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G”“I‘ RſiìſſO‘ L AM 0
“F R A_ſſ‘N- (: [“N 1

ALLIſſIÎETTORI.

' « .A V E 'NſiD 0 io veduto molti cſfi’rſî
\ affaticati in raccoglìer le cofiz am:}

che, @ marauiglioſe dell’alma Città
di Rgma,facendole poi intagliar in,
rame, ('T in legno , cameſono li Ar-

cbi,le Colonnede Statue,li Coloffl,d9‘

altri edificiſſ' antichi per mo/Zrar la magnificenèa', @“
grandezza di eſſa Cittàſiàpo veramente del mondo,
ch’ella èflamfizmpîewì è venuto in penfierogad imi-
tation lord, raccogliere , @ rappreſentare in picciole
figurati? modelli,,li più principalidî venerandi Tem
pzèj,‘ @“ Cbiefie, abe bogſſgz'fi trommo in quella , non el'-
ſendo tal fatica per anco da alcuna flapa prejîwèîſituft
to cio‘ àgloria di Diem? della glorioſa Vergine Ma-
ria nos'ſîm Signora ; ‘alla quale _, came pfjuc‘ipal Tem-

 

pio d’ogrſſzigrafiaſhò dedicatoſſgfuefia mia picciolafa- ſſ
tica ,ſperando da quella maggiorpreméo, che confe-
gui—r potefflî da tuttoilmondo: bauendo io ciò faito
Principalmente ad cſſaltatione della Santa Fede Ca-
tbolz'ca, dF gloria di Diofl'F Wſiilità di coloro, che l’ha-
ueranno nelle mani . ‘Hò ridotto Poi quelZi informa

d’vn libro per bauer io aggizîtoui wm brezze narrano
' ne delle coſì: antiche, che erano dozſizefimlo Èmggi dem"
Tempi} della lorfondatzone, @“ con acrſizîiazw dſislìeſi:

' *I— 2. Same
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ſiſſſiA—ſid—ſihſſſiſſſſ _ſiſſſſſſſſſſſſ

Sante Stationi,cbe vififlmno neltempo delli: Q‘înſi
fimaſion il numero delle Sante Rſſeliqmepiù celebri ,
119“ magnifiche, chem detti Tempijzfi ritrouanoſſ. Falz-
ca raccolta dal Reuerendo ‘Padre Mafiro Santi Soli-
nondal Monte Santa Saulno, Frate, U proſejſorſi,

déſillOraz'zze dts.ſigofflno , il auſſle 'W' ba aggzzmto
anco nelfine breuemente la mmdz (mei Santi(? Sſſſſm
te, douefi celebrano dette Stationìper bauer cliePo-
ter contemplaredî leggereznjimiligiormdella Oua
refimaſſuandafil'vd & deile Statzom', Fra tanto vigo ſſ
darete Luella mm, Ùfilaflzrica,fi)erand0 nel fauar
di Dio,dſi“"dellaſua Glorioſa Madre , abe nefiate per
fintire, dj" CulîaTC molta conſolarione,d5ſſ fruttoſpſſi-
tuale. Leggetelo dunque,prcgdnd0 il Signoreſile in
tal tempo,U_/Îcmpre vi doni tanto delſuoſpiritoſibe‘,
ad imitatione di quelli Santidî Santeſſ'poi poſfiate di
uentar vn viuo Tempio di Dio , ('T babilacolo dèlla
Spirito Santo. Ilcbefacendo, mi darete animo difar
qualche altra opera maggiore , a‘laude, (Fgloria d;”
Dio,:èfl“ beneficio vofîro .

Di Mmm, il di XI I. di Settembre.
M [) LX'XXVII.
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ENCOMIVMſi
BEATA"; VlRGlNlS.
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\, -. _ IKGO pue‘llares inter pulcherriz
?ſiſi\ maturbas, \

' * \ſiſſf/"x Aſpice nos miſeros, fi datur inde la- ſſ

==?“ "ſi-ſiſi" “”- . . … . .
’ Stella mans, R_egma Pelhpſetatzs'

‘ ' alumna, (

Angelici princesz/irgo beata, cbori .
Virgo Dci bsnediéì‘a param, @ecioſapuclla,

Vm'ca tu no/Zra cauſafizlutis, aue :
Arca Dei, diuina domus, formofiz columba ,
A1542qu Purpureis lilia mifla rofis :

Palma virens , coele/Zis odor, viridiſqſmaragdus,
Tura,fauz', violaflorida Vitis , aue .

Cedruy odorſhquies tutzflîmaflronſa tonantìs,
Cazlefiiq. made… rare columba Dei :

Flosfine lake m'tcm, campi prcedulcis oliua , ſſ
Cinnama, mirrba, roſee, halſama, nardus, cme.

Tu concluſm ager, viuaz …' riuulus 'vnda: ,
Ing. domosfiſizperasfonk ]Zzlienti! aquae ,

(lara dies, Aurora micam , rutilanſque pyropus ,
Virgo primaemz neſcia ſofdis , due .  



 

ſſSIXTVS PAPA
QVINTVS.

D FVTVRAM REI M E M o-
- .ſi ſſ RIAM . Cum , ſicut accepimus .-

‘ "FL dilecſſtus filius HieronymusFran-

( _. _ſſ __ ; cmus szliopola Vrbis , confide-
’n‘\ rans hafìenus pìures laborioſos ,

induſh-ia claros viros pro Arcuum , Theatre-

rum,Columnarum, Statuarfi, & @diſiciorfi huius

Vrbis prìſccg illìus nobflitatis monumétis partim

collapſis, partim vetustate deterioratiaacì anci-

qui prorocypi,& vera:, ac prioris effigiei normzî,
tzìm Weis, q-ſixàm ligneis formis reprzſentandis,

quò eiuſdcm Vrbis ('plendor, &, magnfficétia qm

nibus apſſparerec,incubuifiè,ipſe etiamwt in tan-
taVrbe pietatem non deſniſſe hominibus pate-

ret,ad communem & publicam Vtiîitaté , Deiq,

gloriam, & honorem, ac fidci Catholicz exalta—
tionem illuflriora,ac dcuotiOnc,<‘>‘c venerationcſſa

magis conſpicua Diuorum huiuſce VrbisTépla :

figuris minoribus exprefieritM ex inis vnum vo ‘

lumen, ſeu opus, cuius titulus efi Stationes Oſſua- '

drageſimae,còſecerit,in cuius fohÎjs ab vnayſingu— .

ſſ ìa: cuiuſque templi effigies , {eu figura, quantum :

ars ad ſimilitudmem exprzmere pomit , defigna—

tur,eiuſdſiemq. templi nomen,&inuocatéozabalia

verò cuiuſque FolijJìue iìbi propinqſiui parte vita

illxus {&&-Meu ſanéìac, aut ſanſ‘ìſitorum, (ub quota ,
muo-

 

      



inuocatione téplum huiuſmodiſicxistit, cum brc-
ui ſingulorum ,templorum ibi deſìgnatorum fun-
dationis,& conſccratioms,ac Rationumfl indul-

gentiarum ea viſitantibus per ſummos Pontificcs

Concefiàrum,ac reliquiarum ibi con ſeruatarum,

&ſſrepofitarum narratione per Fràſitrcm Sic'ìum
à monte Sandi Sauini Ordinis Eremitarum 52m

di Auguffinſſach TheOÌOgix profeſſorexſhwm-
pilatà,& colleéìa exprimitur, quod multo labo-

rc,& ingenti ſumptu perfeé’tum, ac antea à nuìlo
attentatummecnon etiam ali—ud volumen cuſſi txtu

Ius est, MirabiliaRomx, per eum recoſſgnitum,é<c

diligenter rcuiſum, ac etiam additionatum, cum

vera inibi exPreſſa cffigìe,ſiue forma Tempìi,fèu

aedis (acre: , cuius in eodem vltimo vokuſhin—c fu:

mendo, in lucem edcre,& imprimere, feu impri-

- mi facere , ipſasq. Sandgrum , & Sanéîtarum , ac
Teffi-plorum huiuſmodi ſundationis,& Stationfi,

ac Indulgentiarum , necnon reliquiarum tàm …
Italicum, & Latinum, quàm etiam forſan Ga…-
cum, & Hiſpanicum, feu a’lſſium ſermonem tranſ-
larareſieu translatari facere intendat . Sed dubi-
tenne huiuſinodi volumina, ſc'u opera postmodfi
ab aìijs fine eius ìicemia imprimìtur, aut ad eius
imitationem aìéàs {ìmiles figuras ab aliquibus in-

cidi concéngat, quòſid in maximum [num tendere:
' praeiudicium. Opere pro diétx Hieronymi parte…:
nobis fuit humiìiîcrdùpplécatum, quatènus eius

indcîmnitacì conſuìcz‘c dc benignirate Apeîzſſicolica

dignaremur:N05 diſiſſſſìum Hielſiox vſſ-mmra (pedan-

bus fauorzbus , & gratejs proſeqm voientes , & à
* *E‘ 4 quibuſ-  



  

' ‘quìbuſuîs excommunìcatîonis,ſu ſpenſio‘hisſi & în
terdiéìiaìijſq. Eccìeſiafflcis fentétijs,cenſuris,&
poenis à iure,ve1 ab homine quauis occaſione,vel
cauſa latis,ſ1 quibus quomodolibet innodatus exi
Rinad effeéìum prxſentium duntaxat conſequé-
dum,harum ferie abſoluentes,& abſolutum Farc
cenſentes, huiuſmcdi ſupplicationibus inclinati ,
Ei dé Hieronymo,vt pradiéìa volumina,ſcu opc-
ra haékenus nò impreſſa,8c per ipſum imprimen—
da, per viginti annos pofl huiuſmodi operum Pri
mam impreffionem,à quocunque,ve1 quibuſcun-
que,ſine- ipſius Hieronymi, aut hxredum,vel ſuc
ceſſorum ſuorù,ſiue cauſam ab eo habentium Ii-
ccntiaſſimprimizaut ab ipſxswel aîijs vendi, feu in
eorù apocheciswcl alibi vbilibet Venalia,preeter-
quam de volùtate diffl Hieronymijmpreſſa, vel
imprimenda teneri , vel aliàs quomodolibet ha-
beri poffint,Apoflolica auétoritate, tenore pra:-
ſemiù concedimusfic indulgemuszinhèbentes om
nìbus, & ſingulis vtriuſq', ſexus Chriffl ſidcîibus,
tàm in italia,quàm extra exifiencibusſiprgſertim
Bibliopolis,& librorum impreficribus,invirtute
ſané‘rm obedientix,& ſub indignationis nofirzcſi in
tetris verò Sîé’cae Romana Eccleſix mcdiatè, vel
immediatè ſubieé‘cis, etiam quingentomm duca-
torum auri Cameras Apoſìulice: appiicaudorſ; ,
& inſupcr amiffionis librorum pcenis,t(ìties ipio

faéîo abſqzalia declaratxone incurrendis,quoties
contrauentuſim ſucritme intra vigénti annos przſi
ſatos ab impreſsione vciuminum , ſiue Operum

huiuſmodi còputandos, cìiéìa opera hath—mſſìs nò
inmrcfla,

  



ìmpr‘eſſa,& per ipſum Hierohymſi ìmprîmenda.
fine voluntate ciuſdé Hieronymi, ſcu cauſam ab

eo habcntiumſidifflé viginti annis duràtibus,im-
prî'mcreleu ab ipfis,ve1 aîijs,praetcrquam de vo- .
Iùtate Hieronymi,ac ſuorum huiuſmodi impreſ—

ſa, vel imprìmenda vendere ,,ſeu venalia habere.

Vel proponereſhut aliàs quomodolibetwt ſupra,
habcreſieu ad praedîéìzorum vohîmìnum, ſcu epc

rum imitationé in eo expreſſa temple. huiuſmo—
di tàm lìgneis, quàm XDEÎS formis, aut aìiàs quo-

modolibet incidere,exculpere,ſeu aliàs reprgſen

tare,:aut diéìas narrationes tàm przfato , quèm
quocunq; alioidiomate imprimerefl in corpus,
{eu voìumen redigere per {e,vel aliù , ſiue alias,
aut interpoſitas perſonas audeantſiſeu prgſumit.
Mandantes propterea vniuerſis & ſinguìis Venc-
rabîìibus fratribus Archiepiſcopisſiìpiſc—opisſieo-
rumq. Vicarijs , feu officiaîìbm in ſpirirualibus
generaîìbus,& in Haru temporali Siam Romane;

Ecclefis: etiam LegatisNichegatisſixtiam ipſius
Haras Gubcrnatorébusſi'c,quotàes pro ipſius Hic
ronymxwel cauſam ab eohabentifi parte fuerinc
requiſiti,ve1 eorum aliquis fuerit requiſitusxirîé
Hieronymo efficacia defenſionis przfidio affiflen

tes,prazmiſſa ad omnE diffl Hieronymi, vel ſuorrſiî

huiuſrnOdZ kcquiſitionem contra inobcdiétes, Bc
rebeìlcs pe? cenſums eccìcſiaſticas etiam éſſqpius
agzgrzm-ſiìdoſſé per aìia iuris rcmedia aufìorimîc
Apofloììca exequanturſſinuocaîo etiam ad hoc} fi
Opus ſ: eriſicaxſſ‘ſixìîìo bruchi)? ſecuìarìsficq. ab om…

mbus ceniſſcri , ac ita per quoſcuſzgſſſizc iudìccs , &
ccm-

uyÈſi-Tſiſſſſſſ . ..ſſ … ſſſſ ..ſſſſſſſſſſ ſſſſ  



commiſſarios' quauìs aué'toritate fungétes,ſub1a
ta €13,85 eoru cu111bet quauis aliter iud1candi,&
interpretandi facultate,& aucîtoritatewbiquelu,
(11c511ſſ1, & d1ffin1ri debere,irrituque,&mane quic-
quid ſecus ſuper 111s, à quoquamquau1s auCcori-
tare (cienter , ve110noranter còtigerit attentati,

1 decerhimus Nonobstantibus przmiffis, ac qui-
‘ buſuis con H1t11t10n1busòc ordinationibus Aposto '

licismecnon 11 atutis,& conſuetudinibus etiam iu
ramento, confirmatione Apoſìo11ca , yel quauis
firmirate a1ia roboratis,priu11eg1js quoq; indul-
tis, & 11teris Apoiìolicis {ub qmbuſcunque teno-
r1b11s,& ſormis, ac a1iàs in còtrarium quomodolì
etcò;èffis,approbafis& inuocatis.0\u1bus om- ſſ

nibus,ct1:.1m ſi de 11113 ſpecialis, &. expreflà men-

tio habèdaeoffer, eorum tenores praeſentibus pro
expreſsis habentes , 11113 2111313 in ſuo robore per-
manſurisſhac vice dùtaxat ſpccialìterfic exprcſsè
derogamus, c.»:teriſq. contrarjjs quibuſcunque .
Quia autem difficile admodù Foret pmſences ad
quemhbetlocumdcfcrri ,vo111mus, quod earum
traniumpxiswe1exemp11s,etiammipſis openbus
cxpreſhseadem prorſus hd15,1 b1que tam in 111-
d1010,quam extra adhibcatur, qua ipſis ()TELÌDLÎLÌÌ
bus 31thberetur, ſì exh1b1W forcnt vel czflenſx .
DatRomaaquſid S.Pet1ſium,1ub 21111110 Piſcatîons.
Die VILÌanuarij . M D LXXXVlI.

Ponuſicatus 11011111 Anno ſeſicundo .

Tho.Thom.Gua1terut1us. .
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" TAVOLA .

DELLE STATION];
ET RELIQVIB

DELLE CHIESE DI ROMA;
CHESICONNTENGONOſi

- in questo Lib ro.

    Tatiana prima; nella Chieſ}; ſſdiS. Sabina, con la ſſ

   

__ € Reléguéeſſhe fimo in detta Cbiefiz. foglio 1.

' ſi Statiomſhcondamella Chieſiz di S. Georgia, con le

1 ., (Î Reliquisſibe in della Chiefſà fino. 6

Stazione mrzamdlſi Chéeſà di S- Giaumzm‘xy- Paolo, C0]? la Re-

liquieſſlyeſimo in detta Chieſ}; . \ \
Stations quarta,;ſiwllſſz Chieſ}; di S.Trifime,cm le Reliquie , eſ”

in detta Cézeſſſſi; fimo . 1 1
Stazione quenza, îzeZÌa Claieſiz dé S.Giwamm' Laterano, con la

Reliquie , c/oeſhm indetta Cèieſm 7.0

La Stations] Sîm‘a Pietro in Vazimno. 2-3

Stationeſhfîamstla Chieſ“ di S.Pieſi‘ro iu Vinco)», con le Re-

lzqm'cſiéeſhno m delta Cbiefiz . V 2.9

szwneſhſipn‘mſſz, nella Cloiefiz di S. Anzflzſig, con le Reliqme,

chejono in detta Chieſà. \ 'ſſ 3 3

Stazione azzauamellà Chieſh di S.Maria Maggiore, con le Re-
liquie, cbeſoao in detta Cbiq/Zz. 36\

Stations nsffizmelld Chieſ»! di S…Laî‘mza in Paltſhemd , cm la’

Rerfiquégſicézeſhxm in della Chieſà. 4.4

Stazione dszihmſizellz Chieſ}; ulu— gli Apos‘îali,cm Ze Reliquie, cha

. fino in detta Chlefiz. 46

Stazzona 'made-Lima , nella Cbieſk di S. Pietro , con le Reliquie,

clara forza in z-z’ettaCbie/Zz. » 49

Stazione cfuodc'sza,nella Chieſ)! di S. Maria nella N4wſiceèſiì.ſſz ,

azzera in Dominica, con [e REZiquie,c/Mſhna in detta Claiqſè.

59-
La Slatzane e S.Maria Mzggioreſian le Reliquie, cheſhna in de!
m Chieſ-z. ' * 7 ;

Stu-  



  

 

 

TAVOLA

Smtiomdcci'marerza, nella Clyieſa di S. Clémenteſſſſon leReli—
quis.',c/aefimom detta Cbie/Ìz. 7‘..

Smtime decimaquarts‘zmella Cbiefiz di S. Bulbim , con le Re-
quzeſih:fimo in detta Cèieſz. 7 8

Stazione decimaquinmmella Cbiejk da' S.Cecilia, con le Reli-
’ quieſihejòno in detta Cbieſh. 80
Sta.!ione decimaſès‘în, nella Clyiſſſſ/ſſz di S. Maria in Traflmere ,

cm le Reléquieſi/oeſhno in della Ckieſa. 86
Stazioze decimaſhtzimnne[zz C/mſiz di S.Vimle , con le Reli-

quisalzefimonz detta Chieſa. 97.
Stazione decimaottawa, nella Cézìr &; di S. Pietro , (’T Manel-

lino, con le Reliquie, cbeſhno in detta C/ſiiefiz. 9;
Stazione decimanmamellz Chieſ}; di S.Lorenzo fuardelle mu-

m,c022 le Reliquieſſlyeſhno in detta Chiefiz. 98
Smdom venrafima, nella Chieſ}; da' S.Marco, conle Reliquie,

cin fino172 detta Cloie/Zz. -' 10;
fiom XXI. nella Cloìeſſix di S Potentiam , cm le Reliquie,
clu- fimom detta CbiejÎ-ſiz. 108

Stations XXlImella Chiefs di S.Fiſt’a, con le Reliquie , cheſòmz
in detta Claieſn. ' 1 1 1

Stazione XXîHmelZa Cbieſu [{{-’ES. Coſmo,é‘ Damiano , con le
Reliquieſic/aeſam in detta Cbicî/Zz. I 14

Stazione XXlVſim-lla Clyie/Zz fîſſi S.Lorenzo in Lucinaſizm le Re-
ligu‘ieſi/èe Emo in rima Cèìefiz. 1 17

Sszane XXV. meliſ; Céz'e/‘Zz ds S.Suſimnaſion le Reli guia, che

fimo iſf: dem; ’This/'n.” 119
La Staîimve &: S.Maria da gl.Aflgeli,; Termifei. I 23
Stfflzime XXVi ?;e’..‘zf. Chieſ}; a'; S. Crocem Giemſhlsm, cm le

Reliquézſiſae fami): dem; Cla:-cfſìs. gl
Sflzz50m XXVIÎ.îîì’llffſi’ Elzie a (fe'Sa-Hti Qzſizaztro Incoronati:con

[e Rshſſyuiem/aeſhm in dc’îîJ-Y- Chieſiz. 147.
Stazione- XXVlîîſiz/Zſiz Cèicſh. di S.Lorenzo in Dommſhſion [:

Relé îzziezſic'e’ſſyeſhn‘v m del‘!“ C/flſzſhz. ! 45
Smriaîze XXX.nella ('She/è: di San Paolo, con le Reliquieſi/ae
fimo m detta Clavia»- 147

Szſſzz‘am XXX.neſ-ſi’ſſz Claiſſfiz di S S:luefîro, e San Martino, (azz
le Rals'ixzzzſieſi/aeſmo272 {'ma Cèieſh . . 15 S

La



T A ſiſi ſiſi A
La Stazione a S.Silm/Zrowicizo allArco di Portogallo , m la

Reliquie,ckefimoin detta Cſmſſz. . 1 5/9
Stations XXXLnella Clnieſh di S. Euſebioſian [: Reziauie, ene
fonorn detta Chieſh. ] 64.

Stazione XXX".nel'4 _C/zieſz-z di S. Nicolais Carcere Plebe}-,
con le Reléquie, cheſhzîozr- detta (.Î/mſa. ' 1 66

Stazione XXX i Il.nella Clmſir di S. Pietro,con le Reliquie , che
fimoin detta Chiefir. ! 70

Stazione XXXIV. ?Beſlſſfiz Cbéeſiz di S. Griſgona’cm !ſizſſ- Reliauig,
c/oejſma m detta Chiefs. 17 1

Stazione XXXV.nella Chieſiz diSvm®:ſiirìco, cm le Relé;me,
chefanom detta Ckieſaſſ [73-

Stazione XXXVLNella Cèicfiz di S. Marcella,:m le Relium'e,
cbſie fino in detta Cbzestt.177ſſ

Stazione XXXV“.nella- C/vieſz di Sant' Apollinare, con .l. Rele“
quieſſheſonom detta Chieſ}… - .! 8°

La Stazione a S.Maria Maddalenzmlle Coſmertite. \ 8,
Smtione XXXVIllflella C/îiéfiz di S Stefano Rotamfo, con !:

Reliquieſi/aefimom detto: Cbir a. 1 87

Stazione XXXlX.ne[la Cèieſiz a‘; SGwanmzz‘ mami [a Parla .
Latina,:on [e Relzqm'e,cſaeſma in detta. Chie a. 'ſſgz.

Station: XL.nella Chiefs dz SGicumzazzî Laterano, cmZ;- }{ M-
quie, c/ye ſimom detta Cbìeſſa . 194

Stamane XLI,m’la Clyieſa zii S.Pmffedeffion [e Reliquie, che]?)-
no in dem! Clydefit. 197

Szatime XLHnella Clu'efit di S. Priſca, con te Relquie, tlac- ſè-
710 m delm Chie ?. 2.00

StationeXLIllchfa C/fl'e/Îz di S'. Maria Maggiore,:m le Rels- ”
quis,che fimom dem; C/azeſc. zo;

Stazione XLIVrella 4'lyiaſiz di S. Giozſi'zm' Laterano,:an le Re-
lignee,.ſloeſimo in data {:…/9;ſiî' ſſ 203

Sîfiziuuc XLV.m“a Cz'eſa dſ" SCroce in Giaruſislem, 507112 Re
liquieſiée ſhſ'om delm (],/'ciſſiz. ; 03

La Stm-me a S.Maria degl: A «‘L'geli nelie Therme, cm le Reli-
quieſi-éz fim)n; d;::: Cm'e…. 204.

Stazione XLVI.nella Chic/Zz di S, Giouînni Lalamueſiafz le Re
liquſiieſiſizeſhno in detta Cbieſit. 207
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ſſ StationeXLVll.nella Chieſ}; ali S.Maria Maggiore.:on le Re-

liquze cbeſhnom delm Cln‘eſa. 207

La Stazione a S. Maria de gli Angeli Nelle Therme, con le Reli-

‘ quiz cheſono in detta Chieſh. \ 207

StationeXſiLV [H.nella Claie':; di S.Pie1r0,can le Reliquie, club

fimom detta C/neflz. 7,08

Stazione XLIX.nella Cbiq/Îz diS. Paoloſionle Reliquie,claeſo_

m in detta Còìeſiz. 208

Stazione]…nella Cbiefiz di S.Lorenzo fuor-delle mum, con le

— liqm'eſihe fimoin detta Clyieſh. . 208

Stazione Ll.nella Chieſ}; di Sam'Apulia, lo,!on le Reliquie, abe

ſònom detta Cbie/Zz. 2.09

Stazione Ll].Velia Chieſa di S.Maria Rotonda,con le Reliquie,

chefimoindeiw Chie/à. ‘ . 2,13

La Station:; S Maria [cpm la Mimma. ſi ; 1 ;

Stazione L’.1nella Chiefsdi S.Giommni Laterano,;on le Re

liquieſſhe[Imam demi Cbieſiz. 7.18

Stazione LlV.nella Chieſa di S.Pancrazio, con le Reliquie, 'che

fino in dem; Chiefs. 219
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che ſono… questo Libro.
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;[l primo giorno di Warefima & S, Sabina .“

,- 'V E S T A Chieſa ?: nel Monte Auen-

.. ſſ tino,in quella parce, che fu chiamata
Oppidum . Vedeſi vicino all’ Arco di

ſſſſ, Fuostino : & fu anticamenceil tempio

ſ di Diana, & poi fula caſa paterna di
ſſ eſſa Sanca,doue ella ſepelì il corpo di

ſi S Serafia—vergine,& marcire (ua, mae-
. ' ‘ . ' ,. ' -Pcra3& eſſaSanca nell’istſſefioluogo nò

moltO-dapoi—fuldalli Christiani ſèpeliza. Al cempopoidì ſſ
Papa Cclefiino [.incomoli ſiſiarmi del Signore 42.5 . n?,l Fél-

A 39  
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2 Statione prima . ;
}

…

po di Honoriſſo lmperacore, fu ediſicaca- questa Chîéſa da! ?
Rcucrendiffimo Pietro Schiauone Prete Cardinale. come. _
gyedc per alcuni verſi nella facciata. di eſſa Chiela , i quali z
lcono . ſſ

Culmm Apoſlolicum cum Ccle/iinm baberet.
Primus, (J'in toto fulgeret Epifimpm Orbe,

r Haze quae miram,fundam't Presbyter furbiſ

‘ Illyrim degente, Petru: fair nomine tama
Dignmſi ab exortu, Chrifii marina: in Aula,
Pauperibus latuples, [ibi Pompu, guiſiom mm
Praſhntisfugiem, meruitſpemre futura.

Ancora ch’alcuni dicano,& affermìno,ciò eſſer fiato fatto
nel Pontificato diPapa SiPco 1ij.come ſ: può vedere nella ſua
vicazìl che facilmente [i pocria conca rdare,con dire,che il

" detto Pietro ]a comincìaſſc nel tempo di Celestino,& finìſſe

.} nel tempo di Sifio ſuo immediato ſucceſſorc , con progreſſo

’ poi di tempo, per eſſer quella parce dell’Auentino molto ha. '

bicaca,forſe per la bontà dell’aere, fu talmente ampliata, &

ornata dì_fabriche,che al tempo di Papa Honono iij. Sauel-

li, intorno li anni del Signore \ 2.17. era il Palazzo Pontifi-

cale . Qlesto Ponceſice,hauendo in questo tempo conferma

to l’ordine de’Fra‘ti Predicatori, di ma parte ne fece vn pre

l'ente à S Domenico di tal ordine insticucorezdoue egli in

fieme con li ſuoi‘ padri,e Fraci'vi stecce,&ſi habîcòzcome per fin

al di d’hoggi vi stanno,& habitano,&fu PalazzoPonuſicale

fino al tempo di Papa Nicola iii}, ik qualemome ſi leggenel

la vita fun,,fu creato preſſo à 8. Sabina,8c di li particowenne

ad habicare à & Maria Maggiore . Eugenio ij. circa gli an- _

ni del Signore 8 24.eſſendo Prato di queltaiChieſa Prete Car

dinale,la resticui, & ampliò in miglior modo,che prima con

eſaſſiìaca . Papa Benedeccoxi. decco ix. eflendo Cardinale,

& di qucsta Chieſa Titolare, la ornò molcoſiſplendſiidamen-

te,8c fu dell'ordine di S. Domenico del t'; 0; .'Pio ij.’ pure Ti

F tolare la omò , & restaurò ' circa li amii del Signore 145 8.

Hauendo Sisto V. per _vmſua Constimcione ordinato , ìch’
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à S. Sabinaſ ſſ 3
ogni anno in tal giorno vi ſifaccia Capella Pontificalej è
molto abbellita,& ornata,con far leuar il tramezzo, ch’era
in mezzo la Chieſa ; & questo ſi è principiato à fare l’anno
:; 86 .il primo anno del ſuo Pontificato.

KELIQJ/IE, CHE SONO
in detta Cbieſa.

I Corpi di SS. Serafin, (5- Sabim , Peregrina, Aleffimdro
Papa,!fi’ Munire, Euemio, Ù Tbeodala.

Vrmſpimz della Corona di Claris‘îo.
VM pe(za della Cmm, con la quale glifupercoffiz il capo.
Del Sepolcro ſſdellagloriajk Vergine.
Della term Sama di Giemſalemme.
Vw; Cofln d’una dell’Innocemi.
Vupezzo della Croce di S. Andrea.
Delli SS. Apofîoli,Pietra,é* PaalmBmtalomw, Mattia, Filip—

po,Giacoma,di S. Stefano Protomzzrtire, de‘SS. IIarenîg,Caj
maj? Damiano, Apollinare, Chrzflofiro, GiralammGngo
rio,Gregorio Papa,Manimo, Giuliano.

Delleglorioſe SS. Orſhla, Margherita,Cecilia, Maria Egittia
m,- Ò" furm Croce d‘argento piena di molte Reliquiemel ””(.
(o della quale è-wuz Crocetta di legno dellaſimtzffima Cra.
ce di Cbriſlo .

Della vefle di S. Domenico,z’5* wmpietra grande negraJaqua
lefu dal Demonio lnfiium cadere dal Tatto della Cèieſh )
canto & S. Domenico mentre aroma.
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,:YITÌA‘ "ET MARTIRIO
" Drs. ſſSABINA MARTIRE.

La Sui fefiafi celebfddlli 2.9. d’ſigofio .

A CQV E in Roma, & fu fi‘qliuola S. Sa
hina di Erode Gioiellierc ,Ciccadino Ro
mano, huomo modeflo, & vircuſſofiffimo;
la quale peruenuca all’eſſcà di ſedici anni,
fu marinata à vn certo Cittadino, de’pri-
mi della Città,per_ nome chiamato Vaien
rino, il qu'ale viſſe honoratamence molto

tempo ; restando poi vedoua , fu da S. Serafia instrutca , cò:

ammacfiraca' circa ‘le coſe , & misterij della fede di Gizeſu

Chrìfico nofiro Signore . Eſſendo dapoì condotta S. Seraſia

al martirio fotto. Adriano Imperatore, & Berillo Prefetto,

S. Sabinaſicome buona diſcepoìa, 'l’accompagnòper ſmo al-

la morte, conſolandola, & confortandola à ſoppprcare quel
martirio per amore di Chriflo . Dopò la. cui morte eſſa con

ie ſue mani honoracamgnce nella caſa ſua neiſiMonre Aueng
cino la ſhpelì, in quel luogo isteſſo, doue ella s’era fabricata
vn; honoraca‘ſepoimza . Crebbe dopò la morte di S. Sera-

fin ella mirabilmente in Virtù , & in deuocione tanto, che

più toiìo volcua eller pouera, & (enza robba , che ſenza ca-

rità, & pietà . Mentre dunque lì eſſercitaua continuamente
nell’elîercicio di quelle opere,—che ranco piacciono al Signo
re, & delle qualiſſneLgiorno del Giudiciſio ciaſcuno ſarà eff;-

minaco; & cofi-hauerſſldo diſpenſaco tutto il patrimonio à po

nere… per Cìgiſìo , accuſata di ciò , ſu preſa , & condotta

guanti Elpidio"Prefccco-, & Luogotenente d’Adri-ſimozil qua

ie, incerrogandola, le diſſe: Non ſei cu quella Sabinaſſanco
illustre,& honorata-Matrona,moglie giàſſdi Valencino,huo
mo nobile , & figlia di Hérode . A! quale eſſa riſpoſe . Per

SCM? io,.ſon quella,& ringracio il Signor mio Gieſu Chîîſìo,
- z- - "p ,s ; :-
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Vita di & S. Sabina] 5-
che ſì è degnato per mſiezzg di S. Seraſiaz‘ſerua'ſua', &‘mae-
fifa mia , liberarmi da molte bruttezze dì ſipeccati , & dalle
mani de’demonij. Sdegnàto per questo il Prefetcoſſonoſcen
do la co-Pcanza della Donna, diede qUesta ſentenſzazEſſendo
Sabina nobile , ne volendoìn modo alcuno ſacrificare alli
Dei, fecondo il commandamento d'AuguPco, & diſobedien-
te alli ſuoì commandamenci, befiémiandd‘eſſllſſa'ſſiìhòifiri Dei,
& Ceſarì, Semenciamo , ch’ella ſia punita di pena capitale,
& le facoltà lue ſieno tucce_applicate aI Fiſco. Fu martirizz-
ta i} di :. 9.d’Agosto,încorno gli anni del Signore-1Î19. fotto
Adriano Imperatore, & Santo Sll’co L Poncefice,&ſi°martire.
Onde gli Chrifliani preſo il (no corpo , eon ogkîi'honore, &
riuerenza la ſepelirononel Monte Auen-cino nel monumeu
to ſuo proprio , dOue ella prima hſiaueua data la ſepolcura al-

corpo di S. Seraſia, ſua maefl ra , vicino all’Arco
di Faostino, nell’Area di Vindiciano Ca- .

pitano; per la ſicui interceffione ‘ '
concede il Signore molti be-

nefici) à quelli,che diuo—
tamente l’inuocano, &:

chiamano .
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Ilfifcondogiofno di Warefimaſi, & 5. Georgia-

nel foro Boario, vicino all’ Arco di Settimio Sc»
- .. uero, & di Antonino Pio , & di Giulia Augusta

Ì madre di Antonino, edificarogli daHiOrefici,8C
— * ‘ Mercatanti de’Buoi. Vi .è anco vn’alcro Arco vi

cino, che chiamano di Giano Qnd rifſironce , iì quale [i ve-
de aperto da quattro bande ; douè era anco il'Palazzo di Sci
pione Africano , & la Baſilica Sempronia , detta da alcuni
San Georgie in Veloaureo , mcffl à dir coſi da alcuni gesti

. .:.. Pon-
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Pontîficali, & da alcune ſpeditioni, & da certa ſcricturaz

cheſi vede nel portico, dl quella Chiefs. ficſſa. Ma vera"

mente ii nome di questa Chieſa ſi chiama 8. Georgia in V:

labro , ò da quella moneta , che ſì pagana; ouero per la ve-

lacura,che faceuanoi padroni delle barche : imperoche il

Tenere , che hora ristringe il (un viaggio di la da S.Stefa:
no Rotondo, anticamente volcaua di qua, & alle volte gon-

fiando ſi allargaua fino alle radici del Campidoglio , lungi
la valle del Palatino, riempiendo anco tal volta il Circo

Maffimo . Di qui v_eniua , che , allagando tutto quello

piano , non poteuan le genti dal Palatino, ò dal Campido-

glio andare nell’Auentìno , ſe non per via di Barchette; &
era ſolito di pagarſi il paffo vn camo . Qlindi il luogo , do-

ne 6 eſſercitaua tal arte , ſi chiamaua Velabro . Ouero li
chiama Velabro , à velatura , perche quei tali , ch’eſſerci—

tauano questo mestiero di paſſar le genti , ſi diceuano far ve-
lacura . Et , fe bene Tarquinio Priſco Quinto Re de’ Ro-

mani,l’Anno della creation del Mondo 3360. innanzi alla.
venuta di Christo nostro Saluatore 606 . x 44. dopò l’edifi-
cazione di Roma , drizzò il cptſo delſiume nella parte do-

u’è al preſence ; & acciò che non poceſſe più sboccare , Mar—
co Agrippa nella ſua Edilicà , forciſicò le Ripe ſue con groſ-
ſi (affi , & Aureliano Imperatore l’anno del Signore 273.

vi tirò vn muro inlìno al mare , di cui ſin’hoggi fa ne veg-
gonogin più luoghi i vefligìj; rellò nondimeno :: quello lug-

go il nome di Velabro. Onde poila Chiela, fabricaca da
Papa Zaccaria Primo intorno gli anni del Signore 745. ac-

quistò il medeſimo cognome del Velabro ; & la forma, che

hoggìdi ſi vede, fu rinouata da vn cerco Stefano Stella,

Priore di ella . com’è nocaro ſopra la Cornice del Portico.

con quefiiverfi ,fatci affaiall’antica. ,

Stephan”: exStells mpiem captarefipema-
Eloqm'o mms , virtutum lamine dams,
Expmdcm aumm/Zudui: renomzre Peraulum

A 4— Sum-  



"ff ' «s ſi - m. ſi
, Sumptièm, zèpraprjs fizcit zeſam‘î‘e Gedſirgî, . -

\ ‘ Clericus bit ruim. Prior Ecrleſia fuit bmw.
Hic [atmadvelumprommjm dzcituraun“.

