioz-lodandolo anco quanto all’operationi de’ mi-
racol:i,ch"cgli fece in Egitto,& nel dcſerto 5 Io lodò-quaſſnto
alla ſamigliarità ch’elìò hcbbe con onv , concioſia chepiùHate egli parlò con ellb : ſì' ſcusò della biastemmzlaqual
era contra la legge,lodando: effa in quanto- al datore, ch’era
I D D 1 o , quanto al mi'nil’ſro,che fu eſſo Moiſe, & quantoal fine,perche ella ci da la virtù . Vltimſiam—ente commin‘ciò
à purgarſi dell"vltima,ch’era commi] tabernacolo, & con-tro il tempio, lodando cſſo tabernacolo,cheda DIO fuicoſi-mandare ,ch’ei ſulìè fatto, fu. dimoiìrato— in vilìone ,— fu da'-

Moiſeſſ
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DIS.STEFANOPROTOMAR. 9;
Moiſe finito , & 801118118111 l’Arca dcl testimonio ; & dìflè
ancora ch’11 181111310 81.1 ſucccflſio al tabernacolo'.011d8 111811

tre che parla11a,qu8111 che ſedeuano nel Concilio , .rìſguar-
dandoioſſiddero 1.1 faccia ſua 81181 riſplendentc come taccxa
&. Angelo. Vedendoi Giudei 8118 1101110 potemmo ſupem-
rc,commcìoro110 la terza pugno. contro 1111111, acciochc
311118110 ſuſſc vinto coi tor111811z15 Subito che 8. Stefano
viddc,& conobbe questowolendo egli 0117811er FCL coman
(1311181110 dcl Sìg11018,ſatta 11111111111 801181110118 fraterna,
510170111111 tre modi d’:11111110111111, & rimoucre da tanta ma.
11:13 , r1nſaccia11dolila durezza del cuor loro , & 1occiſionc
(1C Sant1,d1cendoli:Voi 111c1rconc1ſi del cuore , & dell’orec-
ch18 _ſempre haucte con dura ceruice fatto 181111811211 allo,
51111110 Santo, come ſ888101 padri vostri; ditemi d1gratia,
(1118 di voi,& de’ padri vostri , che non habbia perſcguitato
(11131811 vno dc P1oſ-8,11 & vcciſìlquelli, che predicauano 13.11
11811111181110 di C H R 1 s T o.> lntcndcndo qu8110,ſi ſdegna
1111110 dentro de Ior’ cuori , & co denti 1111118113110 contra di
1u1.E‘18ndo dunque Stefano pieno di Spirito Santo,r11guar
dando V81ſo 11 C1810,vidd8 la gloria di DIO, & 111118, ccco
ch’10 vedo aperti 1 C1811, & G 1 E s v Hare alla pa1tc de-
1113 della v1rtù di DIO, & 118118118 gli haucſſc già, rip1811 , &

‘ con 13 vergogna , & 801111110183n0nc11n18110 p8r qucflo non
* (811010110,111ſſ51 furono fatti 11101to psgg10r1,& più 1n1qu1 che

p11111a,& g11dando con gran voci, 011111010110 18 lor orec-
ch18, 388108118 8111 non [kantiſſaoyciò che 101- parcua ch81
b8118n1miallſſ8,& tutti 1111181118 8011810 con impeto ſopra di
1111,& ſurioſament8 diſcacciandolo Fuori della Città, 10 la-
pidauſſ'xno, &qu8111 do1falſi t8st1111o111j,11quſi111 (101181111110
811.8181primi à gettar 18 p181r8ſop1a di 1111,p0181-òo0111 18101-
vest11118nta,acciocl18 fuſſcro p1ù ſpeditia lap1d3110:& 18 po-
ſcro appreſſo .’d8 piedi 11vn g1ouanetto chiamato Saulo,&
lapidauano 518111110, gridando egli , & dicendo:51gnor8
G 1 E s v p1g113105p11110 11110, & 11011851 181121 18 gmoc-

1 c111:1,pr<ſigò PC! «11181 malſattor1,acc1ò per (1118113 cagmne
non fufiero Fatti 181 di maggior pena, & accioche queſ’co
11011 11111810101111111112110 1111888310, & 11311811110 detto que-
110,3111posò n81 Sig11ore.Eg11ſu 121111115110111 quel medeiimo
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.LA‘VITA DI S. STEFANO PROT;
anno nel quale il Signore aſceſe in Cielo nel proffimo me;
ſe d‘Agosto,il terzo giorno. Onde i Santi Gamaliel, & Ni-
codemo , li quali erano in tuttii conſchi di Giudei in {:x-:
uor de’ Christianiſiepelirono il corpo ſuo nel campo d’cſſo.
Gamah'el , & fecero gran Pianto ſopra dilui . Fu trouato

questo corpo ne gli Anni del Signore 417.1’ Anno
ſettimo del Regno di Honorio, & condot-
to da Gicrulàlem 51 Roma . Pelagio

Papa 10 ſepeli nella Chieſa,& ſc—
poltura di S.Lorenzo nella

via di Tiuoìi,nel cam—
po Seflſſo—
nano .
fo
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Il Sabbato dopò la quinta Domenica di O\uareſìma ,"

èS‘tatzone cì S. Giouanni mmm [aporia Latina.

' V E s T A Chieſa è nella Valle del Monte

Celio vicino il porta Latina , anticamente

v’erail Tempio di Diana. Fu edificata. .

. . . . &rifiaurata - . .

.ſſ " Fuori di detta Chieſa v’è vna Cappelletta

rotonda,vicina alla porta,doue fu poiìo S.Giouîmi Aposto—

lo nell’oglio bogliente per comandamento di Domiziano

Imperatore,8c egli ne vſcì illeſo . Et è titolo di Cardinale...
R E _L 1- 
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STATIONE XXXIX.

KELIILVJE.

  

MARTIRIO DI SANTO
GIOVANNI APOSTOLO

& Euangelîsta .

La cui fèflcz ficelebm alle” 6. di Maggio .

R E D 1 c A N D o in Eflèſo Giouanni Apo-
flolo,&‘ Euangelifla fu dal Proconſole preſo,
& inuìtato , che doueſſe ſacrificare alli Dei ,

- ' ilquale non volendo Far coſa così eſſccrabilc,
4 fu rinchiuſo in prigione, &Fu mandato vm.-

Epiitola ;ì Domitiano 54 Roma , ncìîaquale ſu ſcrìcto , che
Giouanni era gran Sacrilego , diſprezzatore de gl’ldoli , &
adoratore del Crocifiſſo . Pct comandamento dunque di
Domitlano fu midaco à Roma,& arrìuato ch’egli ſu quiui,
li furono per diſpreggio Icuati dal capo tutti i capelli, & dl-
nanzi alla porta chxamata Latina Fu menato, & posto in ma
caldaia d’oglio bogliente, ſotcolaquale ſempre era vn’ar—
dente fuoco . Nondimeno egli non ſcnîi perciò nìun dolo—
rezmà vſci Fuori libero d’ogni offeſa … Intendcndo la—madrc
come Giouanni ſuo figliuoìo, eraritenuto àRoma, com-
moffa da materna compaſſlone , andò quiui per viſitarlo .
Eflſiendo venum, & hauendo ìntcſo il figlmolo eſſcr ſtato
mandato in effilio , partendofl di quel luogo , & gionta à
Verula Città. di Campagna mori . H cui corpo fu ſepolto in
ma ſpclonca , & per qualche tempo flette occulto , mà.
quindi 5: poco Fu rinviato al fighuolo ino Giacomo , & ri—
;ſplendendo di molti miracoli , rendendo ſommo odore, fil
mandato con molto honorc alla predetta Città . l\}on ceſ-

' andò
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STATTONE XL. 97
ſando S.Giouanni dalla predicatione di C H R I s ’ſ o per
comandamento di detto Domitiano Imperadore fu man-
dacoin cffilio nell'lſola di Pathmos , done ſcrifl'c il ſuo
Apocalxſſe . Et quello fu intorno gli anni di CHR ls T o 84.
Efiſſcndo Pontefice Anacleto Primo .