Ci6 Fuori della Chicflwua fonceſid’aequa , laquale :m-
ticamenceſi chiamava il fame di [uu—xrna, 1l qualeſſtſu {forte
in queflo luogo dal foro Romano, ſichiama hoggi1a fonta—
na di 5. Georgia, la qùale 11m ('erue& nonperÌZDZI‘C.

KELIQVIE.

L Capo di S. Georgia. '
_ Ilfcrro dellaſua Lankid.
sz paria deljuo Bendam'a,Ùmolze altre nlzqm'e' , _ ‘

 

VIT A E T MARTIRIO

D I S. G E () R G [ 0.-

La cuifefiafi celebra alli ; 3..d’ſiprile.

… In quali:; giornaſhalìono il Senatore, Ò' ZH fll’fri Offlflſiîh RUM?
nffar camme quin; wm ſhlenſze Msſſa- .-’ (?’ canſi mmitmz di'

' altri Magiſmti , @" Officizli t'è Confalonieri "w" porta il,
‘ SZendſif-rdo del Popo’o Rom.-ma, .il qualaſfz-bènedire.@’can <

} grumialìegreîza, (’T tan'ſuoni ,di tromÈe, Ò’Mfflbflf‘zſin‘
’ portanel Campidoglio. , .

V S.Géotgio mareiredi natione Greco,’
della Prcuincia di Cappadocia, nato di

. ,ſſ. .- padre, & di madre nobili: aſſai giouanec-

' ſſ'ſſcſſſſaſià‘ to ſ1 diede all’effercitio dell’arme, &fu
' ſcritto neli’eſſercìco diſſDiocletiand lm—
peracore: per ei}erdi fangue, dianmo,&
di a\perco ge’neroſo:.fu fatto Tribuîî dc

' ° »

  



Di S‘. Georgia .Î 9
ſoldati, &" ìn breue eſſalcaro alla dignità di Conte.? non ('a-
pendoſi però anco, ch’egli foſſe Christiano .Compìtſſi i venti
an'ſſni,andò allacokce dell’Imperatore, che in‘ quel tempo
(1 trouaua nelle parti Orientali; doue accorcoſi, che ſì [l'atta-
ua di dar Fuori vn’Ediſco crudeliffimo contro i Christiani ,
comparſoardicamente nel publico Conſiglio , egli Diocle-
ziano Imperatore , & Magnetic Conſſſole , & cuctì gli astan-
ti, di questo fatto ripreſe .* Per lo che cacciato con li bulloni
fuori del Conſiglio , & acerbamence batcuco , fu meſſo pri-
gione; quiui difleſo in certa ,- gli fu fatto mm la nocte—tene—
re ſopra il petto il peſo d’vn gran ſaſſo . Venuto il giorno ,
menato innanzi all’Imperatore,- fu legato ad vna roca di acu'
tiffimi ferri armam , la quale, girando ſopra certe cauole ,
che fimilmente pungenti coltelli (pingeuauo in ſuora-ſſ cru-
deliffimamence venìua il corpo, ch’incorno voltau'azlaceran
do . Mentre era coſi tormentato ,- ſitopri xl Cielo con vn ſu—
bito nuuolo ,- &, facto vn gran tuono , ſi- vidi vna voce , che
dìffe: Non cemer, Georgia, perche io ſon cecoz& à vn crac-
to rafferenata l’aria , fu visto ſiv‘n’huomo vestico di bianco ,
ch’appreffandoſialla ruota, ſalutò il S'.'Marcìre,& rocceco-
gli la mano l’abbraccìò . A questi miracoli molti fi conuer-
cirono, & tra gli altri Aleſſandra Imperatrice . Ma l’Impe-
ratore, non placandoſi punto, fece gettar S. Georgie in ma
foſſa di calce v'iua, doue fiato tre giorni , ne vſci (ano,& li-

bero: di che stupendoſi ogniuno,Diocleciano il tutto attri-

buìua ad arte Magica . Ordinò dunque, che s’infocaſſero
certe piastre di ferro conficcace con acuti chiodi, & in quel-
le coſi rouuenci fece porreipìedi nudi al S. Martire, &,ac-

compagnato da carneſicî,che fieramente lo bacceuano,lo ri-
mandò alla prigione . Indi cauato vn’alrra volta,gli fu dato
à bere il veleno, & non ſentì' nocumento alcuno . Dinanzi
al conſpecto dell’Irrì-perarore, & infinita gente,reſe vita à vn
morto: & entrato nel Tempio d’A polline gettò per terra ed
la ſola parola la ſua fiacua, & de gli altri idoli, che v’erano.
Finalmente, Vedendo Diocletiano,che per la grandezza de’
ſegnì , che eg] i faccina. naſceua gran tumulto nel popolo; &

che l’lmperaxricc ìsteſſa confelſilàua paleſemencc Christo . .
(e n—

)  



 

 

Io Vita di S. Georgia:
ſententiò,& lui, & lei alla morte , commandando che [i de-
capicaflero . Ma la fanta lmperacrice Aleflandra , mentre
era condotta al marclrio , benedicendo ſempre il Signore ,
poi che fu giunta à vn cerco luogo . chieſe in gratis. di fer-
marſi, & ripoſarſi alquanto . Il che conceflole da’Miniſh-i, ſi
chinò à federe ſopra la veita, &, appoggiato 'il capo ſu le gi
nocchia , tacitamente reſe lo ſpirico à Dio . L’inuicciffimo

Martire S. Georgio, arriuaco al luogo deputato , porle alle-
gramente il collo, & gli fu cagliata la tePca,i1 di 23.d’Apr1-
lezcirca gli anni del Signore 2,90. fotto il Pontificato di Ma:
cellino Romano . il capo ſuo fu ricrouaco da Papa Zacca-

ria in ma caſſamella quale era vn’Epicaſio in lettere Gre-
che,che dinotaua,ſſquiui eſſere fiato posto il corpo di S.

' Georgia; & lo ripoſe honoratamente in questz

Chxelà , deue ſm’hoggi (: ricroua: & l’anni-
pocence Iddio à laude del ſuo nome

yer il medeſimo San
to marcire (ì

‘ è de-
gnato , & {i degna ope.

rare infiniti mi-
racoli .
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ſſ TEMPI; S'SfLOAN-ÈT PAVLL

Il primo venerdì di Qareſìmmà S. Giouamaìz,
@ “Paolo .,

W nel principio del Monte Celio , vicino alle rui-
3 E‘ ne della caſa di Nerone, nominata caſa Aurea.

. ? Laqual principiaua nella valle del Palarino,&
W Celio,;ir'auà per lſiEſquilìe, inſmo a‘ Monte Ca-
ſſuallo,dou’era già la Curia Hostilia, coſì detta da Tullo Ho
fiilio,cerzo Re de Romanì,che la fece fabricare,doue li Sa-
cerdoci procurauanole 'coſe Fac‘re . Fu q‘uesta'Chieſa la caſa
paterna. di questi SS. Martiri,,doue furono morti,& ſepolcì-

‘ * Chi  



 

(i »z' Stat. Mj. ci 5. Gio. @" 'Paola.

Chi ſſfoſſe il prîmo che l’edificaſſe , non ho potuto ricrouareſi a

ma,;lzer quanto (i può vedere, ſopra il portico di questa Chie"
ſa, pare, che vn certo Giouan‘nì Prete l'edificaſſe,& per vna‘
arma antica di marmo,che ſi vede ("opra la porta della Chie“
fa, fu coflui forſe' di caſa Conti .ſi Gli vetſi (”on questiſſ

 

Pregéyter Eccleſiſic Romam rite Iammes‘
Haſ a-m'mz' Wta dona woumdo dedit. *

Martyrièm Clynſz'i Paulo, pariterq. loan'm'
Paffio quos eadem tantum effe pare: .

Eſſben vero , che nella vita di Papa Sìmmaco I. il qual
tenne il Pontificato nel 500. filegge, ch’eglifece li gradi
dietro l’alcareFu data poi à [Padri Gicſuaci di S. Girolamo
da vn Cardinale‘di caſa Orſina , don; pér ſin’hora habita-

no . L’anno 1 s 75 . rinouandoſi quefia Chieſa dall’ſſlllustriſ-

fimo", & Reflerendiffimo Cardinale Nicolo di Pelue Fran-

‘ceſe, di eſſa ticolare , nel Pontificato di Papa Gregorio xiijſſ

fu rono risrouaci nella murgglia di detta Chieſa nell’entra-
re à man destra li corpi dc’decri Santì Giouanni , & & Pao-

lo. onde per ordine di detto Pontefice fa fabricaco vn’alca-

re nel mezzo di decca Chieſa , doue honoratamente furono

posti; & dirincpntro à quest’alcare fa ne fabr‘icò vnz’alcro ,

doue fùron polle Ielor telle. Nell’emrare in detta Chieſ;

iì veggonn due belliffime colonne ritrovate nelle 1-uine,che
ſono nell’horto di deni Padri , per le quali {] può venire in
congiecrura di quica importanza foſſero le fabriche in‘ quel
luogo . Nel mezzo della Chieſa è vna pietra coperta con
'Vna ferrata . ſopm la quale furono decapitati li detti Sancìſſ

"REEF
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RE L 1 {1/1 F.

Iſſ corpi de’SS‘. Giounmai (9° Paolo. ſſ
' Dis, Smog,Cir-inio, Felice, Letario, Plazzliajettruuimſi

Aquilino, Iannzrio, Generoſhſſ, Femme, Donata , Seconda ,,
ſſ- (Tdi S. Saturnino . — .
._Reliquie de’ss. Stefano, Silueflm, Nicolao, Criſizmo, (5- DA.

ria, Cefm, Sebzffiſimo, Mamz'lz'zm, Aleffimdra , Pmffedeſi,

_ Lucia, M atten, C…omſimztino, Secondo, Ò" Peregrino.
;Della Veffe , Croce, (T Sepulcro di Clariſìa , con molte altr;
‘ Reliquie . ’

“VITA, Ei” M ARTIRlo
DE’SS. ſſGlOVANNI, ET PAOLO,,

  

MW“ dG’qualifi celebra alli 7. a. ,di Giugno..

" MB [0 V A N N 1 . & Paolo., fratelli , nac-
' . >.> queroin Roma, di Padre, & di Madre,…)

' ' bile Romani, & Christianiſiurono Primi
ceri)” ,B: Ministri di Coflanza ,figlſſiuolpſi-

‘ſſ, del gran Costantino Im peracoreg—ſorto'ìî
"F“"? :\ Imperio del quale occupandoi S_cichi la
Dacia; & la Ihracia,ordin,ò mandar Capitano con con l’ef
farcito in quelle parti vn"huomo mobile per nome chia“-
.ffmatſſo-Ga‘îìicano. ll deſiderio del quale era d’hauer per mo-
glìe-‘Coflan-za vergine .figliuoladcl predetto Constantino,

ſi & acciò che cal ſuo (d'eſiderio ſi effeccuaſſe ., preflo di eſſo lms-
_ peratore crafauorito damoiciSenarori Romani , il quale,
: ſapendo,‘.che la figliuola,ſicome Chriflianjffima ,‘hauens. far
: m voto , & con-ſacraztoàDio la ſua virginicà , .de-pò che da
Î Santé Agneſa eraflata daſſlla infermità ſanataſſ, di queflo far
_ .La m'oìco's’accrifiaua. I-lſiche vedendo la vergine,, * confida;
- , ' .Il
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{14- Vita .

in Dio, configìiò‘ſi il padre , che cal coſa prometteffe , quando —
però folle à Roma ritornato da tal impreſa victorioſo ; & '

'per ſicurezza de\ì’vna, & dell’altra parte,ſi diedero Li- Ostag i
giſiimperoche Gallicano laſciò due ("ue Egliuale vergini in :
compagnia di Costanza , & il Padre lì diede Giouanni , & :

Paolo di lei domefflci , & famigliari. Gallicano in com- '
pagnia di queffi giouani ſe n’andò con l’eſſercico, nella Da-. 5

cia,& nella Tracia,& combattendo fu rotto,& aſſediato dal-

l’inìmìco potenze nella detta Città di Thracia . douc eſſo ſi

era ritirato . Giouan ni, & Paolo andarono aìl’hom &a- lui,

& gli perſuaſero à far voto ai Dio di farſi Christiano, & con
fidato in Dio viuo , & ver‘o , de gli ìnimici in tal maniera

faria fiato vincitore . Alchc acconſentendo Gallicano , gli

apparue ſubico vn gìouane, il quale porcaua vna Croce (”opra
le ſpaìke, & gli di‘ceua,Piglia la ma' ſpada,& ſeguimi, &egli
obedendo,paſsò per mezzo dell’eſſercito inimico, venendo

per fine al padiglione, doue flauail Re diScirhiaſſ , & (enza '
amazzare alcuno,:o’l ſuo ſpauéco ſoggiogò tutto 1 ‘eſſercico .
ìnimicoſiacendolo cribucario de’Romani.Fatco dunque egli '
Chrifìiano,e ritornando à Roma,fa con grandiffimo hono-

re riceuuto dall’Imperatore,& dal Senato . Dopò alquanti
giorni pregò Auguflo,che gli perdonaffe, ſe egli per moglie
non pìgliaua la ſua.ſigliuola,come auanci la guerra lì era ce‘)
trattac0,poi che in tal guerra ſi haueua nell’animo proppfio

Volere viuere per l’auuenire i‘n còrinenza, & casticà.Piacquc
oltre modo à Coflantino,& à Coflanza ſua figliuola cal de-
liberacione,hauendo ella di già conuertire le ſue figliuole al
la fede di ChriPco.Morcò Costanrino , nell’lmperio 'ſuccefle Î
Coſìanzo ſuo figlin010,& dopò lui ſucceſſe Giuliano figliuo- ,

lo di Coſìantino il Magno,il quale,vedendo,come Gallica- Î

no inkmodo alcuno non volcua ſacrificare à gl’ldoli’, lo co-
flrinſe à parcìrſi di Roma.,& d’Italia,& andando in Aleflan “
dr—ìa.fu da gl’lnſidelivccìſo,& con cal morte riceuèla palaz

ma ’del martirio . Giuliano eramolto auaro, & cupido della
tqbba.alcrui,& ſimulaua l’auaricia ſua , difendendola con la

testſiimonìanza Euangelica . Onde,togliendo à Chrìstianì
la facoltà. dicem. llvostrſſo Christo non dìceſinell’Fuanf

”5151 gelio» " 



de’ SS…Gio. 23“ *Paola." 1 ; ‘

gelîo . che , chi non rcnuncìerà ?: tutte le coſe che poſſede’ (
non può effere mio diſcepolo ? & coſì più noccua alla ‘relìſi
gion Christiana con la bocca , che con l’arma . Incenden
do egli, come delle ricchezze, che laſciate haueua Con-
fianza , Giouanni , & Paolo ſofientauaoo molti Christia-
ni , fece loro intendere , chſſe , ſi come ‘effi s’erano accosta- ‘

ti 2! Constantino , coſi ſi clou‘eſſero accofl'are à lui ': al qua-
le effi riſpoſero,che , mentre che i gloriolì Imperacòri Con- f
'flantino , & il ['no figliuolo Còflanzo ſi gloriauano di eſſe‘r
ſcrui di Chdifl-o , corceſemencelihaueuano corregiaci, &
ſeruici; ma che à lui , ch'e haueua laſciaca la religione
Christiana , in niun modo intendeuaco di obedire . A qua.

li diſſe Giuliano , Non è giulio , ne honciìo . che voi, nu-

triti, & alleuacinella Corye Imperiale, debbiare star lon-
tamdalla perſona mia ; ma voglio, che Gate i primi del.
la mia Corte , & Palazzo : & , s’io c’onoſcerò da voi efler
diſprezzaco , farò in modo, che Voi vi pentirete. A cui

effi riſpolero: Noi à ce anteponiamo il grand’lddio, in
virtù del quale in nefſun modo temiamo le tue minaccie.
Vi dò tempo , difleall’hora Giuliano , diece giorni di pen.
ſarui , fra quali ſe dìſprezzarete venir da me , farete sfor- .,
zati poi di far quello ,che volontariamente non vi curare
di fare. F3. penfiero , differo all’horali Santi , che idieci
giorniſiano già paſſaci , & hoggi eſſequiſci quello , che mi-
nacci di voler efiequire. Steccero curti quei diece giorni
Giouanni, & Paolo curti ſollecui nell’eſſercicio dell’ele-
moſine , diſpenſando cucrìì lor beni ,ſſòc facoltà à pnueri .
Nel decimo giorno fu mandato Terentiano, il quale ha-
uendoli nella propria lor caſa trouaſſci in oracione , diſſe :
Giuliano Imperacme , & nostr‘o Signòre vi ha mandata la.
picciola flatua di Gioue , accioche voi gli offeriate il ſacri
ficio , altrimenti \ha ordinato, che tutti due inſieme Gate

decapitati . Riſpoſeroàlui li Santi.- Se Giulianoè il tuo ‘-
Signore, stacene in pace con lui: perche noialcro Signo-
re nò habbiamo che Gt 5 s v C E R 1 s r o figliuolo di Dio

Com-  
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Commandò all’hora Terenciano , che ſenza Rcepîco foflſiero
decapicaci , & ſepellici in ma foſſa dentro la. lor cala, diuol.
gando Teremiano, come erano staci mandati in effilio; ma
li Demonij manifcstarono chiaramente il fatto , qua ndo in
tal luogo gridando G partiuano dalli corpi da loro lungamé :

il quale publicamence gridauamhe grandememe era rormen
ſite poſſeduci , fra i quali ma fu il figliuolo d’eſſo Terenciano, '

taro da_l De momo pe,:- la gran crudeltà, chc ſuo Padre hauc 5
na. vſata contro idue fratelli . Il che vedendo Terencìano.

, confeſsòla ſcelericà ſua , &diuemò Christjſimo.0n-
de ilfigliuolo fu dal Demonio liberato . Furono

martirizaci alli 26ſi di Giugno , intorno gli
anni del Signore 3 6a. eſſendo Giulia-

no A points. Imperatore , & nel
Ponteficaco ſedendo Libe-

rio Romano.-
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ìl Primo Sabatoſidizſiî Qarefima; cìſi'ſi S.;I'rzjfdnſſcſſ

, ſi ‘nèlſſRiorip di Campo Marzo,ſiip quex luogo

   

.; done anticamente ſi faceua'la mòstrîde'ſol

&} ſi éaſitithra ,è-Èvigina alia Schſſfaz ſocco ilQon
; .uſiemoſidgj’lfxacſſi di Sant’Agoflino; ſiſſfù‘fabzìica

ca Pf ivano. & _commyìflìone g’vn ,cgrſcp Iri-

fonc Capitano di Saflbpjg , .,cir'fa gljſif'xipx

* - , del Signor;- 717- nel, Pontificac'ſiè a; (??€-
gorio ij. Era collegiata d‘Îzlſſcuni CanonìcîgòſſcZP-cccſiſii, ſiſecolaxi,

&! non dapòſſmoho' :;me ſi fu da Papa Hîzzocìp ììijidaca 3,131!-

- " ſſ Br;- 
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111 _ Vita
Eren'ÈudffiÎÀgofimo,lÎquaÌÉÈ-ſiſſhabffiaronſſſſſſSK. nofflla-

ucuîdò alexa Chiefs…Roma,1oàîcxaronéſilungotemfflo,‘ſoc

to 11 Pontificatodi molti ſommiPontefici ,ſſſifſiabricara poi la

Chieſa, & monaſìerìo di Santo Agostino al tempo di Papa…

Giouan M([gpèostato confermato da Papa Hono-

rioiiij..? detto Ordiſinſſe 1nVÎÈÎTHeigî‘ffi‘èffrfijn tem;

ca,& co e Paxgghm offiqata, come anco he<:- 0111 xÈne, &

s’officia S_î‘f’c9dſiſce lanuecèuzſidieſſa dati!?Colo : chì‘

Altar aggwre,& dalla onfeflione, ch’eraanſiìi meme

fotto il- ettèfflſmendotcoh-ſirf- n amaforma. Er qucsta

Chiefa onÈſhcfumi,- lequa 1fumno romnauè, guaiìe,

rſſſirſiî’y’ ‘ '
, _

n...,k—ſiſiſſſiſi

  

  

 

nel te Papaonìanſſ)Eee: lafiradadr ta aSLui

g1, &] ' deiPopoloJuîiPapaPio V—.f12 11010 di

Cardmîleſſſi . ?

Î 11”EL 1 __V 1__I.;

I: ' pidoS'L'Irifone,Reſpu'ml,(397 NWfq.‘=;

' ,murttreſicîénqite altre
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"AſiſſR""È—1RI ()
ſiſiDÎì‘k ſi's...-.:T Rlfao3131313111111& TslſiRE »ſſ,

La’5111fcflafi celebm-alit91î111Wue‘mbr
, 11125) 1_- ;;;-411… ‘

' ſi A N‘ T‘- o Tnſone‘ſſnacqu
‘ - fonia,… vna Ciìèî;(-B1àmataAhſad1,fu nutmò,

& alienato dailàſi mîaîrîe 11131 umor di Dic 0911

molti c'a'stirà, & (u 131111111110, &erudito da‘17711

Angeì1',& d’al'flcî _Sìzſſiriro Santo, fanciullo di ſecc’anni anda-

.113 congiiàlèriſſàgu‘àrdarélè oìc’nè, & pàp‘arh Vrtgìorno

ſſvsnsndòda 1111 ”171111 certa;donnaſi indemoniàt-ſia la. quale cca.
ancora

   

    

 



= Di 9: Î'fifòhc ; 1-9,-

aìſſcgrà ‘cîeQà‘Q—Bſſt aſſrîſſdà, egli", ‘pènendtile—lc manîſſîn càpo,84-

pre'gand'o'pèrſiſileî', la. liB‘érò ,giſiidandò 'lſii Demahìjſi, Da vn

uc'to di‘ſecc‘ Îahni ſiſiamò Îifflìtjdîiqiſſùſiel fuoco eremo… V11,.i's,

altraſiùolta ſcbngiurandp =_Ttìfohg3‘8c astri'ngendoî vn Demo-

nio à vſcî'r‘fi’ſſvnſi cor'po ,‘Îfgéi'dàhàè‘ſiìî «Demonio! [o hè da ire

in Roma , a’c‘cìoche Trìfq‘hcſi ,ſichî‘aſhifq ancor lui iui , fa ne

venghi; & vſci‘to di'qùel*corp6ſi",f-ſe'né Venne- à Roma,& en-

trò in corpo è. vnzjfigliudlzìîìîììicicéee -,>=ſſmoglie d’vn nobile

Senatore , & crudelmehtè-ìòrhpemàhdola , ſempre gridan-

do diceuz : Trifone , pastdrhùjòcsguardiano d’ocche , mi ha.

da liberare . Ondepe‘r‘èonimzàdàmeuto di Giordano,lm

peracore , del padre , & deFr‘nà‘fflo amiciffimo , fu per tuc-

r’ il mondo ricercato questo Trifone , & alla fine ritrouaco

con gli alcriPastori , cpn gfa-ſſnpxeiſſìpzza , & ſollecicudine

fu condotto à Roma . bngîààſſtjigjnìto alla porta di Euri-

ccce, incominciò la giouane ;. gfſſiàaſſre: Ecco 'l‘rifone,H-àgel-

lo de’Demonij , la qualſubìco per le ſue orationi fu libe-

rata , & mostraco quel Demonio all’lmperacore, al pa-

dre , &al marito da Santo Trifone in forma di Cane . il

quale humanamence con loro lo fede parlare , & poi lo ri-

mandò nell’Abiſſo, nell’Inferno . ln cal effercicio ſpe-

ſe Trifone vna gran pacca …della vita ſua, chiamatohor

qua , & la à liberſſare gl’ifiÎdemdniati ,hauendo egli hauuro

dal Signore questo 'parcijcolate, dona . Nella perſecuu‘onc

poi di Decio , fu preſn,‘ &" Fondato auantì Aquilino Pre-

fcxto, dal qualeinterfégchſſ,ſſghiégli foſſe , riſpoſe ardi-

csſſmeme , eſſer Christianò‘ſſjòc maihauerc deſideraco al-

tro , ‘che morire per la fede di C H R 1 S T o . Lo fece ſpo-

gliare il Prefetto, & legato ſopra di Vn legno, lo fece in

molci luoghi del corpo [‘un ſcarnare . ne’ quali tormenti ’l‘ri

{one mai parlò , ma immobile ſe ne flaua con gli occhi ſo-

ſpeſo verſoil Cielo. Dopò diquesto lo fece ilPrefecto ſe-

gare aim coda de’caualli . & eſſendo la Città piena di neue,

& ghiaccio,lo fece violentemente per eſſa ignudo Pcraſcina-

re . & S. Trifone , in quei cormenchregando il Signore. fu

fubico liberato . Condotto poi auamì alla stacua di Gioue,

haucndogli prima inchiodati con li chiodi infocaci i piedi.

* B z- .8: mol-  



5a ’ VM.dtS—‘Trtfonc - ‘
& molto ben quìui battuto, & pſiostegli le fiammc,8;\fgrrì iq;

locati *à’lati, per non bauer .volucoſiin alcun modo ſnſſcriſica-

_,re all’Idolo .fini coſiil {uo mar…cixiò , circa gli‘anni dcl ,Sſii-

gnare 7.49. nel meſe-di Nppgmbre, l’Anno‘ſecon- '

da del ]mperiodi Decjoſſ, ſedmdo nellaCa-ſſ
_thedra dj Pigno Santo Qomclio, lc ' ‘

‘ ſi cui Reliquigdi Nizza d'Efeſo _
furono portate}; in Ro-

ma , &. nella
. - Chiefs,-

dedicaca al ſuo nome
rippste. ;ſi .
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La Prima Domenica" di’ szarcfima; cì SL

Giouanni Laterano.

A Chieſa di S.Gſſîou‘ifiniſiMcérmdzàl'cr‘i’mé

" “ f! nominata Bafilica’ del Santo Saluaporefic

‘ ' Col’cantiniàna , & Antea , fu dalſſ Pîò‘ Co-

ſi Pcinfino lu‘iperaro‘r‘e ’Mi-Frieda ne! Monte

. Celio; nel pkoprio‘ ſùòſſ Fàlaiio ; & fu da.

Se Silùcfîro adi 9. di Nòùgxflbre conſccratz

nell'Anno 3 20. dopò l’afiuenimenco di Chrìflozfabricò an-

cora il Palazzo per vſodeſiìli Pontefici, il quale era habàca-zo

*
B 3 pri-

   

 



 

 

5-3 Statione Qemu:

prima daſſFausta Augufl'a , figliu01,2 dî Maffimiliano ſſErc'ti-
leo, moglie delPio Costancino, nel quale per auancida Pa
pa Mclchiade fu celebratò VP COncìlio dì Veſcoui,nel 3 I;-
Morto poi è xo. di Decemb, ſuccefle Papa Silueflro,à prie-
ghi del quale Cost‘mtino fabricò in Roma alquante Chic-
ſe,& frà quefle la principale fu S.Giouanni Laterano . co-
me (] vedeua intorno 1a Chieſa in alcuni verſi intagliati, li
quali diſiîceaano .- - »

Fluuìm Confiantìnus fèh'x viflor, Mzgifi'er wria/è. Mili-
tia , Pztricius ò” Confltl ordinaria:,òſſ' Padufigz zllm‘îrù
femina eius *vxar vati zampata; de proprio fecemm.

Sopra l'Architraue del Portico di Fuori della Chieſ; fa.
no ancora li (eguenci verſiznelli quali ſi moflra la grandez-
za, & auccoricà di detta Chiefs. .

Dagmdte Papali damſ , Ò’ ſimul [mperm li,
9440015fim cunéîarum MMer Echeſiamm‘ :
Hino Salamon": Cazleflia Regna datori!
Nominefimxerunt cum mmiîa ptraèſiz‘a fuermt .
Sio w: cx toto conueiſh'fizpplice 'vota, _
Naflm quad bac Aede: tibi Clarifîeſit incfyta ade:-

» Nella Tribuna della Chieſa, (opra la ſediadi. marmore,
doue ſuole il Papa federe, quando {ìa preſenteà i'djìuini Of
fici)" , fono queſh' verfi . ' ' ſi

H’gc ejZ Papali; ſſſèa'ef, (T Pontificalis“,
Pmſidet (’T Cbriffi de Iure Vimrim iſli;
Et quia Iure datur, fede: Romam; vocati”,
Necdebet vere, m'ſi ſèlm Pap‘z/èx‘ere,
Et quia ſhblimiſ, a-lzjfitèduntm in imiſſſ

_. Centac‘wnriſeiſſannidapoi Leonei. fece 'in quefìa Chìe
fa- ma volcz-yla quale' fflmo io,che- fia quel Portico rocondo,
Che reſia ancora dietro alla Tribuna,.sc- Chof-o,in‘torno l’an
ni del Signore 446. nel Ponceſicaco di Papa Stefano vjj “31-
l’Anno 895-eſſendo caſcacopsr vn gri terremoto il [ecco di

questa 



& Sſi’Gio‘. ”Laterano . 32.3

quſſe’st'aſiChîfeſà, & fvhà-gran pafée delle mura,-Sergìo ìîj; ,nel

9“ .Î’d’ognì \parlce la r‘estaurò; & fecela più bella di prima,

imo ſiſſgu‘r'c‘diMuſàì'cojrinouanda tutti gli omaméci Hero,}?

d”argenko‘, ‘che'viſſler-uno, comcſſſivedeua ſopra [e parte dell;

Ch-ì'eſa'dſſi demrofiloue erano ſcricri questi verſi in Muſaico-

Sergiu: ip/è' pim Papa ham mepit ab imis, -

_ I'efiim expimiſſt iſìam quam conflict"; Aulam.

'Fuſſſecomdo l'opportunità d.;e’rtempi rinouara , & mante-

nuti; da molti Pontefici ;- ma- l’Anno !: z 8. fn da Papa Ni-

colòii i j. dell’Ordine di Sò-Franceſco fortificata gagliar—

diffi‘mamente con ch’iaui di ferro, &il terzo Anno del (no

Ponceſic‘ato , l’isteſſo Papa adornò tutta ]a Tribuna di Mu-

ſaico , fdcendoui dipingere molte figure , & fece rimettere

‘il volto Santo del Saluacore intiero nel luogo , doue prima

mìracnîoſamentc apparue a] Popolo Romano . Nell'Anno

1308, del-‘Meſe di Giugno , mentre \] diceva Veſpro , (] ax:-

taccò vn gran fuoco nelli crani del Coperto per la poca dì-

ligenza delli Maestrì , che rinouauano il Tetto,onde per il

grande vento Sirocco, che ſoffiaua , conſumò tutto il Tec.

to della Chieſa , le flanze contigue: de’Canonicxdl Por-

tico done {ì andaua dalla Chieſa al Palazzo , & tutto il Pa-

lazzo ifleſio , ſaluo la Capena ("013 di S.Lorenzo,dccta hag

gi Sanc'îa Sanéîorum. doue in quel tempo le Teste di S. Piè-

tro, & di S. Peolo con molte rellquie G conſeruauano, & in,

.,queflo' incendio lì con ſumò gran qUantirà di theſoro , & dì
guarnimenti d'oro,8c d’argento,,con gran numero di para-

menti . Onde l’Anno ſegueme Clemente V. che Faceuare
fidenza in Auignone,mandò 31 gli Agenti (‘uoi in Roma vna
gran ſomma di denari , li quali rifecero tutto quello ch'era.
abbruſciato . Papa Gre orio xi, hauſſendo ridotta la Sedia
d’Auignone à Roma ne 1 ;76.fece quella Porta, che hog-
gi li vede; nſiſie-lla Piazza . Nel 1364. Papa Vrbano szeceî’
Alcag &};de ,ſiòc ſo‘pra il Ciborio fioflenuz‘o da quattro Co
lonne, & da éucce le bande ſefràco con ferràtez pmi} &
ſicollocòſi‘l‘eſiîestc de gli Apofioli rìzfquàre . & cauace da

[B 4 .."-mai?…»- "*
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"174 - Statione quintet
‘ſſ Sanaa Sam‘hmm . Pupa Bouifaciov iſii j, hauendgz'r—jſiffi

ſiuaco molte fabriche nel'Lacerano. reincegròſſanco—la Chie..-
fa». Papa-Marcino V. di ca-ſà Colonna fece il—pauimen-rp,&
"nè fece depingere vna gran parte , hauendo' in animo far];
dipingere cucta‘, ma' ſopragiunto dellamorre‘ nompuocè ef.
feccuare il deſiderio ſuo . Eugenio Qqarco (no ſucceſiore
ſèguitò la pittura, con animo anch’egli di finirla,- ms; caccia
co di Roma per diſcordie Ciulli , lalſiciſiol—laî imperfetta : fece

bene queflo Pontefice vefflre di' mattoni quaſi cucce Ie Colon

he della naue di mezzo; le quali cmnq pſiexſſ lÎin'eendio r‘oui

“"data—& guafle‘, com'e hoggi li vede . Sisto iii)”. rifece“ iI Cam‘
'pgnìle, che" per vecchiezz‘a ſi rauinaua‘ ,- Sc fece lastrixare , ò"
ſſmacconate tuct‘a la‘ Chieſ; dalle bande .ſſ Aleſſand-ro vi. per
forciſicac'ion‘e di detta Chieſa fece quell’Arco ,- ch'e’ beggi fi
'vede auanti l’AIcar maggiore , ſostenuco da due grandi eo—
‘Io‘nne « Pio mj. vi fece i Campanili con la facciata ſop’ra Ig;

porca; & il leco [opra indorafo,& incagliato, fu po? da P…
V.Bnito. Slflo V. con grandiffimo zelo ha ornſiaco i} Lace-
ra‘no' con‘ belliſfime fabriche‘ .;

KELIQVI‘E, CHE SONO"
in- detta Chiefiz.ſſ ’

' ſſ Òtta l‘AÌtdr nggiò‘reſh Z‘Almr di lrg'no‘aſſa S.Sſiilmſiro,fl,f
ziſicata, ò” attorniato dlfermte, (9437…1/0 .: dom celebſirſſd—ſi

mmo'i Pontefici nelle grotte“ , ſhtta-cſitzi‘ fimo infinite Relzquie‘
‘ finza mme .— Ma nel'Tqé'emacalo diam ,--m o,- [bpm 1.231,47;

. di‘ S. Maria Maddzlſrmſh’na mlt" Reìiquìeſi ' " ” "

La‘ lefîd di S. Pammt'ia‘ Martire.

I’m; ffidlld di 9. Loren?!»
Fn dente‘di S.» Pietro.— _ ,
Delle Ceneri di S} Gioìldu Battiſid .—

14 prima Cahmſizfiz'z de! Saluatorefſſ ſſ \
L’Afiiugqtoioſion‘qdì il S_{gn'oré a/Ziugìſi È'piedì‘ dllÎDi/Èep‘olì'ſi
La Vefla dipur/zura' di Ghiffa“ } con-dlgìzàhteſi gacſigìé dèlſiii

precioſhſſìmdſhngueſi' ‘ ' . Î " ' ſſ_ '
ll 'uela, che cinſe ifiznc'éi di Cbriffa‘,quandofùpòſiò‘ in" Crati.

ll



È S'. Giou‘a‘fipi Laterano.- …ſizſi:

. Il Fannq. .*f .il quale Giujèpp'g d’Arimmài-t. amalfi {Mémoſiaſſſil
( Capqdz'Chſſri/Zo} ſſ . .— ‘ î '

.Il Prepu’tio di Gieſu CbriìÎoa \ . ſſ , * ;
VM ìzqſiuoſſla pom; ìnſiéme ;ozédmc’ri diſi affaifflmi Martirijſſéoìi

dentro del legno della S. Croce; - . , \_ ‘
ſſ ..:Vnd (ìa/]a guemim' di gioie;- Ù'diper'le ,- dmtro‘ ‘lſſs 94415furaſi‘

no malte reliquie; ritìouale & Et tune quefle Re'liguieſimay

]Zmza‘ al Popqlo ilgiorna‘ di [’d/jun“… _ . … _ 5 ,

Àll'Alld‘r grande èappeffl. wu Tzuolz ,- dou'e‘ finaſi dèfirittiſſi

nomi delleſhzuſit‘e Refiquie ,— che/duo cſioſi in S.— quuznnſſiscòm?