STATIONE XL-
La Domenica dell’oléua, è Stazione zì Santo Gio-

uanni Laterano .

A (_leſcrictìone di qu'esta Chieſa inſieme con le Reli-
. qule,& la .vita di S.Giouanni Eattxsta cerca dlſopraà

foho u. Stations V.
&.

V I T A D I S A N T
GIOVANNI EVANGELlSTA.

  

La cui fefîa fi celebra alli 2.7. di Decembre.

.! V S.Glouanni Euangclista figliuolo di Zebedeo
‘ peſcatore , & di Maria Salome , ſorclla della B.

Vergineſiratello germano d-i S'. Giacomo mag-
giorqil quale fu chiamato all’Apofl'olato la pri-

ma volta pel’cando con ſuo padre nel mare di Gallilea, & la
feconda volta dalle nozze,che ſì faccuano di lui nella Gal-
lxlea ; fu da CHRIS TO nominato Hgliuolo del Tuono ; fu.
da lui amato grandemente ſopra gli altri 5 Fa ammollo con
Pietro , & Giacomo ſuo fratello alle più ſecretc coſe, che
trattaua il Signore,come chiaro li vede nella trasfiguratio-
ne,nella ſuſcitatione della figliuola del Archiſinagogo , &

nell’oratione,chc al padre fece ncll’horto ,— è lui ſolo mani-

festò nell’vltima cena il traditore , che tradirlo doueua , &
ripoſandoſi ſopra il petto del Signore, imparò li ſecretiſi

Scat.dclle Chieſc di R. N celclti
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LAVITA

celesti qual poi ſcriſſe nel ſuo Euangclìogpendendo CHRI-
STO in croce li raccomando la Madre Vergine , come 51.
quelloſiil quale haucua ancor eflb confermato la ſua virgini-
xà ; Haucndo inteſo C H E 1 s T o cflcr reſuſcitato, prima
di tutti corſe a} monumento :peſcando con liſei Apostoli
nel mare di Tiberiadc connobbe C H R 1 3 T o , dicendo
alli compagni Dominuſſs eſZ . Hor dopò l‘Aſcenfionc di
C H R 1 s T 0 al Cielo,& la riccuuta dello Spirito Santo ,
diuidendoſi gli Apostoli per diuerſe parti del mondo à pre-
dicare il verbo d’I 1) D 1 0, Giovanni Apostolo,8c Euange-
liîìa dal Signore diletto, & da lui vergine eletto,ſc ne andò
nell’Afia fondando moìrcſi Chicſe,& connettendo molti al-

la Fede di C H R 1 s T o.]lchcintendendo Domiziano , ha-
uendolo posto prima nell’oglîo boglientc , lo sbandi anco

nell’lſola dì Pathmo; mà eſſendo in quel medcſimo anno
vcciſo ì’lmperadorcwer la molta ſua crudeltà , ſu riuocato
dal Senato tutto quellgîch’eglì haueua fatto . Perilchc S.
Gìouanni,i1 qual con ingiuria em fiato rilegato nella detq
]Îſola , fu fatto che nauigaſſe con honore à Effeſo . Alquaſſlc
venne incontro tutto il Popolo dclÌa Città,dice11do. Benè-
dicîm qui wemt in nomine Domini,- & entrando nella Città,

trouò ch’era portata morta Drufiana ſua diletta, laqualc
haueuamolto defidcraco il ſuo ritornòzalquals diſſcîroi
parenti con le vedouc,& gh 0rf'ani,che la ſeguiuano ; Ecco

Giouannì,chc noi portiamo morta Druſianag, laqual ſcm-
prc obèdìente ;‘u' tuoi ammaci‘rmmcnti ci nutriua tutti , &
molto defideraua la tua venuta; Ecco hora che {'ci venuto ,

& ella non ti hà potuto vedere … Comandò all’hora il glo—
rioſo ApoPcolo, che ſuffc poſhto il catalctto , & diſciolto il
corpo ddſc il Signor mio G 1 E 5 v C H R 1 5 T o ti ſuſcì-
terà,Druſîana leuati sù,& và alla Caſa tua, & apparecchia-
mi da mangiare . Si leuò ella ſubitò , & con ſollecitudinc
cominciò andare in tal modo , che le panna non eflère dc-
iìa delia morte mà dal ſonno . Haucndo dunque il beato
Giouanni predicato per tutta I’Aſia , confirmando la ſua
predicacìonc con molti miracoli,& ſpcnta I’ldolatria,& ha-
ucndo fatto proua qualmcnte CH R [S T o era vero figliuoln
di D 1 o, con beuerc il veleno , il quale non li felce offcſa

.3 mm.
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alcuna . Eſſendo hormaì decrepifo, & peruenuto all’vltin‘m

vecchiezza,eſſendo con Fatica portato alla Chicſa,con l’aiw

to delle braccia de’ Diſcepoli, non potendo dire più altre

parole,;ì ciaſcuna reſpiratione diceua, figliuoli amateui I’vn

l’altro . Marauigliandofii fratelli, che con efib luiemno,

chc ſempre diceua l’isteſſe parole , li domandorono dicen- -

do. Maeſho perche ſempre dici quelle medeſime parole > <

Riſpoſe l’Apofi'olo :imperoche quello e il comandamento

' del Signore, & ſe ſolo egli ſì fa, è ſofficìente alla ſalute no-
‘ fica . Ellendo dunque di 99. anni, l’anno della paflìone del

Signore 7z.Gli apparue il Signore co’ diſcepoli 1'uoi,dicen-

dozdiletto mio, vieni 51 mc , imperoche hoggimai è l’hom ,

che tu goda ſopra la menſa mìa,co’ Fratelli mieigòè leuando-

fi Giouanni cominciò andare, il cui diſſe il Signore . Tu à

me Verrai nel di della Domenica; efl‘cndo dunque venuto

quel giorno,ſi raunò tutto il Popolo nella Chieſa , laquale

era stata ſabricata al nome filomellaqualeil glorioſo Apo-

? {’colo dal ‘primo cantare del gallo fino all’hora di ſcsta predi
: cò à tutti,conForxandoli,che Fullero stabìli nella Fede,& Fer-

? uentine’ comandamenti (N D D<I o. Dipoi quelle coſe fe-
. ce fare appreſſo l’Alcarc vm folla quadra , & girmi la terra

L fuori della Chieſa , nella qual Folla deſcendendo, alzare le

mani à DIO diflſſc . lnuitato al conuiuio tuo ò Signor mio

G 1 E s v C H R 1 s T o,ecco ch’io vengo,riſerendotigm-

tie,poi che degnato ti ſei d’inuimrmi , ſappendo tu , che io

con tutto il cuore deſiderauo te Signor mio , il tuo odore

hà eccitato in me gli eterni deſiderij ,accioche contra me
non venga lo ſpirito delle tenebre . Hauendo finita l’ora-
tione ſopra di lui ſi vidde riſplendere tanta luce,che niuno
era,che 10 poteſſe guardarefl partito il lume, la fofià ſu ri-

trouata piena di Manna, laqualinſino al di preſente in quel ‘

luogo {i genera il ſimilitudine di minuta arena,come ſoglio- ,»

, no fare ìvîui fonti . Circa gli anni della noſtra Salute 103.
nel Ponteficato di Santo Euaristo .