\ nella Gayal]; di Sanaa Smanmmſſſſ ſi 4 ' ſſ _ ,

 

_,GLÒVANNI ÈATTISÎA"; “

\ "La“ “cuifèflafi Celebra 21524; diſſGzſiuîghda'

. » 0 L E Noe'” * Daſſuid Profeti ampliare il cſſuch
' , . di D x-oſſinstimi 224. Sacéfdoti, de’qual‘rvſie

n’ſi'erſſa \inoſimaggioreſi, chiamato principe dé’Sz

., c-er’doti , é‘ofdin'ò'ſècondo lc‘ ſotcìz—che'ciafcuno‘

x-ſer'uill'e la'. ſua‘ ſettimaſia; Abîa ,«de' la; cui ggnefatiòné fu’

Z'ziccaria, hcbbc l’ozc‘aſiua‘ ſe‘ctim‘arycc. era Zdéca‘fîaî jèce

‘ch‘îoſi , e la moglie ſu‘a Elifabeth era" itîerile ,- e (”enza figliuo-

li. eſſendo egli entrato nel Te—mpior pcr-‘ìnce'nfare'a arper“-

tand‘old diſuori la moltitudine dcl popqlo, gfì' àpp‘arue”

Î” A ngelo Gabriele .- per H che (pìlîenſſm‘to Zaccàr‘ià’ ; & ::e-

m‘endo ,- !" Angelo gli diſſe : Non temere ò‘ Z—acCaria ,‘ſipef-

éìo‘ch‘eſiè‘ fl'aca eſaudita I’ orazione tua,— & Eliſab'eta' mamma

glìeſi'p‘aftorîikà \"rn figliqu o' chiamato Giohanhì’i-ì] quale non,

béùek‘à Vino ; n’e'Ceſuola 5- &zînderà inàniì al” Signore“…

Ìo‘ ſp‘i'ricoſſ &,vſiircù d" Elia:- ‘La ondeg- Conſiſiderſiando Zaccakiz‘

Ìa ſuaſi i'v'eé‘c‘ch'ìe-7jza' ;- &' fierilſſicà della moglie , 'cominciòſſ ì

‘Aubicàlje , 781" ſe‘co‘n‘do‘i costum‘ì‘ de’ Giudei chieſe 11 fegno

”è l’Angelo fronde l’AngeEo- pe‘rſifh—eſi Z-‘accarizſi'nonſi h‘aueua;

' voluto

  

 



  

ſid—ſiſi H.….. —ſi…__ſſſi . … ...,

“xa , _ ſſ— "Vita
'voluc'd'ct-‘eìlere alle fueparole, lo percoſſe ſi,che 'diuenrò
mutolo. Eſſendo vſcito Zaccaria fuori al popolo , il qua—

. __,ſſ:ſſſſſi'.—.ſſ‘»—i--x—-ſ_. ._ >>“

le, vedendolo diucncaro muto ; conobbero , ('acc-ennando— :
lo egli )”come haueua hauuta viſi‘onc , mentre era Raro nel ;
tempio ,onde , finita la ſetcimana del (uo officio, andoflene ;
ì caſa [ua . & Eliſabſſcch concepì , naſcondendoſi cinque
meſi, vergognand—ſioſi fo'rſe . per l’età, del ſuo parco . Nel 5
ſeiìo mele , venne il Eliſaberh la glorioſa Vergine , laquale -
"già 'haueua concepucd il Signore, con la quale congracu— .
landoſi della rimoſſa fierilicà, & hauendo compaffione alla
vecchiezza , la ſalutòmndc Giouanni, riempito di Spiri-
to Santo , poi che hebbc {enrico àſe venireilfigliuolo di
Dio , per allegrezza ſalcò nel ventre materno , & con quel
'mòuimenco l'aiutò quello , che con la voce \alucar‘ non
poceua . Rimaſe la B. Vergine preſſo alla (ua cognata tre
meſi ſeruſſendola,‘ & mm che fu il fanciullo,con le lue mani
la leuò da terra , & come raccoglltrlce ſi eſſercicò interno
i questo parco officioſiffimamente . Nato ch’ egli fu , dopè
l’ottauo giorno portato alla Circonciſione , & ricercandoſi ſſ
nil nom'c,difl'e la madre , che fu doueua chiamar Giouanni ,
il che con ſcrìctura , non potendo cqn voce , confermò Zac—
caria ſuo padre, & ſubico 6 ſciolſe la lingua ſua , & di canto
"gran beneficio ringraziò il Signòre , con quel bel Cantico.-
Benediòîu: Dominus Dem- lſmel,(’5*c. Creſcendo il fanciullo,
nell’ età di ſei anni in circa ſe n’andò nel deſertoſiacendo pe
nitenza gridiffima,vefflua d’vn vestimenco fatto di peli de
Cameli, era cinco d’vnaſſVicalba, donnina ncÎtronchiman
ginus. locufl: . & il miele ſaluacico‘. Pervenuto con l’aufiee
rica ,di q:;ueitavica all'età di 29. anni , eſſendoſi diuolgata la
fama,, molziſſſſcorreuano per vederlo, all] quali'predicaua
lemſipre la penitencia , dando al turci :buoni conſigli. Vſcico
poi nell’ſſetàſi di 30. ‘anni ‘del zdiſerco , incominciò il pre.
dicare la—venuca di Chriflo,‘ & moflrandolo con il dico],
dille .- E c—ce Agnus Dei. diſperzendo quei popoli _cq-nlil [uo
bacceſima—à quello di CìſiH :: r—sſi-zrſſoſſ, cſſercitandſſofi final-
mente .nell’officio della“ predicacìone, ſſripigna di,_ quo . ri-

M
ſi
-H

N

prele Harada dell’illecito ,dlcendqgli non gli dîs}; \l—cgito di
ténere

 



Di S'. Gio. Battiflaî _ n.7 '
[tenerele moglie delſrqrello; per il che fu pollo prigione

‘ pei- compiacere alla moglie, & ordinato \… bel conuiîto ne
giomo del ſuo Natale , la ſigliuola in preſenzſiadi tutti Ì
conuixati ballò, & à turci piacque, però giurò il Re donar-
gli tucto quello ch’ella domandaffe, onde ammaefiraca dalla
madre dimandſiò il capo di Gionanni. l’astuco ſiHcrode per
riſpecco del giùraffle'ntq ſimulòſidi contrifìarlî, ma mandato
il carnefice fu decollato Santo Giouſſanni , & fu dato il capo
alla Fanciulla, & ella lo preſencò alla“ madre adulterallche
inceſo, li dîſcepoli vennero alla prigione , & colto ilſicorpo
[no lo ſepelirono . Morì S. Giouanni nel tempo di Tibezio

Augusto . Il capo di quello gloricſo Santo (ì tipo- ‘
(a in Roma nella Chiefs. di Santo Sila

uestro . e tisrquanoſi ’delle
ceneri del ſuo corpo

in quella
Chieſa, & in molti al-

tri luoghi .
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H, —MEDESIMO GIO'IÎNÌÒ
’ èlaſſSc‘a’ſſtione & &P‘ietro-in’ Vaticano.—

: _ TEſiuypvm-Dlw- PETRI-

 
A defcrîtcione dì qu‘csta Chiefs,- inſieſim‘e cſſon lé Reli
quie, & vita, & martirio di Santo Pietru“;cerca“ à fo-

lio 50‘à Stationc xi.

ſſ‘îzfl‘ſi "n.5— ":ſ >

if;… E=? E> >>-
, JV— JL .it.- ,

STA-

   



   
    

   

n.. — "—- : ..nllmllſil _

unmunnmll
      

   '
m
m

"
(
\
-
"
‘
"
.

0
1

m
m

 

   
      

?ſſſſſſſſ :\]... _
A \ .), _ ‘— \

, TEMPLwſii-ETm-An-WNMA-

ſiIZLunch dopò la prima Domenica di;?)ſizgargfimſſgg
d 5. Pietre in ſiI/incolad.

ſ" TEL Monte Liquìlio,ſiòſſCeſpZameggîiA n-

} nl de! Signore ,43 6. fu fabricata 'ſopm‘lla,

Curia Necc'hia 12. Chiefs di Sſi—Piét-rogìîn

- Vinco‘lzſſìda Eudoſſa, mcg] ie dell’Impera-

‘€- ſſtore-‘Iheodoſio il più gìouaneſiſsc ornatadj

moìce belle coſe , & fu éonſecraca da‘ſſPagg,

Sifio il}: il dl; . ‘o s' o pi
. ' ,: . _ Dopò

  



3ſſoſi _ ſſ Statîionefiefla . _

Dopſſò molto‘iémpq, qſiſſcndo peſſr leſiguerie difiructàſi , fuſſ‘dz
Papa Pelagio i. racconciata , & riflorata con molte belle '

fabrichc . Onde per la commodità, & beneficio dell’Aerc,

nel 1072. vi fu fatto Vn Conclaue , dopò la morte d’Aleſ- '

ſandroi ì. & vìſifvy‘elgtto Gregorio v i j. Giuliano della Ro

uere nipoti: dÌ'Pà'pſſa Sîstòſiìiij'.citolire‘ di ìj'ù‘èf’cà CHi-‘eſſflîſſla illu
flrò,& ampliò di belle fabriche,& Rafaele,Riario...ſc_ìo nipo

temffendoſſegli fatto Pontefice , L_Î ornò di quel bel ſeÎpolcro '
che hoggi-in'detta Chicſa ſi vede-.L’ancicſihità diìqueìiìà Chie
(a !] proua pèr eller staca titolo di Cirdinale,piùſ-di L_Îés 6. an

nì:è Rata illustmmà i tempi nofiri dalli R cuerédſiiî’ìflrì del

Santo Saluacore,liquali al pr‘e ſente Vi,]habican‘ò’ſſ'ſſjſijEſſt-fiall’en-

trare à man manca , ci è vn’alrzrc-dgd—icgcq àſig. SBÌÎ' stiano

marcire,il quale fu dedicato nel tempddi Aîdeodîc‘eſſ gſſendo
in Roma ma‘ grandiffima peste,la quale,:iedicatſſo dèfèco alta

re, ſubiro cersò,c;omc E può vedere dz Yrſiſſraiſiſgſſric'cjſſiqgîe , la
quale diq’c . ‘ :

S. Sebaſifiianb Martyri depuiſſſſſoſſjiſiPeſhlxc
[ Annſi'g; Sal. D C L X, XI;};

Vrb. Raymm pcrhicùſſa, Ò‘gmui: immſitſſ PèÈi _“Îtéimefîn

malumfùii Julio ,—-Aug. 6- Sept. tama aìiìeffg multiguda pe-

reuntiumſſjm cod, fiſgtgaſi-Parente: cumMſiſſÈg “ ſſ {;).-carib-

Fratres cumfiatr. (’T-forare!) efferrm {"via}; MM wkdìqÎ-ſi ”pz…

Cadamriè. wixſhppeteffiàffiſi , hd :b‘ì'c’ſſìîè‘îfflî’ffiîf 'iflîîſimſſùla ter-

meram , namdna Angellſhonm alter, Cuntranalter Vrb.per- .,

dgfabmt,Ò‘-laìc 'vèmòulum manu’fermk quot pulſib ostz‘a tee

zigifflemotid. in ìlli:.Domib. mdeé-ſimt ”?"ſlflleſſi , tam dm [abn ;

«vagava dango cuiſſd. S. Viro numiatumſi ferma fimm calami- :

tati: foreJì. in Aede S. Petri ud Vimula Altare Sebastiana :

Marlyri canjècmnmr . Re perfidia illito [’</ii: velut mmm

puéfizfaceffireiuffa eflſſſſ _ ‘ .' ‘

KELIQV'I E, CH E’ SONO

‘ in quefla Cbieſa.

I Corpi de'Sami Macheda";

* Lc Camme» legali Hem lega?» in prigione S.-P{etro ,
ſi— :»

is.

   

     

  



.— È'ſſſſS- PietminVMW». .;... & :",
' 'a'»- Gi'nufàlemmefim Hexode. : iz:RW,fimſiſiMm

‘- E: m'olt’ultn Reliquie .

-Mraxcòfloſiſi
EDP 1” 's. PIE -T Ro

ſſI-N VlſſNÌczſſo L‘A.
‘

_ ,. ;La cuiquîafi celcbyaſiil Prîmjo di :il/{goffo} _ '
"W! ricrouaua Herode'A‘grippaſſpn-ìgione inſiR-o-

3- S ’ma nel tempo .di "Tiberio Cefare per hauerſſ
_ ſſſi * ? parlato con Caio ſuo nipote contra di lui- 01.1-

'- ’ de morto Tiberio fu Caionell’ imperio ſubli-
. "- ' ’ ' mato, il quſiàle ſubito- liberò Herode della pri-

gi’oxig, & magnificamente lo mandò Rezdc—Ha GiùdeſiaQſſq-x
d'é—e‘flſſendq Venuroffloſe- le mani contrafzìc‘uni della Chieſ?!)

& vcſiciſoſſche hebbe Giaromo fkatdlo.di6iouannſii,daſiquc1-s
l'han aéietm "vedendo cjſſer grata àIGiudei queli: monza

\ nellj- giokniſidelli Azimispigli‘ò ancorſilìietmſi .-xinchiudendo‘—ſi
Yo i‘u pfiigione,‘ volendo; dopòda Paſqdìpròdurlo al popOlOSſi

- màgfeſſenddin quella notte appreſentaco l‘Angelo dal »S—i-ſſ
gùoreî’ 31 Pietro , marauiglioſa-mence lo ſcìolſe dalli firegxi-le
gàmfîìſi, & commandogliî , cheilib'eraſirn‘e‘ntc- andafle ad effe [.'-‘
citare i! nàinii’cerio dellayredicatione .' In memoria. _adunſſ-
que di tanta mirabile lìberatìoncd‘èlPrencipe de gli Apo-
stoli Pievroéficelebra ſolennſiemence ral feih di S.‘ Pieno in
Vincola‘Jntorno gli anni del Signore 43 6.Eudoſſa, moglie
di Theodoſio minorhdòna timorofa di Dio,& delle cole ſan

: te 5 hauendo {acco voto d'andare in Gieruſalem. done, vn
; Giudea per vn gran dono le preſen'ròle catene. con le qua.

li fotto Herode fu incarenaco Santo Pietro, ritornata à ſſRo
: ma , & vedendo che i Romani ſiſalennizauano le Calende
; d’Agosto, cioè il primo giornojn h‘onore di Octauiano Im-
; peratore,ilqualehaufndo vinco Anconi0,& Cleopatra di-
ſſ_ flmccoilRegno d’Egitto , ſpoglim dicucce le ricchezze

Aleſ:  



ji Mirdffllo di St'Pîetìſi'D fin-Veinc,

Aleſſéfièfflf,‘ſi craſſfisfe-niaſſſſ Roma. bhdeſſ, hauendò egliîàccîcg î

ſciura canto la Republica , fu il primo chiama-tozAugufio-j. ;

.per la qual coſa’il popolo intitolò quefio meſc d’Augusto

dal ['no name, i'ſſl qual pìiìnàſi ndminaua !gſi'ffile . ln memo f

pigdùquqsòc in honoxe diſiſſquella viccſioria, la quale Occauiſſaf ?

àoſihebbe i-l primo giornad’Augufio , lolenn‘èmcncè turtjſſjſſ :

Romani ſolgnnizaſſuang questo giqrpoſſ. Har , dqſilendoſi que

;stg Sſizſſmza Imperatrice; chcſſà vſſn huomo dannato fi preſìaſſe f

ranco honore , & penſandg , che di quella conſugxudjne fa-

cilmente non (1 waſibbc, réuecſiſſaſſxe , imagm0ffi .» xhe …quel
giornſio ſi honcraſſe‘ non‘ìn‘ ’lìoflòte“ſidſſAugufioſi,-’ mà“ in—ſihòſino-

’ſireſdèl‘Bcuo Pietro Apofiolog & l’jîflzcſſo giokno foſſe da' .;ng

,t'ò'filfpopolo npminatſſo SanàpſiìBiscm in Vſiincha , Qiîchìî hag;
pzjffldo hauuco ;agìonam'en'tò fc'oIſſſſSamo Poncgfice ;ſiÎ.-Îil juaìeſieſi.

ammàcfirò *_ixl popoloſſgouddci paraleſi che: èei …li dimeggjggſiflg;

h\ne-maia del Prencipezlèmgdnb ”& lì fſſaocſſe cele‘brÉ-ÎÈ fi

méſ? gheì‘ìfa' del yrcn'c—ipedegli Apofloli . ſ—Laſiqual—‘cqſagxeſi -

fézìéloſigì'ataà cucci,ella 'poſe fwariſſquefla czccngſſla qualghz;

umaz‘pgmra .di"Gicrplalfemfflſicdxfmoflmllaal popolospxpdug '.

feſi'îſilîpapa ancora qugìlgzſigonſſ ìa" quale .fuſſlî—A pofiqlqleſſgaxp“
forio Nexong: accampſizgnzmſſdùpgue guelfa: katqnach quglſi '

hf; n‘îìr‘a cglpſame-nceMYnifînoétaqcaw ,infifflìeſi—g ghe paneyangz

mà inddeſimaa Il Papa dgnqqcſhc 'la-Regia; peſczcò JQ sax-ſſez

fièſinèlxastChieſa da lèîiſifàbrimwîotio ‘ilxicplq ,di SſiPies—rgszſſ

Vincdla, docaſinÉo—lasſſdi mpm:flmîixòc '.grfinzzpciLIÌIch ſiòſiéox-ſſ.

'dìnò'ìl-pzpa ,‘cheìluel gibmdpcr; cuzco, il mondQGOfl-Îe cale,;

“b_fàfo ; ’ Di- quanta; yirtùzſmfiàca; q-uestmm—ffinaappaſſtrugng’

gìpmî delſſSìgno‘re '964. apgrcſſioch'e in-prſſeicſinzaſſ—di wcti il

dîgggìlo'avſſalcò‘ canto crudſſeìinénte, vn Cbnceſſ parent: di Q; Î

: ìanè-‘lmpeszwrc z-che flmcciſiaua [@ medeſimo co iſi propri}?

dédſi'ciſi—fllr'hom perm’àlmandàmenmdell’impemtoceſſſſfu
npc ‘

hàEd-Ìlſidctgo- Comeà‘Giouanſſn'i ſſ Papa“. xivjz, gcciòſichc. egli liz …

ifflg‘eſſe ;al *,collo PaWWdlîsſi P'ictrp,-la qiaali cinta non poe

zétîflò—ÈLL- djàuoîg'ſopportflzcanco. pero, ſubicoſiin- preſcnza di ‘

thi’griſidundq ſi partì -. MGM altri mixacoſſlìſizveggonoſſſſallaſſ.

’gìng-di-quefie—datsnîéè -' - , « ſſ

STA» .”. 
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.TEMPL- s. ANASTASIAE.

,Il Mafiedi dopò—la primà Domenica di Qſſuare»
ſifima, à Santa Anaſìafia ,

, W E L L E mine del Palazzo maggioranella val-
N € le, che è fra il Campidoglio, & Monte Palati—

. ; no, detta Foro Romano, ſi yede l’antica Chie-
W‘ (a di S…Anaflaſia‘, laquale fa &è titolo di Car-

— ' dinaleſſ; & nel tempo di Papa Damaſo, il qual,
fuintqrno gli anni 367. fu titolo di Santo Girolamo. Si ve-

dc cſſef ristauraca nel tempo di Sifio iiij.. .
' C R E .L [*  
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“34 ſi ‘ _
& E L 1 .0\ V ‘ 1 E.”

L Calice nel quale celebrante; San Girolamo.
Et altre Reliquie.

 

VIT A _ ETſſ MARTIÎRIO
DI S. ANASTASIA:

La cui commemorationefi fa alli ?. 5'.'di
ſſ Deeembre .

figliuola di Preraſſaco Illustre,ma Pagano, & di
Fausta Chrèffiana : creſciuca fu da S. Chriſogo—

. ...__,_- no am maeflraca nella fede di Gieſu Chriiìo, &
eſſendo data per moglie à Pupilio , diffimulando di eſſer in-
ferma, lempre s’asteneua dal ſuo conſorrio, la onde , Vdm"-
do il marito che ella andaua'ſoìamenceſſcon— vnzſiz ſerua in vi-
le habico practicando doue erano i Chrifliani , ministrando
nelle loro necefficà , Ia-fece strecciſſxmamence custodire , &
guardare ſi , che gii foſſe negato il vitto , c'o’n intentione in
questomodo difarlà'morir—difame , acciò che; morendo ,
egh‘ pozefle pigliare, & vſurpare le fue ampliſſlme pofleffio
ni.0nde Anaflaſirſiſiredédo in tal custodia morireſimidaua
lettere molto meste à Chriſogonp ſuo precettore. , & egli le
riſpondena con lettere piene di ccnſolaciouezfra questo té-
po morì il ſuo marito,& ella fu liberata dalla prigione.eſſer
cicandoii continuamente nelle opere della pietà,& minifiri
da con le ſue facoltà à—poueri Christiani, fu da Diocleziano
dara nelle mani à vn cerco Prefetto, acciò che, s’egli faceſ-
ſe, che ella ſacriſicàſſe alli Dei, {ubìco l’haueſſe-preſaper mo
glie: hauendola quel Pxefecco ridotta nella camera,& volen
dola abbracciare, ſubicamence fu accecato; per la qual coſa

egli aqdò alliDei, dimandando ſe poteua cſſer liberarlq , i. .
qua !

  



Vita di S. Anafiafiaſi "3 }
quali gli rî‘ſpoſero, hauendo tu concristato Santa Anaflaſia,
cſſi ſei staco daro in nostro pocere,& da queflco tempo inanzì
farai ſempre neilo inferno tormentato : eſſendo egli menato
à cala, ſiiu‘ ]a vita ("ua mìleramence nelle mani de’ſuoi ſerui;
fu data all’hora Zanca Anastaſia neìle mani d’vn’alrro Pre-
fecîo, cheflla-doueſſe custodire; il quale, intendendo ch’ella
haueua infinite poſieffioniffiriuacamente le diſſe, Se tu vuoi
eſſer Christiana , Fa quello , che hà commandaco il tuo ld-
dio, perche eg]: hà commandato nel ſuo Euangelio,& nella.
ſua legge", che colui , che non renuncierà tutte le coſe , che
egli poffiſiede , non può eſſere ſuo dzſcepoìo . Dammi adun-
que cuccele tue coſe,che tu hai,& vattene douun‘que à ce pia.
ce, & coſi farai vera Christiana . Al quale efi} riſpoſe, il
mio ngnore ;ommandò,che foſſc venduto da colui, che lo
Voleua ſeguicare,ogni coſa,& daro à poueriſſa non à’ricchi,
& eflendo tu riaoſiarei concro il ſuo commandamentoſis’io
ci donaffi qualche coſa . All’hora fu poſìa Sama Anastaſia in
ma crudel prigione, à eſſere tormentata con la. fame: ma fu
da Santa 'I heodora ( la quale peril martirio era già fiuta
coronata ) paſciuca d’i celefle cibo , perſſſſpatio di due meſi;
finalmente fu condotta cnn ducenco vergini all’lſola Palma
ria, doue molti per il nome di Christo erano confinati.Di-
poi alquanci giorni, il Prefetto chiamò A (e tuzcì, &, vcciſi
gli altri con diueſſi cormeoci, legare. Anafiaiia à vn‘palo (6
mandò, ch’ella fnſſe batcuca,8c pci bruſcìaca, laonde Apol-
lonia, donna venerabileſiacta vna Chieſa nel ſuo giardino,
honoraramgùxè'ſeſipelli iu queliuagoil corpo di Santa Ana.
flaſia . Ella fu marcirizaca ſccco Diocleriano Imperatore ,
nel Ponceſicaco di Calo , circa gli anni del Signore 287.1l
corpo _di qucflaſigloriola Santa giace in quefia Chicſa.

":ſ "‘! "WL”
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11 Merſicordi dopo‘ la prima Domenica di Qtarefima,
& S. Maria Maggiore *.

QQ} AſſP A Liberia, il quale ſali al ſeggio di Pie-

à P tro infomoſſgìi anni delSignore353.conſac1-ò

# É à ;. d’AgoDſio ìnzhonore della Beata Vergine

WM la Chieſà di-Sanca Maria Madre di Dio,, fa-

hrìcara da’fondamemi, &"à ſuſſe pmprìe ſpe-

{e da Giouanni,‘ Patricio Romano , huomoſſclariffimo per

il miracolo della. neuſſe \ne‘ll’Eſquilie, preſſo Ji Arginj dj Tar

guia io, poco lontano …dal Macello Liuiano, altrimenti di 1.1
ma

 

a…ſſſſmeMWſia-ſimw4ſſuagffim.
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f—î-smtioneſi Ottana: 337

fiiſia detto,& fu la' prima Chifſa dedicata alla Beata Vergine

in Roma . Westſia talh‘ora è ſiata detta. dal nome di iui , la-

Chìeſa di Liberia: eſiendo quefia'Chieſa poi molto ben fre

quentaca‘, & men‘ d'apace‘, Sìflo ii)". la rifec‘ezìè l'ampliò gran"

demente nena formaſich‘e hoggidi (: vede circa l’anno dl noſſ

flra ſaluce 43 : comeſ dimoitra calinſcriccione nella cimat-

dcu’arcor di fumi“, cioè“ «*

nyîus Epiſcopm ‘Plebi Dfi. .

Vi fab‘ricò ancora" l’alloggiamento dirincontrſſo‘à' grad?

della Chieſa chel’è congiunto,. & ciò che vi {i vede deus

Ero. Papa Paſqu‘alè riffam-ò q’u‘esta Chiaia, & vi fabrìcò 1:51

Capella di Santi Mari:! del Pfeſepio z & vi rifece d-à nuouo

"fa Tribuna, & coſi p'er riſpecm‘ della detta Capeììà del Prc;-

ſepio quiu‘idgmro fabri‘cſiata fnch‘ia‘mſata Samia Maria de!

P’reſepio' . ‘Vîcìmameme‘ à‘ differenza deìl’aìcrſié Chieſe fa-

bricace in Roma fatto il nome della Madonna , fu doman-

data , come hoggi \? domanda, Santa Maria MaggiOre.Pz-

pa Gregorio iijſiſſ, fecefzreſſixſ qlî’eſîa Chiefs." vn‘ corridor'tco

d’ogni ìqtor‘noÎpérſi pòkſſuiſſſſlé cidele à flm‘ilitudin'e deìla Chic

fa di Samo Pieéro Apoſiffolo . Sìlueflr‘o iij‘ſſ Rette nel Pala:

io di quélîa‘ Chieſa nel x04z. Papa Nicolò-iàij. habicaua

parimente quivi; mentre dìmovſi‘aua ſſin Rpma; _

Cìememe jiji alleuafo q‘uiu'i da giouane viſu Camnico',

&pſiqì facto Veſcouq, Cardinale“ di Pal'eflrina, fabricò'il Pa-

laiio vicino ana Chieſ:- per In. perſena‘ fun,; &: per li (“acceſ-

ſorìſùoì Veſco‘ui dàſiPaîestkina; de‘î'qùalelîaisſizîo, & di'

molc’alcre caſe , eflend’o creano Papa ;- fece dono è i Cano-

nici di quella Chieſa …: 'Il Mercordi delie‘quactro Temporz

nella Stradone" che v’era, il Pontefice Romano nella me-

deſima Chieſa‘ pùblicam'eme pronuncìiaua que… , liqu'alì

haueua‘ determinato di promouere al Cardinalato, coſſiP're-

tîscon‘i‘e Diaconi. Elzgenìo’iijffiece'ìl porticodmanziaîîîa‘

Chieſ; con le colonne, & I’ſſArchicrauc di marmcſſ-COme iì-

gniſicano‘ q‘ù‘efii verſecci .

C ; Ter"-  
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Tertìus Eugenia: Romana: Papa benigna!
Oémiit hoc mama: Virgo Maria tibi
%d Mater Clarts'îi fieri meritò meraiiîi.
Saffua Perpeluz VirginiMZe 2555.
E: m'a wm ſì:!m tot:"m- gloria mundi
Da venìam culpi: virga Maria nofiris.

Gregorio Papa. xi . vi fece il Campanile in quella forma,
che hoggì fi vede ſi Guléelmo Rothomagenſe, già di qucsta.
Chieſa Arcipretc, Veſcouo Offlenſe, & Camerlingo della.
Santa Chiefs R emana, huomo di ſomma religione, & d’al-
ci penſieri , fece fare di macîoni al volto la Croce di mezzo
ch’è à crauer-ſo la Chieſa, & le due mani minori dall’vno, &
l’altra parte, che prima erano cl.? legnszèìc di quelle mani più
picciole Paolo ìiij. riflorò quella da man deſira , la quale
muinaua , la Capella antichiſſlma del Dreſepìo con [’ ima-
gine del parto delia Beata Vergine tutta. di muſaico guer-
nisa , diaanzi ai cui [orco l’altare del tuo nome giace il cot—
po di Santo Gironimo . Due altre grandi Capelle fabrìcor-
no il medeſimo Guglielmo in honore di Santa Maria Vergî‘
ne, & Federico Celìs Veſcouo Cardinale Porcuenſe di San
ca Caterinaffiecero il pauimento della Chieſa inrarſiato due
Gen \ilhuomini Romani Scoto Paperone , & Giouanni ſuo
Egliuolo , già più di 400. anni Papa Nicolò iii)". {dell’ordine
de’minori , & Giacomo Colonna Cardinale fecero fare l'
adornamento della Tribuna 'più grande . Il medeſimo Gia-
como, & Pietro Colonna Cardinali fecero mettere al muſai
co belliffimo la facciata dinanzi alla Chieſa , eſprimenclo
in pìrturalaprima {ua edifican‘onc . ]] tabernacolo ſopra l'
altare maggiore belliffimo, ſostenuco da quattro colonne di
porfido, fu fatto fare dal Cardinale Rhotomagenſe prede:
to . Il tabernacolo , doue stanno le reliquie di marmo intar-
ſiato, da quattro colonne ſostenuco,fu fatto fare da Gianan-
ni Capaccio, & da Vmia [ba moglie amendui nobillffimi
Romani , ha più di 3 00. anni, & horavi è l’altare del San-
tiſlìmo Sacramento . Aleſſandro v'i. vi fece il palco di legno
dorago d’eccellencifiìma fattura . ln capo della Chieſadſi va

e
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àé S. Maria Maggiore. ' 39"
de ma Conca di porfido, la quale diceſi eſſere la ſepolcura
di Gìouanni Patricio primo di quella *Chìeſa fondatoreèLz
Santicàdì Nostrc Signore, Sisto Papa V. eſſendo Cardinale
Mont’ Alto l’ornò con il ricco , & bel ſepolcro di Nicolò

iiij. Pontefice che fu della medeſima Religione di Santo Fri
ceſco come egli è, & hors. la fa più ſplendzda per la gran Ca.
pella, che vi fa fabricare , &. l’ illuflra con far noue fiſade ,
accioche da tutte le parti di Roma ſia ccmmodo l’andare :.
viſitare la nostra Auuocata .
Wiui ſonomolte reliquie degne di veneratìone , & dì

eſſer inteſe, l’lndìce delle quali farà quì appreſio.

.KELIQſiVIE.

Imagine della Beatìſjîma Vergine rinchiuſiz in Tm tabel-
meolo fatto di marmo malta raroflinanzſi! alla quale pre

zando Samo Gregorio Papa fecerom/menn nſſare la pefle,
(’T portandola in proceffionefèce quell’Antzfma, Regina Cm
lì lume , alleluia, QLue/Zz imagineſì apre molte volte l'
armo .

Nell’almre del Preſepio , m‘ èdel Preſepio di Clariſìa, prejfiz al
\ne/Epic è il Corpo di Samp Gierom'mo Dottore ,ſhtta l’alta
re dedicata elfico nome. _

Nel tabernacolo ,_ cbeſi chiama delle Reliquie , : conſemam I°
infraſsrz'ite, (31m certi gzoz-mſi mofimno alpopolo.

hl Capo di Santa V’ré-iaſinu vergine, Ù" martire-
Doi Dim, il mmm, (? altre reliquie di Santa Anatolia vergine

(3° ma rtzre .
Del Cordone , (T del Vela di Santa Schſiolzzſlim.
Delle relzrffm'e disſimm Caterina., di Santa Eufèmiz, (Tdi
Sama Amm .

Della Cinm @" del Latte della Madonna.
La Dalmatim' con tm" em ſiueſZz'ro Sama Thomaſ?) Arcimſſìouo

ſi Canmarimſè quando fu mciſh, a’ſſm braccio, del Sangue.
delle Cemellzſiel Cilicia, delie Corolla , (f? altre reliquie
del médeſh'mo,

Ia Pianeta , [a Stata, il Mampolo , cm le quali celebrano
C 4 Sm-  



#6 Miracolo di Santa Marz’d
” Samia Gira'm'mo.
ia Tefla di Santo Martellino Papa , Ù- m‘artìre, con altre Ré

ſſ_ liqu‘ih ’

V,; Braccio con altre reliquie di S.- Giuliomò.
V_n Emma di S. Coſmo martireſi

'De] Sangue , dellfſi Centella , del Cilicia ,— (9‘ altre reliquie a'?-
Smm' Coſmo, {B‘ Damiano .

Di *un Braccio dz" Sam” Aéom‘io; ('9" delle reliquie dei Santi Se
baſìiano , Bizſia , Stefano Prozamzrtz‘rej ("7- Giommm'

Battiéîx . _ ſi
VM Gamba di Santo‘ Epafm, Éondtfl'epolo di S. Paolo.-

]! Braccia, con altrſi reliquie di S. Luca Euangelifîa, the a'Ì-ſi
pinſe [imagine della. Madonna,:ke‘ [M m guestz Chieſiſi

Vn. Braccio al:“ S. Matteo Apaflolo; (3° Èuangelis‘îz i

La Tej/Za di Santo Mattia Apofiola, (3° moltſſaltre reliquieſſgée‘
ſimaflmno ilgèamo di Pa qua.; - _

In quefla Chiefiz/Èmo i corpi di S. Mattia" Apos‘ì‘oloſhzzo ['aliaſ‘

mſiz- giore di Santa Romula ,- Ò' Redemſſbta vergini , icarpì
di Sami Simplicio; Faaffino, É” Beatrice.
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D E L L A N E V E-

La cui feflafi celebra alli 5". d’Agofiſio .—

EMW [ A C Q V E alla; diuìna’ prſiouidenzſia di decori
BÈ‘ re questa. egregia Città di Roma dell’oracolo
? ſſſſ 'ſi i deila madre ſua,acciò che ella foſſe dal popolo

ſſ venerata frequentemente in cerraNeI cépo duri
quqche Liberio reggeua la Sedia di Samo Pietronèſſen‘do [’

Imperio Fl. iu]. Coflanz‘o,hauendo la' cura dell'alm‘a Cic-
tà di Roma vn h‘uomoſichiamaco Giouanniſioredaro di ge-
neralità, G di costumſi'i, Come di nobiltà, ricco“ di poſſeffioni,

& di
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Della Much 4î ‘ \

& dì molc’altre ricchezz'e, non hauenclo ſigliuſſolo alcunozin Î '

ſieme cè la ſuzi moglie s’ eleſſer‘o in ſingolare,e lpeciala‘ùuo (

data _la Beatiffima Vergine Maria,: Madre ,— & Genitricc

di Chriſio ; & infìeme con" vna bocca ,: & fon pari deuotio-

…: alla Beata Vergine, facendo votljdiceu‘mnoſſ Regina de"

Cieli, Sigflora de gli Angeli,8c' \aluacrice di cuzri,ranco più

diuotameme noi fragili ti ſupplichxamo, quanto più copio-

ſarfiente cu benigna dimoſ’cri veſſo gli huo—min‘i le viſccre "

dellabxua pietà ,- riceui Samìffima Madre quelle preci ,- che ‘

con fincera deuocion di fede ti prèghiamozòc in tal modo cò

la ſolira miî'ericordia‘ diſponi la Vita nostra,& time le Cafe,

le quali poſſediamoſiome huomini in terra , che à (e ferus!

l:; nofl-ra opera, & (Lino eſposte le n’c-ſh'e facoltà in qualche

tuo" degno fefuìgich Non mancò la diuina clemema alle pre

ciſi da’ſupplìcancis &: non mancomo le pietoſiffime oteCchié

Lilla giulla dimandazpercioche Iddiozda alto riceuendo i lor

Voti; Volſe mandar ad fffCiCC‘ le lor ('upplécationì . Encraua‘.

il mele di Agofloflvzando iì faceuano nella terra parli aſprìl

ſimi ardori del Sole l’herbeì gl; huomini ,- nel qual tempo

volendo la Beata genitriCe di Dio {noſhſſ—are 21 gli huomini il

luogo, nel qual ſi doueſſe edificar la ſug Chiefs, vna notte;

chedfu alli cinque d’AgoſtoJubitoſicontm la natura del tem-

po, cadde v‘na grande. quancìtà di neue; la qual ſclamente

coprendo il luogo 5 oue ſi doueua edificare la Chleſa egùal-

memez mostzò in terra il miracolo; nella qual notte la San

ta Genixrice di Dio, volle dimofirare (Emil viſione al decto

Pontefice; al predetto Patricio , & alla moglie {ua , con re-

uelacione, acciò che il miracolo ſi confermaſſe ,— e (; ſaceſſe

maniſesta per îeuelatìone la. ſubim mutazione del zempo,8c

l'occulra Viſionefapparue‘ dunque la Beaciffima Vergine al

Pontefice,& lo volſe Con questo oracolo d’ammonicione am'

maelìrare : L’inxemione dcll’opere me 5 & la ſollecità vigi-

Iania, con la quale molto [ei conolcruto eſſere grato àll’On' .‘

hipoceme Dio.; al preſente ti hanno reſo camo comrfiefida-

bile,che per te hora mi è piacciuro d’adempirſie la deù‘ocio-

ne del nome mio; &,- acciò che‘ non crediſſ che quello mini-

flerio di reuelacìone ſia vano 1 quello . che con le parole ti
ho  



4-7- Miracolo di Santa Maria
hò affermato, con marauiglia di cucci con grandiffimo mi-
racolo hò voluto confermarti , per modo,. che contro la na
tura del tempo, riempito ſolamente di neue quel luogo,ncl
quale ti commando, che [13 e-diſicataìla Chieſa à nome mio,
hauerai in talopera per aiuto Giouanni Pactìciofll quale
per tempo procurerà venire à xe apparechiaco & cbedixe à"
cuoi commandamemi, col quale & inſieme con cutt’il Cle-
xo, &Pcpolo Romano andarai {opra il Monte chiamato
Superagio , ouer’EſquìHe; & qui ricrouerai ]a neue come
cihò detto. , & in tal luogo comincia ſubico àfabricare la
Chiefs. à nome mio . Marauìgliandoſi egli di tanta viſione ,
dubitando della perſona , che gli parlaua , vdi, che questa.
era Maria,madre dì Dio:detro questo ('pari ſubito ‘da gli cc-
ehi ſuoi ]a B.Vergine.& ìn queflo modo in quel infiàce ap
parue à Gicuanni,& a\la ſua moglie dicédo: Ho veduco (6
piccoſo occhio la deuotìone del petto vostro,& il fede] pro-
poſico , co’l quale ſpecialmente hauece eletto il patrocinio
della mia diſeſa,& holla riceuuta con la ſolica miſericordia
verſoi fideli di Chrifio, per laqual coſa voglio, che ſappi,
come hò Volata prouedemi di perpetuo ſucceſſore de’beni,
& deìlſſheredità voiì razſi che, quandom’hauerece fabricaca
vna caſa nella voflra cerra,vi ediſicherò la flznza,& il co-
pìoſo reſoro in Cielo.Qgesto dùque vi commando,che fu-
bico psrtempo ve n’andiate à Liberia Papazpercioche io
mi hò eletto vn ſpecial luogo per la caſa mia, &, acciò che
ſia perpeſuamente tenuxo molto {oîenne , ho voluto con
gran mìracalo dimoflrare La volontà mia, tanto che 31 que-
fio tempo la neue habbia coperto quel luogo , doue con
conſiglio di Liberia Papa ti commando : che (ìa fabricaca
h Chiefs in nome mio. [] che hauendo la fama genitricc
di Dio manifefzîato , laſciolii in tanta ammiratione , & l_e—-
titia, checraſcorſero il resto della notte nelle diuine lau-
di. La mattina— per tempo, Giouanni, peruenuto alle porte
del Palazzo , per andare al Pontefice , vidde quel luogo
coperto di neue : onde, confermato della viſione, ſollecica-
.ua d’obedire al commandamemo di quella , che l’haueua
commandaco : &, con veloce corſo perucnuco al palazzo

Lace-
.I
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Della Muſ: . ſſ 4 ;
Lateſiranenſeà enxratq in gamerhſſdel nga , gli narròl-a ſua.
viſiope:&°ſi&'ìl Pòméfice raccontò à Giouannihauenſxedu-
\0 l’ifleſſo; & conuocato il Cleroſi, & tucc’nl popolo, andaro-
no al Monte,,chiamaco Superagibg‘ſiòc eravamo, che la neue
haueua coperto il circuito di quel luogomel quale per com
mandamento di Liberio Gìouannì edificò la Chieſa al no-

mcſſdella glorioſa Madre di Dio, laqual Chì'ela coa ſſ
pioſamente dotò delle ſue facoltà, & Libério '

' poi la conſacrò, detta hoggi, à differenza '
dell’alcreChieſe di Roma, fabricace

in honore della glorioſa Vér—
gine, La Baſilica di '

Santa Maria.
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 ſſ'ſſ Èſi—- .. ...-— fra::

.TEM- S,].AVREN TH-m PALISPERNA ;

Il Lunedi dopa la prima Domenica di @drefima ,
& S. Loren?) in Taliszema .—

,WV E S T A Chiefs. & nef monte Viminale , edi-
(ſié Scam ſopra le mine del Paìazzo dj _Decio lm-

ſi peracdre', vicina alle Therme di Olimpia,prei
W (0 L\ Kauacoio‘ d’Agrìppina,madre di Nerone ,

& ne} luogo done fu marcirizato S. Lorenzo .
fu 



  ' Staſix. :! S. Lorenqo in Pali perm. A;
In @@‘Lcmj‘eſſx. fact: ticoſſlòdi _Caſſrzſinalez in Wcama:
-di cre nceſiuflQCax-dinali , nel 15 nz.facendo vuoi:; Îſicolidel
_Le più __ancjcſihe Chieſedi Roma. ….

R_EſiL 12,1/1 E-

} N },òmctio del detto Santa , U jane d;!ldſſgmgicola,#
: ., deliiſiCfl-rèoni, con li qualifu arroflito. -

:*" Carpazi 6}. Brigida, (S’ moltealtraReliguic.
î'u

La vita , martirio di Santo Loſſrenzo , {i
…ritrouaà carte 1'02. Laterza. Do-_

' menica di Wayſicfima.

     
  

  

  

 

  

  

      

 



  
  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

.TEMPL— ss- APOSTOIOR

Il Venerdz do?} :}?TÎMT Domenſſſa di Warefima ;.

ſſî‘Qsſi'flPOHſſ'erjî,
:  

V E‘SZIÌAAChieſa fu edificata dal Magnm
Costamino nella via Salaria àhonore del
li dodici Apostolhìz, eliendo rouinara dalj
iì hererìciſiu ristauraca da Pelagio i.& d:]
GicuanniPapa iij. nell'anno di nostra ſaa
luce sézſſ ſocco ì’Imp-srio di Giufflnoilh

' più giouane: & è Titolo di Cardinalefi"
flats. chiamata Bzfilica,dalla "magnificenza (penſo io) della

ſſſſ .? ? ſſſſ. fabrica

—» è…»;.……yzmmMuz‘…ſiu..-È-WAWunne-ſſ-ſſ-ſiuſſ-ſi. --ſiſſ4 ſſ «\ «u.— …..va , :],



Vita di ‘s. Filippd Apofiold; '47
fabrica. Ìn quèfla Chiefs. àîman dritta. è il CimiterioſiAm-
proniano, doue è l’Alcare di S. Eugenia. E flats. da Papa Si.
flai i i i. rìflaura-ca , & da Giulio ii. ſuo nipote abbellita.

ſſILELIQI/IE.
I Carpi de’ SS. lacopo,e Filippo Apafloli.

_ De’ SS. Gioumſſni, e Pelagia Papi, @ Martiri.
De’ SS. Thedorn,Cirillo, Honomta,Calofia,Bana,F4uſiZa,prozo,

Giacinta,Maura, Gionim‘zmo, 'NA/{area, Claudioò" Sabi-
mz. Et quefflfimo ]èpoln‘ vicino alle ſcqle dell'Alfon- mag-
giore.

I’Mgmn parte ali SzC/mſhmo, (? Daria. .
Vn ginochio di S. Andrea. ' .
I’m; Caffa di S. Lorenzo. ’ ‘ \
Vnzflvalla, ('T braccio di S. Bizſia : Ò'dellegno dellî/thzff-
ma Croce. '

Vìè-UM Vella di S.Tama/ò 1112057010. "
Vn’babito di S.ancefia, con molte altre Reliquie.

VITA DI SANTO
FlLlPPO APOSTOLO. ’

LEM? Acque Santo Filippo in vna Cicca chiamata.
" Betſaida, nella Prouincia di Ga…ea, & an-

. N @ cor che diecà foſſc giouane nondimeno fù de!—
WÈ li primi chiamaci all’Apoſìolacoſſda Chriflo.

Dopò l’Aſcenſione , & riceuuca dello Spiri-
to Santo, eflendo fatta la diuiſione de gli Apostoli , toccò
:\ SantolFihppo la Prouinciadella Scìîhia, joue conci.-
nuamente per ſpacio di vinci anni' predicò i’Euangelio
di Chriſìo; finalmente Fu ritenuto da Pagani , & sforza-
to à doucr far ſacrificio alla Rama di Marce . Vſcì all’ho-
ra di fotto eſſa flarua vn gran ſerpeme, il quale vcciſe il fi-
gliuolo del Pontefice , che amminiſſiſiraua iì fuoco del ſacri-
ficio, & priuò di vita due Tribuni, e i Ministri, i quali ce-

neuano  



43 , , ’Vzta di F.- Filippo;
ncuano Filippo legato fireceameme con catene , & gli al ri 3
col fetore del ſuo Haco in canto cerruppe , che Fucci amor- _

barano . A‘ queſ’ci dìſſe & Filippo , Credetemiſiòc rompete ;

questa stacua,& in luogo di quella adorauſſſi la. Croce del no— ?
Hro Signore , accioche gl’infermi ſieno liberati d’ ogni in- ;

fermìta , &i mom ſìenoreſuſcicati . Onde quelli, ch’era-ſi

no tormentatiſigridſiauano, Fa pure,che noi ſiamo ſanaci, che i

ruineremo quefio Marac- Filippo all’hora commandò al

Dragone , ch’andaſſe nel deſertſſo, in modo , ch’à niſſun po- ſſ

zcffc più nuocere, il quale ſubito partì , ne mai più fu ve-

duto. Filippo all’hora ſang) tutti ., & à queitre ſſmorciim-

petròil beneficio della vita,& coſi à tuttÌ quelli, che li cre-

deuaſſnO- predicò per ſpacio d’vn’Anno . Onde panico , ſe

ne venne nell’Aſxa ', in vnà Città , chiamata Gieropoìì,do-

u'e ſpenfe l’hercſia delli Ebionici, i quali teneuanp,che Chri-
fio haueſſe preſo came fantastica . Egli haueua due E-

gliuole ſacratiffimf: vergini , figliuole però di baccſieſſiſſmo ,

per lequaki molci furono _conuprcici alla fede del Signore .

Serre giorni inanzi alla ſua morte, congregò & à (e ,chiamò’
tutti i'Veſdoui , &ì Preti , & diſſe loro, A me ha conccſio-

il Signor; ſecre gſiorni di vita per vof’cro ammaeflramenco .

& coſi confermati nella fede ſſdiChristo eflèndo egli d’età

d’ocranc’ſectc anni , prediſſe dopò i fette giorni il (no marci,

rîſſcſſ, dopò l'tquali gl’infcdeli lo pigliorno , & lſſo crſicifiſſero,

& lo lapidorno _à ſimi'xitudine di quel gran Signor Dio , il

qual "egli predicano. & coſi paſsſiò di quefiſſx vita al Signore

ée-lìcemenreil primo giorno di Maggio". l'] ſuo corpo dalli

Chrifiiani fu iui ſepolto , poi fu portato 2 Roma , doue col;
corpo delBeatoIacopo Apostoloſi ripoſa nella Cheſa‘dg’I
ſiSS. Apoflqli . " ' 'ſſ :

La, Vita di‘lacopo Apofroìmà foglio ; 1 _3,

MM?
STA-
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Il Sabbato dopò la prima Domenica di Warefimd -, »

cìSanto ‘Pietro. ( ‘
A N T O “Anacleto primo di tutti fabricò laſſBa.

’ ſilica di S.Pietro in forma di piccioìaChieſccta,
ſi ' nel Monte Vaticano , 'preſſo alla. via. Trionfa-
Î le , & al Circo,òdiciamo Cerchio diCaio.

& di Nerone, nel qual ]uogò il médeli'mo A-
postolo per commandamenco di Nerone era staco—po-
Ho in Croce col capo ìnglù. fatcodipoi Pam , ordinò,
che li Veſcoui Romani in quel luogo foſſero ſepoìci, come
furono . Fu poi dal quel nefando mostro di natura. Elioga-

D bale

   



 . ,- «eſſſſiv “MWMA-k

"5a ‘STATIONE xx.
halo Impefatore distrmta , haſſùendo fatto gitcar & terra i
lcpalcri Vaticani,ſſche dauano impedimento,}zer hauere-più
largo ipario da condurre quattro Carra da quattro Ele-
fanti claſcuno. nel qual tempo S.Caliſio Papa ſucceſſorc di
Zeferino traſpqrgòſſil corpodellffApoſ’colo Piczro, con quel-
lo di S.Paolo dal Cimicerio Vulicano distrurto, alle Cara-
cfibe,vicino al Cimicerio d'a. lui fabricaco,neîla via Appia,
ioncana da Roma duc miglia .- doueſſ'giàcquero fotto l’Al-

rare di marmo, che ſì vede ancona, ;o.annì, fino al Ponte-
ficato dl Papa Corneìiozilqualeà prieghi di Lucina,Matro-
m. Romana, leuò di nocce dalle Cacacumbe i predetti cor-
pi, & ne’ loro primi luoghi li ripoſe. ll corpo di S.Paolo,l9.
beata Lucina pOſe dentro vn ſuo poderemella via Ostienſe,
preffo doue era staco decapitato , mà quello di S. Pietro il
beato Corneiio collocò vicino al luogo , doue fu crocffiſſo
nel Vaticano.Sctcanc’anni dopò,i‘l pio Imperadore Costan-
tino,conuercito alla fede di Chriſio,edificò molcc,8< gran-
diſsime Chieie in honor di Chrìlìo,& de’Santi ſuoi,à con-

templacione di S. Siluestro , il quale lo inſìrufle nelle cofe
della nostra Religione :tra le quaìi hauendo rouinato il
cerchio di Caio,& Nerone,… honor di S. Pierro edificò La

Chieſa Vaticana, adornanddla di cento ſuperbe colonne di
marmoDiconmche nel cauare quei fondamécì,questo lm-
peratorc fa prima à uppare il terreno , portandone via di
ſua mano dodici fpo‘rcelle i’ſſ-honore delli dodici Apoſìoli.
Fu conſccrata da S.Siìuestro, alli 18. di Nouembre . Inno-

cencioi i }. rifece il Muſaico vecchio della Tribuna , dal
tempo conſummaco,adornandolo con figure di Christo, &
de’Sanci,com.e mostràno quefii verſecc-ì.

Innocencius Tertius Papa.

Summa Petriſèdes Imc efi,fam; P rimipi: ados,
Mater cumîîarum, @” decor, (’T dem: Eccleſiarum,
Deuatm Clarz'jZo,qui Templojèmit in im, -
Flare: virtutis mpienfiuòîumgue Shlutis.

Papa

.xnid—v'Rli'dH-WP‘M-tìſi" — ì". - --. - .. inn. : ’…g...»xMî-flw



IA. S. Pietro, ;:
Papa—Honorìo coperſe il tetto di, questa Chiefs. di regole
di bronzo, colte dal Tempio di Gioue Capirolìno,il quale

rouinandeenedecco Secondo lo riltorò.Feceui il pauimen
co di grandiflìme canale di- .varij marmr Simmaco Papa,ſoc-

to lequali dormono in pace-molti Pontefici . Nicolò Terzo

fece dlpingere à Muſaico li fparcij dalle Colonne circon—
dati. Formoſo Papa fece dipingere tutta. la Chiefs… Grego-
r-ioNono fece fare le figure-di Maſaico nella facciata della.
Chieſa, [opra il Portico. Nel Cortile detto Paradiſo Sim-
maco Papa…vi fece vna fontana d’occo Colonne di Porfido
adornata, il cui Terra di metallo guerni con Pauuni colti
della Mole d’Adriano, & con Delfini indoraci,che gecraua-

rm- acquasnel cui mazzo fece'mcccere vna Pigna di metalſ
le,oueſi raccoglicua l'acqua per vſo publicomrata per Con
docci ſucccrranehòl canali di Piom_bo,dalla foſſa nominata-
Sabacina. Nel medeſimo Cortile fu ſepelito Ottone Secon-ec.
do lmperavore5H-onorio, & Placidia Valentiniano. Impe—

ratori Augustim—ome ſi Vede nella ſepol'cura' preflo alla pdc- ,
ca'. Nel muro ſi ſcorgonole deuotiffimc Imagini di Christo.
& degli Apostoli , da. fortuna. di Mare combac-cuci, face di

Muſaico. .Pio Secondo rifece li gradi auanci la Chieſa. ag-

giungendoui le grandi {lame de’Sanci Apostoli. Fabricaca. »
dunque la Chieſa Vaticana , l’lmperacor Coniìantino fon- '

dò ancoral‘Alcar grande con grandiflìme Tauole di mair-
mo quadrate ,affistendoui ſempre Papa Siluestro, il quale ..
bcnediceuch conſecraua ogni c‘oſa con grandiſsima festa.
& laude al-Signore: dapoi San Siluestro, & Costancino con".

grandìflìma allegrezza , leuando il "Sacratiſsimo corpo di
San Pietro dal luogo piu baſſ0,con_ grandiſsimo _honore‘lo,
collocomo tocco l’isteſſo Altar grax1de,ponendocì ſopra »vria. ,,
Croce’d’oroſſpuro di cento òinquaînca libre , nella quale lì
legge ma tale iſcriccione: Canfîſſzmmm Augm‘îm, (’T H:-
lena Augufla [mm Domum, Regali fimili fulgore coruſhan-
tem, aur‘o cirtundſimt . Fecemcccere dinanzi l’Alcar di San
Pietro per ornamento l’isteſſo Custſimtino dodici ſuperbiſ-
ſime Colonne à vite, di Grecia porcate . Callisto Secondo
alla preſenza del Concilio generale , che egh haueua con-

D :. gres  
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gregſfflſſidi milîl‘e‘ Pfe'lati, rìſìorò, & ſollenheffle‘nttdedìcòſſ
il luogo più baffo ,. fotto , & dinanzi l’leîar di SanſiPrearo,ſſ
vicinoial ſuo ſepc loro.. Con vo'ceLacma, li chiama Conſeſr
ſionſie di Samo Piatto . ſſll luogo di Ma …da, perche quello,-
che i Greci chìamano‘ſiMàrciri-j‘zcio‘è ſepulcura dé’Marm-i ,i”
Latini differo (,unfe ſſwne . Oltreſſl’ Algar maggiore ſurond
nella Chieſa vinci altri Alam", "li quali cflſſendo rouinacì
non ne diremo altro . Nel muro nuuuo fatto da Ezulo Ier-
7.0, tra la Chleſa vecchſiia,8{.la nuoua, ſono ’quzrctſſro Alari,"—
& à man deflra ciè qnelloſi del Samo Crocibſſo , :che è ma.
diſetie ., Qui vicino Stilo Quarto fece vna Capellanaſſai;
grande,della quale ì‘Ca-nonici fi fervono pet Cho.ro,& .‘quiv
ui effo in ma nobilìffima ſfpolzura di bſo'nzogiacc'.’ Segui.
ta l’Alxare di & Gregorio,& di Sant’Andrea,‘fattoſſda Gres.”
gorio Varco, ſocco cui gace il corpo del medclìmo Santo
Dottore .- mà nel Ciborìo ò Tabemacolo , chſi’è ſoprſſal’ _Al-
tare (1 conſerua la cella di Sant’ Andrea Apolìolo, postaui‘

' da Pio Secondo.é1uesto è ma de’ fecce Altari . A canto alle:
4 Colonne fra le due Porte era vn’Alrare antiſſchiffimo ‘di
Sant’ Abondio , dicui Sam Gregoriofa mentione-ne" labri
de Dialogi : dapoi Bonifacio Occauo nel medeſimoluogo
dedicò vn nuouo altare in honore di S. Bonifacio Qlarro , ‘
hauendoci ripoflo il corpo di lui , & eletto anco quiuizper {e…,
Rella la \epoltura. Chiamaſi hora quefi’Altare dj’s: Cache-ſi—
!ìna.& è pure deiſetce, .ſſ . - * . ; ;

» L’altro Altare , che ſeguita, era dedicaxoà SS.ſſSimone
&Giuda, doue erano i ſuoì corpi ,liquali Sisto Quarto
transferì in mezo della Chieſa , doue horaM la Santiffima ,
Euc’har'rfiia, hora fi chiamal’Alcare de’Morri . & è ma dcl-ſ
lizſi-ſecte.:, … ſi ‘ ' *—ſſ. '

. V’è à canto [’ Altare,.hora di Sant’Anna, della" Com-
pagnia de’Palafrenjeri d'ell’ſiſillustt'iſſxmì Cardinalſ, anco .
vno dei fecce. » »

Preſſo \] fune della Chieſa,verſo la Porta Santa,.è l’Orato '.
tio,8c Altare del S.. Sudario,di bellrffimo Muſaico,conſecm
toda Giouanni VI Lalla Beata Vergine,.ſopra il quale,den
tro vn Tabernacolo di marmo, è il— lamils. ſudario dì Chrb .

' ' llo.
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fimdetſſtoſidi S.Veronicaſſcol quale la pietoſiffima Madonna
aſci-ugando la faccia di Chriflo , mentre era condotto alla
mortegicquetxc l'imagìne ſua impreſſl in quel velc>,îl= qua‘

le quìué confermato fi mnstxa à’rempi ſcmì dai Canonici àì
popoliſſhe vi c—òcorrono,& preſſq vi è il ferro della Lancia,
col quale Fu‘rraficxo Ll Costato d‘i noſfr‘o Sig. Gieſu Chri—
fio,manſſdaco in dono à Innocenzo Orcauo dfſil gran Si-gnof
re de’ I‘ufchì Baiazece . (Dello ancora è vno dell& Sette. -

V’è dalla banda manca della Chieſa, l’ Altare della Bea-
ta Vergine d’Innocenzrſi Ocra'uo preſſo alla ſepolcnra ſua di
metallo , co’! Tabernacolo, dou’egli haueua poPco il ferro
della Lancia . Qgesto ancora è vno delli Serre .

- A mezzo della Chieſa , fotto l'O-gano”, è l’l-Jltare di S.‘
Petronilla , figliwla di S. Pietro, doueìl (uo corpo ripoſa .
V' è à canto la {lama di metallo di San Pietro Apostolo di
molta deuvtione , & particolarmenge ſi vede ral dîuozione
à di x 8. di Gennaro, il giorno della Calhedra di S. Pietro,
in Roma,doue anco lì moPcra in tal giorno la [un Sedla .

Concluderò, àſſ ragiona re di questa Phicſa, con le parole
di S. Gregorzo , il quale , parlando della Tua eccellenza nel
quarto libro da’ Dialoghi , déſſe quelle parole: Chiunque-
penſarà di faticarſi per narrare tutte le coſe che fono nella.
Chieſa di S. Pietro ſuccedute, (”enza dubbio li conuerrà di
tutto il rimanente tacere.

. Mà non voglio psrquesto laſciar in dietro la magnifica;
& eccellentefabrica fatta da. Papa Gregorio X] Il nella. Ca.
pella dedicam àS. Gregorio Nazianzeno , Dmore eccel—
lentiffimo della Chzeſl Greca , ornata di varie pirturſi di
Muſ-qico,& parzicclannenxe dc’quamſio Doctorì della Chie
ſa [anima, ordinata talmenre, che non Capella, mà vera-
mére (ſihieſa ſì potrebbe nominare,…nata del ſuo ſmnlcro:
& Slsto V l’ha reſa cclebve per la C51n()nlfſà,lh8 eg]: haſacro
dal Palazzo Vauc. è dura Cup Il Fabrica mara via à di: im
petto di quella vn’ nlxraſxmil Cappez'a . Vi iì vede anco in
quella partela ſcpſltura d h-BZQ da PPJſſſimi-ln lll riconrro
di queſìa è Ma Colon-wa di gran deumionſſ, lnquale staua vi

cina all’ Altare di S. Baxtulomeo , la !.‘ulonna è di marmo
D 3 Hoch
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fiorco‘ fatt’à vice,'à cui Dio diede tanta virtùſi, che‘gl’ihdſſcî
moniati con orazioni fatte deuotamente à lui, erano preſſoî
di quella lìberacijl che per molte grandìz & certe tſpſierien—
ze per coſa chiariffima teniamo.

KE L\],I Qſiſ/ I E. _ '
OLtm i mcz zi Corpi de’SS Apoflali Pietro,(3' Paola,:be

fimofimo [’A/{m- grande nella medeſima Clawſmjòno mz.-
- com, 'un/z Crate donata da Conè‘éſſzmmo Imperatore}; S.
Silueſho Papa , mha quale è cbiufiz un‘altra Crocetta
d’oro, con Parte del legno della Sumzffima Croce di No/lra
Signore. -

ll Sudnrio di Noffro Signoreſietzo di Veronica.}:oſiîoſhpm l’Al-
tar jun.

La Lamiaſion laquelle glifu trafitto il Costatowel medu/ìmo
Tabernmola.

I Corpi de’SS‘. Simone, Ù Giuda, Apaflali, nel muro della mz-
ue maggiore, ſopm [’Altar del Sacramento.

]] Corpo di S. Petranillafflglia di s. Pietro, dentro all’Alta:-
ſho,fimo l’Organo.

1 Corpi delli primi dieci Santi Pontefici Romam", Lim, Cleto,
Anacleto, Euzriflo, Sis‘îo,Telesforo,I-Iiginio, Pio, Elenina,
(9° Vittore. .

1 Corpi dſiſi’ Santi Fabiano, (’B' Sijîa :" i. Pontefici, e Martiri.
] Corpi de’ Santi Martiri Sebm‘îimz o, Gregorio, (? Tiburzia.
1 Corpi de’Szmti Proceffò, (F Martiniana Martiri.
IlCorpo di 5 . Gaéim'o Martire .
11 Corpo di S. Gregorio Papa , e Dottore, fitta il fan Altare,
den o hoggidì S. A ”drea.

Il Corpo di S. Pietro,Diacano della Santa Romana Chie/Zzſhm
S. Gregorio Papa, co’! qualeſèrifflè inſieme : libri de' Diu-
logi. '

Il Corpo di S. Gregorio Nazianzeno , nella Capella Gregoria—
mms.

” Corpo di S. Giauamzi Cbriſhflomoſin Sacriſlia. -
La Terza di S. Andrea Apoflolo , ml Tabernacolo del fica me—ſſ'

deſimo Altare. — ſſ
Vu
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Vu braccio di S. Andrea Apoflolo.

Laſpallu di S.Stefano Protomartire,

Vn braccia di S. Giaſiffo, Demriam d’Arim-ztbid.

Vu braccio di S. Longino Martire.

Le tefle di 8. mm Euangelifflz, di S. Sebafi'iano, di S. Zacapa

dz“ P_erfiuſilae fù tagliato ); pezzo,c’7* di S. Magno Canfeflo-

re, in Sacrzstza.

Lagola di S.Bia/îo Vefiouo, e Marti".

Le Reliquie di S. Clemente, Euarìiîo, Zefèrino, Fabiana, Lu-

cio, Dioniſio, Gaio, Silues‘îro, Damafi', ÙGregorio Pome-

ficz‘ Romam“.
Le Reliquie di S. Cipriano , é“ Iammrio Ve/Eom' , di Pigmem'a

Prete,(5" Nemeſio Diacona,di Cbrifimto,Tra_/òue, inrino,

Militio,’1”rofimo, Calocerio, Tbmſitio, Hippolz‘to, Ciriaco.

Largo, Smaragdo, Ackeleo, Panfilo, Paolo,?ratetta, Scim-

co, Opmto, Policrom'o, Geminiano, Leone. FilÌPPOeroc-‘m-

{o, Theèeo, Corradoſòldato , Bonifacio, Ò' Theodora mar-

ziri,(5’ di S. Abomiio Monaco, Ù Cmſi/èfflre.

Le Reliquie delle SS.Vergini,Ù' Martiri, Maria Maddalena.

CathninaſiDariml-Iilaria, Artomia, Sofia, Pzſiſtſiis, Helpis,

Agape, Trifam'a, Cirilla, Corona, Agmſſ.

La Cathedm di S. Pietro A120/2010.

Le Tanaglie di ferro,:on le quali ìSS. Martin'emno, tormen-y

:ati,degnifflme da vedermi}- da tenere ingràdc venerazione.

V I T A D I S A N T O

PlETRO APOSTOLO:

WOpò ]a morte, & reſurrectione di Chrffio, Eni-

D "°, tigià ligiorni della Pencecostejdiſcepoli rice-

Zfierono lo Spirito ſanto ; del quale eſſendo pie.

m) ni, con varielingue racconcauano le coſe fac-

te dal ſommo D_io , benche moltidi loro foſſero‘ ripurati

poco dotti, & maffimamente Pietro. la vita loro riguarda-

uz all’vcile commune, non haueuano cora alcuna di pro-
!) 4. prio»
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prio, tutto quello che per amor di Dio'era lor pofio ìnanz!
à ipledr, parciuano fra loro , per li commodi della natura,
enero donauano à poueri.Q1esti ſi diuiſerd le Prouincie del
Mondo : & così 31 S. Pietro Principe de gli Apostoli toccò
Ponto ,- G alaria, Biz'hìnia, & Cappadocia. Queflo Apostoi
lo fu di nazione Galileo , della Città pi Berhlaida , figliuo-
lo di Giouanni , & fratello d’Andrea Apostxelo . Sedecte
primo nena Sedia Epilcopale ſect’ anni prel'ſio Antiochia ,
nelrempſiſid'ì Tiberio ,- ilquale lîgnoreggiò dopò d' Angu-
Ho, del quale, egli fu figliaffio , & hercde, anni ventitre.

“ Ne’ tempi adunque d\ costuj, & di Caio Claudio cogno-
mmaco Calîgula, figlinelo (HDruſo, Egliaſìro di Augu-
flo Ceſare , & nipote di eſſo Txberio , fu S. Pietro , alqual
Christo’ pariò in questo modo: Bmw; e: Simon Bar lana,
quia Cara, (T Sangui: mm reuelam't tibi, ]éd Pater mem ,
qui in Cagli: es‘? : (J'ega dico tibi , quiz tu es Petru: , (’J'ſuper
banc‘Petmm adzſimbo Eccleſiam meam , (Z' tibi dako Claues
Regni Calorum, pazefi‘atemſizſi, ligandi, ('T ſhluendi . Còfìuì ,
fapra ogni alam diligente , dapoi che hebbe aſſai l‘efficien-
temente confermate leChieſe dell’ Alìa , & conuinca [’ opi-
nione dicoloro, iqualiapprobauano la Circonciſione, il
fecondo anno di Claudio vennein [talian & Venneſt à Ro-
ma. , capo di tutto il Mondo , si perche vedeua queſto ester
conuenience alla dignità. Pontificale, sì anche perche haue-
ua inteſo efierqui venuto vn certo Simon Mago Samarka-
no, {il quale coni ſuoi incantamcnci haueua condoxcoil Po-
poìo Romano à tal errareſihe era creduro Iddio . Coſìui ,
e\lendo in Samaria , ſinſe di credere in Christo , ſin’ à can-
to , che riceuè ii bacreſimo da Falippo , vno delli fecce Dia—
coni , mà, vſandolo poi in mala parce , diede principio à
molte hereſie," con Selena donna impudxca , la quale egli
hebbe compagna nella ſcelerita ſua . L‘huomo ribaldo ſſheb-
be ardire di disfidar Santo Pietro co i miracoli nella mor-
te d’ vn fanciullo, il quale perii ſuoi incanramenci fu ve-
duto primamence mouerſi , poi pur come prima giacere .
Ma comandando Pietro nel. nome di Gieſu , il fanciul-
lo (: leuò . Per questa coſa. (degnato Slmone , pronìeſſe di

vo are

, . .” di'“- wî‘ſiì—MÌ 
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volare nel coſpecto del Papolo dal Monte Capitolino E-
‘no nell’ Au9n'rino, ſe Pietro voleua ſeguirlo , & per que-
flſſa} ragione {] farebbe pocuco conoſcere . qual dx effi duc foſ- >
ſe piu ſanco , & più grams. Dio ,- 8! così fi poſez volare .
Onde Pxetro , alzando le mani al Cielo, pregò iddio , che
non permetceſſe , vn canto Popolo eſſere ingannato dall’ ar-
ti magiche di cuflui . All’hora Simone caſcò, &ſiruppe
v-na gamba , per dolor della quale , non molto dipoi mo-
riin vn castello chiamato la Riccia , doue da ſu'oi dopò
canta vergogna era staro portato . Pietro , dapoi , riuolcoſi ’
àdimoſh-are il verbo di Dio con parole, & eſſempio , fu
pregato da Romani , che deſſe l’imprcſa di ſcriuerl’Euan-
gelio à Gio‘uanni cognominato Marco ſuo figliuolo nel Bac-
teſimo , il quale ſcriſſe l’ Euangeìio in ]taliano, dimo-
fiſſrando che gli era obligaro allaſua generarione , & ì
Chrìſ’co. Scriſſe due Epistole , le quali (i nominano Ca-
nonìche, & perche non poreua eſſer intento à più coſe,
attendendo partimlarmemeall’Oratione , & alia Predica- ‘
tione , ordinò due Velcoui , cioè Lino , & Clero , i quali
miniflìraflero gli officij Sacerdozali al populJ Romano , &
a’ forafflerì, (hſ: hau-cuano buona opìnione . L’huomo San-
ciffimo , interno a queste aoſe , acquſſtò tanto nome preſ-
fo a cazzi , che gia quali come Dio era honorm . Per que-
i’ca cagione Nerone (degnato , cercaua la morte ſua tonde
Pietro , perſuzſh cia gli amici, per ſcbifari’c-dio , & [’ ira.

el Prencipe {} pam di Roma , & andando per la via Ap-
pia, vn màgìio iamm…) lì (con…) in C‘È…sto, &, ado—
randolo , d'uſſìſſe , () Signore, deus vai € aìl’hom Christo ri-
ſpoſe : lo vado a Ronn, a (îſſîſ vn’ alcrſil vo‘ſiza cro-
ceſiſſo . ( Si ricroua vna Chieſſſiuola hoggi in quei luogo,cîo-
ue fumo dette queste parole , chéa ſiì'ſiaîa Domine 91m wayin.)
alì’nora Pietro p.enſando , che Chrìfizo déceiìè dei marchio .
ſuo , & che pareſse douer patire inlui , ri? mò n:..ììa L’u- .
ca , & ſubito conſacrò Cìememe , & g): racmmman‘dò la.
Sede, &]a Chieſadl Dio, con qusiìe parole: 'iìſiſinſiZſ-m @@
tiè!" poteflſiztsm legarmi , ("j‘- alvſſ’òlmmzſiz trade , zſiſiuſiſizm mlſiîvi

, C/Jrz-stm reliquia“, Frenk, M contempla nòm a;.vfſizſſ-"èſizzſſc mm..-
. Carpani,  
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Corporis , mmflzmma. , Orazione , Ò‘ Pmdimtione , ſhlmì

hominum , 'u: bonum Pafîarem decet , confida. Cioè ,. [o ti

dò la medeſima poceflà, di legare & di ſciogliere ,la quale

Chriſìo à me laſciò, rifiutare & diſprezzate ume le coſe ,

sì della robba , come della perſona, & fortuna, ptouedi alla.

ſalute degli huomini , come conuiene albu—on Paflore .