«&&->è}?
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- Il Lunedìsſimtoſh Stations (ì Santa Traſſede.

V E s T A Chieſa è ncH’Eſquilie , vicina :S. S.
Maria Maggiorc,laquale è antichiffimo tito-
lo di Cardinale ; fabricam già più dc 1080.
annizdi lei fi fa menzione nel Concilio Roma
no,?atto nel tempo di Sinmco Papa,:zl quale

ſottoſcriil'cro Celio,&1)ict1-o Cardinali del titolo di Santa

Praiîſedeffiu conſacram da Paſchalc [. dell’anno 81z. & da
fondamentirinomata,minacciando per la vecchiezza ruina,

fece figurare Ia Tribuna di muſaico , vi Portò molsti corpi
ann, 

,ſi , ſſ ..‘u—ſſr \
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Sàntì,tolti da i Cimiterij rouinatiſſiponendolx in luogo ho

norato.Vi fece doi Oratorij,_vno dx Santo chone,ouc col-

locò il ſuo corpo;, l’altro di S. Agneſe come confermano

quei verſcrti posti nel muſaico della Tribuna .
.Emimt aula pie varjs decorata metalſ”
Praxedp's domino ſuper athra placentrſis lamore
Pomificisſùmmistudio Paſcſimllìs alumni

Sedi: Apoſholìcaffiafflrflz quicorpam tandem

Plurima Sanéì‘orum ſuzbter b&cmwnia poni: .

Fretm w lm hmen mermmr adire ;olorum.) .

Et dalla bona memoria (ll Carlo Cardinale Borromeo

di cflà Titolare è stata ai tempi nostri molto bene ornata,8c

illustrata . Vi hà fatto vn Tabernacolo ſopra l’Altar gran-

de , rinouati li banchi per federe , vi hà acco vn Cancello

di marmo con balaustri d’ottone belliffimi ,hà accrcſciuto

il numero de’Monacì di Vallombroſa .

RſiELIQſiſ/‘IE.

S O T T o l’Altargmnde fui :? il corpo di Santa Pmflède .
Nella capello; ckeſicbiama [corto del Paradiſh, nella quale

non entrano mai donne , 'W'/imo [i corpi de’ Santi Valentina,

(T Zenone . Laz Calanna alla quale fiz flagellata il noflro
Redentore . Nel mezzo di eſſaſſ capella ſhtto quella pietra
rotonda m' [5720 li corpi di quaranta martiri , tra li quali
fimo Andai ſhmmi Pontefici .

.Nel meZzo della Chieſh , doueè quella-pietm rotonda, mme!-
lam difirro, fui è 'un PoÎzomel quale m'è z'l [Zmſſgue di ma]—
ti martiri , il quale Sama Pmſſède con wm ſhzmgia anda…;

raccogliendo per Romoli? la portam; in dettopozza. Et Lea-
ne Papa X. lmuemſiz'o veduto il detto fimgue , fece come flai
baggì [a cancellata di ferro .

Vi fim" 7170]!’altre Reliquiejequaliſhnoſhpm l'Almru .

mA,435054sz  



VITA DI SANTA"
PRASSEDE VERGINE.

La cm'fcì'îa ficclebm alli z ndi Luglio .-

._ < ,ſiſſſſſi A c (Lv E in Roma di nobiliffima famiglia
.. ' ſſ _, Î- Santa Praflſſedc , ſuo padre ſi chiamaua Puden-

« te,hebbe doi fratelli,vno fi chiamaua Nouatio
, } il qual fece le Therme Nouariane, ch’erano in

quel luogo,doue hora è la Chieſa di Santa Po
t4entiana,& l’altro (i chiamaua Timotheo,conuertiti alla Fe-

de di C H R 1 s T o ,& ammacstrati nella diſciplina delle

ſacre lettere da San Paolozheblqé per ſorella Santa Poten-

tiana . Dopòla morte del padre hauendo Santa Praſſedc.

con la ſorellq ,Potentinna diuiſo il ricchiffimo patrimonio ,

vende": la parte ſua',& la diflribui & poueri Christianì; cſſen-

domorta Santa Potentiana , ella infieme con Pio Santo

Pontefice Romano,]a ſcpelirono nella Chieſa, laquale ha;"

liena dedicato Pudent‘c lor padre, nella via Salaria nel Ci-

miterio di Priſcilla. Morto dipoi Nouatio ſuo Fratello, edi-

ficò la Santa Vergine nelle ſuc Therme vna Chieſa,la qua-

le fu da Santo Pio conſacrata , & quiui fu fatto vn bactiste-

rio per battizare li gentili , che veniuano alla fede . Nella

perſecutionc d’AntoninoJaqual ſi faceua controi Chriſtia

ni,haucndo ella ſepolto molti corpi de Santi, & raccolte lcfl

lor Reliquie,& ſangue,ſi riposò … pace, il di z1.di Luglio.

Circa gli anni del Signore 175. ſotto Marco Antonio [ L

Il corpo di eſſa Santa fu ſepolto da San Pastore Prete ncl

Cìmiterio di Santa Priſcilla nella via Salaria , doue prima

Grano stati ſepolti il padre Pudence _, & S.Potentiana ſua
ſorclla , era all’hora Papa in Roma S-Elcucerio . . ='

, egg}. .
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Il Martedì Santo ?: Stations cì Santa Priſc'a.

VE s T A Chìcſa è nel monte Auentino ſabricatg ,

doue anticamente erano le Therme di Dccxo

Traiano. Vi habitò San Pietro Apostîzlo. Et cſ-

ſſ’ ' ' ſendo rouimta, Califco III. la ricdihcò . E: c

Titolo di Cardinale . {

& E L I QVV I E . ‘

LI Corpi di Santa Priſha, a'i Sznt’Aqm'lz ſuz madre , (È'

   
5 “'N—\
S.? \vſſq

!

 

    , «’

di Smt’Aquilxz Prete (51 Martiro .
Lu 53014 di San Pietro . ’

Yu mj?) dipietm , con il quale San Pietro battezmm ,- ey mol—
te qltre Reliquie ‘. N 4 V 1 T‘ A



VITAET MARTIRIO
DI SANTA PRlSCA.

Lacuifèflctficelebmalli18.diGenaro.