Hauen-do in questo modo ordinate queste cafe , non molto

dapoi, infieme con Paalo , per commandamenco di Nero-

" ne,fu nel ſuo vl timo anno marcirizato con dìuerſi tormen-

ti ,fu poflo in Croce con il capo verfola terra , & conſili

piedi in aere ; percioche così volſe, perche diceua , lui eſſer

indegno d’ imitare la morte del Saluacore. fu ſepolto nel

Vaticano , nena via Aurelia, preſſo a gli botti di Nerone,

non lontano dalla via Trionfale , laquale conduce al Tem-

Pìo d’Apolline . Viſſe nel Pontificato nella Città di Roma
Armi vintìcìnque, l‘anno _: :. dopò la morte di Chri-

Pco. ll ſuo corpo è diuiſo , & ma parte inſieme'
con la parte del Corpo dis. Paolo ſi ripo-

fano nella Chieſa al ſuo nome dedi—
cata, fotto l’Altar maggiore,

detto Confeffione di
S. Pietro .
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ſiLaſeconda Domenica dz'Quarcfimaſi‘ Santa Maria
della Wuicella , ouero in Domm'ca .

mente fu chiamata in Domm‘ca. ontro Nauirel
la ,forſe così chſir-mztz da quella Nane. dr mar-

— 'ſſ ' mo ch’è avanti detta Chieſhlmuale Fnrifirau-
mm al cépo della felice memoria di Leone X.Ec ſplendida-

mente 
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mente ornataſſſſ, înſiéme ccm il Portico, & quella Nàuîcellzg
& quelìo per eſſer fiato eſſo titolare di quefia Chieſa, men-
tre era Card.

& 'E L 1 Oſſ V 1 E.

C lfimo malte Reliquiqleîgualiſi vedono nelgicmo di de!-

m Stationſi.) .

VITA DELLA GLORIOSA
VERGlNEſſ MARlA.

 

  

, _ V Maria figliuola di Gioachino,& di Annazdel-

« .}; la tribudi Giuda , amenduc diſceſi dalla stirpe‘
' ‘ de’Padri Santi . Erano Santi, & giustì, (] come

. __ — quelli, onde naſcer doueua la Madre del Samo,

& g-usto . Srettero lungamente ſenza generationc alcuna ,

il che prefio à gli Hebrei era hauuto per coſa vergognoſa .

Ne ceſſaua Arma con continue oracìonì dì pregar Dio , che

metrefl'e fine alla (ua. Pterilità , à lui promettendo di Confa-

crar quello ch’ella haueſſe partorito: & continuando ella ad

crare . dopò v'e'nti anni ch’era {tara coì marito, fudal Si-

gnore e\audita , & parta… vna figliuola , allaquale fu posto

nome Maria,- Ia quale , poi che leuaca fu dalle poppe della

Madre, & peruenuta all’età di rreanni,per non mancare al

voto di lei farro , fu ſuìennemenxe appreſemara al tempio ,

& dal ſommo ſacerdote con molto homme riceuucafu ripo

fiz ne] ſacratiffimo tempio, detto Safia Sani?arum,& quì- »

ui fu meſſa ad habitare , & con ſomma Santità , & con An-

gehca dzſciplina vi fu nudrira, & a!]euaza, in oracirr—nimella

ìetrèune deile lettere ſacre, ìn digiuni , & in operare con le
lue mani di quei Ìauorſſche à ſcmigì,& ornamenti del ccm

pſio ei richiedeuano . Orquiui ſe ne sterre infin ch'vſcnta fa

dalla fanciullezza,& che a\la era di quaterdlci anni fu per-

ucryjcas &, perche la legge non permecceua, ghe donne fra
Sacerdou

< ‘ ”‘MMÉ 
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“Sacerdoti dimoraſſero , ne lo*comportaua i’ſiho‘ne'st‘à , Furo“-
'minciato à penſare di ciò che à ordinar s’haucfle di quel cor
-po,che pEr voto à Dio era Haco còſacratofflx fi‘nalmeme per
'diuina inſpiraxione , fu ordmaw , che ſmco titolo di marriſi-
'monio ella raccommandaxa (cHe à huc-mo , il-quale c< n Fe.
"dele , & diligente cura atto fuſſe alla ccnlèruacione diſiq’u‘el
precicîſiſiffimo theſoro. F 11 dunque marirara à Gmſi ffo,hug.
mo giu—fliffimo , pur della tribu dl Giuda} & della—geſſzeta.’
tione d\ Dauid .Orſſl , perche la profezia era , che Christò
doueua naſcere della Pc-"cpe diDauid-, ricrouandoſi Maria.
in caſa del marito in Nazaret , fu .il lei mandato da Dio
l’Angelo Gabriele per ambaſciarore à portarle nouel]a,che
ella , Vergine rimanendo , haurebbe co‘nreputo,& parco-
rito colui , il quale era per liberare l' humana natura da'.
quei lacci , ne’qualì. per còlpa dellla prima donna, ellajnſi
ùolta (ì ntrouaua . Credo io, che in quel tempo ella,hauen-
do in mano il tel’co d’Elaia , confiderando andaſſe , & sfia-
minandq quel luogo.- Ecce 'virgo camipet , Ùpanetſilium ;
(F-vombitur nomen em: Emmanuel . Cioè, Ecco la Vergine
conce-pirà, & partorirà vn figliuoloſiòè ſarà chiamato i] no-
me ſuo,-Dio con noi: & quell’altro ancora. Egrediemr vir-
ga de radice lcſſejî flas de mdzce eius a/Z'er-det , (3° requiſſoſcez
ſuper eumſpin'zm Domini, (Tc. Cioè, Vſclra' vm verga del“—
la radice leſſe , & vn fiore della radice ſua aſcenjdsrà, & fo:-
pra quello lì ripolera lo Spirito del Signore : & quel che ('e-..-
gue . Queſh luoghi dico è da credere , che ella conlìderana
do andaſſe , & incerpr-etaſſe , che quella Verga hauefle ì eſ-
ſcre la Vergine , & quel Fiore jl Figliuolo ;'& ’ardeſſe d’vn
feruentiffimo delìderio, di poter vedere, ſeruire, & rìucrìre
quella Beaca Madre, & di poter baciare i piedi a quel glo-
tioſiffimo Figlìuolo. In questi penſieri Bando ella , & da \:
li deſiderij eſſendo acccſa , vidde il celefle melîaggiero , il
quale in forma humana , & in habico bianco enéraro nella?
camera , eſſendola porta chiuſa , riuerencemenre la ſaluzò,
dicendo : Auegmziapìena , Dommus'temm , Benediéîa m ia?
mulzeribm'. A‘cal \aluto ,.eſſendoſi ella ſe fieſſa turbata},-
Rando tutta penſoſa : Non temer ‘, Maria , dille l’ Anîekg ;

.
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che tu hai trouaro gratia preflo al Signore . Eccoti , che

nel venere.concepìrai , & parcorirai vn figliuolo , & chia-

meraì il nome di lui Gieſu. Qlesti He grandeſſìc farà chia. ſſ

"' * mato figliuolo dell’Alciſiìmo , "& daragli il Signore iddio :
Jaſedia del Padre ſuo Dauid, & regnerà nena caſa di Ia-

cob eternamente, & del ſuo Regno non ſì hxue-rà Ene . Non '

… ceſsò per queſ’ce parole la curbacion della Vergine, perche, _

" ' ſapcudo ella, è. Dio eſſer Hara conſacrata , & chc ,- ſenza :

' offendere ]ddio , il voto della. Virginicà violar non ſi po-

teua , non incendeua , come ella , Vergine rimanendo , po-

teſſc naturalmente concepire, & partorire ,- & perciò nſpo-

ſe : E: come 6 potrà far questo , ch’io non conoſc-o huomo.

ne ho mtencione di douerlo conoſcere , hauendo io da fer-

uare perpetua virginicſià ? L‘Angelo, all’hora, d’ogni ſoſpec-

ſi tione liberandola, gli (coperſe l’alcìffimo rnisterio, dicen-

ſſſſ ' dole, 'Lo Spirito Santo ſoprauerrà in te , & la virtù dell'

' ' Ahiffimo ti obombreràz & perciò quello , che di ce naſce-

; rà, farà Santo, & farà chiamato figliuolo di Dio. Ec ciò decſi- .

", to , l’Angelo , per indurla con più ageuoìezza à dar fede; *

alle ſue parole , diſſe : Etecco Eliiabecta , tua parente ', 8% .

effa hà nella ſua vecchiezza concepuco vn figliuolo,& que, “

fioè il ſesto mcſe à lei, che è chiamata fierìle , che coſa.

veruna non è impoſiffibile preflo à Dio . Vdice che hebbc

quest’alte parole Maria, i‘llustracala mente dallo Spirito

Santo il quale già habitaua in lei , prestòal matrimonio il-_

conſencimenro, dicendo : Ecco lſſ'ancilla del Signore, facto

à me fia fecondo la m‘a parola, Et con queflaſiriſpofia di pu-

riffima humilcà, commoſſe i Cieliad i—nchinarſi , & l’- Al- *

tìflìmo ad humiliarſi ,& deſcenderein terra , leuando lei ‘

[opra iCicli; & fu Maria in quel punto farra habìcarionc ?

di Dio., & Madre del Faghuoìo , generato dal ſcmpicerno ‘

Padre auanti tum iſecoli; laquale , hauendo (entita la no- …

nella della grauxdanu della Cugina , quamunque ella in- I

‘ “ xendſſeſſe la tua dignità , & grandezza, non abbandonòper-

ciò la gratiffimaà Dio humilxà , anzi la Madre di Dio an-

‘ ' dò; vicicare la MadredellÎnuomo ,- & arr‘xuara nelle mon-

qagne dì Giudea,doue Eliſabecha dimorauaxncrandoiî ca-

' ' fa, :
ſi
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[‘a , 'la ſalucò , per la cui ſalutacione , fu ſubiramente mon—
daco Giouanni dalla macchia del peccato originale, & fu

ſancìſicato , & confermato nella gratia. di non poter mortal.-
mente peccare . Ne qui (i fermò l’alta virtù , ma da lui :m-
cora nella madre trapaſsò ,- perche ella , dal medeſimo .Spi.
rito‘inſpirata, dal quale era stato commofl'o il ſigliuolo à far

. {e\’cà. , riuerentemence factoſi incontra alla Bearìflìma Ver-

“.gine,îpiena di marauiglia, & allegrezza, profecando , dille:
_ Benedetta tu fra le donne,& benedetto il fumo delZc-uo ven-

tre.: & d’ ondeè quePco à me , c—heà me venga-la Madre

' del mio Signore? Tosto che la voce della tua (aiutarm-
- ne toccò l’o-recchie mie , con letſiìtia hà fatto festa il fanciul-

lo nel ventre mio : & ce beata , che credeffl ; Percioc—he in
te ſarà adempiuto quanto à re e {Xato detto dal Signore . Ex: .
Maria la lingua ſciogliendo diſſe , L’anima mia magnifica
il Signore, & lo ſpirito mio ha fatto fefla in Dio, da cui mi
viene la miaſalute . Se ne stette ella con Eliſabet-ta intor- -

no tre meſi , & poi ſe ne ritornò à caſa . Tornata à caſa. & -
\vedendoGioſeffo, che ſel’ingroſſaua il ventre., non banca-
:la egli noticia dell’Alciffimo misterio , coneſccndo la Ver-

* gine cafflffima , dubitando , & non ſaſſpendo di che. fece ri-
{olutione di douerſi dal goue—modi lei occultamence ritira-
te . Qſſuſſando che l’ Angelo di Dio in ſogno gli apparve , &
gli dille.- Gioſeffo, figliuolo di Da-uid , non temere di ri-

ceuere Maria per tua moglie , perche quello, ch’in lei-è na-
to , ,è di Spirito Santo : ella parcorirà vn figl-iuolo , & tu gli
potrai nome Gieſu : percioche egli faràflaluo il popolo ſuo
da’peccari loro . Da questa viſione conforcacoGioleffo , ac-
quìecò l’animo ſuo , & alla cura di queliſanro dcpoſzco, ch’-

egli vna Volta haucuariceuuto. putto ſi riuolſe . Dopò li no-
ue meſi , ricrouandoſi Maria con Gioſeffo in, Becleſſhem , in

quel tempo, che ſignoreggìaua à Roma Ceſare Auguſ’co ,
& nell’anno quarantadue del -ſuo Imperio , in vna {lalla
partorì nel mezzo del verno, di notte, ſenza-fuoco,.& fen-
za Aiucrice, il ſuo primogeni=co,& vnigcnico figliuolo . Na-
to ch'egli fu, fubicamence la Beaciffima Vergine & Madre,

_ àlui inclinata, l’adorò come Dio , 'ſſòc dolcemente tutto da

34 -ſſſſ ſſ‘ſiſi
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piedi ’al capo lo baſciò come'fi'gliuolo :-&, non’ haùendo :
quclſſpretioſiffimo figliuolo biſogno d' altra cura , inuoltolo '
--in poueri pannicelli , nella mangiatoia del Bue , & dell’A- ‘

‘ ſino lo ripoſe , doue per delicato letto hebbe vn poco di fie- :

, no . Venuto l’ouauo giorno , fu il diuin fanciullo,, Circonz

' Ì! ciſoin Beclehem ,in caſa di Gioſeffo, & fu chiamato Gieſu, '

fecondo (hf: à Maria prima da Gabriele, & à Gioſeffo ’po’i _

él ‘ in ſogno era Prato detto . Venne preſſo il di della Purifica: :

‘, rione di Maria , ch’ era il quarancefimo dal giorno del par-

ſſto , nel quale , fecondo la legge di Moiſe , era costume di

_ portarci] fanciullo al Tempio , & di appreſentare vn paro
— 'di Tortore , ò di Columbe : & benche Maria non haueſſe

,biſogno di Purificatione , come quella , che di macchia al-

cuna non era macchiata, pur, pe—r riuerenza della legge , &

per moPcrare di hauer partorito vero huomo , (enza neceſ-

fica fu fatta qu-zsta ceri monia . Andarono dunque in Gierue

ſalem , & vi portarono il pargolecto Gieſu . Era in quel
’tem‘po nella Città Santa vn huomo giuflo , & pieno di ci-_-_

mcr di Dio , il quale con molca diuocione al‘petſicaua la ve- -

nuca di Chxisto. Alquale apparendogli vna volcal’ Angey

10in diſſe , che non farebbe morto , che visto llaurebbc

quello , di che egli forſe dubitato haueua . gia all’ era di

10;. anni era peruenuro: & come quello che pieno era di

Spirito Santo.. entrò nel nel tempio, in quello , che il figli-

uolo portato era alla eſſecucione delle Cerimonie della leg-

ge : & egli con molto femore conoſcendolo , lo p_reſe fra le

braccia, benediſſe iddio , & dxflſie:

                          

  

       

   

Har la/Zi il/èruo tuo Signor in pace; ,
Secondo , (be fu-già la- ma promejfa,
Però cine veduto hannogli occhi miei .
%?! c’hai mandato per no/Ìraſalme ; ' ‘-
La qualprepmato nel coſpmo

‘ ſiſſ, - Dez" popoli, theflmo tn ogni parte;

' Lume c’haurà da illuminar le genti,
ltgloria }; la maplebe d’ lſmele .
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ſi _ Eragnîcora‘ne-l tempio v_nalv’edoua , ' cheqùindî mai nati
fi pattiuaffihiamaca Anna, d’età di 84.anni, dotata di [piti
to di l’rofcc-ia,& giorno ., & nocte tutta. era occupata in,.ſſdifq,
giuni,& in oracioni. costeiancoraſiveduco Gieſu , conobbe,
qhîera— il Saluatore, & di lui daua nouella è. chi vdir la vo?
lella, ch’egli era. colui , ilquale haueua da fare la redentio-z—
ne. del - popolo da Dio eletto. Si marauìgliaua Gioſeffo ;.
marauigliauaſi la Madre, di quellomhe vedeuano,& .Vdiuaé
no,& Simeone li benediſſe,& : Maria ſua Madre diſſe, EC:
co, costui è postoin ruina, &in riſurretcione di molti in
Iſrael, & in ſegno,à cui ſarà concradctco,& vn coltello craf-z
figera la. prOpria anima cue. , affine che ſcoperci fiano i pen..“
fieri di molti cuori . Facce le ſopradecte coſe Gioſeffo , Ma-
ria, & ilfiglìuolo in Beclehem (i ritornarono. Vennero in,
(lllo tépu iMagi,iquali condotti erano da ma Hella, & ar...
rinaci in Beclehem,fermacaſi la Rella ſopra la caſa , dou’era,
il fànciullo,quiui entrarono, & inginocchiariſi l’adorarono,
& ilor doni offerirono, i quali furono Oro , come tributo;
dato a Re ,- Incenſo , coſa conuenienre all’ aderatione
di Dio; Mirrha, hzuendo Christo à morire per l’humaè»
na \aluce . Partiti i Magi , & per diuina ammonizione per
altra via tornando alle cafe loro , l’Angelo apparue inſ
ſogno à Gioſeffo , dicendo : Leuari , & piglia il fanciullo,8c-
tua madre, & fuggi in Egitto,& quiui starai, in fin’ch’alczro
da me ci farà decco . Gioſeffo , hauuto il commandamenco
dcll’mgeloſh leuò, & di notte con Maria , & con Gieſu ,
ſi miſe in camino , & in Egitto ſi conduſſe, & fu allhoraſſ
adempico quello , che già era {lato predetto. Ecco il Sign…Q
re aſcenderà ſopra vna nuuolalieue,entrerà in Egitto, &
moueranſi i Sìmolacri d’Egitto . E: per ſetr’anni Gieſu vir-
tù potente, ſe ne flette in poucra caſa , ,con la pouera
Madre, & co’l pouero Gioſeffo,& poneramence viſſe , pro-e
cacciandoſi Maria, & Gioſeffo , quanto al viuer loro facea
dibiſogno, con le fatiche loro , & con l’apre loro delle lor
manì.Fula dimora loro in Egicc0,infino alla morrediHe-
rode,& quioſeffo pur dall’Angclo ammonito in ſognmchc
in terra d’lſrael doueſſe ricamare, percioch‘e morco era chi

, E cercauz  
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" cercaua 'd'vccìdere il fanciullo.-La onde,!‘cſigu‘icando egli" ìa
diuind ammonirione , con animo di tornarein Berlehem'.

di'qu'elpaeſeſſſi partì . Ma intendendo , ch’ in Giudea re-

guaina *Arzchelao in luogo di tuo Padre Herode , temette.

d"a-ndaruì, & per nunua ammonizione dall’Angc—lo hauuca,

all‘; patti di Galilea ſi conduſſe , & ad habicare in Nazareth
fi ritornò , habitacione conuenieme al Sal'uatore , del qua- ‘

le fiato era profſiſſtato, che farebbe staco appellano Nàzare;

no . Andauano Maria , & Gioieffi) ogni anno in Gieruſaa’

lem‘ alla ſolennità dellaPaſca : & auuenne, ch’eſſendo Gie-

ſu di dodicianni', & fami hzuendo nella Sant;!»Città i'ſo-

lenni giorni, tornandoſene gli altri à caſa , il fanciullo in

Gi‘eruſaìem fi rimaſe , non fa ne eſſendo auueduco perſona,‘

pe-rcioche il costume era“, che in tal viaggio di deuocione ,

per fuggìre'ſiogni occaſione dì tenmtione , & dì ſcandalo, gli

huomìni andauano in vn drappello & in vn aìcro 'le donne,

gli vm dalle altre ſeparaci _, & al fanciullo lecito era andar

in quel’co , & in quello . Sì penſaua Gioſeffo, che Gieſu fof-

ſe tra le donne con la Madre , & credeua la Madre , ch'egli

foſſc tra gli huominì con Gioſeſſo 38; così caminaroîno vna

giornata : la (era poi , ricercandolo fra Parenti , & cono-

ſcenci , & non lo ricrouando , paffione grandiffima ne ſcn-

tirono . diche mmafì in Gieruſalem , di lui ſicdiedero à

cercare .- ne mmuzndolo, pareua à Maria, , che quefio foſ-

ſe à punto il colcſielìo , il quale da Simeone detto gli era lì:;-

zo , che gli haurebbc trafizca l'anima . Finalmente , dopoi
cre giorni _, ko rickouarono federe nclTempio in mezzo de'

Dottori, aſcoizandoli , & incqrtogandoìi , con marauiglia

vniuſierſale deila prudenza ſua , & delle fue riî'pofle .Il che

veduto , la Madxe con la Compagnia ſua ſe ne preſerd non

minor dolcezza., che ammiracionc. Allhora e\ia , veden-

dolo verſolei inuiarſi , à lui fece quella lamenteuole incer-

rogatione : Figliuolo, che è quello che in tal modo fatto ci

hai Zil Padre tuo , & lo dolenti di ceaudauamo cercando .

Rifpoſe Gieſu :Perche cercar di me E non ſapeuate , che 3,

me conviene eſſeſireî in quelle coſe, lequali al mio Padre s'-

;pparrengonoè laqual riſposta non fu da loro inreſa . Se ne;
. core
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tornarono appreſſo in Nazareth , & Gi‘eſu al-laMa'dre‘, & à
Qioſeffo viueua L'oggetto, mofirandologni di maggibr prol-
Ecco di fapere . & dîogni vircù: & con l’età 'c‘teſreùadi gras
ti:; prcſſo 31 Dio _, & preſſo à gli huomini -. Dall’età di Chri-
fio di dodici anni inſino à quella. di crema , la.,Srcitcura , di
Maria non fa alcuna mencionemnde io ancora; quello tem-
po me ne pallerò con filenrio : ben dico ,rchevpriuacamente
credono alcuni che Giefu Christo fadeſſc ſegni.& miracoli.

, & che . ſe ciò staco non foſſe, Maria alle nozze, che fa!:-
tc furono in Cana , terra, di Gallilea , detto non haureby
be à lui , Non hanno Vino . Mì , hauendo prouaro ,che in
caſa ſua , con la vircù della. diuinìcà‘, prouedeua alle dome-
fiiche necefficà , nel dire , che ai loro mancano. il vino, vene-
ne i (ìgniſicare, che ella da lui aſpetcaua ,ch’ egli & lorbi—
ſogno haueſſc da prouedere; & , ſe bene riſpondefie Gleſu ..
Non eller ancor venuta l’hora ſua , nondimeno, perxſodiſ.
fare alla. Madre, feceil miracolo . anli foſſero veramen-
te quelle nozze , non fa ne hà cestimonianza di Scrittura:”
mà da Sami Dottori ſi tiene , che foſſero di Giouanni , il
quale fu Apostſizlo , & poi Euangelifla; & che da quelle il
Signore lo chiamaſſc allo st-asoſiìella Virginità ,ſi& dell’ A-
polìolmo . Di Gieſu . &ſidì Maria E fa in quelle nozze men—
cione , & di Gioſcffo non fa ne parla , perche (i tiene ch’egli
paſſato foſſe à’ſuoi padri antichi , & Maria , ch’ allhor‘a era.
di 47. anni , dal ſiglìuolo era gouernata . Di quella Beatifi-
ſima Vergine Madre di Dio poche Coſe (i leggono dell'a-ſuz
vita , & quella. è vna’grandiſſima cefiimonianza della. (ìn-
golar ("ua virtù , che (empre virginalmenxe fi ville, lontana
dalla conuerſzcione de gli huomini, dalle piazze , da fo-
lazzi , & dalli ſpeccacoli , cum ſeparara l'e ne fiaua ella in
caſa con altre donne (ante, che ai lciccneuano compagnia ,
lauorando, com' è da credere, con le fur: mani, di fame co-
fe ragionmdmorando, ſalmeggiando, & nella leccione del-
le (acre lettere occupata. : doùe d’infinica dolcezzz paſceua
l’anima ſua *, leggendole profezie,lequalivedeua, che fla-
re erano ſcrìctc del Figliuol ſuo, & vcggendo che di giorno
in giorno adimpiendo s’ andauano in luiſi le figure del vec—
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ſichiO—Tefiamenco; Ne' per- cucwfſic'iſiòſſ abbandonnua ellaflſi:

figliuolo cſion …qùelle altre fue congiunte , & amate donne,’
delle quali, nell’Euaſiàgelnſi legge che di Galileo. venute
erano ſcrueddoîluì; ella 'fuinſieme col figliuoloîin conti-
nua conu‘erſacionegù con e-ſſo luft fece Vica famigliare,men‘

tre ch’eglipciuacamentcſx viſſe: ma‘poìchc vſcîco fu nel-

conſpecca’de glìhuomìni, &che la ſcola'hebbe raccolta.
dè’dodici : Maria , lui ſeguicando, con le donne fue , & à

lui con quelle minil’crancìoſſ , inſieme-con effe faceva vita da

gli huoknini {eparata . la.- onde in alcun luogo'non ſi legge ,—

che €113. col figliuoloinſieme , & coi diſcepoli mangiaffe
giamai, anzi nel mangiar dell’agnello Paſchale,“ quale a-

punco voleua la legge,:he la. famiglia inſiemelo mangìaſſe,

la famiglia di Chriflo furonoi dodici , \‘enza far menzione

della Madre: fra loro inſh’cuì ìlſanriſsimo Sacramento del
corpo ſuo Glorìoſo, & deì’ſuo Sangue precioſo : fra. loro il

Batceſimoffra loro il Sacerdocio:fra loro la Creſima : fra.
loro il Sacramento della Penitenza: & fra loro 1% fanta. e-

firema Vncione fu ordinata.Ec 6 come (apena la B.Vergìnc

che il ſuo figliuolo era nato per ſaluare la humans. genera-

tione , così è lei non era celato il modo , col quale egli fal-

uare la doueua . ella ſapeua,che della offeſa. a Dio fatta dal

primo Adamo, biſognaua , che il fecondo Adamo haueſſe :.

fodisfare ; ilche ſenza acerbiffima penitenza per giustiria

far non ſi poteuazòc che,ſe a noi doueua eſſere renduca la vi-

tam. lui conuenina patire crudeliffima morte , & con pene

grauìffime,per liberar noida grauiffimi tormenti . Er tutto
quello ,che Christo doueua pacire, ragioneuole & , che

egli , come amoreuole figliuolo , a lei haueſſe facto aper-

to,acci0che, del turco ammaestràta , la Paffione di lui

con la ſalute nostra , & la morte di lui , con la (un Ri-

ſurreccione compenſando , con la dolcezza temperaſie

il dolore, & foſſc più forte a ſopportarlo . Ella , come
Madre di sì nobiliffimo .figliuolc, ſcſſntendo, ch’era" pre-

ſo, legato, a gl’ingiustiTribunalìappreſentato, vicupera-

to , sbeffaro , & ſchcmito, flagellata , di acuriflìme ſpi—

ne coronato , &alla morte condannaro,&‘ d_elſipeſo del-
la Cro-



J'aCroòe vedendn-lofflgggraùîatoz, ſpògliato'ſiſiignddſiòià nei
.legno della Croke ,coùfienato;, àmmziramenc—è ‘ àbb‘ener-à-
—to , & finalmente.;norwr. nonapoceuz le non "com'è piecoſſ-
ſiſſxma Madre (entire dolore incomparabiler-îì'lq‘uale, fe‘"-
condo la profetia di Simeone , l’anima le trapaſſaua .Poî,
come Madre di pietà,& come quella , che pigqa era di ca-
rità ,ſicucciî-qmi Mffigrſiiîàpblicando an d‘aùa Wainòîfléà Îeſaluq
te , & da questo all’ardentiffima ſua pena ſentiua alcun re-
frigerio, diflcendo nel ſuo (ucre , Io me ne flarò Purq, &
aſpetceròlazt‘rudhl fent'emaſſfdſſeflz Wfleſiîdef-ſiìffleècb mio
figliuolo,_& Sggſin‘gre.! {ìgyiceròéflèîgſiſiié_gffikilzx&Cicſicà , & con
questi miei cÌd‘lenÎi oſicc i, veîîſierÎ) , oue lo condurranno,
mirerò come lo ſpcglieranno , & iſcorgerò , & ſenzirò nel
cuore , come con durìffiml chiodi in Croce 19 conficcheran
no , lo contemplerò alzacſigin alto , a ſpetcacolo del popo-
lo , & quando l’hauerad‘h'gſſſſ ben fiààcciato , & ben ſatiata
haueranno la rabbia de’loro cuori, & andariſs ne faran-
no , & chcalcri piu alui non s’accoflerà, Io alla Croce del
mio figliuolo Gieiu m’auicmerò, ahbracciarò quel legno
che lo ſofìenrerà, co’l mio pianto lo bzzgnerò ,B: quello
in vece del mio Gieſu bacierò : & , da che con lui nſion
m’è lecito di morire, affiſſero gl’occhi nel mic} figliuaìo
Crocefiſſo ,“ſiòt notèrò , èoſime di vîfaſſſicſca colu-i‘j-Îſiſſìgquale ,
ìo sò come fia venucoin quefla vita; ne alla m@rèè abban-
donerò 'îcolui‘, ilquale nella vita non ho maſſi-abbàndona-
to. Stando ella in tali,& ſimilialtriſſzpenſiérìſiſiòzle pe-
date del figliuolo ſegùi-tando , & di màno in“ mano le pene
di lui c'ontemplando , paciua nel cuore quello; ch’egli
ſenciua nelcorpg ; & {e alla màleditcſſione deſilìé àltre don—
ne non fu ſoctopofla, chefè dcl partorire in dolore, con
quefio dolore auanzò tutti gli altri dolori ; &, ſi co-
me ella hebbe maggior grazia di tutte le altre donne ,
così di tutte le alxrc riceuecte maggìor afflizrione;&,
ſe alla madre di Dio conuenne portar rante tribolatio-
ni, nè ella pote conſeguir priuilegio di non patire .
ben può effer certo ognivno , ch’egli aperto di ;ſalute
eon_lg. ſuaNauicdla non hà da peruenire, ſe non per la

' . 'ſi ſi ſſſſ E 3 ' mol»  
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moltitudine dell'Auuèxſica gſde-Heſſpèrſècſiurioni 5 de'dolorì .
ſſ& dell? Paffiohì ; & le ella a coral …legge‘fu-ſotmposta, non
.sò , comeſiperſuaderfiſipofibno alcuni-di douere ſenzapa-
tire». andare al Paradiſoìec :; V - ‘

ſſ )(> \ .

.. ]lſinedſſella vità".èmotce’delſilagìſidriòſa—Vergine....- ' 1

La ſepoltura ,:8-5 L’ſiſiA ſſònfione di èſſà, cerca ſi
‘ ' . --fà chaque L}; 1.‘ folg ‘u5, 1
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IL ME D 'E S;] Mſiſio ÒlOſiRNO-ſſî
' ‘ à S.Mariz M‘aggiſſogè, ’

‘ ,.ſſ'rſſrvſi ».» >». ’
’ "A’ÎZWÉMMLÈFHMlÙKI m‘” ‘. . ſi

 
A deſcriationcſidi qucfìz-L Chieſ}: =, .Fiì‘ificme ; Èſſmflfl‘îelly
:quiaRmicuolo—dì Sa‘nca-ſſMaria marſ; MaggÌQÌeſſ ceîgg

ca afoſiliòſisz6. a,.S‘r‘acione ViH… . - i " ' *
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Il Lunîgéìj—cſſiogòî*laferoſſndfflòîingmîcadin-‘aîjefima:

. ;p z…;ſſL-«ſſ «& &Clementec. «: .1 …… ,-

  
S.Clemente,laquale fu edi

. ſiſiìîìîmſià
ffl ctdÈ'îfflPm

Memoriè‘ «:@/nadie ìîèſſîìſſm‘îz Ètk'leſiu ì‘zrfladit.

ſſ ſi M'ſſſiſſſſſiſſ'ſiſiſſſi f-ÈHîa vàgſilléjfflſſ’èſfì-îaſſ ikMofiteÎCeììòaà él Mò-

“ ' ‘ nfa-E-‘ſquiſiìffigsgòéſſnellaſi-vìasWfiùſſianàgz&-nel

luogo detto? }?e Tauernoh-Lî, ſſèſilaL-théſa di
ficaca nella ca-

ome ſi caua da

vàaſépcenjìaf ìSſi’_-Gîèronìmo , il quale .
*?àſii‘làjffldglîjdìétſſtdsantjxſſdice:Namim‘r eius

E stara rìstsura

ta daſimolſſci ſommi Pòceflèciſſecondo ì'occaſione delle mine.
RE..



LI to'rpidi Sſi Clemente Papi"? munire, (37158. rgnstîo;

, _ſſNella Capella ch’è fuori della Cbieſhp’c‘ ilcorpa diſſſſs.Sn

.. fiala.
Viſimq moli’altfg r'èliquiegbe nelgiama di boggiſiveggono fig
Pm dell’AZ‘tſiargr-qnde.

VITA:“ET. MARTIRlO
DI: s,. CLEMENTE,

ſſ '.ſijs Î‘Lami feflaficelebſirdallì 7.3.2
z»; _- . dzNguem‘bre. * ‘-

   

  

   

«(Ì-V SſiCl‘emc'nce di patria Romano del Monte
' € *…— _Celi'o, ìlpadre hebbe nome Faustino , &]:

4 madre Matidìana. fu forzata la madre inſie—
ſſ_ ſſ ſi ! me con due‘ſiglìueli per degni riſpecci partir-

fſſfſſfi /;-ſſſi-î ſi diRo‘ma,& andatſene in Athena. in capo
dell’anno il padre ſ: parti di Roma ,- per ricercar la moglie
con i-ſigliuoli,& così lalcìò Clemente ſuo fig‘liuolo fotto la
custodia de‘ TutorÌQStetce dunque Clemente venti anni pri
nato di Padre,del quaiemè della Madremè de’Fracelli non

pone hauere—a‘xcun 'ìndicio . In queflo tempo s’applicò allo
Rudio della filoſofia, nella quale fece grandiffimo profitto.
Venuto Barnaba à Rcma,& predicando la fede di Christo,‘
Clemſſenee, ammae—ſhato da lui, riceuette ſ—la fede Zi Chri-
flo , & ſuſibico andò in Giudea da Pietro , dal quaLe Fu con-
fermato nella fede diChrifio, & ammaeflraro intorno ]a-
veri-‘càdell’immortalità dell’anima,nella quale come filo-
ſoſo'd-ubitauaHauendo Pietro dìmandaxo à Clemente della
tua "progeni‘exgli raccontò per ordine quel ch’era aùuenuco
alla madre, a} padre, & à fratelli ſuoi , aggiungendo come
egli credeua,-che la madre , & i fratelli foſſcm pericolati
nelmareſi'òcil padre morto per malinconia, ò veramen-

-\ - — te per  
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' ſi te per naufragio . Inc‘eddendo questo S. Piètro, non patent
' ricevere le lagrime : e venne Vna volta S-. Pietro co idilce

poli (noi ad Artara‘ndò lſola, due dîmoraua Macidia‘n'a ma.
dre diCle‘mente ; laqUale veduta mendicare , fu ripreſa da
“Pietro , dictendogli, Perche non lauorìì & ellariſpoſe : [o
hò ſolam’éte la forma 'del-lemmi,]equali 'ſonéiuenute ſenzz
timento 5 perche io me le morſicai per grain dòlore‘ſi‘ſiòc vo—
leffe Iddio , ch’io mi foſſl affogata nel Mare, acciò ch’io più
non vìueffi . Al—la quale difle Pietro, Che eoſa & queiìa, che
t-uſi’pa'rli ? hot nòn ſai ;, ehe gràuèmenteſi punìfèono l’anime
di quelli , cheſiſip'gr ſeyſſfleflìvs’vccidono . Alquale eſſa riſpoſe: .
O voleſſero li Dei , ch’io foffi certa, che dopòla morcel’ a-
nime 'v'iueſs'crp -, percioche volentieri vcciderei me medeſi-

’ ma, accioché àlmc'no per vn’hora potèſſi' vedere i dolci
miei figlineli … & hauendole dimandato Piecrola cagione dl
tenta malincania , & ella hauendogli raccontato l’ordine
della coſſhdiſſegli Pietro : Egli è _con eſso noi vn" g_iouane,
chiamato Clemente , il quale afferma , che ciò che tu' dici.
è accaduto alla madre, & a i fratelli ſuoi -. Il che intenden-
do ella, cadde come morra -, & ritomaca in (e con molte la'-
grime diſse : lo fon l’avmadre di quel gìoſſuane, & gittataſi a’
piedi di S. Pietro, Cominciolloa pregare, che {] degnaſse di,
mostrarle il ſuo Egliuolo . A’cui diſse S. Pietro, che molto,
volentieri loſſfarebbe, &, tenendola per la mano,]a menaua.
allaNaue, doue era Clemenſſcſie ſolo, &,ſubico ch’ella s’acco-
Rò à Clemente., non (ì poceua contenere ,- ma cotſe ad ab-
bracciarlo,comincìol_lo a baſciare; & egli la ſcatcìaua da ſe
cſſofl ſdegno,came ſe folse vna donna pazza, A1 quale dìſse
S. Pietre) : Hor che fai,Clemenze€ non iſcaccìar tua madre,
Incendendoquesto Clemente,- bagnato tutto di lagrime , la
conobbe, & dimandando del padre ſuo , le \riſpoſe , ChC-ſiz
partì dopò l’anno,& l’andò cercandomè più ritornò . lnten-
dendo eſſa questo, diede ſolamence vn ſoſp—iro, conſoſſlando-
ſi dell’ allegrezza del ricrouaco figliuolo .- Erano a‘ſſenci da
questo farro due altri diſcepoli di S. Pietro ,: 'vno chiamato
per nome Nicea,& Aquila l’altro, liquali per inazni erano
fiati diſcepoli di Simon Mago, &, conoſcendò la ſua fallita,

' ſſ 0 
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lo laſcîarono ', & vénneko :\ S.Pîecrſio , & diuehcarono ſuoi
diſcepoli . Ritorhaſſtiadunque ," & hauendo veduta]; don-
._na molto E marauigîlìaroho , dimandandd chì ella; fcſſe , A'
quali diſſe Clemente :' Qqefla è 'la mia madrejche Iddio m’
ha ridonara per meno di Pietro m‘ioſſ Signore‘,&—dopò Que;
flo raccontò lord S. Pietro - tutte le coſe per ordine .- ._ll'che'
intendendo, ſi levarono inchntìneme Nicea ,— 8: Aquila; &
fiupeſarci bactendofi'la faccia dicevano ,- Noi ſiamo Faufiì-ſſ-
no, & Fauflo ',- 81 abbracciando la madre la baciauànoſſ Dif-

ſe ella all’hora . Chi ſon quefliſſ ?Riſp'oſè‘ S.Pie'tro , quèstiſſ
ſo‘no i tuoi figliuoli, Fausto, & Fauflino, iqùali tu credeuì,

che foſſſî'ero pericolati nel Mare. ]ntendendſio tali c’ofe la ma-
dfe per molc’alegrezz‘a dinemò— come paiz‘àchomàtîpoi
alquanto ìnſſeiîezſixpmgòì dolciffimì figliuolì,che le raccomſſlſſiſſ

ſovro come erano campati'nel Maire, & effi le racc0marond‘
il vero della c‘oſa . * "ll ſeguente giorno tolti ſec‘o S. Pietro i
cre fratelli ,— venne in vn ]uogqm'olſſco ſecreto per crare ,- af

quali parlò vn veneranda Vecchio, m;; però pouero, dicen-
do: 10 hò compaffione di voi, 6 fratelli , concioſia che‘ ſoc- '
to ſpe‘cie di piera , io conſidero , ch‘e' voi grauementé -er-.

ratei : non vogliateàdurxque errare : perche ,- ſe voi orate- ,è
non,- [aſira però quello, che Verra la foruma'. Guardandola“
Clemente ſiflo ,- pen'ſaua, & gli pareua d’hauetlo Veduco ala-
tre Volxegonde‘ hàuendo i tte fratelli con viue ragioni con-
‘uintoſſ, diffe'il v'ecchi'o .- lo certamente crederei , che vi foſ-

ſe l‘a prouidgnza, ma, m’è vietare dalla propria conſcienzaz‘
& ra'ccontato il cafo della moglie,— ‘8: de’_fig]iuolì fu cono-
ſciuro da loro effere il loro Ìpadre .‘ al quale diſſe' S.- Pietro :
Se hoggi ci mostrerò‘ ]a ma carìffirna moglie,— coi tre figli;
uolì ,- crederai cu ,- che lì ritroui pkouidcſſnz‘a-î Et egli riſpo-s
ſe,Sicome è impoffibile a darmi , cio chetudici, 'ſſcmi è
impoffibile ſenza‘ influ‘enzaîfar coſa alcima. Dîſſe S. Pietro:”
Echo che questo è il ma figliuolo Clemente; & Anto quali!
due ſono tUoi figliuoli ,- c'ioè Fanfic,— &raustin‘oſſ .- Il vecchio
all’ hora per tenerezza venne meno,- & caſcam in terra ,- i
figliuoli l’abbracciarono , ceme‘ndo ,' che ei non‘ poteſſe ri-
ha-uer lo ſpirito .« rilomaſſro in ſe , venne fubito la moglie s

& co-
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L& tominciò .aſſgrid‘ar con-la‘grime , Dou’è-il‘ſimiomaxîxo, &

mio-Signore ?«òc così a ſſguiſadi pazza lÎabbraſſcciò, & baciò -.
Tuxte-queiìe cofanarra Clemente nel ‘ſuo libro di ſe me-
ſſdeſimo”,doue egli hà d'eſcritca quella H ìstoria.Laonde,do-
pò- qſſueste- coſe , ven‘u'ro—chefu Pietro a-Roma , & vedendo

auu-iſicinarſi la tua paffiòne , ordinò Clemente Vcſſé‘couo
Èopò di ſe.Morco dunque Pietro Principe de gli Apostoli ,
Clemenſſtedopò Lina ,,ScCleco fu collrerco a gouernare— .

Egli .era tanto adornaco- di costumi , che piaeeua aÎGiu-
Hei , & à tutti i popoli Chriſ’ciani. haueua ſcricxi. tutti i
poueri di ciaſcuna Regione , & quelli , ch’egli haueua
battezzati , non lalſſſìaua —ſotcoporſi …alla. publica men,-
dioicà-.— Fece molti… miracoli , & , conuercì alla; fede di
Ghridìoinfinizi, onde fu commoflà gramſifeàirìòne controfi-
Cìemenchon colerando Mamertino Prefetto di Roma la.
ſediciane del pop0l0,fi fece menar inanzi S . Clemente , &;

"riprend‘endolo diſſe.Deſidecerei,che tu ti gouernaffi con ra

gianmEt-ſcriueuclo Mamertino, a Traiano lmperadorg,‘ riſe
poſe , che ò egli (àcrilicaſſe,ſiſioucro lo mandaſſc in Effilio di
la dal Mare,nell’Eremo,ch’è a canto alla…Citxà diffloloſa . ;
All’hora cò molciflìmc lagrime,diſſe il Prefetcoſſa Cleméce;
lſil moDio,che,cu admi,cì‘ aiuri:ii Prefetto. glifldiede laſiNauc

cò tu:;ele- c_oſe neceſſarie,.sìſi che lo .ſeguicamna“ moltèChiez
leſſìjZC Laici nellFEffilioſi'SL andato nell-îlſola trouò quiuſſi piu
didncemo Christiani-con dennati à—.ſegare-i..-marmi.,i quali
Ved—uco che hebbero SLCleméce,cominciorſſno :\ piangere , &
egli-conſolandoli diſſefll Signore mi hà mandato ‘a voi, ac-
ciòche‘ io. ſiſi f_‘aſſtco partecipedella vo'firaſſ corona,- ‘& hauenì-
do da loro in:eſo,come pontauano ſopra‘leſſ; ſpalle, ’lÎacqua
diflancc ſei miglia, gli difie,Preghiamo tutti il Signor ho-
flroGieſu Chriltoſſhe fi degni in quello luo‘go aprire il fon
te,ouero le vene à—i ſu‘oi Conſeflori; &;ſiſſceme, percoſſa la

pxeſicra nel deſerto Sinahſorſero l’acque ìn abondgnzaſſ, così
eſſo ci facci partecipi-di abon‘dance arîqua,'acciò ci. ralle-
griamo de’iuqi {beneficijs &, fatta l’oratione , guardando
d’intorno, vide vn’Agnello-col piede .alzaco , come che di-
mcstrafle à S.Clſicſime nce. il luogo.— andando quiuigdiffe: Clez—

- : mente,

?‘ - 'ſiv-Mj



DI 's. CLEMENTE ** 77 ;
menſiſite,Ncl nomeldel‘Padre,& del Figlîuolo,& del Spirito
Sahto, percotece in questo luog‘ò .dettequefie'p'aroleſi" ," pi-
gliando la zappa,&‘ cauando ſqtto il piede dell’Agnello,ſu-
biro vſci vna grſian fontana, & nacque vn fiume.All’hora ral
legrzndoſi turci; diſſe >S- Clemente : L’impero del fiume
rallegra la Città di Dio. A' questa fama molti ſſconcorſero,

& inffvn giorno più di cinquecento riceuerono ilzf Bacteſimo,
& distruggendoiîempide glſſ’ldqli,in (patio d’vn’Anno e-
dificarono petrarca la Prouincia feccancacinque Chieſe .
Dopò tre; anni Traiano Imperatore, intendendo queflo ,
vi mandò vn Duca a cafflgare costoro,ilquale, vedendo tut
ti volentieri,morire,diedeluogo alla moltitudinmòc legato
vn’Anchora al collo di S.Clemencc,e giccatolo in Mareſſfi.

ceua: Hormaì più non ci pocrannoi tuoi adorare per Iddio.
Stando mm la moltitudine de’Christiani al lito del M:,
re , cominciarono a pregare il Signore, che loro mostraſſc

il qupo del (no marcire; & ſubico diuidendoſi il Mare per
tre rriigliaxncraci tutti per ["due , ritrouarono vna habita-
tioncellj; di marmo in forma d’vn Tempio apparecchiato
da Dio,& il corpoſſ'di S.Clemènte quiui riposto in vn’Arca,
& l’Anchcra a camo. Gli fu riuelaro , che non leuaſſero il
Corpo di quiui : onde ogni anno al tempo della ſua paffio.

neper ſette‘giòmi (ì allontanaua il Mare per ſpacio

"di cre, miglia .. Morſe dunque,, .a'zz. di. Nouem-
bre, il terzo Anno dell’imperio di Tra. .

iano , l’Anno di Chri‘sto cento: ha- ’ '
'uendo tenuta la. ſeclia di

Pietro noue Anni,

due mcfi , &.
dieci gior

ni .

&?

STA—  
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11 Martedì dopò la feconda Domenica di
Warefiìmz , a’ S. Balbina _.

;, WW? E L monte Auécino , Vicino alle Therme Anto.
N niane , è la _Chìeſa di S. Balhina vergine , la…-

ſſſſ. ſi quale fu còſacrara da S. Gregorio, & ristaura-
MGP "’("" Ls ' tz. daaltri Pontefici, [econdo l' opportunita,-

Bc _è ſizolo di Cardinale .

& ſſ E L 1 & V 1 E..
ſſ ! Corpi di S. Baléimz , (’F- di S, qu'rino fim padre .

ſi Li corpi di cinque altri Sami . i nomi da’ qualiflmaſèrih
li mi Zibro delia vita , '

“..-<.- ‘]er 
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VITA 13,1 SANTA
B A [.lì-l N A,

La cui fefia ]? celebra alli 24. di Marzo .ſi

V S. Balbina vergine Egliuola di Aitina , il
quale patì il martirio in Roma al tempo di

_…ſſ Claudio Nerone lmperatore ! Costei hauen—
ſſ ſſ do leſcrofole. fu da S. Aleſſandro Papalibera-

ta in quef’co modo . Era S.; Aleſſandro nella prigione, & ri-
cercando Mirino rimedio per potere ſanarc ]a fan Egliuo
a,promiſe a S.Aleſiandro diconuercirſi alla fede di Chri
lsto , s’egli la hauefle ſanara. Al qualediſſeS.A1eſiàndro;
Piglia queſìa Catcna,_ &ponila al collo della tua figlia,
& domaccinala trouerai ſana. Mentre che egli caminaua.
per cfleguire il commandamenco del Santo Pontefice, gli
apparue vn fanciullo . che porcaua vna Torcia , & entrata
in caſaſi fermò auanci la. fanciuua , laquale egli inanimì.
& confortò, & nell’amor di Christo. & nella perſcueranzzſi
della fama Virginità,promeccendole,ſe ciò haueſſe fatto ,
vn ſpoſo celeste. ſubico che inrqrno al collo li fù cinta la
catena dels Pontefice,fu dalle ſcrof‘ole liberata , & dall’i-
fiefl'o Aleſſandro Papa battezzata; & , mentre che vifleyſem
pre perſeuerò nel falde pr—opc-ſito deila virginixà.Morendo
poi,f€ce vn preſente di quella carena a S… Theodoraſſorellz
dì Hermexe marcire: & , morendo , fu ſepoìſira nella viaAP
piamclla ſepolcura dì ſuo padremel Cimiterio di Pretcsta-
co,alìi 3\.di Marzo,l‘.Anno delSignote 149. eſſendo Pia
Pontefice, & Antonino Pio Augusto Imperatore.

.-' 535"
HQ."
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CECILIA}: ;

Il Mercordì d'opò la feconda Domenica
di @arefimafi Santa Cecilia.

- VESTA Chieſa fu la Caſa paterna di S.
' " Cecilia, edificataper- ordine ſuo das.

1‘ Vrbano Papa,& poi conſacrara. da. Papa.
Paſquale \& honore di Dio , di S. Maria,

_ de’ 88. Apoi’coliPietro, &Paolo, & di S.
" ‘, ., Ceciìis,come hvedcin quel verlo nota

' .- to nella CUpola? & è nella Regione di

i, ‘ 'lrasteuere. amicamenceli vicinofurono le Tnerſime Aure-

liane: & è Ticolo di Cardinale.
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- 1- erpſi ,.dé S-ſiCsxiſſli-z-é‘dé SſſVzleriatzeſyvffimz -
zoorpid-îs-rzbunia , àdz‘S— Mffm ' ‘

ll…ng-yo di S.Ltféia 24424 [. ſſ ſi * ' ſi
ll Vela di S.Cgcilia. ' ’ . '
llſuo Oratoriax’j- molte qltrg Reliquie , cégſiwſſſidwy Eggſ};

freè’élwf-ſſ -ſi ' ' "

VITA, ET MARTIRIO
‘ D1.s.ſiCEc1ſiL1A,'

VerginÈMarxire-
. . A C QV E in Roma di nobil pargntaclg

_ſſdc’Romaxii Cec'iliîvſſèrgìrìe clariffima , 8;
' (!?—primi teſſneri dnbifu nutriti néllàfedè

, ſi- di Chrilìof,porrſi1odò ſèmſſpcc nglpſſerco na,-
' (coffe l’lſſìùapgclibQ & hè di, nè nocte ceſ:
ſaua dg’cagionameſiùciſſ cliùiniſiòc dall’oracìg
ne: prègaùa molto il Signore , ghe lc coùſiſi-

[gruaſſe la ſua virginicà. Èlîgndo fiala ſpoſaca à ‘Yn giougng
chiamato Valerîaſſmo,& eſſcndq òrdihàco il giorno delle ſuè
nozze, ella ſi era vcsticzi 'ſopfa la'càrnc di Cilicia , & di (05 -
Era, di yestlſimcnci indſſoſixaci, & , mſſénſſtſirg 5le ſonaugno gl’or-ſſ
gani, cantgùſſa. ella nel cox ſuò àlSignòrſie (910 , diccpſido , Sig
gnore,=failct10xg, & il coxſi'pp miolmffiagùlzto , accioche i?

non re_lìi confuſa,& con digluſini pſſe'r dunk; tre giorni 6 race \
comandaua al Signoxé,preggndolo pèr quello, …che ella cc-.
meua.Venne la nutrèſinè'llg quale [i doueariò li ſpoiî congiu-

.gere inſicmc,& conſumare‘ il matrimonio , & entrati in ca—
mera, cominciò Ceciliaa ragionaré con lo fpoſo , dicendo:

O dolcìffimoſiòc amantiffimp giouane,io ho da iiuelzrci vn;

.gran ccſa , fe tu con giuramento mi pſſmmecteraì di cchrl:
F e-

   



    

  
   

                                 

    

82 \ _ V ' i Îſſ
ſegreca: giurò Valeriano.,d _
festarebbe . all’hora e-llaſidit
innamorato, ilqu‘alc con." , 1053 guarda , & tien
conco del corpo mìqsòc, (gfſiſiſi __ ’ frà, che tu mi tocchi con
terrenò amoreſſubiìo t’amìizèk‘à , & perderai il fiore della

, [bccàſionela mani-
' ,Apgelo dil)io per‘

    

  

  

tua graciflìma gjotxencù: ma,s’egh cono‘ſceràſſhe cu miami '
con amore ſincernſſamerà così te, come egh ama me,& mo-
flreractila ſua gioria. All’hora , perìnſpiratione di Dio , ſi
Valeriano cm—rèczo, dàſſe : Se tu vuoi, ch’io c‘e ln creda, mo- '
firami l’Angelo: & , s’m veramente crouerò, ch’al ſia l’An-
gelo, farò tutto czò che mi confortè à fare: mà, ſe tu ami
vn’alcroſi huomo, io,«come vendicatore di tal ingiuria . vc-

ciderò ce, & eſſo ihìîeme.f\‘ cui difle Cecilia : Sc crederai

nel vero Dio , & ci ìaſciarai battezzare , poterai vedquo .

Và dunque nella via Appia, & dirai & Poueri,che quiui cro-
uerai : Cecilia mi ha mandaxo a voi,.accioche m’inſegnace
Sanc'Vrbano ; percheda (un parte gli poſſa dire alcſiune coſe
ſccrsce;&,quandolo haucraiveduco,manifestagli cucce le
parole mie . Et, dopò che da lui farai Haco purificato , & fa-
rairicomaſſco,, vedrail’Angelo. Andofiene all’hora Vale- ,
fiano, & ſecondoiſegnali ch’eglihaueua inteſiſi, ricrouò
Vrbano Veſcouo , ìlqualc {ìaua naſcosto fra le ſepolcure de'
martiri. A‘cui hauendo riferito tutte le parole di Ceci-
lia , leuand'o Vrbano [emani al Cielo , difle con mohe

lagrime:8ignor mio Gieſu Chriſto, ſeminacore del ca-
flo Conſeglio,riceuli fruccidel ſemc, il quale hai femi-
nato in Cecilia. Signefmio Gieſu ChriPco, Pastor buo-
no , conoſco , che Cecilia ci ("eme come fecondiffima Ape .
imperoche quel Marito , che ella accettò , ch’era come
vn Leone ferodffimo, hora è diuenuco come vn’Agnſiello
manſueciffimp: & ecco che ſubico upparue vn Vecchio
vestico di vestimenca bianche , tenendo vn libro ſcricro
con lettere d’oro , ilquale vedendo Valeriano , per mol-
to ſpauenco caddè come murco,& eſſendo rizzato dal Vec-

*chio, !eſſein quellibro quelìe parole: VW: Dominuſ , «ma'
fideſ; vſiſſmm sznſmz,wzm Dem , (3° Pater omnium , qui .ſizsſì'ſi

fiipfr anima, Ù'ſſpcr emma, 23° m amnibzſſzzoèàſiCìce, Vu Si. .

' gnare,

M
"
M

N



    

”LIA 83
Egna" . iÎ-vnſſlddio . & Padrè

Ldj ſſrutci , il qualeè ſopfx ’e coſeſſ, &. per tutte le coſe,
& in tutti noi . llcſihe li'? } 'eglilecto, diſſe il vecchio?
Credi gu così , ò dubiti ?ſiAlſſI‘hom gridò Valeriano, diceno'

do , Non è altra. coſa Cotto il Ciélo, che più veramente cre-
derſſſi poſſa, Et inconcinente diſparendo quel vecchio, Va:-

leriano riceuè da Santo Vrbano il Bacteſxmo , & ritornato &
Cecilia, la rierouò in camera, che pazſilaua con l’Angelo , il
Îqualc haueua in mano duc coronedi roſe , e gigli , & ne
diedé ma ai Cecilia , & l’altra à Valeriano, dicendo : Hab-
biace in custodia quelle corone con cdore immacularoſſ , 8;
ſſcorpo mondo, Imperoche io ve le hò pòrcate dal Paradi-

ſo , & mai non 6 marciranno , ne perderanno l’odore, nè (i
potranno vedere daniun'altro , ſ; non da quelli , a quali
piacerà la Caflicà; & cu Valeriano, perche hai creduto
l’vcil conſiglio, dimanda tutto ciò che vuoi , che ci farà con

ceſſo. A cui riſpole Valeriano : Ncſſuna coſa in questa vira.
m’è Hara più dolce quanto l’affetto del mio fracello: adun-
que domando, che ancor’egli conoſca meco la verità . al
quale dìſſe l’Angelo : Al Signore piace la tua dimanda, pe-

rò inſiem: verrete al Signore con la palma del marcirioDoſſ
pò quello entrato Tibuftîo, fratello di Valeriano , hauendo
ſcncico vn grand’odore di roſe, dàſſe , Marauigliomì mole
to’, che àquesto‘rcmpo ſi ſ'enca quefl’odore di role , & di
gigli ,— & diſicoui cerco , che fon camo ricreato , che mi [emo
eſſer tutto commofl'o. A cui diſſe Valeriano, Noi habbiamo

corone, le qualigſſîi occhi tuoi nen poſſono vedere, ador-

natefdi’colorì dih'arî', & di molta. bianchezza : & , lì come
hai ſentito, standomeco,l’0dore, così anco , ſc crederai ,

le potraivedere. A cui r—iſpoſc Tiburciu : O_us fono que-

fle coſe ?ſîono eglino (ogni, ò è coſi come tu dici € Rài'po-
fe Valeriano , ln He’sl vreſenté Ham:) {ìazi ! n ſògno,ma hs
ra Hiamo in verità , Dìfle 'Iſi'iburtio, Onde hai tu (‘aſipuro que
flo ? Riſpoſe Valeriano : A me l’hà inſîgnaco l’Angelo acl
Signore , il quale tu portai v‘erſiìere, {'e farai purificato,
& z-inonciemi zx cuzci gl’îdoli . Pſill’hora ‘Cccilu euîdm-
temîmc glidimostxòſinc *;ucxi gì’îdoîi erano infallibili , &

F :. muti.,

131 3.6
gnare, vna Fede ,: \"
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[_ , ”5.05 nSſicredjgſièy- :
' _cſſtozdiſſe :*ſiHoggſſi '

  

PS . .
puri.}?ſiiſpòdé‘dq Tibyn
_… beſhaAll’hgz-z baſci _ ., _
.jcònfeſſo,che tu (‘ci mio “ ‘ ;Î me lfàmor di Dip ;

jm facto il_cuo fratello mis. ſſ 54’ yſiaſſccengſſdnnque col "tuo
(:zcclſloſſſicciqche cu poffixiſiceuch la pùrifièztioſſne , & yedei- Ì
_xe gl’ Ahgelici voltiv.Mc_narſo dunque chÎeſigli fu ,ad Yrbanoſſzg _“

puriſiczcoſipſſcſſc volge vedeual’Angclg di Dio , & da Mello :

ottencua tutte le coſe,ch’ci dimandauaſiſi Arccndcuano Valeſi- '
rianmòcſſ Tiburcìo alie elemoſme,& ſepeliuanoi corpi dc’Sa‘. :

ſſci.Fu detto & riferito queſ’co ad Almachio Prefecc0,ilqualè —
li fece chiamare,& d—ifie: Perſſche ſepeliîci dannati peſſr la loi- '

ſcelericà3Riſpoſe Tiburcio: Voleſſe lddio,che hoi foffimcſi)
ſerui di quelli,:he tu chiami decimati; quali hanno diſprez

zato ciò che par che-ſia,& non .è,& hanno amaro quelloſſ,ch;

jm- chè non fia, & c.A cui diſſe Almachio: Diſſmmſii,cſihe coſ?.

è quella,che panche 63,8: nonè Y&quella che par, ſſche nò

ſia,& èZRiſpoſe Tiburtio:Wello,che par che fia , & nò è,è

tuſſcco quello, ch’è in qucſio Mondo ,— mà quello che pàſſr che

non 53,8: è, è la vira d,e’giustì,& la' pena de’maligni. Diſſe ‘
A-lmachìozlo crcdo,che tu ſij macro,& che non parli con cu:

cala tua mente:& comandò,che lifoſſc appleſepcaco Va-
lſicriaflo,& gli diſſe; Perche il mo rutello non èſſdi capo ſaſi-

no,… almenopotrai ſapienremcnte riſpondere:Ci vien ma- '

nifestaco,come rifiutate l’allegrezze,8c dcſidcrare Lc coſe cò

trarie-A‘ cui riſpoſc Valeriano.Noi hora poriamo,& nell'aa

uenire riccueremo la gloria,& l’eterna rhercedefflc voi che
hora hauece vna allegrezza tranficoria, riceuerete nel fucu

xo l’eterna morte.Adùquc noi,Prencipi lnuiciffimiſidìſſc A1
m:;chioſha’uercmo l'eremo pianto,- & voi viliffime pexſone , Î

poſièdcrecel'ecerna allegrezzaÈRiſpoſe Vaìeriano : Voi ſc - ?

te homicciuoluà non Principi,:mci per douer tosto morire.

& rendere piu ragione di rum. Dìſſe Almachio , Che stìa- "
mo noi ;! contendere? afferire li ſacrificij alli Dei,& parcice- ;

ui liberi.Riſpoſcroi SantizNoiogni diofferi‘amoil ſacriſicio

al vero lddio.Et dopò molte parole furono daci in ceflodia

à Mamma,“ quale,instruzco nelle coſc della Fede, con tuc-

ca la [ua_fameglia,& tutti i Carneſici. crcderono , & furono

' baci



  

i:"
. ſſ ſi e 'ſcſſſiéfgcaméiiſijt‘É era Ve:

flìîſit‘o ncl‘laéiccîV _ a’ a,CEéilia grìd-ſiòſſ,dicendo:
0ſiCaualliefidìſſ’ CJ ‘ dz Vòì l’apcrc delle ten4c-ſſ
bre,8c vcfflcèùi dell'd‘rìùſi». ſi ſi; ſia‘ce . "Furono dunqùcì due ,

frate… ffi‘éîìnſicſſì' qfùît’cfò’ſi’iſſi ’,ſifiſiîòk di Rama alla statua ‘di ſi
, ‘GioueÌz ; ùſiohſiVolendoſſſaeriſi‘ciìèſiukòfio iriſiemé decapi-

farLAfféſſrnſi‘ìò Maffi'ſho con giùramento , che nell’hora dell:
lor paffiOnſié egli viddc gli Angeli rìſplendenti coxfl’il Sole,
& l’anime Iſioro pòrta‘te ne’lor grembi in'Cielo. Incendendo
Almachìo, ch’eMaffimo era diuécato Christiano,lo fece cito
battere èòn ba‘cchecce piombarc,ch'ei reſe lo (pirite à nio. il
cui corpſib Santa Cecilia \epelì a cuneo quelli di Valeriano,
&di TiburtioſſComincìò all’hora Almachìo a ritercare la.
facoltà di qucfié due, & alla ſua preſenza fece comparìr Ce
cìha,co‘me‘ mcglîe di Valeriano,commandandole, ò che fa-
criſicaſſé & gl’ldolì,ò che riceucſſe la ſentenza della morte.
Ec dopò lungo diſcorſo fra loro”, (degnato alla fine Alma.-
chio, commſiandò che ella foſſe ridorta ; caſa ſua,doue tut-

- ro’l giorno,& la riocce foſſe posta in vn bagnobogliemc, nel

quale clld’steéce come in vn freſchiſsimo lago , quendo
ciò inceſo Almzchîoſſommandò , ch’ella foſſe in quel ba.-
gno decapitatzzlaqugle il Manigoldc con tre colpi percoffcſi
nel collìì. ma non però potè tagliarlo; & , perche era con—

ſuecudiriſſ’èſſéhg'dcm ſip‘ùc‘eſſè dare il quarto colpo, la laſciò
quaſi marca; & ella, viuendo tre giorni , diede à poueri cuc-

to ciò che hauèua . & raccommandò ad Vrbano Veſcouo
tucci qùelli , ch’hauéua, conuercitì alla fede , dicendogli".-

Io ho dimandafo a Dio di {oprauiùè'rc' cì-eſi giorni per pocer
raccomandar questi alla wa beacicudìne,& pregarci,che del

la mia; ;aſàſi fa‘ccìa vna Chieſa: &: così mori alli ”.di No
u_(zmb'rſſe,& Sant’Vrbano ſepeli il corpo di lei nel Cimiterio
gli Cali'sto, & Conſecrò la ſua caſ’a in vna Chieſa,ſi come eſ—

ſa‘ l'ha'uéù'a' pregato: fu martirizzata circa gl’anni dcl S_i-

‘fiqoré nfſ: nel campo di Marc'Aurelio Seucro Aleſſandrò

Impe‘r‘icorcſim‘el" Pontificato di Papa Vrbàmo Primo.

… ,.L-D'ÎſiSf'ſſÎſiſiÌ
bàtezz'aſſſſſirf SALSÎBÉW '
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ll Gioucdì dopò laſè'cò’da Domenica di .ngarcfimaſi
& S.Maria inTrafieuere.

0 v E horaſi è quefia Chieſa, già fù la Ta.-
berna meritoria Transtiberina , nella. qua
]e alli ſoldati Romani, che per vecchiez-
za, ò altro legitimo impedimento non,
poteuano più militare , dana il Senato da
vivere fin alfine della vita . Calliflo Pri-
mo, intorno l'anno zzo. vi fabricò vn’O-

rarorio, &, dedicandolo in honore della Beata Vergifne, lo
cce

 



    

  

}:1;& dal (110 nome lungo
‘ 0“. Conceduta pòìla pa-

_ce a’Chxiflia _.e Coflanrino, & ceſſace le
' perſecucicn1, 8. torna lanno di nostra ['a-
luce 340.113. fandamcnîſiſſ ,ece, & l’ampliò, adornan-
dolo di molreCc-lonne, nel a' forma, che hoggidì vedia-
mo.- & da queflo fù detto 1] titolo di Santo Ca\iſio, &
di Giulio Eflendo questa Chieſa per rominare, Grego-
rio Terzo , rifatto ilqcoperto con nuoue f.zbriche , a tal
kouina riparò, facendola dipingere tutta, & per ſeruigio
ſuo le donò molti doni. Gregorio Quarto poſe in quali:.
Chieſa alcuniMonaci: & d1questoMonastero,ilqual dedi-
cò & Santo Cornedo Papa & marcire, lungo tempo du-
rarono i Veſh'gij: & nell’ifleſſa Chieſa fece il medeſimo

‘ Pontefice vnOratorso del Preſepto, Gmilea quello, ch'è
a Santa Maria Maggiore. Papa Nicola offerì aquesta Pa-

— rochìa molti prqſentſiì doro, & d’argento Papa Innocen-
20 Secondo Romano, nato della nobil famiglia Papero-
na, rifece ]a detta Chieſſhquaſi da fondamenti, teceui il
Pauimento diùrerſiatura ,rimefioui il coperto, vi aggiun-
le alquante Colonne verſo la Tribuna ,ornò detta Tribu-
na. di figure di Muſaico, di Chriflo, della Beam. Vergi-
ne, delli Santi Pontefici , di Pietro Apostolo,& daltrì
Sanciſſome hoggiſivedc. Conſacrò con le coniuece ['o-‘
lennicà l’Alzargrande preffo al fonte dell’aglio fabricaco,
& vi ripoſei corpi di mela Santi ,tranſpormxi dal Cimi-
terio, & Cacatombe di Calisto. Eflata illuflraca a’ tem—
-pi noiìri daìſi’ì Ilustriſſxmo Cardinale d’Alfemps,]‘icola-
re di queiìa Chzeia hauendoui reſ—ìicuixo1 lampe , & fabri-
cace molte Cappe ile con mirabil ord1ne:& vi ha. fatto Fa.-
bricare vna Cappella a canto al Coro , nella qualeè flaſi
ta cransferita ]” imagine deila glorioſa Vergine , fabrica-
ta'anco vna ſepoìcura per ſe , & per la Sua Calà, ha…
uendo facto vn preſencedel Paìazzo,& ſue accinenze, ch&
acraccacoadetca Chieſa, alla fabrica di €311 (ilqualehz
riflauraco a’tempi noſìri G1ouann1 Morone, Vcſcouo Car-
dinale Porcuenlè ,già Prete, Cardmale diquesta Chicſa )

F 4; haucndo

fieceticolo, gì
°?tempo fu detto?   
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ſſ Humana àlfifflì àìſi ,
' "nella di S.'Qîdìjàffhiſſi ſſ.‘ à‘Ea-pſizſſèna

’ g’Cantòriſſ . Nostrd Bigi. [gì ilka ; ;îcciò
ſiîhc potraeffec'cua‘féquelli;x .ſirîqſi‘ ‘ ‘

iL E? .L : UIE
,.ſi O T TO Z’Altar maggiore, w'ſano li carpi dc'Sami Pam-

‘- fici Califlo , (?' Cornelio MſſZn-tiri , (Tdi Giulio Papa , (51

:Coufiſſore, di Quirino Veſhoua, é” di Callipadzfo Prete. -
Nel Tabernacoloſhpm Z' Altar maggiore fatto dali’llim‘îrifflmo

Gardena]: d’Altemps, viſicmſemſimo infinite Reliquie.

 

MIRACOLO

fil S.MARIA
IN TRASTEVERE.

\ : * A N N o 3965 .dellaCéeàtiòne del Mòè

”?' ,i Ax/ do , dalla èdiſicàtîone di Roma 7 ; o. nè]-

la feconda Olimpiade _, il 42, anno del-

l'impe’rio di Augufio, alli :. 5.di Decem-

bre , nèl giorno di Domenica , G I E s y-

C E R 1 5 'r o , verb , & eterno figliuolo

_, d’Iddio , nella mcza nocte nacque di Ma-ſſ

kia Vergincmella Città di Beclehem,la quale Natìuità vo

lſſqn‘do manifestareſſà tucc’il Mondo , & nel medeſimo giorno
inſſ’ itwlci modi Iddiò là dîmdstrò; perche ella fù dimoſh-aca

É'Eglcucti igra'di delle creature. Sono le creature cucce distînſſ

tg îjſſxſiciqquſſe gradi . Là prima hà ſolamcnte l’eſſere, come è

la" ſſèfeafura corporea femplice,come fono iſaffi,8c le pietre.‘

Euuèfl'e fn'alr'raghe hà l’eſſere,& il viuere,come le piante.

gli arboriJ’hérbe, & le coſe vegetatiue. La rèrza hà l’eflere.

il friue're,& il ſénrire . comé gl’animalì irra‘cionalì . \in… il‘
quarto

,'« \

. ‘I \
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ſi ‘ è'rſſé,ſſj1_ſſieſſhéîrſieſi . & Hdi;
' ſiè l’quj-ùb‘. L’vlrima.

' ', fòmdſoho gli Angeli.”
,al-Mondo qu‘esta gle:
[zi prima crèarura,‘éh’è

    

   fio‘ſa ve

fa‘? èò‘fp «sf? fff'o‘îaſſ .è o‘b‘àcaſi rrìpſb'ſiàr‘èòrs
&lſiu'cìd ef làſijr‘îmſiiî creatura Qp‘a’cazòl ſhlàmèùte‘ còrpò
rſièaÎ, Pc _ îrîj—òstfàfczz-èorh‘é fù pèi- hi difirutrionc del‘ Témſi
fiîéfgo',‘ oder Ata J’ſſA-ugùsto ',‘ilq'uſizilc fa’b'ſſricò Vn belliffimcj
Téffipiectqge lo chiamò Tempio della Pace, nel qual p_oſe li‘
(Yzma, 'di Romolo,’dgſideroſiſo di ſapcrc quadſſco.ſſègli ducareb-
bſſ‘é,ſi Configliò Con Àpolljne, dal qimle'li fù f_ìſſſpbſìéſi), che du.
rèrebbc ſin’à canto ſich’anVergîne pa'r'tor'i’ffé . Vdenffo An,,
gſiu‘sto, diſſe, Westo dunque è quel, Tempio, ghe durerà inſi
ecérnò ,: imperoche eſſo c_fcdeua éſſer coſà impoffibile , ché
vna Vergine partoriſſe . La onde ‘per questa riſpſſofia'ſcriſſflè
ſopra le poſirtèquèsto cicolo} Aetemum Paci: Tem‘plumſſfficef
nò Tempio della Pace . Mà in quella m‘edeſima nort‘c,ncl-
la quàlſig la Glorìoſa Vergine parcorì,egli ròuinò inſirio a'lleſſ
fondamenta , & la Statua diſſRomolo Iddiode’Romani , ìn'
quſiell’hora cadette,& ſpezzoffi ìn mìnuciffifni pezzi . Fù di-ſi
mostrata per la creatura corporea" tranſparente : la onda
quella mcdeſima nocte ſi conuertì in chiarezza di giorno
l’oſcuricà della notte , & vna fonte d’acqua 6 *conùercì m li-
quore d’oglio , laquale {correndo peruenne infine al Tenere,
larghiffimamence, per turco quel giorno , come potrete ve-
dgrè in quelle fenc'ſh-elle auanci l’Alrar maggiore. Si dimo-
st‘rò perìa‘ creatura corporea lucida , come per la corporea
ſopra celestepnde in que] medeſimo giorno andando i Ma-
gi ſopra vnſicérco montèſizppàrue‘ a_loio vba Stella, Ra quale
haueua la forma d’vn belliffimo Bambino , & nel càpo ſua
rîſpl'cndéua vnaſi lucidiſſxma Croce ., Apparuero parimente
in Oriente _tre Soli , i qùali a poco a poco ſi riduſſero in vu
Corpſſò'ſolar‘e . Soggio'gamlc’hebbe Occauìano Impecadorc‘
curcÎil mondo all’Imp'erio Romanoſicanto in luſſiſiſi compiac.
quſiè il Senatoſſheſilo \jolſero adorare pèr Dio:mà,co\np‘lcen-
doſi il prudente I‘mpîerdtore eſſer mortale , non vollevſurſi-

“ ’ pulì

  
  
  
  

  
    
   

  

                            

    



 

  

ſſſſ 9oſſſſ ſſ '
parſi il nome di—Dſiio. ſf,
Pcan'ciffima di quelligféſſ _
per ſuqioracoli ſapere , '
maggior di luizòz , chiamſſ
nel giorno della Naxìu'ìt-L.’ … ' » la Sibilla nel,»
la'camera dcſill’lmperacoſi- ſſ ' _, fſſſiy'eiitiſsimo ſoprà gli 0-
racoli,circa [‘hora di meno giorno, apparue preſſo il Sole.
vn cerchio d’oro , in {118220 del quale flaua vna Vergine,
belliffima, che ceneua vn fanciullo nel greſimbo . Dimostrò
all’hora la Sibilla chsta viſione à Ceſare ,_onde molco am-
mirato l’Imperatore, vdì vna Voce, che dille : Hu e}? Am
caeli. A cui diſſe la Sibîîlla , Qiesto bambino è maggior di
te,-&però adoralui:perilche quella propria camera fu

  

     

  

 

oe neſſuno
_ſſ òneil Senato
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. ccnſacraca dipoi a honor della glorioſa Vergine Maria: &
infino 31 quello giornoſi vede in Santa Maria di Ara ſſcceli,
E [lata dimostrata anco perla creatura , che hà l’eſſerc ,- &
il viuere , come ſoſino le piante,& gli arbori . Onde in quel-
la notte fiorirono le vigne di Engadi , le quali producono il
balſamo, & fecero fcucto , & diedero liquore . E‘ſlaca di-
moflraca per la creatura, laquale hà in ſe l’eſiere, il viuere,
&ilſentire, come ſono glianimali irrazionali , concioſia

che , andando Gioſeffo con Maria grauida in Beclehem ,‘
conduſſe con eſſolui il Bone per venderlo, acciò che poteſ
ſe pagare il cenſo per ('e,& pEr la Vergine,& di quello,che’
ſoprauanzaiſe poter viuere:menò etiamdio con lui vn’Aſino,
accìòſi che ("opra di lui andaſſe la gloriola Vergine . Onde
miracoloſamente conoſcendo il Bouc , & l’Aiìno il Signo-
re nato, piegate le ginocchia l'adorarono . Fu manifeflata.
perla. creatura , che hà l’eſiere, il viuere, il 'ſencire , & il
diſcernere, ch’è l’huomo, come fu perlipastorizonde in

"quella medefima hora vigilauano i Paflori ſopra il gregge
lormſecondo che ſoleuan fare. due volte l’anno nelle più
lunghe, & breui noczi, alliquali apparendo l’Angelo, diſſe:
Viannuncio eller namil Saluarore .Fu eciandio manife-

iſſlaca per Ceſare Auguflodl quale in quello tempofecc

commaudamenco, che niuno preſumeflc dichiamarlo Si-

gnore : & quello farle per haue’r egli veduto quella viſione
1 preſſo

  



ì Q ſſ dell’oglim
fn Tell’eſſcre, il viué-

îſſll' quale haucndo an-
, ſupiw‘ d’apparſe

ſſ- i]uali_'cmtiimx-' ’
ramen e, ‘ - * =Glarm m al

» :; zmir Dea, (5- in Term
' 33m): bominibm bom

' wlan’tatis.
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: EMPL“ S-VITALI Sſi .