V S A N ’ſ A Priſca di nobiliſſima ſam egli:
Romana,]a madre ſua ſi chiamaua Aquila, &
il padrcſuo fu tre volte Conſolcin Roma ,
Alleuata dal padre , & madre nella ſua ſ:…-

- ciullezza nelſanto rimor di D 1 05 fu ritroua—
'ca vn giorno ( effendo ella creſciula) dalli miniſh-i dell’ [m—
peradore in vna Chicſîi de’ Christiani :ì Far orarione . Pl‘Cſil
da loro fu condotta alianti à Claud10,il quale comandò ſu—
bito,che ſoflè menata :‘z ſacrificare nel Tempio d’Apolline,
nel'qual luogo posta in oratjone, pregò lddio, & ſubico ve-
nendo vn gran terremoto,& l’Idolo andò per terra,& infic-
me roui‘nò la quarta parte del Tempio cò grandiffima mor-
talità de’ Gentili . Perilchc ſpaurico l’Imperadore ſe ne
fuggi, & in quel ifleſſo tépo fuggirono i Demonij per l’aria,
gridando con gran voci,efiÎcr cacciati dalla flanza, doue ha-
bitato haueuano molti anni . Comandò l’lmperadorc ,
ch’ella fufiſſe tormentata, & percoſſa crudelmente nella fac-
cia; laquale circondata da vn ſplendoreſihe dal Cielo veni-
ua, Fu dall’Angc—lo confortata. Comandò l’Ilnperadore,che
ſuſſe il l'egucncc giorno ben battuta , & con le bacchette
impiombate flagellata. Onde confortata da C H E I’ s T o,
apparuc più bella d’vna Stella . Ordinò l’Impei-adore, ch‘e
fuſſc condom? alla prigione , & ſpogliata , fuffc onta con il
graffo de gl’animali, che E ſacrificauano :] gl’ldoli,acciochc
fi guaflaſſero i Maleficij, & incantam enti, in virtù de’ quali
diceuano , clie la Vergine opcraiſe tal coſa . Et Rando nella
prigione , fu ſentitnſi tuna la notte in compagnia dc’ Santi
cantareiimonio parente dell’lmperadorcgndsndo la ma;
tina alla prigione per volerla cquzîlſſ-cxiſiiu‘gndo dentro, ſenui
vn mirabile odore,& viddc S.P'riſca, che ſecîcuain Throno,
& Maellà,ſihaucndo intorno vna gran moltitudine di Angcf
li,};lquale dìſparue, quàdo che il prcdctw fi volſe accollata

- ſi 'alla 
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'alla ſedìa.Preſentata au anti l’Imperadſiore,ſu per comanda;

mento ſuo condocta al Tempio,acciò ſacrificaflſie; Auicina-

tali Santa Priſ'ca al Tempio, il Demonio incominciò à gri-

dare , dicendo ; che ſentiua venire il ſuogo , ch’vſciua'dalli

quattro cantoni del Tempio per bruſciarlo, & conſumalſilo.

Onde gettata in terra la Santa Vergine, & fatta l’oratione ,

venne lhbito dal Cielo vn, Fulgorc,chc riduflſſe l’Idolo in cc-

ncre,& molti di quelli, che lo guardauano abbruſciò ; Ilchc

vedendo Ceſare,la dette nelle mani del Prefetto , acciò la

doueſſc molto ben punire , & calligare . Et rinchiuſa di

nuouo nella prigione,ordinò, che non li ſoffe dato per iſpa-

tio d’alcuni giorni da mangiare; Cauatola poi eflſſendo ella"

lucida,& bella la fece ſuſpcndere ncll’Eculeo,& con li vuci-

ni di ferro ſcorcicare, con gran dolore di quei minil’cri , che

ciò ſaceuano . Fatto CllPOl accendere vn gran fuoco , li fa

gettata la Vergine , ìlqualc da ma grandlffimn pioggia ſpé-
to,ſc ne vſci la vergine illeſa,& intatta.llche vedédo Clau—

dio, attribuendo il tutto all’arte magica li fece radere li caſſ-

pelli , ſcrrata nel Tempio dc gl’Idoll , accioche quiui (acri-
ficaſſe . Dopò tre giorni andando l’ Imperadore al Tempio

per vedere quello,cl1e Fuſſc di affida ricrouò in mezo cl’vna

moltitudine d’Anngi,& l’Idolo per terra. Onde ſdegnato,‘

comandò che ſuflè condotta fuori alclla Città , & qmui de-

collata. Onde polka in orationc pregaua ID DI 0, che 111 pa-

ce doucſſc raccogliere lo ſpirìto ſuſio , & così fu decollare il

di 18. di Genaro,l’anno terzo di Claudio Imperadore,rcg-

gendo la Chieſa di CH R rs T o San Pletxo' Apolìolo,jl qua-

le la ſepell nella Via Ollienſeg (loue fu decollata, (lÒl nuglia

lontana da Roma . L’anno poi 277. cilſſcndo Pontefice Ro-

mano Santo Eucichiano , il qual lìſipeli nel ſuo tempo 341.
Martiri , li fu riuelato per diuina rcuelationc , douc îufle il

"corpo di detta Santa , il quale da lui preſo , Fu ſcpolto nella

Chieſa di SancſiAquila, & Priſcilla. ncl monte Aucntino . .
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STATIONE XLIII-
Il Mercordì Santa , èla Stations & Santa Maria

Maggiore .

LA dcſcrittione di questa Chieſa ìnſieme con le Reli-
quie, & Miracolo , cerca di ſopra à folio 18.

Scatione Ottana.

  

STATIONE XLIIII-
'Il Giauedì Santo, èla Stationſ: & Santa Giouzmni

Laterano .

A deſcrittione di questa Chieſa , inſieme conle Reli-
quie, & vita di S. Giouanni Bnttifia, cerca di ſopra :‘zfolio 1 1. Statione Vinta. Et la vita di S.Giouanni Euan—gelista à folio 97.

  

STATIONE XLV-
ll Venerdì Santo , èla Stazione & Santa Croce in

Gìerustzlem .

LA deſcrittìone di queſia Chieſà , inſieme con le Reli-‘ _quie , & lnuentione della Santa Croce , cerca diſopra.‘:; ſoho 6;. Starione XX V I.
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MEDESÌMO GIORNO
E LA STATIONE A‘ S. MARlA

de gli Angeli nelle Therme .
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A deſcrittionc di. questa Chieſà infieme con le R_eſi-
, quie, fine e morte della glorioſa Vergine , cerca di {_‘o-

pra à folio 61. Stations: X X V. Et il principio della vlta
di 61131 , à folio 30. Statione Duodecima . Et la Sepolcura ..»
& Aſſomione , à fol. 108. Statione L [ I. 
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MÎRACOLO

D EL L‘ESSALTATIONE
’ DELLA SANTA CROCE.

_, ; Fn ME T TE, & laſcia il Signore flagellare il po-
' polo filo per crudeltà da Paganiperi peccati ,

che alla giornaca commettono, & de’ quali poi
non fanno pcnitenzaſiomc li vede quello eller
ſuccclſo nc: gli anni del Signore Ms. Regnum:

Coſdra Re dc Pcrſi in quel tempo,& ſoggiogò aÎl’lmperio
1110 tutta la terra d’Orientc,& venuto che fu à Gierulàlem,
sbigottito peril ſhpolcro del Signore, l"c neritornò adictro;
Mà nondimeno nc: portò la parte della Croce Santa, laqua-
le Santa Helena haueun ]alciata quiui . Heraclio Impera-
dore Christianill‘xmo, hauendo ciò inteſo , con grandxffimo
diſpiacere d’animo, cercò con grandìſiſſìmi ſuoì diſauantaggi
di venire :ì Patti,& conditioni con Coſdm. Ilche non puote
in alcun modo ottenere . Raccolſe all’hora Heraclio vn
grand’eſſel-cito, & .:mdò accamparſi apprcflò il Danubio, &
con molte battaglie? raccomandandoſi femme à 11) D] o, &
alla Santa Crocc,dìlìrufiſic molti luoghi della Perſia-,& Per-
ſcguitando Coſdra , lo Fece ſuggireinſino à Thefiſontc; Pi-
nalmentc caſcando Coſdm ncll’infermità detta Dìlìſiente-
ria ,volſe coronare il Re {uo figliuolo chiamato Mentaſan .
Laqual coſa intendendo Sìtois ſuo primogenito , fece ami-
c—itia con Heraclio,.& pcrſeguitando iI padreſion molti Gé-
tilhuominilo preſc, & lo poſc in ſcrrx ,finalmcnte lo fece
‘vccidere, & dipoi mandò ad Hcraclio ( che con quelli patti
l’hauea preſo per amico,& fàtto ,con lui lega) il legno della,
Croce . Riccuuto egli la Santa Croce riportolla in Gicru-
ſalen1,& diſcendendo del monte Oliveto , volendo chi (o-
Pra il cauallo Regjo,& con gli ornamenti Imperiali entrare
per 1.1 porrà, dalla quale il Signore doucndo ciſcr paſſrona-
to era innato . Le pietre di quella porta ſi rinchiuſcro in—
ſieme come vn muro, & marauiglianſſdoſi tutti, apparuc ſo-
pra la porta l’Angelo del Signoreſſenendo in mano 11 ſegno
della Croazdicendo; quando il Re de’ Cicli entrò per quc
fia porca andàdo alla pailìone,egli entrò non con ornaméto

Regale,
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Regale , mà ſopra l’Aſinello humile , Iaſciando cſſempid
dſihumilti i ſuoi. Et detto che l’Angelo hebbc quefl-o ,sì
parti . Alcuni al tri dſiicono, che l’Imperadotc ornato de ri--
ſpìcndenti vei’cìment1,tentò con l‘a Croce entrare per la già.
detta porta ; Mà non potendo malcun modo, Fu cla Zaccha—
ria Vcſcouo di Gierulàlcm conſigliato cò quelle isteſſe pa-
rdlc,chc dicano hauexlì detto l’Angelo . Basta che all’hora
l’Impemdore pieno di lachrime {ì ſcalzò,& ſpoglioffi Ie ve-
fflmenta prccioſe,& vei’cicoſi di Cilicio , pigliando Ia Cro-
ce del Signore portone. humilmentc per ſino aìla porta ,la.
quale ſubxto ſi riaprl , oucro ſcnza Fatica in questo modo.
vcstito la riportò,doue dsſidcraua . Et ſpirando foauiffimo
odore ricrcò tutti di mirabile ſoauità . E: per questo il de-
uotiffimo Imperadorè hauendoìa con le {uc maniriposta ,
d’onde era itaca leuam, cantò questa laude della Croce San
ta, dicendo ; O' Cer ffilmafidinr czm-fîfés A/Zrz's , mundo cele-
èrzls, baminièm‘ mulmm amabilz'c, ſìmèîior wmuerſiſ , guaſhlſiz
fmfli dignſſz portare talentum mundi , Dulce lzgnum , Dulce:
claun: , Dulcinſſfèrens pondem , fizlua praſmtem catemam in
mk hodie lnudibuſiſ congregatffî. Cioè,ò Croce più ſplédlda di
tutte le Stellc,al mondo celebre,:‘x gli huomini molto ama—_
bile, piu Santa dell’vniuerſoJaqual ſola Fusti degna portare
il prezzo del Mondo: Deh dolce legno,dolci chiodi , dolce
ſangue, dolce lancia, la quale portaiti le dolci membra,ſal—-
ua, la prcſence compagnia congregata hoggi nelle landi tue.

Et così fu restituita la precioſa Croce nel luogo file
nel monte Caluario , d’onde da P-crſi era ifata.

leuata; & così fu decretato , che ogni anno
alli quaterdcci di Settembre ſi doueſ—

ſe celebrare la memoria dell’Ef—
ſhltationc della Santa Cro-

cc. Nel Pontificato di
Papa Deuſdc-

dlt .

STA-  



   

STATIONE XLVI-
Il Sabbato Santo,è Stazione & Santo Gz'ouanm'

Laterano .

A dcſcrittione di questa Chieſa , inſieme con le Relié
quic , & vita di San Giouanni Battifia, cerca diſopra 5;

(0110 1 1. Statione Qginta . Et la vita di S.Giouanni Euan-
gehſ’ca àfolio 97, Sratione X X XX.

 

STATIONE XLVII-
lcz Domenica di 'Paſif'qucz della Mſu'rrettéonedi Wffi'o

Signor GIESV C H IUS T O , è la Stazione
tì S. Maria Maggiore .

A deſcrittìone di questa Chieſa , inſieme con le Reli-
' . quie,& Miracolo , cerca di ſopra à folio 18. Statio-
nc Ottana .

 

Il medefimo giorno, è la Statione & Santa Maria
_ degli Angeli , nelle Therme .

LA deſcrittìonc di queſìa Chieſa , ìnſieme con le Reli-
quie, vita & morte della glorioſn Vergine, cerca di ſo-

praà folio 61. Et il principio della vita dx eſſa , à folio 30.
Statione Duodecìma . Et il fine e morte di eflſſa , à folio 62.

Statione X X V. Et la Sepoltura, & Affontione , à fol. 108.

Stationc L I I.—

STA-
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STATIONE XLVHI-
Il Lunedì dopò ‘PajZlua, ?: la Stazione .

& San Pietro . '

A deſcrittîonc di questa Chieſa inſìcme con le RcIi-,
quie, & Martirio di San Pietro , cerca di ſopra à folio

24. Stazione X I. ' "

___-...‘-

STATIONE X-LIX— ſſ’
IlMartedì dopò Pafilua, è Stations cì

San Paolo .

A deſcrittìonc di questa Chieſa , inſiemc con le Reli- '

quic, & vita di 5. Paolo, cerca di ſopra àfolio 73.
Stations X X 1 X. ſſ— ſſ

  

STAT'IONE L-
Il Mercordì dop?) ‘Pajzlucz , èStatz'oue ci S. Lorenzo’

fuori delleMm .

LA gleſcriptione di queſ’ca Chiefs, inſieſixe con le_Reli-
\ qule , v1ta & martirio di San Lorenzo , cerca dl ſOPra
& folio 49. Scatione X I X.

  



   

_—

.STATIONE LI-

11 Giouedìſidopò 'Paſqua, ?: la Smtioneà Santo
.ſlpoflolo .

' A deſcrittionc di queſfca Chicſh , inſieme con le Re-
liquie , & vita di S. Filippo , cerca di ſopra ;ì folio 23.‘

Scattonc X.
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VITA ET MARTIRIIOW
DI SANTO GIACOMO \

APOSTOLO.