. 1l Venerdì dopo laſeconda Domenica di QldeEfiMd,
& San Vitale .

\\! V E STA Chicſa è nella Valle frà il

Monte Viminalc,& Monte Caua1lo,an-

ticamente vi fù il Tempio dedicato alla

Fortuna Publica , & poi vi fù edificato il

Tempio di Qlirino . Sopra di quefiz

Chieſa dicono che apparue la mattina 5.

' \\ __ buon’hora Romoloa GiulioProculſhil

quzlÈ—ſſtprnàuaY'Alba, dimostrandogli, come egli era staco
\ portato

  

   \
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N m- \ ., fipm _Z’AItAſſn- mpg.
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VLſiÎÎ'A, . MARTIRIO
DI S.VITALE.

La cuifeflafi celebra alli 18.d’Aprile .
' V San Vitale dſſiNarione Milaneſc, &ſù

. Cauallicro , & generò della moglie ſua.
- chiamata Valeria. due figlluol1,Gerual1o,
' & Proraſio. Entrando egliin Rauenaa ,
con Paolino giudice,ſ1 cicrouaua quìui vn
Chustiano Medico , per nome chiamato
Vrſicino , il qualeeſſendo apprèſenraco;

…Paolino giudice,dòpo molte torri di martiri)", commandò,
che foſſe decapitato. Eſſendo il Medico per rai ſenccnz'xa ſpz
uencazo, San Vitale gridò,dicendogli: Non ti ſpauentare,ò
fratello Vrſicino,ò Medico, che ſoleui ſanare altri, non vc-
cider te steſſo d’eterna n1ſiorte:poichc per molta paffione,ſei
perucnuto aila palma,non vo1er perdere la Corona,prepa-
tarati da Dio. La qual coſa vdico chhebbc Vrſicìno, Fu cuc-
co conſoſſrtaco, &, pcncico del ſpauento ſuo, volentieri rice-
uè il martirio : & S. Virale lo fece honoreuolmente ſepcli-
re. Dopo queste c'ofe , chiamato più volte Vitale dal giu
dice Paolino, diſprezzò d'andarui . Onde molto ("degnato
Paolino,sì,perche non andaſſe Vitale à lui, sì perche egli ri
molle Vrlìcino dal ſacriſicare,sì ancora perche chiaramente
ſi dìmoiìraua Christiano, commandòchci foſſe martirizz-
to. .A! quale diſſc Vitale,0ſſuanto fei pazzo,Paolino; creden

do

  



  

 

  
  

     

  

    

  
    

  

       

   

zato di li i‘"- _

\94
da con leſi

  

  
  telo alla. paſſ '

uenna,doue ſi n;.

ſinoal dì preſence * ‘
eon gram diuotione, &"r i

ficare,fate quiui vna pcofon- i.
te l’acqua. & in efl'a viuo lo ſep ſſ __ 4

19 ſTPflÌfflnO- WeL-SZCCTdOIE-Chcſi -‘ ueua cal conſiglio

a… Paolino. preſò dal D;. ouſſgſiq, diuenu' azzo,1ſ_e_\ce giorni
concinouigridò , dicehſſ" _ \ſiſiſſm’gbbſu i cong“… fuoco ’

Vitalezòi il ſcccimongioého ſipfecipìxato dal Demonio nel

fiume,miſerabilmente ſpigſſòîéſſ Doppo l‘a {ua morte ritornan-

do la maglie ſua a Milgdfflîmouò per la; firadà alcuniſihe
»- .

ſacrificauano a gl’IdQl} qualſcon'forcandola che :la-ch,?ſſa

  

,& ſi rìueriſce
'n vorra‘ ſacri-

t0,che ricrouia.
' fecero, & quiui

  
   

 

    

  

 

‘mangìafle delle coſc faîificace . riſpoſeloro‘ :… la (en Chſſrì-

;stiana, però non m’è lecito mangiare de’ voflri ſacriſici- . la
qual coſa intendendo effi , la batterono ranco crudelmente ;

’ che gli huomìni,che con effa granoſiafacica infino a Mi-.
lano vino. la. conduſſero', nel qual luogo in ſpacio

di tre giorni feliceméce ſe n’ſiancjò al Signo,
re . Viſſe S.Vicale circa gl’anni del 51—

gnore 58. ſ_occo Nerone Impge

‘ raſſdoreſnel tempo che te-
ncua la Sedia Ponti—

ficale in Roma,,
San Pig-
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. TEM »1> -PET:'I*_ET*MARCELLLNI

Il Sabbato dopo laſeconda Domenica diQuareſima , 4
à 55. Pietro, @“ Marcellmo. ' \ ‘.

ſi-ſi O S T A N TI N () Magno edificò que-
ſi, fia. Chiefs. frà il Coliſeo,&San Giouanni ,

<ìxLaterano,nellavia Labicano. alle ra dici _ }

 

» 'La fufa ricchiffimi preſemi. Vi {ù ſepolta
Sant Helem Augufia madre di detto Costaminoin vna.
ſepolmra di Per1do . Eflendo poi rouinaca , Aleffàn-
dro (Lario nell’anno 1260. la rifiaurò, Sela (Leds al

Capitolo

 

 



       

  

          

  

  

   

. R A ritenuto ìnrprigionc Pietro Eſſorcifiz
»ffl da Artemio Tribunbgòc cſsédg veſſaca da.
* Demoni) la Egliuola di dette? Artemio,

pìlche make Bate èra plica dal padre,Pic
cro glidifle,che sîegli ctedeflc in CHRI-

ſſſi’“, 31" o, ſubito‘la Egliqolaſit {ua riceuerèbbe la
' ' ſanitàA cui diſſc Artemio,Ma.r uigliothì

con che ragione pcſſa il tuo Dio liberare lamia Ègliuola ,

nòn ponendo egli liberar tc,che tancc cqſe per lui ſosteneq-
"do paciſci % AX quale riſpoſe Pietro: Il mio Dio è potente à
liberarmiſima egli vuole,che per la paffione noi perueniamo
alla gloria ſempitema . Al quale difl'e Artemio, Se farai li-
berato da'ſiìe Catene , che hai intorno , & ſſſzmaca la figliuoli

mia,io ci prometto,qhe ſubico crgdcrò in lui . Così arriua-

cſſo Arremnoà caſa ; mèmre con la xpſicglie conferiua cali rà-

gìonamenzi, apparue S. Pietro vestito di candidiſſxme vefli-
menta,& cencga in mano il Segno della Croce . Onde Arte-
mio gictaco in cer‘raa’piedi ſuoi , & ſanata 1a figliuola lug,

chi con tuuala famigliazſſſua riceuetce il fam? Baueſimo ,

& à gliahri incarcerati permile,che s'aìſſcunp dfcffi ſiſvolcgſi

' - ero



    

 

     

      

   
       

  
  

                 

   

   

dice, come Pi ?

  

  

 

  

. ti,feceli ùenit. . . .

fe nella grigia ſſ ſio ‘ ".'; ‘z'del vc

tro ro—ccoîpriuſi’ . Pieczoqfuffposto .in -
vno aſpriſſmìoſi- « con gròfle catene; Ma.

  

ſi ”* eſifien‘ſido Mchellin‘ò,

lo reffitul inſieme con Pie" Arsem‘iofflùmonen-

dolhchc pm; ſ'pacio' diſſſe‘xcc rcafle‘ro' l'ibaccezaci,

commanſidîdoliche dopòque . . ſſ_ ntrepidamences’ap-

preſenca‘ſſero al qudice.Non 11 hauendo il Giudice la mac-

tina. crou‘aci prigioni, commandò che li foſſero appreſencati

Arcemio,la moglie,& i figliuolidiquali. non voìcndo a gl’l-

doli ſacrificareſilifecc gictarc tutt'inſieme infima cerca grot-

ca. laqua] coſa intendendo S. Marcellino,& Pietro,ſe ne Vé-

nero quiùiſicon vnaſſg’r’an moltitudme di Christiani , & in

quella grotta celebiſioro‘np il Santo ſacrificiò della Mella ,

communicando Arcemio,la moglie,& iſigliuoli'èon queHa

mòlcicudìnédi Christiani: del che ſdegnaci iGe'ntìli , [can

norono Artemìojapidorno la moglie «…il figliugli , & de-

capìcaroho‘ Marcellino,& Pietro al—la ſelualneràflaqualc al

preſentc per-i—lor marririi ſi chiama ſe‘lua=c—andida . Furono

martirivzati ſorco Dioclec‘iano, il quale regnò nelli anni del

Signore 237. ſòtcò il Pontificato di Santo Caio l’anno vi.
L’anime dé’quali furono vedute dal carnefice chiamaro Dc-

rochc®,vestice di vestimènca ſplendide,&omate di gioie ,_,
eſier portate da gli Angeli in Cielo , per la qual cola egli h .

fece Chſfflîianmòc dipoi (] riposò in pace! . -

l’Angelo. del Sjgî'ſſſiſſſi-
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Lia ſiperzzſiz Domenica di Warefimaì,’
à S. Lorenzofuarſii delle mura.-

Prieghi di S. Silucstro Papa , Costantino
Imperatore edificò nella firada di Tiuoli,

_ _;1 ' nella poſſeffione di Verannio, preſſo al
'< Cimiterio di Cìriaca vedoua,ſopra il luo

' [go detto Arenario,ia Chieſ; di S.ſſ Loren-

zo Archìd acono,& marcire,la quale è di
mirabile Architettura.8c di belle colonne

di marmo adornata: vi fece la ſfibuna ornandola di poirìfidi,
* ; Si 0

  

  



* : 99

A ,ſſ, .:chì>ſſ,dzccto Con- ,
fl .di—&stzſw‘Sccondo fe-
, ce. ‘ſinnmempſſdi-S. Lorenzo
: vi'f'ſſ . .alueaſiſiPe-la‘gio [[.predccef-
“fore, ' ſſ " ,t‘are p;ù,._ſſlunga la Chiefs. ; 8:
'Grch ,aale. per’eſſere le craui del cecco

z‘xpttt—Jſizſiſſ- . > (. ſi .ico—ndoſſé-‘quiuiparimence l’acqua,
! chſe già'g. — - cz _ceſſzxz, hauendo facto rinuouare i
Qa- li, Hon»… .Llſila rinp‘ouo curtada fondamenciDenſi-

. L'Chieſa : m‘an. manka; fi vede il Cimicerio di Ciriaca,
dcccoſia'lcriméci la Grotta di Tiuolì,douc ſi ſcédc per alquan
xi gradimel'la quale furono pofi—i ſorco diuerli Pontefici mol
tì corpi di Santi . Nella Capellccc'a ſocco l’AIcar Maggiore
fono i corpi di Sanci,Scefano,&ſiLorcnzo,cirſicòdati d'vna fer
rara; qdi preſſo in vn’alcra Tomba giace Santo Giustino
Prete & ManifaWefla Chieſa da indicio d’effcr fiaca già
tempo tum circondata di muro, : guiſa di Cafiello , .de]
qual mu'ro ne rimane ancora vna gran parte m pied! , che
tocca la via di Luoliſſ . La Chi-eſa-c-bxlliffima, ha vn Por-
tico ſpacioſo fatto da Honorio ll [.ha il Chow di marmo,il
.palchi legnoindoratojacco da OLiuie—ro‘ Napolitano Cai-
dinale Caraffa. llpiano, yaghi-ffimo dàncarſia, fu fatto ,
:\ {pgſe d'alcuni nobili Romandgſiià più di 45 o. anni. Ho-
norio lllmel 1 :. 1 6,.in qucfia Chieſa coronò- Pierro Anti- ‘
ſiodorenſe Conce,condiadema d’oro; che fu 11 terzo Impe-
ſincorc di Confiantmopoli cra'iLarini ,, il quale era venu-
to in quefiotempo : Roma. Fu Abſibate di questo monafle-
Rero S. Giouanni dell,: Ficoccia Romanoſſal cui nome e de
dicam in Roma ma picciola Chicſadnrocno :! queflaCh're
ſa anticamente vi stauano due Chieſewna di SſiScefano-l’al. *
tra di‘ S.Maria . Si dice che quiui fieno flare molte Relìſi.

, quie di Santi. (delle quali (aggiungerò vn breue. Compen-
ſid—io-ſi . - ' ' ſi

& E L 1 ſiOſſV I E. -—
Otto l'Altm- maggioreſima i Corpi de' 8. Larenîſio 'Diacono

S il quale w'fupam da S.Siluefîroifl‘ di S.Stefano .ilquale.
-. G 2. effim-  
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offendo 01m: birra…:
pali,]zo: :: Ram:: portato,:
medcſmo luogo d:: S. Pelagio '

Î . ‘- Il corpo di S.Giuflivo Prete ò- Mar: .
' L:: :es‘îa di S. Hippotito, (7' quella di S …

17m: parte dati:: te!): di S. Balbin‘a. Varg

‘; ‘ Tr: brucia, *una di S. Giauanm' Mart:

Ì Petronilla}! :erîy di S. Apollonia.

’ 17: 'un 'un/è:” d: :::Halla,delle Reliquie diu“Stefano, diS. Lì-
” renza, (? delſhogmffò, (’Z' delle (Imer: di S. Tom::ſh , Ar-

:iuefiauo di Cantabria.
V:: dita di S.Benedetto Abbate, delle Reliquie di S.Leonard: ".

Theodoraé' di S Sabina.
ſſ Della tem: d:" S.Barbam .

a "V:: dente di S. Pietro Apoflala.

;; «Delle Reliquie de’Santi Innocenti.

Îî' ‘ » Delle Spin: della: Corona di Clarifla.
Î ‘ ' "V:: pezLetto della fu:: Samiffima Crm.
'< ‘ \ Del legno della T::uolaſhpm [a qual: :maChr-ifloto:: [: :do-

' d::z Apofloli.- - ’ '
Della piena del Sepolcro d: Cbrifî‘o. Della P::lm del 5401”:

della beat:: Vergine,:icllefiu 'ueflimenmdelle vefl:,é* Ca

pelli diS.Mîria Muddnlmd,del veto d: 8.Tranqmlla.

V::Yvafi: d: mm:, col quale S. Lormfi: ſòleuu b::flezar quelli,

cb: Veniamo alla prig:'anepcr f::rſi Cànfiiani.

L:: pietra,]‘pm laqualefqpofîo S.Lorenzo' dopol:: marte, ::
::: del ſì::gmjſa, Ò‘ſfivſſngue. '

V::pezzo delluſſgraticolajbîm l:: quale f:: :::-affito

'Tu/affi: di quefliſian miſ: lapdato S.Stefano. ‘

E: moltre altre Reliquie. '
._Còi ::::feffiv, Ù“ camma ::::rerì dallaporm , ch’è nel C0nil.

#: dum Cbzeſh, ('a' under): d::l Crocefiffipzch’èſhtto il Po:
:iule, a quello :b’e dentro i:: Chieſh'mfaccia della per::!
:onjègunì: l:: re:mffion:depena:.

  

   

  

         

  

             

   

 

   



   

 

  

 

   

  

                        

   

  10";
ſiAſſRTlRIO
"RENZO,

ſſ , celebra alli :O. d’Agofio.
\ _ 1.114.—

‘.wV S, Lorenzo di nacione Spagnuolo : eſſendo an

F & dato in Spagna ilbeato Sisto [Lricrouaco quiſiui

_ ' Lorenzo,& Vincenzo ſuo Cognaco adornati di

m costumi , & di honestà, & d’opere preclari , li

conduflè con lui à Ro:na,\’vno de quali,cioè Lorenzo,rima-

ſe ſeco à Roma,]‘alcro cioè Vincenzo ritornò in Spagna,do

ne con glorioſo martirio fini la. vita ſua,0rdinò S. Sisto il

beato Lorenzo ſuo Archidiacono , alque fu raccommand a'-

tò tutto il cheſoro della Chieſa, & di Filippo lmperadorc

Chriffianiffimo, il quale da Decio fu ſìmngolaco in Vero-

na,.Confex-maco Decio nell’Imperio,comminciò crudeliffl-

mamenceapcrſeguicare i Chrifl-iani , & commandò, che

ſenza alcuna miſericordia foflero marcirizati: onde in que-

sta crudeliffima perſeeucione perirono molti ChrifflaniDof

pò questo facendo inquiſitionc del rheſoro del fao Sign'o-ſſa

re , fagli preſentaco il beato Sifio , come huomo che ado-

rafie Christo , & haueſſe 1 theſori dell’ Imperadcre .

Còmmandò all'hora Decio, che {effe poflo prigione ſſ per-

fino , che per martirii rinegaſſc Chrifio , & manifestaſ—

ſc itcſori . Seguendolo & Lorenzo gridaua dopò [lui , dh—

cendo, Doue vai , Santo Sacerdoce , (enza il ministro? Tu,

non foleni mai offerirſie il ſacrfficio {enza di me : che coſa è

' in me, che alla tua paternità fia dìſpiacìucoì Lo fai tu forſe,

pcrch'io non fia generoſo Zeſperimcnra . fe tu hai eletto m

ministro idoneo , alquale commetcefli la diſpcnſacione del

ſangue del Signore. A cui riſpoſe Sisto: lo, ò figliuolo, non

ci abbandono, ne laſcio :màace conuiene per la fede di

Christo ſostenere maggior battaglia ,- noi , come vec-

chi,riceuiamoil corſo di più leggier pugna, mà :\ ce co-

me giouane.rimane più glorioſhcrionfo del Tiranno . ſappi
G ; dunque
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ſſflùn‘qumhe 'doſipò'tf‘re gieffiìi ‘éſſàſſ facie?-
doce. & :] iedegli tutti i- rhcſorî , a ſſ ? alle
Chieſc,e à pouerill beato Lorenzo ‘ iorno
& la notte cercò i Christiani‘,&, fecondo-i , ſcruì,
& peruenne alla caſa d’v’na vedoùà , laquale 'A” 'naſco.
fio molti Chriflianimnde lauaci i piedi, lor, ’éſſde l’elemo-
ſina. ln quella nottc,vcnendo à caſ…ſſ. d’vn Cffi'iſ’ciano, ritro-
uò quiuì vn cieco, & farro il ſegno della croce , l'illuminòſi
Non volendo il beato Silìo acconſencire a Decio, nè ſacrifi
care ; gl’ldoli,commandò , che menato foſſe a eſſer deca-
pitato; per laqual coſa andando preſſo di luiil beato ‘Lo-
renzo, glx dlceua , Pregori . ò padre Samo, non mìvoler
laſciare, perche hò dlſpcn‘ſato i ccſori,i quali tu mi desti.
Allhorai ministri , intendendò par] ar de teſori, ritennero
il beato Lorenzo , & lo diederoa Parchemio Tribuno , &
egli lo preſentò a Decio. A \cuì diſſe Decio, Dimrni,doue ('o
nei teſori della Chieſa, iqualì ſappiamo che ſono n‘aſco-
{li prfflo di ce ; & egli, non riſpondendo coſàalcuna , lo
diede a Valeriano Prefetto, acciò, che gli ſaceſſc manifestz
re i ceſori, & ſacriſicare a gl’ldoli, ouero morire con diner—
ſi tormenti. Onde Valeriano lo diede : vn Prefetto delle
carceri, chiamato Hippolico , il quale lo rinchiuſe in car-
cere con molti alcriasra in prigione in quel tempo vn Gen»-
cile, chiamato Lucillo, ilqualc per molte lagrime haueſſua
perdura la luce de gli occhi . ai cui promettendo il beato Lo
rean- di resticuirc il lume,s’cgli credeſse in Chrifio, & ri-
ceueſſe il bacceſimo; egli con molta instanza cercò d’eſier.
battezzato . Pigliaru dunque il beato Lorenzo l’acqua, &
haucndo diligentemente interrogafo degli articoli della fe-
de,-ammaestraco in quello , che a tal Sacramento ſi richie—
de, ſparſe l’acque ſopra il ſuo cap9,& bactezzollo nel nome
di Christo .- & fubico quello , ch’era stàco cieco , riceuèla
luce.Per laqual coſa veniuano a luii ciechi , iquàli {e ne
ricornauano illuminati. Vedendoqueflo Hippolico Ii diſ-
ſe , Moſlrami iceſori. A cui riſpoſe Lorenzo. 0 Hippolito-
(e tu crederai nel Signore Gieſu, ci mostreròi teſori, & ti
permuto la vita ecem a.Al quale dlſsc Hippolico,Sc accor-

- darai
"..“.sv- «@
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" … fieme . i.. òrochc a me, & à ce è-apparecchìata la corona .

ſſſſ ’ \)ſſ \; . 3

… ,‘ſſ’. ,! U; Mz ‘,
. ſi _ J.chg.m5.geſſorrî;& all’ho'n ( *

'- ' - ccancuccala ſua famiglia il *

d' ' « , An: fu bauqzzacodìſſe, Io ho ve-

"duA ' ' ſicemi Rate in grandiffime allegre:
ze. ſſ ..crianoordinò & Hippolico, che gli ap-
prefer. azo . A cui diſſe Lorenzo , Andiamo in-

V'eù'nero dunque ambedui al tribunale : & eſſcndo di nuouo
di‘mandacoa Lorenzo del Teſoro, eglìdimandò termine
tre giorni arìſponderc, il qual termine gllfu conccſſo da.
Valeriano ſocco la promeſſa d’Hippolico . Fra questo (patio
.rzccolſe il beato Lorenzo, i poneri, iciechì , & izoppi . &
appreſentogli nel Palazzo Salustiano à Decio , dicendo-
gli,- Ecco, questi ſono teſori eccmi,iquali mai non minni
:.ſcono, ma creſcono , & (] ſpargono in tutte le parti, le cui
mani hanno portato il reſoro in Cielo . Sdegnaco alſffiora
can grand’ira Decio, ordinò, ch’ai foſſe battuto, & dinanzi
gli foſſe portato ogni forte diſſſſmartirij,& commandò,s’egli
voleua fuggirli, ch—‘ei ſacrificaſſe. Riſpoſe il beato Lorenzo;
0 infelice, ſappi,ch’io hò ſem‘pre deſiderato tali viuande.A
cui diſſe Decio,- Sc quefle ſon viuande , manifeflalc a’cuoì,
acciò che con e\so reco nc mangino. Riſpoſe Lorenzo,- Effi-
gìà hanno i lor nomi in Cielo , & tu non ſeì degno de’lor
aſpecci. All’horz, per commandamenco di Decio, ſpogliato
nfido , fu bactuco , & giifurono pofie à coflaci le piaflre di
ferro infocace,-Onde diſse Lorenzo:Signor mioGieſu Chri
flo, Iddio mio, habbi miſericordia di me , tuo ſsruo , per-
cioche, eſsendo accuſzco , non c’hò negato , & dimandaco
ho confeſsaco, che tu [sì il vero Signore. Commandò all’ho
ra, che di nuouo foſsc battuto con verghe ìmpiombare. per
la qual coſa diſse orando Ian Lorenzo : Signor mio Gieſu
Chriſio, pregati , che tu vogli rireucre lo Spirito mio.A]l'
hora venne vna voce dal Cielo , vdendo Decio , che diſse;
Ti còuìene ſofienere di molte battaglie. Per questo ripiano
Decio di molto furore, di nuouo commandò, chſiei foise bac
tuco. Però che ſorridendo Lorenzo, riferì grazie à Duo , &
con molta carità pregò per quelli, che erano quiui prlcſen-

4. cx. \\

    



   

                                

   

  ſirtì. in quell: mcdeſima hora.- v-nſſ-tſiſſ ‘
mano credette in Christo , dicendo al':
vedo fiarci innanzi vno belliffimo giouaſſfiſſîſi

… .zuolo nectarci le membra ,- però ti ſcongìurd‘ſi ſſ
* re, che non mi Voglì abbandonare; ma affrettacia attezar-

{ : .' ,mi. lntendendo questo Decio, commidò, ch’ei foſſe riposto
" ne’ceppì fatto ]a custodia d’Hippolìco . Romano ,allhora.

,porrazo vn vaſo diacqua, ſì gettò a’piedi di Lorenza , & da
;lui riceuè il Santo Bacceſimo . Laqual coſa eflcndo fidenza
{Decioſicommandòſſhe Romano foſſe battuto, & confeſſana
do d’efler Chrifiiano ſoſſe decapitare . In quella medeſima
notte fù condotto di nuouo S. Lorenzo a Decio : A1 quale
dìſſe : 0 tu ſacrificherai a gl’ldoli,o conſumeraffi in ce que-

‘ fia. notte con ſupplicij . Riſpoſe LorenzozLa mia nocte non
" ſſ , hà oſcuricà alcuna , ma tutte le coſe fon chiare nella luce.

Diſſe allhoxa Decio : Sia portato il letto di ferro, acciò che
ſopca eſſo ſi cìpoſi Lorenzo . I miniſìri lo ſpogliorono,difleſin
dandolo ſopra la Cracicola di ferro,& postigli ſocco i carbo
niardemi,con tridenti di ferro lo riuolgeuano. Diſſe all’ho-

rz Lorenzo .- Impara,ò mìſero, chei cuoi carboni mi danno
xefrigerio,& a te daranno eremo ſupplicio.percioche il Sì-
gnor lddio sà,che io,eflendo accuſaco, non l’hò negato ; di-

mandato,hò confeſſaco Christosabbruſciatoſſiferi[cogli gta
ties & con lieta faccia difle a Decio : Ecco, miſer9,tu hai ar-

rostico vna parte : volta. l’altra , & mangiala : & , rifergn‘do
grazie a Dìo,diſſe : O Signormi riſerìſco gracie : imperoche
io hò.mericaco d’entrare neìle cue porte : &, detto questo,
mandò fuori lo (pirite . La onde Hippolico la mattina pi—
gliò quel corpo,& con Giustino Prete hauendolocomposto
con odori aromatici lo ſepeìì nel campo Verano. ['Christia-
ni digiunando cre giorni,celebrarono le vigilia, mandando
fuorilamentguoli gemiti!- & ſpargendo'malce lagrime . Fù

marcirizaco circa gli anni del Signore 259. Regnando nel—
ì’lmperio Aureliano,l& nena Sede vacanze di Sisto [ I. ’
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Il Lun‘edìdopo la terza Domenica di Warefima;
& San Marco. -

-‘ IR C A gli anni del Signore zzz. ſù la

“\ Chieſa di S.Marco Euangelistamdificaca-ſſ

da Much primo Pontefice , intitolata S.

Marco ad Palacinas . & credo io , che in .

; cal luogo foflero i bagni Palatini , come…

ſſ—... ſi- * fi può cau‘zrc da. ma autcorità dì Cicero-

ne,il quale,diſendendo Roſcìo,diſſe: Ipſ: mmm,.Ramam-m-

frequem effet, accidituyj ad Balma: Palatinaarediîs a mm:;
Cioè ;

  

. »



’ ' ' - 'zſiÎiÎ‘Î-Ì-Î" ,:

iva VITA DI' s.;ſiſi'
doè, Ritornando da èena‘ſiſiRoMbſſ, fù ' A
Palatini. Fu—pòimſs‘cndo rouinàcgſſ'eflſſau \ .Se-
condo Veneciano,eſsendo fiato" di éſso Tin. .re era.
Cardinale,intorno gli anni del Signore_x465 ,.41 edificò
il Palazzomhehoggi ſiſivede per vſo del primo Prete Car-
dinale della Nation:: Venccìana. - \ ’

KELIQſiſ/IE.
I Carpi d: Sami Abdan , ò- Smnm, fimo l’AZMrgv-kſiudu.

 

v ITA, ET MARTlRIO
Dl 5- MARCO E VANGELlSTA.

La cuifefla fi celebra alli :. 5.di Aprile.

Tribu di Leuì,& Sacerdote Legale, & per ba;-
reſimo {u figliuolo di S. Pietro Apostolo , & di

- W ſcepolo,quamo al paxlardiuîno,& alla dotcrffiz
Apostolica. Predicando S.Piectro l’Euangelio àſi

Roma, & inſiemc con cſsſio eſsendo S.Marco, i Fedeli, ch’ca
rano quiui,prcgarono.- ch’ei doueſse ſcriuere l’Euangelio ,
à perpetua memoria de’fedeli *,il qual Euangelio egli (criſ-
fe con diligente,& fede] Rudio , fecondo ch’vdico hauéua
dalla bocca di S.Pietro ſuo Maestro.Eſsaminando quello S.
Pietro, & vedendo eſser pieno d’ogni verità , commandò .
che doueſse eſs’ere da turci i fedeli accettato. Vedendo poi
S.Pietro, che Marco era coflanre nelle Fede , flo mandò in
Aquileia, doue predicando egli il verbo di Dio , conuercì
vna innumerabile moltitudine di genti alla Fede di Chriſ-
to : & ſimilmence quìui fcnſse I?Euangelio. Onde infine al

ſi ' preſence

WSV S. Marco Euangelista per generatione della

 



 

  

  
   

  

   

   

 

  
  

  
  

        

  
  

    

    

   
  

DI SMAILC O. 1707

preſcſſ nelſiîàſiChîeÎa di Aquileia (ì mofira eſso E-

uanſſge diùptiſſone è conſeruacoſi Hauendo il be'aco

Marco connettivo aſilla Fede di Chrìsto vn thadino d’A-

qùileìa,chéamacd Hehhacorado conduſse a Roma,& nppre

ſenroUo ai bugo'fflìecm, acciò cheſſluconſcgraſse Veſcouo

di quel luego. B—f‘sendo Herm—acora aſsonso' all'offi-cio dcl

Pontificacoſi’ſſòc ottimamente" gouernando-detra Chieſ: ,Îſi-

nalmente fu preſo da. gl’infedeli,& iui fu èeronato della pal

ma del Marcirio.Fra questo mezzo fu mandato S. Marco in

Egitto; doue inſegnandmòz ſcriuendo octìm amènre , diede

ordine alla Chicſa d’Aleſsandria , & quìuì famoſo per la.

dottrina,& col’cumi,moxi l’occauo anno di Nerone,&ncl me

dcſimo luogo fu ſcpolmſiìrca l’Anno del Signore 6z.Volen

do i Pagani abbruſciarloJ‘aria fu turbaca,& venne voa cemſſ-

pesta con grandiſsimo romor‘e de’cuoni , piouendoîſaetce

dal Cielo, sì che ogn’vno (] sforzaua dì ("campare : però qui-

uì laſcia'ronoil Santo Corpo ſenza fargli alcun danno;

fubitoì Christiani lo preſero , & con ogni rìue—

renza lo ſepelirono‘ nella Chiaia: in luogo

del quale fu constituito Aniano . Nc).

82.8, dell'Incamatìone deì Sì-ſſ
gnare , i Vinitiani traſ-

ferironoìl \uoſièor-

po d’Alcſſan-
dflaa

Vineria , doue ìn honor ſuo &
fabricaca vna Chieſa

di marauiglioſa
bcllezza,8c
rìcchcz
za.

F.



  

  

     
     

 

  
  

   

  

[ÎÌ.—
 

Il Martedìdo'paſi la terza Domenica diQw-efima,
& Santa Potentiana'.

-…, 7234 V E S T A Chieſa è nella valle del Mon-
[, te Vimina‘le , vicino al Lauatoio d'Agrip-’
35-55 pina, fù la caſa paterna. di detta Santa, l:;

" quale a’prieghi di S.Praſſede'fù da Pio Pa-
pa \. edificata nelle Therme Nouatianedn

\ luogo dettò Vico Patricio, anticamente fù
chiamata il titolo di Pastore,alcrimence di

S-PUdentfzhora di S.Potemiana,di tutti gli altri antichiffi-
…,“- :ſi'. map



  

    

    

    
   

   

 

  
  

   

   
    

 

   

 

[DI’ S.TÒTÎÉ'NTIMÀ- …In—9

' ' "î l'ic’ìo rifiauiſiata circa gl’anni del Signoèc

‘.m’. ſi-. , ſſ n‘ 'ſiefit‘î’gſi è il Cimiterio _di Priſcilla , nel quale

l'on l’dffiì ſiclitre mila Martiri .- Se nella Capella di S. Pasto.

re, vi è vn Pozzo , nel qùale vn è.il fangue ‘di-crc njxla Mar.

tiri , raccolto & posto in dettò luogo da S;. Pocenczana . Ln

”ueſìa Capella occorſe, che, celebrandouxrvn Preceò-il qua-

le du 'tò,ſe nell’Hostia conſecraca v’era il‘Corpo dj Cluj-

fio, l’ ostia gli faggi di mano,;òcxadeqdoſi in ccrxa, vi fece

vn iegnoſſdi ſangue , il quale ancor‘hogglſi ſivedc cancellato

d’vna picciola grazia di feqt9.-

L

V 1 T'Aſſſij D'ISA N T A
POTENT'lANA-V‘EſiRGlNE,

La cuifeflafi celebra alli \ 9 ..di Maggio.

WV S.Poienciana Vergine difamiglia nobiliffima
P ‘ Romanajgliqqla'dd beſſa-cò Pudence , & lorella
È di SÈPr‘aflede ', fù dgſiSan Pastore Prete bacce-

W" zatajòc nella legge d"iDio'ſofficienc-emence am

maestrata , & perſuaſa all’offeruanza della perpetua virgi-
nìcà . Dopo la morte del Padre diuìſe con la ſoreìla tutte
le facoltà,& ambedue incominciarono a vendere il ricchiſ-

ſlmo Patrimonio , & diiìrſſibuirlo a’ poueri , e con quei da-

nari edificarono il Baccisterio nella Chieſa , laquale hauc-

ua edificato il lor padre ſou’il Titolo del beato Pastore,

tutto con conſiglio di S. Pio , come quelle , ch’erano gran.

demente deſideroſc , chel’vna , & l’altra famiglia ſua foſ-
, fe, nelſſſſgiorno della Santa Paſca bacc‘ezaca ; & così in tal
giornaj il beato Pio baccezò nouancaſei perſone della lor

' famiglia.