43-34-

V S.Giacomo figliuolo di Cleoſa,& di Maria
detta Cleoſe , lbrella della Beata Vergine
chiamato minore , non per l’età , mà per di-

flintione di S. Giacomo Fratello di S. Gio-

- — . uanni,i1quale fu. chiamato maggiore, per

cfl'er fiato prima chiamato all’ApoPcolato , & quello poi ;

Fu chiamato fratello del Signore , non ſolo per effcrgli ef:-

fiſſ) Conſobrino , & Parente , mà. per affimigliarli nella fac-

cia, onde molti vedendolo s’ingannauano , & però andan-

doi Giudei à pigliar C H R 1 s T o , hcbbero da Giuda il

ſegnalc dcl baſcio . Dicono che fu tanto fimile,& nella Fac-

cia , & nella vita, & col modo della conuerſatione taſinto

quanto , che fuſſe ſuo fratello nato in vn medeſimo parto ,‘

& di quel medcſimo ventre . Fu per la ſua eccellentiſſlma

p-ſi-erogatiua della (antità dalli Apolìoli , dopò la riceuum

del Spirito Santo , ordinato Veſcouo di Gieruſalem , & fu

nel popolo di tanta riuerenza , & ſantìtà che li popoli de—

fidemuano di toccare le fimbrie delle fue ve lìimenca.Nac-ſi

que Santo del ventre di (na madre , non bcuè mai vino , nè

ceruoſa , non mangiò mai carne, ſopra il ſuo capo non fu

mai pollo ferro , non vsò mai bagni , non li onſe con aglio ,

vſaua la ſindone per ſue veſhmenta, cioè vna vel’ce di te-

la candidiffima di lino , & tanto inginocchiandoſi frequen-

taua l’ol-ationc, che haueuai calli così alle ginocchia : C0-
me— ne’ calcagni . A lui-cra conceſſo intrare in Sanita San-

iîomm , non per cagione di ſacrificare , mà per orare . Fu il
primo che celebraſſe la meflà , & così flette, & ville in Per-

petua virginicà. . Nel venerdi Santo morto il Signore , fe;

ec voto che non mangiarcbbe per fino il tanto , che non lo

 
Scandelle Chſiieſe dìR. O vedefl'c

ſſſſ ’? ? ſſ’ ’ ſſuſſ ".,"..ſſſi _ ‘ ſſſſ—  
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vedeſſe rcſuſcitato . P’crilche non haucndoîgnſ’cato coſ'a
alcuna inſino al giorno della Reſurrettione,gli Apparuſſc
in quel giorno il Signore , & à quelli che con ellò erano,&
dille lororapparecchiatc la menſa, & ilpane , & pſcſo il
pane, & benedetto lo dette 31 Giacomo ,diccndo, lcua-
ti ſu ſraccl mio, & mangia,1mperoche il figliuolodell’
huomo è reſuſcitato da morte . Nell’anno ſcttimo del ſuo
Veſcouato; eiſcndo nella ſanta Paſqua munari gli Aposto-
li in Gicrulàlem dimandando Giacomo , raccontauano
quante coſe per loro fatte hauea il Signore in preſenza del
Popolo ; & hauendo Giacomo con gli altri Apolìoli predi-
cato nel Tempio ſettc giorni , in preſcnza dc molti Giu‘-
dei , efl'endo già per vnlerſi battizare , entrato nel tempio
vno,-gridò ſubito dicendo , ò huomini Gieroſolimitanì
che fate voi, perche vi laſcinte ingannare da questi Magi >
Per laqual coſa tanto concitò il Popolo , che voleuano la-
pidar gli Apostoli, & ſalendo ſopra il luogo douc Pcauzl
Giacomo à predicare,lo gitto giù. Perilche egli andò ſem-
pre zoppo . Nel trigeſimo anno poi del ſuo Vcſcouato vc—
dendo i Giudei , che non poteuano vccider Paulo , percio—
chc egli haucua appellato & Ccſare ,& perciò era Pcato
mandato à Roma , conuercirono la lor tirannica perſecu—
cione ſopra Giacomo, cercando contra di lui occaſionc
dipoterlo ammazzare; onde ragunati inſiemei Gmdci li-
diſſcro . Ti preghiamo che tu reuochi il Popolo , concioſia,
che effe crede ,che fia G 1 E s v CH R 1 s ’ſ o . Ti pre-
ghiamo adunque che 51 tutti quelli , i quali nel (ll della
Paſqua faranno munari , tu vogli loro diilſſuadcrgli Gicsù ,
& tutti noi ti obediremo ; & condottolo ſopra l’altezza del
Tempio gridando con gran voce , diceuano ò giulliffimo di
tutti gli huomini , alquale nOl tutti dobbiamo obedire , &
credere , poiche il popolo èin errore di Gjesù , il quale è
l’euro Crocifiſſo. Però ſopra di Ciò diquello che ti pare ?
all’hora con alta voce riſpoſe Giacomo, perche mi doman-
date del figliuolo dcll’huomo , ecco ch’egli ſiede ſ'opra i
Cicli alla mm delira della ſomma virtù , il quale è per ve—
nire 54 giu clicare i viui,& morti; perilche i Fariſei, 81h ſcri-
bilàlixono done egli era , & prcupicandolo à terra ,1119 per—

co ero 
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*ſſcoſſcro con le pietre, il quale non ſolamente non potè mo-

mc , mà Rando in ginocchioni diceua , prego Signore per-

dona loro,imperoche non ſanno ciò che ſì faccino.All’hom
Pigliata vno di quelli vna pertica d’vn certo purga-

tor de panni battendolo , con vn cultello li per-
cofl'c iî capo,sì che li Fece vſcire il ceruello ,

con tal martirio paſsò egli al Sign ore ,
Sotto Nerone il quale regnò ne’

57. anni del Signore , & fu
ſcpelìto quiui appreſ—

ſo il Tcm-
pio .
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Il Venerdì dopò *Da/Elm , è Station:; & Santa Maria
Rptonda .

ſſ V E s T A Chicſa, è hoggi doue anticamen-
1‘ re era il Tempio addìmandato Pantheon , di
"' forma rotonda , edificato con il ſuo Portico

da Marco Agrippa in honorc di Cibale Dea
—- -- - della terra , come nel frontcſpitio ſopra il
Poztico li vede; lVI. Agrippa . L. F. Coſ terzium fecit . Lo
voìſe egli dedicare ad Augusto; mà ricuſando egli , fu de-
dicato àMarte, &Venere: doue Furono principalmente
collo cate le loro statue,& inſicme le flatuc di tutti gli Dei.
Fu ristaurata ſcmpre nella medeſima forma da Hadriano
Imperadorc , &: poi da Settimio Scuero , & Marco Aure-
lio Antonino, _comſſe fivcde in alcune litrerenell’Archi-

traue

    

  



CON SAC'R; DE LLA ROTONDA . m

traue di detto Portico , cioè ; Imp. Caſ. Septimiuſſs Seumu

l’im Pertinax Arabimſſs , .Part/zlſio'uſs Pam. Mme. Tri}: Pat.

XI. Ca/Î I I 1. PE. I‘rowſ (7- 172211). M. Aurelia“ Antonzn.

Felix Aug. Trib. Pot. V. Coſ.” Prouſ Pantbeumvemfime acr—

ruptum cum omni mlm reflituerum“ Et Bonifacio I' l } L

l’ottenne da Focalmpemdore, 853… 12. di Maggio la

conſacrò 51 Maria Vcrgmc , & 51 tutti li Santi .

IL E L I SL, 7 I E .

VI fimo li Corpi di Santi Raſio , ('F- Amflaſio, (?' di mal.

ti altri . -

 

CONSACRATIONE
D.E L T E M P I 0

della Rotonda .

  

 

.+" E !. tempo di Foca Imperadore hauendo già—
" per longo tempo Roma riceuuta la Fede di-.ſi "AMBA “

\ P' C H R I s T 0,Bonifacio Papa [ [ [Ldopòil

9 gran Gregorio impctrò da Foca Ceſarc il

- -ſſ- . ſſxſſ. Tempio chiamato Pantheon , che vuol dire,-

Tempio cle tuttii Dei ; concioſia che i Pontefici de gl’Idc-

li dxſſero ch’era lor fiato comandato da Cibalc ( laqual

chiamauano Madre de tutti i Dei : ) che ſe voleſièro con-

ſeguire la vittoria di tutte le genti ſaBricaflèro vn Tempio

magnifico à figliuoli ſuoi : imparato, lo nettò , &. purgò

dalla ſporcitia di tutti gl’ldoli , & ài { 1. di Maggio 10 con!-

ſacrò in honore della beata Maria Vergine, & di tuttii

Martiri , & lo chiamò S.Maria ad Martyres ; perche per lo

inanzi non celebraua la Chieſa la ſolennìtà de’ Confefiſſori ;

Mà perche concorrcua à quefl-a fefla ncl detto Meſc di

Maggio gran moltitudine di Genti , doue per manca-

menco delle Vettouaglie non ſi poteua attendere alla

ſua celebrazione ; Però Papa Gregorio Terzo insti-‘ſi-

ſitui ch‘ella ſuſſc celebrata il primo dl di Nouembreb ,
O 3 perché:

 

   
   

  



CONSACRATIONE DELLA ROTONDA.
perche all’hora è maggior copia di vettouaglie,eſſendo ſatè
te le riccolce,& lc vmdcmie . Et ordinò, che Fuſſe per tutt’il
mondo celebrato quello giorno, non ſolo in honore di tut-
ti i Martiri , mà anchora in honore de tutti i Santi . Et così
quel Tempio, il qual era Pcato Fabricato ;‘1 tutti gl’Idoli,ho-
fa è conſecrato à tuttii Santi. Et douc già s’adoraua ]a mol
ticudine de gl’ldoli,quîui dcuotamente fi lauda la moltitu-
dine de tutti Santi . Dc quali habbiamo laſciati molti , che
per tutto l’anno niuna ſeitìuìtà,ò memoria habbiamo fatto,
& però ragioneuolmentc ordinò, che non potendo noi fare
fingolarmente ſesta di tutti, almeno generalmente li hono-
mffimo tutti inſiemp, & quella conſecrationc fu fatta circa
gli anni del Signore 104.

__.—

 

Il medcfimo giorno è la Stazione cì‘ScmmMaria
[bpm la Mimma.

lwſſ   

 

”73? 0 v E è questa Chieſa Fu già il Tempio di Mi—
‘24 nerua Calcidica , edificato da Pompeo Magno ,

, ſi "' & dedicato ai eflà, & lo ſabricò delle prede , che
“”>" egli haucua acquilìace in molte guerre, Fu edifi-

cata, & dedicata alla gloriolà Vergine detta ſopra Minerua
dalla felice memoria . . . . Fu poi ti-
flaurata dalla bona memoria del Cardinale Torre Crema-
m da Fondamenti, così dal Cardinale Domenico di Capra-
nica,& dal Cardinale Vrſino. Clemente V I I. ornò que-
i’co luogo di bellìffime fabrichc,& il Cardinale Giustìniano
l’ha ornara anch’eflſſo di molte ſabriche; & è titolo di Car—
dinale .

    

R_ELIQVIE.

IL principio della vita della glorioſîz Vergine, cerca :i-
> ſol.z9.Starione Xll. Et il fine , & morte d—x efià cerca di
iòpm &. ſcl. 59. Statione X X V. )

SEGVlTA 
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DELLA SEPOLTVRA,
E T A S S O N T [ O N E

della glorioſa Vergine .

- 475 E T T o l’vltimo Vale :I! i Santi Apofioli la
‘ glorioſa Vergine,& hauendoli benedetti,con

vn breuc , & dolce ſoſpiro chiuſi quei dluini
'_ W ſſſſſiſigſi. occhi, vſci quell’animainnpcétizffima da quel
;”ſiſſ w C‘A- caſhffimo corpo , & 1 Sant: Apostoli , con gli
altri Fedeli Imomini,& donne faccileſi intorno con lumi, &
con canti,ogn’vno glorificaua quel corpo Santiffimo humil-
mente 51 quello inchinandoſi , & con riuerentia baſciandoli
ipanni,come 51 coſì;. veramente beariffima,& da quel tocca-
mento beneditcionc, & ſantiſicacione nc conſeguiuano , di'
che ne apparuero euidentiflìmi ſegnali , che ciechi Furono
illuminati , à ſordi furono aperu gl’orecchi , à 7,0ppi diriz-
zate le gambeſicacciatî i demoni) da’corpi da loro oppreflì,
& d’ogni ſorte d’infermità da quel toccamento ne furono
guariti . Fu poi Iauato quel corpo prccioſiffimo, per ſerua-
re la commune conſueſſtudinc , poſcìa vnto di pretioſi vn-
guenti, ne’ panni, ſu dllìgentementeilmolto , & nella bara

riposto , la quale lcuata da gli Apolìoli in ſu le ſpalle , por-
tando auanti Giouanni la Santa Palma verſo vn luogo det-
to Valgraſſa s’inuiarono , il qual luogo è nel mezzo della
Valle di Gioſaſat tra in monte Sion & l’Oliueto , ch’ella
quiui ordinato haueua di douer eflèr ſcpolxta . Et così il
corpo ſantiffimo à Valgraflì fu portato, & in ma caſſa à. ciò
preparata ſepelita , & Fu l’anima ſua porcata da gli Angeli
nel vero luogo Santo de Santi , & in eccelſa ſcdia collocata
nel piu interno Tabernacolo, Ia doue prima il (uo Saluator
G 1 E s v C H R I s T o inſiemc col corpos’era ripoſato .
Si fermarono gli Apolloli alla ſepoltura per tre giorni con-
tinoui , ſentendo che non ſì fermana l’armonia dc Cclcsti
canti, che quelle ſante effequie celebrauano . Dopò il ter-
zo giorno della ſepoltura di Maria ,auanti che quindi gli
Apolìoli ſì pattiſſero,quiui mo di loro ne comparuc,il qual

— O 4 ſolo
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ASSONTIONE DELLA VERGINE.
ſolo ìn fino àll’h'ora à quella ſolennicà era tafclatd dì venì-ſſ‘
re, & di quella tardità gmuemente dolendoſi chi , & acer—ſi-
bamente mmmaricandofiſſ, nè rimctter potendo lſſa grauez-
2a del ſuo dolore,ſi moffero à pietà gli altri Apostoli,& per
conſolar colui almeno della vista di quel corpo glorioſo , ];
ſepoltura fecero aprire, ne quiui altro fu ritrouato, chei
panni , ne quali egli fiato era inuolto , fecondo che ancor
auenuto era nella reſurrettione del Signore . Et Fu all’hora
conoſcjuto, che quella tardanza del gionger di colui , finta
era per diuina volontà ; accioche al mondo fatto fuſſe maa-
nifesto , che D1 0 non haucua voluto laſciar corrompere în
morte quel corpo, ghe incorrutibile era stato in vita, & che
non era coſa conueneuole, che in terra rimaneſſero l’oſſa,&
la carne della Regina del Cielo . leclle ſpoglîe adunque
abbracciò, & baſciò quell’Apostolo, & gli 31… inſicme con
lui , da quelle conſortati di vn odor ſoauiffimo,la ſepoltura
riſerrarono , quella riuercn do,& adorando .

Hora efl'cndo tu alta. Regina, dalla terra al Cielo aſſunta

tanto vicina 5. C H R 1 s T o, & eſſaltata ſopraiChoridc
gli Angeli ; manda ancor tu 51 ſimiglianza di C H R 1 s T o
de tuoi doni , ſpargi delle tue ricchezze, & theſori ſopra di
noi, poiche non ti manca nè il potere , nè il volere, eiìèndo

come ſe1 Regina de Cieli, madre di miſericordia, & madre

del vnigenito , & vero flgliuolo di D 1 o . Per quePco-tu ,
c’l tuo figliuolo ve ne [ete andari in Cielo , con il cor-
po di terra , accioche mandiate qua giù à noi

doni , & gratis ſpirituali , lequali ci condu—
chino à godere i beni di vita. eterna

reco , & col tuo Figliuolo , col
Padre , & con lo Spirito

Santo .
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ſi STATI‘ONE LHſ—ſſſſ V

Il Sabbata dopò 'Pafilmz , ?: Sta'tiſſòne cì Santo GZo—j
ſi uanm' Laterano . ' >

A deſcrìttione dì-questa Chieſa , ìnſîeme con le Rc-ſi

liq uìc , & vita di S.Giouanni Battista , cerca diſopra à

folio I \. Statione Vinta . E: la vita di S. GìouanniEuan-g

gelista, à folio 97. Statione X X X X.
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ſſ La Domenica dell’ottamz di ‘Paſjuzz, èla Station:

cì San Pancrazio .

Lſſ-ſiſſ- °- (ſiv E s ’I A Chieſa ſuori della Porta anti-
camente chiamata Aurea,!wggi detta la por-
ta di S.Pancratio, nella via Aurelia, diſcosto

;p} vn miglio dalla Città . Nel qual luogo anti-
» camente vi era la Città Saturnina ,laqualecosì fu dcrta,perche quiui auanul’edificationc di Roma rcgnò Saturno . Fu edificata da Papa Honorio I. & l’omò di

bellifiìmi Porfidi come hoggi li vede, & è titolo di Cardi-
nale .

   

  



   

 

  

   

    

   

   

  

   

  

 

  

   

  

  
  
  
  
  
   
     

LA V'ÌTA DI S. PANCRATIO} no

“mile. Sotto ‘detta Chie fa è il Cimiterio di Calh‘podio Prè;

te,& martireſidoue ſono ſepolti, & fi vcggono l’olſa di

molti Martiri.
,

’ .R- E L 1 L V I E .

I L Corpo di S.Panrmtio Veſhouo, (j'- Martire , di Santi Viz- ' î

tore, Malcko,Madiano,Ù* Gotteriaſſ . - ,ſſ

Delſile Reliquie di S. Panoramio Cauzlliere, Ù- Martire.) .

: molte altre,:lyeſi veggenza film; l’Almre.) .

 

ITA ET MARTIRIO

DI S. PANCRAT IO

Caualliere , & Martire .

; La cui fefflz ficelebm alli \ 2. di Maggio .

Ac (Lv E Pancratio di nobiliffimi parentîin

Frigia,& priuo del padre,& della madre Fu la

ſcinto ſotto la tutela , & gouerno di Dioniſio

ſuo zio. Ritornati ambiduc 51 Roma douc

L - ſi':.'ſſ haueuano ampio patrimonio ncl Monte Ce-

 

lio,nel quale {’caua aſcoſo San Cornelio Papa con i fedeli ,

dal qual Cornelio hauendo riceuum la fede di CHRIS T ()

Dionìſîo , & Pancratio . Morto Diomſiſib in pace , fu prcſo

Panſicratio , & apprcſcntato à Ceſare, cra allhora Pancmtlo

d’anni circa 14. al qual diiſe Valerio Ceſare, ò giouanetto,

io ti conforto che tu non vogli morire di mala morte, & Cſ-

ſendo tu di tenera etàſiacilmente ti laſci ingannare, & per-

che tu ſei nobile , & ſufli figliuolo di vn padre , il quale 31 € iſ

me Fu cariſſlmo , ti prego che ti vogìi rimoucre di tal infa- “‘

miagccìochc io tener ti pofl'a come figliuolo. A’ cui riſpoſe

Pancratio s’io ſon fanciullo di corpo. hò il cuore vecchio,&

per la virtù del Signore nostro G 1 E 3 v C H R 1 s T o , c

tanto appreſſo di noiil vostro ccrrorqquàco quella pittura
che



«\n—r ‘

.;;z; LA VITA DI S. PANCRATÌO.ſſ
che noi vediamo , & li Dei tu 01“ , i quali tu mi conforti che
io adori,non ſono fiati altro che jngannatori , flupratori
delle lor ſorelle , non perdonarono a] padre ,nè alla ma-dre loro; pe-ſi'laqual coſa ſe tu conoſccffi al di de hoggi, che
li ſerui cuoi tali ſuſſe’ro ',ſubitamcnte commandaresti chc
fullſſcro vcciſi ; mi marauiglìo molto come tu non ti vergo—
gniadorarc tali Dci . Sdegnandoſi Augusto d'eſſere vinto
da vn fanciullo , comandò che ci ſuflè decapitato nella viaAurelia , circa gli anni del , Signore 277. Il corpo del qua-
le Ottauilla Senatrice diligentemente fece ſepelirc innan-
zi il ſepolcro ſuo. Secondo che dzcc Gregorio Turonenſe,
s’alcuno vorrà giurare ſalſamcnte , prima che entra al can-cello del choro,prefo ſubitò dal demonio diuenta pauc, &cadendo nel Pauimento ſubitò perdela vita . Il corpo ſuoeſſendoſi ripoſato longo tcmpoìn Roma nella Chieſa deſſ.
dicatali da Christìani ; Fu mandato da Papa _Benedetto III.

àVenetia nel monasterio delle monache di S. Zac-
charia, doue hcluoraxanuente , & reuerentcmen-
ceètenuto. Et quello fuintorno gli anni I

di noſh'a ſalute 860. Sotto il principa-
to di Pietro Gradenigo Doge

di Vcnctia,nel Ponte-
ficato di Euti— ‘

Chiano .

53; …

Ilfine dì'tutte le Statione , delle Chieli: dì Rpm; ,"
che fimo nella …Quarefima .
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REGISTRO:

BABCDEFGHIKL
MNO.

Tum" fimo fogli ìntìerì . ‘

 

.! ”M V E ALE T I .A , Per Gjeronìmo Franzéna

Lèbraro ìn mmm,:zl ſ'egno della Fonte .

M D L X X XVIII.
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