“a … WTAm :Wàſiſi
ſſfzmigîîia , In questo-ſſluogdefièndoſſi CA., ’ ,.4
vcommmdamenro d’AnconìnoPio , il qxſi Ani
tombe non porcſifi'èro publicam‘encc ſacnfflcſſzzſſſſſi ſizfſio'nſigofi
ce inſicme coni Chrifflani faceu-a'ſſj—ſſ ; ,rificijſ,&ſſce 'hfaua

.- diuini officij . Bor, dqpo‘l’hauer di penſato tutte.:lzîſue fz-
colxà a' Poueri , &..ſ’ha‘uer data ſcpqlcuta : molcſii ſſcoc.

pi de’Sanci, (e ne paſsò con la ſua virginicà al Si-
gnore,circa gl'atmi di nostra ſaluce \ 45. nel

. tempo ſidell’lmperio d’Ancquiquiq ,
& del Ponteficaco di Pio Lil qu…},

le inſieme con la ſorella, &
vn; moltitudine di ..
Chriflianf'la (è-

pelirono nel
Cimìzc

. .. . tio. …...
diPriſciila ſua Aua paterna.
;" nella via Salagiaprcflqr

" al ſuo padre, alli '
* 19.diſiMag-—’ . --

gio.
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121Mercòrdì dopo la terza Domenica diQtſſmrcfima,
à Santo Sifio .

  

 

T A questa Chieſa nella via Appia încon

\ “ tra le Therme Antoniana, alle radici del
ſſ @“ monte Auentìno,vicìnola porca diSan

' Sebastiano,edificata prima da .. . . . *.
Fù poi riflaurata, & dotata da lnnocen—
tio llli. è {Iata vlcìmamenle ìllustraca
dalla felice memoria di Gregorio Xl] [.

effendo egli Cardinale di quel Tilda, & poi da Filippo
Buon-

  



 

   
  

 

  

  

  

 

   

  

   

   

 

   

     

  

VITA ET MAMMU-
. , Budncomngrio ſuò Nipotſſèſſ; pure'di decfa Clîî‘e‘ſa "Titolare

' ? Anticamente vi erano le Therme Commodiane .

ſſìLiſſz‘

Vj; &EL‘IQſſl/IE.

' I èarpi de’ Sami, Sxsto , Zefirim, Lucia PrimoÌ'ſi'Lucio Se
cando, Luciano, Felice,Amara, Mafflmirzo,Giu[io, Spun

Primo,Soterſia Secondo, Par:mio,Ù‘ Galocprio .
Delli Capefli di Maria Vergine .
Della ſiuefl‘e di S,. Dumenza).
Delmalo,(7* Mammella di S.Agata. ſſ
Delle Reliquie de’ SÎS’. Martino, Agapito, Andrea, Pietre, Lo

renzo , (? Stefano" , (F di molte altre , Flac langgi ſi—wſiggffl.
ſhpra t'AZmre . '

 

VITA, ET MARTIRIO
- DIſiSi‘ſiSIſſS—‘TO PAPA 11.

La cui feflavfi _celebm alli 6. d5ſigoflqn.

V_ Sisto Papa per nacione Greco della «:il
"tà diſſA‘rhenemrima‘Fiìoſofo , ma dopo fù

ſſ ‘ diſcepelo di Chriflomeldtempo; cb’àncq
ſi - ra duraua la perſecuciorîeſidi-Decìo,& V‘a

_ leria-ſſno. Fà accuſatomhe predicaua la Fe-
ſſ ſi - de di Christo , contro i commandsmèm:

' ‘ de gl’lmperaco‘ri, & prèſo, fu menato ìa]
Tempio di Marte , acciò che ouero ſa-criſicaſſe , ouero, nòn
volendo , gli folle tagliato ]a teſìa . Ma egli rifiutandodi
ſacriflcare,& però-menato in prigienemndaùa dopo lui gri-
dando il beato Lorenzo , & dicendo : Padre, doue va'ì'ſenza

ſſ il figliuolo : Doue vaì,ò ſànto Sacerdotezſenza il Minifim!
‘ Alquale riſpoſe Sisto: Io non ti‘lzſcioſſòî non ti abbandono;
* mà ci_conuien ſofienere per la Fede di Chrîstoſſ maggior bac-

…“ taglia.

  

 

 



  
  

   
  

  

   

  

 

  
  
  

  

  

      

   

  VITA DI 5,313702 133

cagna . ſappi,che,dopo cre gìorni,tu, che ('ci Leuita , ſeguiteſi

rai mè Sacerdote . Fra questo tempo piglia i teſorl della.

Chieſa , & diſpenſali a chi ti piace. Il quale haucndo di-

stribuìto i teſori a’ poueri Christiani , dopo due giorni fu il

bearo Silio cauaco di prigione con Felicìffimo , & Agapito

Diaconi, & preſencato 9. Decio , & Valeriano : da' quali fù

commandaco, che, condotto al Tempio di Marce,doueſſe l'a-

crifitare . fù condotto adunque fuera delle mura della Porca.

A ppìa,& menato al Tempio di Marte, &,facendo oracìonc.

muìnò ma parte del Tempio,& gl’ldoli tutti lì fracaſſarono

Mentre ch’egli era menato al Martirio , cominciò il gridar-

gìi dietro il beato Lorenzo,dicendo : Non m’abbandonare-

0 Padre : perche io hò diſpenſato icuoi Tqſori . Vdendo i

i Caualieri nominare il Teſ9r0,pìgli'arono Lorenzo, & quì-

ui decapitarono il beato Sistò,,con Agapito, & Feliciffimo .

llche hauendo inreſoi Chrifflani, inſieme con Giustìno Prc

ce , preſo il Corpo di'S. Sisto , lo ſepelirono nella via.

Appia , nel Cimiterio dì Calìflo , & i Corpi di

S. Agapito, & Feliciſſxmo nel Cimicerio

di Prerestato , alli 6. d’ Agoflo;

circa gli anni del Signore
zz 9…Regnando nel.

. l’lmperio Va.-
leriano.
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Il Giouedi dopo la’terza Domenica di Warefima ,

& SS. Coſmoſſj‘ Damiano Martiri .

ì_ { ‘Nella via Sacra,& nel Foro Romano, & fù :m-
Îſi" cicamence il Tempio di Romolo. Felice Papa.
ZF? ““…la dedicò a’Santi Coſmo , & Damiano,

_ & eſiendo touinata il beato Gregorio la riiìzu-
rò, come nella Tribuna d’eſſa Chiefs. lì vede. l'antichità di
€321 6 moflra per gli ornamenti de’marmì,îi qual': al preſen-
te ſi vedono, & nella pxima entrata \} vede la rotondità dcl
Tempioſiactoàſimilicudine della Riconda con l’occhio 'di

— ' ſopra,

  
  



  

  VITA DE’, SS.. COSMO ET DAM; n;
fdpéa —, chegli dà ìl‘xluſſme, hà" le Porte di bronzo. &è oma-
c-a- dzi znuchi ornamenti. - -— ſſ

R_ELIQVIE.

1 Corpi de’SS.Caſri2à, (5- Dſizmzam , (Tdi S.Fe‘lt'ce Ps-
pnx’?‘ molte altre Reliquie cbs hoggifl wgganoſapm l'A]-

' tare , (’T ciflma molte deuotioni.

. ſſ_ſſ.___ſſ__…_...,__………__.—…M_—.ſi._—..—. .. -. ..;...

'v ITA, ET MARTIRÌO
D .E’ 88. CO S MO,

& Damianoſiratelli,

La cui feſZa ]? celebra alli :… 7. di Setſſtcmbre.

 

   
       

*— Acquero Cſi'oſmo,& Damiano di madre re-

&ligioſa, cthiamata-Tſiheodora, fracellige-  , mell‘im-ellſi-z} Città d’Egeg. Westìamnjac.
& flx—acxfarono dallo. Spmco Santo nelLartc

ſi. - ſi della Mcdzicinaf—SL hcbbero canza gratia ,

_ che non ſo-Z—amſience ſanauano tucce l’infer-

mſſà de gli huomini, mà de gli animali bruci ancora , dan

do tuueìe coſe medicinali ſenza premio alcunolncendm

do Liiìa Proconſole ialor fama, li fece chìamare,& li do-

mandò de’nomi , ddl; Patria, & della fortuna loro . Riſpo-

l'ero iSanti Martiri.- 1 nomi nostri ſono Coſmo,& Damia.-

no,'la. nostra Paxriaè l’Arabia,& VoÈlizmo, che tu ſappi,

cheqi Chrìſìiani non fanno,che coſa ha Fortuna . Comman-

dò dunque il Proconſoleſiche doueſſem ſacriſicarea gl’Ido-

li ,mi non volendo cffi Per neflhn modo ſacrlſicaremcmmi.

dò.che crudelméce foHero tormécaci nc’piedì,& nelle mani,-

& diſpiezzàdo egìino i tQſméti ſuoi,c6mandò, che foſſcro

‘ ' } H :. legati
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”f: @ VITA. DE’ «59. 00534037 DJM.“ ' > _
legaticon vna catena,& gecraàiſſ-nel Marîc’. Ma liberaci d'ali
l’Angelo, rirornamno zuanti il Prefetto, . la qual! coſa con-
'ſiderando, difl'c: Inſegnatgmì quelli vofl'ri malefici], & io vi
ſeguirò . (! {zo ch’egli nebbie quello , appa-ruero due Demo-
nir, i quali grauiffimameme ln'biccermm; & egli gridando,
diſſez Pregqui, ò bupnà huomini , che pregate il voflro Dio
per me_ :& facci da loro l’orarione , l'abito i Demonii faggi;
rono . In ricompen & di quello beneficio, commandò all’hos
ra.chc foſſero gettati in vn grandiffimo fuoco ,' il quale non
fece loro alcuna offeſa: mà , ſcorrendo la fiamma da lungi ,
abbruſciò molti di coloro, ch'erano quiui preſenci . Veden-
do questo il l’roconſcle, 'commandò , che foſfato croccfiſſi ,
& dal Popololapidaci . M'è le pietre ricornauano ſopf'a co-
loro,che li lapidauano, & ne feriuano molrſii ſi. Pieno all ho-
ra il Prefetto di furore , commandò , che foſſero da quanto

Caualieri ſaeccati; ma riuolcandofi indietro le ſaemſi,
feriuano molti , & non offendeuanoi Santi Mar-

ciri. ſi‘che vedendoli il Prefetto confuſoſi,li
fece decapitare . ſifurono marcirizaci

ſotco Diocletiano, il quale regnò
circa gl’anni del Signore;

2.87. nel Ponteſicaco'
di Caio !. l’anno

ſcflo delſiſuo
Poncefi— ’
caro.
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Il Venerdì dopo la terza Domenica dz Ouarcfima,
' d 8. Lorenzo in Lucna .

ſi , F L Rione di Campo Marzo, vicino'al—

ſſ {\ € 1 Arco nuouo, demo hoggi ]Axio dì Por-

togaìlo è la Chieſa dìS. Lorenzo'111 Lu-,

‘ cinacosì detta, dal Boſco di Lucina , che'

- ., …*iz"? gliera vicmodoue ancicaméce em L\ Tem

- ‘"È}Àbpio di Giunone, fu da Sisto ZIÎ. fabrica.-

' ra , & fatta in honore di detto Samo, &

glifu conceſſa da Valentiniano lll. Augufio.e flaca ſſistau-
UH 3 raza,

     



 

    

  

    
      

     

   ſixſirs STAT. .A" 5. LOIL IMſſLVC. ſſ'
rata, & ſabricato inſieme il Palazzo dellîllust‘riffimoGar-
dinale Titolare. .

ILELIQVIE.
I Corpi de’Szzmi Altſſîzmiro, Eumtio, Tkeſiodoroſiflmerino,

L Pontiam, Euſebio, Vincendo, Peregrino, e Gordiano.
Due Ampclle digraflì, (5° ſimgue di S. Lorena.
V» Vaſh pieno dellafim Came zbbruſcmm .
sz parte della graticolaJòjzm [a qualeflt arreflita.
'Vn panna, conmi l’Angelo nem) ilſizo ſimtfflîmo Carpa .
It molte altre Reliquie, che boggidìfiwdmo nella delm Cluze-

ſcſi- .

La vita, & martiriodi S. Lorenzo, ſì ritrou
di [opra à carte 1 o :. '



 

   

Il Sabbato dopà la terza Domenica di Quarefima;
& S. Sufimna .

‘ Nel monte Cauzllo,preſſo alla Contrada
.. , di Mamurio, &vicino al Foro, & hotel

Salufiìani,come (i vedonole ruine ne gli
S'i- botti di detta Chieſa, edificata da Leone

lll. come li vede nella Tribun3,in alcuni
verſi fatti di Muſaico.Fù poi riflaurata dal
la felice mem.d’lgnocenzo VllLSL hoggi

li vede illuflrata dal Cardinale Rusticuccio ſuo Tirolàre .

       

  



 

.A‘ V I' .A'

* RſſELIQſſſ/IE. -

! Corpi de’Sami Suſhnm,di Gabim'ofica padre, (9- Feli-
refim madre .

Del legno della Croce, (Fſpolcro di Clzriſio.
Della Vefîe, ('T Capelli della glorioſhz Vergine.
Fiſòno delle Reliquie dcSami Lum,T/yomaſh,ſ_orenza, Mar-

cello,Simone,Ssluest1-o , Bonificio, Clemente,:emanio Ab-
bate, Leone.Biaſio,Salurnino, Agapito,Lino,Lmiano, Chri-
fimto, Daria, Prato,Hz'mima, Vitale, Stefano Papa, Gregorio
Nazianzeno,Ca zherina,Dalmztia,e’3* dz molti altri, ;" gm:-

liſi veggano hoggijbpm l’AZtm-e.

  

VITA ET MARTIRIO
DI S. SVSANNA.

Vcrgine,&Martire.

La cuifefîafi celebra alli \ 1.di Agoflo. !

W — V S. Suſanna figliuola di Gabinio Prete , & di
F € Ielice, ilquaie Gabinio fu fratellod1Papa Ca-

io. questacome figliuola vnica, & diletta dalli
Wprimi annifuammaestraca nelle ſacre lettere.

Et, perche era nobile,e parente di Diocletiano Imperadore, _
mandò I’iſ’ceſio Imperatore a Gabino ſuo PadreCiaudio ſuo
pàrence per dimandarla per mogìie per vn ſuo ſigìiuolo. 11-
che i'nteſo, il padre di Suſauna dimandò tempo per riſpon-
dere , acciò che incender poceſſe la voiontà della figìiuoìaſi
Onde ricercatola,ella arditamente riſpoſe, effere fpoſara à
Christo,in …no,-& pe1 turco negandotal marrimonìo , di-
cendo eìiamon efier coſa conueneuoie vna Chrìſhana douer

ſ1 con-



DI s. SVSANNA. ux
ſi congiungere… macrimonio con vno, il quale adora i ne-

ſſ moninitornat—o dopò lì era giorni Claudio per intender la

riſpostaſſſu da S.Suſanna conuertito a Chrìflo,& ritornato a

caſa ,hauendo per ordine raccontato alla ſua moglie il ſuc-

ccſſo,ancor ezflſſa (i connetti :; Gìeſu Chriflo,inſieme con A-

leſſandro figliuoloſſìè Cucìa ſua figliuola: così in quella no:-

te ifleffa furono inlìsme da Santo Caio baccezacì , & col Sa—

- cramènm deila Eucharìstìa Îcommunìcati. Claudio adun-

que, vendute cune le facoltà , cominciò con quelle :! ſollc-

uare lì biiſſugſſsoſî ChrifflanèDopò quaranraſei giorni di nuo

ſſ uo Suſanna fu ricercam per mezzo di Maffimo a voler con—

ſencire al matrimonio, & congiungexfi inſieme co’] figliuolo

del decîo lmperatore,dal quale efi}; grandemente come ſpo

fa era amara;&,venendo Maffimo 2 Claudio per meglio di

al matrimonio tramare, fu Maffimo dall’iflcſſo Claudio cò-

uertito alla fedaòzcace/chizaco per cinque gìorniſiu poi dal-

l’îsteſſo Papa Caio battezzato,“ quale ancor eſſo comeChrì

stiano cominciò alli Christiani ad amminfflcrare . ]lcheſi ha-

uendo inteſo Diocleziano , perſhaſe a Serena lmperatrice ,

ſua donna,che, chiamata a le Suſanna , voleſſe farla accon-

ſentire :! cal matrimonio . Ma eſſendo quef’ca Chriflianaſſe

bene occulca)chiamata :\ ſe Suſannadnlieme ambedue con-

fummarono molti giorni he]l’orarione.llche hauendo ime-
ffiîìl’lmperatoremommandò,che Claudio con la moglie , &

ì figliuoliſſ’ìc con Maffimo ſuo fratello fufi'ero condoni in

Ol’cia,& quiuiprecipicachà annegati nel mare: & fece in-

carcerare Gabinoſſimanendo Sulàmm & caſa, accioche qui-

ui violentemente fuſſc dal ſuc figliuolo concaminam, & cor-

roca.Enrrando adunque la notte nella; camera il figliuolo dl

Diocleziano,vidde l’Angelo di Dio preſſo di lei riſplendenreî
& chiaro; per lo che ſpaurìio, fe nc fuggì, &: preſo vn còpa-

gno di nuouo ritorno pea“ ed effetto aquellazlìquali villa di ’

nuouo l'A ngelìca viſicne,pîenì di ſpauéto {e ne &]ggìrono Il

che hzmendo inteſo l’lmpetatore,& il turco‘muédo ripucaro

eſſcr per malefici’î,& incitamenti della giouàne, mandò vm.
picciola stacuadi Gioue a Suſannadaquale ò la dovella ado
rare, Quero patire il martirio; ncllaqualc ſoffiando Sulzan-

na.,  



nz VITA DI S. SVSAMNA.
na. tutta (ì rìſoſilſc in poluere . All’hora l’lmpei-aſſ‘tore man-
dò Macedonio Tribuno , commandandogli, che prima ]:
douefle con le bacchette battere , & poi dentrola caſa de-

collare. ſì come fece . Il corpo ſuo fu da Serena Impe-
ratrice (‘epolto nella. grotta della ſua Caſa, &;

raccolto in vn lenzuolo il ſuo ſangue ,il
12. giorno d’Agofio . lmperando

Dioclitiano , l’anno ; co. di
ſi nostra Salucmcnendo

il Ponceficaco
Marcelli-

no.
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ELA STATIONE '
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WP ”Pòsta ſral’Eſquìlie, & Mònte Camlloſſopra la

Èflupenda fabrica delle: Therme diDiocleciano

BÉÈ Impcradore, ſabricam daHa feìice memoria di

W,} Piopun. il quale hauédola conſacrata a'cinque
A'A gofio del 1561.111 honore deila Beata Vergine , & de'

Chori Angelici, la donòa’Padri Cerroſini, li qualifiauano

gìàaSama Croce in Gieruſalrm mextendoin effemciò-

ne quello , che Nicola,& Neapolcone Omni già molw

prima haueuano hauuco in animo, cioè di fabricaxc111 de:—

- « to  
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co luogo a’detci Padri vn Monasterìo; & la Chîeſa, home ſi
puòſivedere per vga Bolla di Papa Vrbano. V. & è Titolo di
CardinalèÌ'Fu quiuì instîcuìca la Stazione dalſimedeſimo Pon
tefice, il Sabbato dopo la terza Domenica di Quareſimafic

' vi furono-éommunìcate tutte le [ndulgenze. che fono nella
Chiefs. dLSanta. Crocein Gieruſalem.

RELIQJ/IL

11 Principio della vita della Glorioſa Vergincwerm
difipm & Statione XII. carte 60.

 

SEGVITA LA VITA
E T [M () R T E

’ deila Glorioſa Vergine. '

T A V A la Madre di Gièſu preffo alla Cro-
' ce,& egli,quantunque ìn grauiffimì tormen-

ti ſi ricronaſſe , & Foſſe'nell’agonia della mor-
reÎ, né più homai gli rimanefle membro non
pìagaco , da gli occhi , & dallaîlingua in fuo-ſi

ri, quelli , & quella alla addolorata Madre riuoìſe,diquel-;
li, & ſi-z'i quella la ſerui, & l’honcrò, mostrando,quancof

 

.l'hauefle cara. A lci-dunquc dxizzando Gieſu lo ſguafdo.e}
&Ja fauella, le diſſe, mostrandole Giovanni, Donna, ecco.
il tuo figliuolo : quaſi voleſiſſe dire: lo sò , Donna, i doloroſiz
penſieri , che’l petto t’affiiggono, sò la tua. mìſericordizi , & >
la tua carità , io le sò , & con affanno le sò, non eſſendoÎ
tu a me picciola cagione d’accreſcere il mio dolore, ſì

come
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come io fono a te cagione di turco il tuo dolore, ſo , perche
”te ne stai quì ferma, la pietà di me ti ci tiene , non vuoi che
la pteſenza tua m’abbandoni. & deſideri di potereò morir;
ſola per me morire,inſieme con me . Tu dalla mia naciuica‘.
inlìno a questo giorno Pura mi ſeì Madre amoreuoliſſima ,
&, mentre io fon viuuco,tu ſocco la mia ſcorca menata. hai

tranquiìhſsima vitaſihora ch’m me ne muoio, à xe pare di
douere del turco rimanere abbandonata,ma né csmcre,ch’io
non mſſnor cura hauerò di re per l'auuenire, chi“. hauuta.
w\habbia per lo paflaco, & per maggior tua conſolatinne an
cora , eccaci i! [UO caro nipoce, a me dxlettiffimo Giouan-
nì,di cui ogni coſ; come di figliuolo prgmeîcerci puoi,queflo
farà a te figliuoìojìquale tì obidìrà, Certzirà,\-iuernrà,8c ma,-
gnificherà tutti i giorni deila vim ſua.CoHui.adunque ci la-
{cio per figliuolo,per ſeruicore‘,per tucore,per gouernacore ,
& per guardiano.Egli per la virginal ſua casticà , & Ange-
lica vira, alia tua viygìnal puricà, & ſòpra Angelica fan-
tìcà, ſpecialmente fi conuiene , & per la ſua immaculaca fee

: delcì a mè non meno, ch’egliſia fiato a me fedelmente , &
continuamente farà affistence; Donna, adunque , ecco il

Î mo ſigìiuolo . Bindi riuolro il parlariuo a Giouanni , gli
diſſe; ecco la Madre tua: quaſi dicendo: Giouſſanni , ſmcera-
mgnce infin’à hora hai riſpoi’co alla tua vocazione ; laonde
perſſſlaſingolarcua fede , & coflanza form per 'honorarci di
maggior dono, che tu non ſaperesti domandare . Tu, per a-
mor mio,:tbbandonasti il padre, & la madre , la barchetta,
la caſa,& la ſpoſa, ne coſa alcuna,doìce, nè amara. da me ci
ha potuto ſeparare. Tu per le crudeliſsime Corri di Ponte”
fici mi hai ſeguitaîo, aliaC:—oce mìhai accompagnato , &
come amoreuoliſsimo Diſcepolg da me non ci fai partire ,

ſſ nè io poéìſio abbandonar te, ne per la morte mia vogìio , che
; manchxh tua ſoeranzazîèccoci la' Madre cua. Tu diccfli
a] Padre, & a!}à Maire tua , per amor mio , Io non vi 4:0-

2 noſco ,- Ecco, che-laſſtua Madre è la Madre di Dia. Laſciasti
; ]aſpoſa d’incerra ſperanza, &:fede : Eccoci vm purìffima
Vergine , raccomandata alb. tua Fede; Laſciſſziìi Ia barchet-
ca da peſcare : eccoti ma mai nane ; che portam ha precio-

ſiffima
A

uî‘MéWffiî—ſſ—Fîwî-WT—«ſiînſſ , - ſſſſſſſſzſſ . ſſ ſſ  
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fiffima mercè all’uniuerſo. Hai ſprezzace Le 'cgſe picciole,
hai riceùſiuce, & riccueraì \e'grmdi , & ſſlegra‘ndiflìme : .di
nìun mist‘ero ſei statoſirìbnteato : Tu vedeflri nel monte Taſſ
bor la gloria mia: Tu riſuſcirar vedeffl la; figliuolz, di lairo

Tu hierlcſira ſopra il mw [petto ripoſaffl :.Tu neìì’horco mì

accompagnvasti, & hora vedi la. mia affliîcione. E: per tanto
quelloche hò piu caro al Mondo, alla Fede tu: lo raccom-

mando . Tu vedi ma alla morte vxcino. Tu vedi la moìcituſſ
dine de’nìmìci. A leìadunque ci conſegno , ti dò in guar

dia , & cela dò Per tua : Eccoci, che la Madre mia, è la Ma.-

dre tua. Tu adunque, fecondo che a figliuolo fi conuiene

eonſeruaìa , amaìa, & ſeruila ; che ricſſonoſceſindo tu- Xei pe]

Madre, io ràconoſcerò cc per fracellan questa maniera con-

ſolò Christo la Madre , quanto comportaua la qondiciom

del tempo, & del luogo , così mostrando l’amor ſuo , & ]:

cura,ch’egli di lei haueuafflx à noi dando effempſſioſſhs verſc

i nostrì Ear doueſſzmo il iìmigliance.Eſſendoil Saluacor mo1

co,& con la lancia &acogli aperto i\ costaro, onde vſcì {an-

gue & acqua, cHa quello, & quella pictoſamente raccolſe.

&, come piecoſa Madre,?xauen-do cura della ſfpolcura del (1

gliuoìo, hauum noriria. del nuouo ſepolcro, ch’era. nell’hor

to,& che L’horxo era di Nlmdemopcculco diîèepolo di Gi:

lu, eſſa con prieghì , & lagrime maccmc lo mduſîe a piuſiné

douer flare celato , mà a donare ' aſſrdicamzenîe domar‘xdaſiſſ

quel Corpo a Pilato,& farſi depoſicn‘rio di quei pretioſiffim
Theſam. A me pare di vederla,…encre ch’egli leuaco er:

deiìaCſi-oce.porgerle mani,:îc istendere le'braccia al pie

coſo ufficio,aiucare,cl1e déstramenrc Fofie depofl‘dſſachliq
re i pungenzicì‘3iodi,-aſciugare leffflce , abbraccìare le gi;

fredde mémbmfl con amſſam doìcezza andargli hora ba

icìma‘o i picdi,hom le maniſſhom il traffizro pacco, hora 11

ſn-mrrehbra,horà la pslìéc‘a faccia, hum la fama frome,d:

mìlìe punture crapaffamfl ſhpra i} morco Corpo rimaneru

in vſſHa non men morta , che i} Carpe, ilquaîe ella abbrac

ciauazéîìnim queàìo officìc,elìa da Gionannì alìa cafe. di lu:

fu condom. oſiuffli l’anima. di Lei veramente aH'ùſpecxacio‘

ne della. San-ziffim—a R…iſurreccione del figliuolo iì rìduffca-dd
‘ la 
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la. quale sì come ella era certiffima, così con ardenciffimo

deſiderio l’aſpetcauamc al ('no deſidetio mancò l’effetc0,chc

non dobbiamo punto dubitare , chealei prima , che ad

altra perſona nò apparìffe Christo; & era ben degno,;heſſe

da occhi alcuni mortaliegh haueua da eſſer veduto, foſſc

veduto da quelli, chè più amaramente pianta haueuano la.

morte di luizòc , ſeanìma aìcuna doueua eſicre conſolaca,

conſolata (effe quella,che ſopra le altre Rata era affamata.

Quanta fu l’allegrezza di quella pur dianzi tribolatiffima ,

& all’hora conſolacìffima Madre, veduco Christo riſuſcica-

to? non haueua coſa, che la (un allegrezza interrompeſſe ,

anzi moltiplicatamète {ì godeua,& ch’egli in vita foffe ritor

naco,& che ]a humana ſaluce la [ua pctfeſſtcioneî haucſſe con-

ſeguica. Or, sì come ella fu la prima viſitaca dal figliuolo,

così debbiamo ancora cenere,:h’ella ſpeſſe volte da lui ha-

ueſſe cali confolacìoni mentre egli flette in terra . Et che ,

{alito ch’egli fu in Cielo quanto tempo elìaſſ rimaſe fra.

mortali , non le mancaſſero dell’Angeliche vilìtationi. Ri-

maſe ella per molc’annì in term. per tefiimonianza di Gie-

ſu . ll costume ſuoera di leuare ogni nocte all'hora del ma-

tucino, & che infine al giorno ſe ne ſiaua i fanti Miflerij

rammemorando,lodando,& ringraziando Iddio delle gra-

cìe, ch’egli à lei facce haueuazhauendola eletta per Madre di

]niſi,che ì’humana generazione haueua ricomperaca . Come

il giorno era fatto chiaro infino :; terza, vìſzcando andaua i

luagſihì di Gieruſaiem, & vicini alla Città , deus Greſu , ò

haucua predicato , ò facto Miracoli , ò patito coſa alcuna.

per naſifira ſaîure. Da Terzainììno a Nona operaua diuer-

& maniere dilaucriſiòl di quelìoſſ, che ella con le fue mani

acq-uistaua , ò da perione denoti: le vcnìua offerto , poueìi

bìiognolì ne ſouueniua. A‘hora di Nona, all’orarione ſi

ritornaua : Ella ſempre nella {ua ca mera, & preſſo al (un leſ:

to haueua ilibr! (acri, i quali & di giorno,& di narra il dor

mire interrompendo leggeva, & riìfggeua con la meme,da

queſhconrinuamentc 'malzacaa queHo ſpirico, co’l quale

flan erano ſcricciNc mai paflaua hc-ra, ne momento.,ch’cì-

la occupata non foſſe ln ſeruigìo di Dio,& in opere, che me-
. rito

'A’—WW…ta—.uffiſſn-Tfſſ-ſi.-\.…—ſſſſſſſi..., _! ,...-,. …ſſſiſſſſ  
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rito accreſceuano a gli meriti ſuoî. Ecìſſmemre gli Apostol
fiercero in Gieruſalem,ellì alci ceneuano compagnia ih di
giuni,& ſance—oracioni. Et , quapdc per ovdine del Signori
andaronoſopraìlMonte Oliueco, a vederlo aſcendere 'il
Cìelo,ella medeſimamente con la colfipagnia delle dcuou
ſue,donne andò :\ co'ntemplare laſiglorìa-de-l 'ſuo benedette
figliualo. Fai da quelliſiche di di in di alla ſanra Fede-ven
uanò,come Madre di [Bio,era viſicata,& riuerirſſa. ,"cosi da li

' cano, come da vicìnc.Ella & di pérſona., di viſo era. belli]
ſima, di gracia,& di donneſca gratuità auanZaua {ucrelecior
ne , bella era. di cqrp0,& bella d’animo, né gli occhi di zuc-

. ti amabile,& venerabile , di virtù, & di fumi rſvl'tumi era …
natiſsimame in parcealcuna alci maſſncaua dignità, &“ {pk
dore. Era la. vita ſuaſiſmgolare eſſer‘npio ;; ogn’vno, che all;
perfetcione deſideraua di venire. !‘n lei era humìlrà di tuo
re,& grauità di parole : ln tutte l’operazioni ſue era prude!
tiſiìma , & riſeruaciſèìma nel ragionare, Non fu mai vil};
vanamente ornata,era lontana tucta da giuochhd‘a riſi , dz
n1<>tti.Nell’aſpscto (uo ieruaua vna modestnſià [crema mae
fià 5 & tanta maestà nella falcczîa di lei rìſpìédcuaſihe di Dk
nìſio Aîeopagitaſi leggeſiche ellendoegliandamìn Gicru
ſalem p_er vederlaſſvenuco nel conſpercodi lei lolìcſiner nor
puore lo ſplendorerche dal {uo viîſſo il volzo glipsrcofise54'l14
gli abbaglîò gh occhi, & gli zolle ogni ſentimento; Laòndff
egli,à lei hamilmence inclinamgli diſſe,che', s’egli di Chr
Re non haueſſe hauuca cozjlîicioneſi, lei haurebbeadorata pel
Dio, Poi, eſſendo la bellezza ſua {opra quella di tucze le al‘
cre donne, era da vnatal maestàaccompagnacaſi che ma
daalcuno non fu camalmence dcſiſideram , anzi alli {guard
dileìcadeua ogni concupiſcibildeſidcrioſſ; sì, che da tum
le parti ella altro non ſpìraua , che incomprenſibile virtù
canto in lei abbondaua la diuìna grazia . Auuicinandoſ
il tempo . che il Figliuolo a ſela voleua tirare :! goder l'e‘
co della gloria Celefle: per l’Angelo lè fece intendere, ch’e
gli voleua, ch’ellaandaſſe a lui fecondo che già per l’Angſſ
lole ſignificò , ch’egli voleua venira lei,- laqual nouell:
da Maria con ſomma letizia fu riceuuca. Le mando ancor:

ll
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il Signore per l'Angelo vn ramo di palma. ſpìendenciffimoſſſi. *

da eſſer portato nell’EHequie d’auznci la bar;,& con quello, (

i vestimencifunebrifilla, hauu'ca la. nouella,& ìdoni , or-ſſ

dinòſiche molti lumi foſſero acceſimhe la caſa fofie ſpazzatz,

ornate le camere,& affettato il lecco:quindi tagunar fece p;—

renti,amì\ci,vicini,& turci coloro,ì qualè erano in Gicruſalé

alla cognizione della fama verità da Dio eletti , affine che

delle glorioſe fue nozze haueſſero a godere. Et , congregaci
chefurono,fecelor paleſe,che il figliuolo per mezzo d’vn
celefle meflàggieroinuicata l’haueuz alla ſuperna Città, &,

mostrò loro,quanm dal Signore l’era itato mandaco;&,prc-
paridoſi ella alla parcita,il Saluacore con miracoloſo modo
fece,che gli Apostoli,i quali per il mondoerano ſparſi, a lei
preſenci in vn tempo (: rjcrouzrono, accioche coloro,i qua.,

li il-_diuin Verbo visto haucuano incarnato,& à quello ("cr-

uico haueuano,foſſero ancora in questo gran mifìem : fer-

uir colei, che nel ventre ſuo portato l’haueua . Maſiria, nel

lecco'rìpostaſi , & honestamcnce aſſecrnraſi, per tcstamenco

'laſcjò due velli, ch’ella per lungo tempo della ſua vita ha— .
ucua adoperare,z due (ante donne famigliari , & a cir-ſſ
constanti volta , dille, A Dio vi raccommando , figliuoli .

questa partica mia ne con gemiti , ne con lamenti voi non

l’hauccc d’accompsgnare, ma piu cost'o con allegrezza , &
con canti ,— perciochc voi fece ſecuri , ch’ioÎ della noia delle
coſe terrene,alla gioia delle coſe celesti me ne hò da ſalìre;
habbìace cura di mcccermiin ſcpoltura in quella forma ,-
c—h'iſſo da. me stcſſa nel morire mi farò accència , & questa è

la mia volontà; &‘ſalucato Giouanni, &" a ſe facto venir
Pietro, & glialzriſiefieggìando eſſa con cqtco lo Spirito .
la lingua ſcz'olſe in ſimili parole . Te benedico, Datore d’o-

gni beneditcìonc, e fattor'ſſdella luceſſhe habigastinel mio

venumbenedico la carità , con la quale ,ſſtu ci hifi amati. Io,

magnifico, Sìgnore,lc tue parole, lequali’in verità cu dette
ci haì,certa di douerîccnſeguì: cuzco quello , che mi hai
promeſſo . Er, hauendo diuommence riccuuco il Sznciffi-
mo Sacramento del corpo del Signore , & la ſacra vlcima
vazione; (vpr; il lecco (i dìstcſc, con ogni honefià coràîpo—

Î } nen @  
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nendo'la ſua perſona , & già ſcorgendo il Saldatore da vuo"
eſſcrcico d’Angeli accompagnato.che per lei era venum, tuc
ta gioioſaze festeggianrc,è veriſimil,che diceſſc : Figliuolo,
nelle cue manirgccomandolo Spirito mio , riceui :. ce que-
lla a te cara anima , la quale tu conſſſcruara hai immaſſcula-
ta,8c tenuta lontana d’ogni riprenſieneſia te,& non alla terra.
dò il Corpo mio,conſerualo cu,poi che in quello di habicar
ti piacque, & di mantenerlo vergine dopo il parco; tu me à
ce riporta , acciò che done ſei cu frutto delle viſcere mie,

"\ io anco viua ceco inſieme, ſij tu di conforto in questa. mia.
partica, a questi defiderabìliffimi miei figliuoli , i quali a te
piacque dì chiamar fratelli,& alla benedictione loro,aggiun
gi benediuìone per opera delle mie mani,— &,hauendo le.- ma
ai alzate, benediſſe coloro , che inlîeme erano ragunaci .- &,

quello fatto , vdì dal figliuolo , Vieni , benedetta mia
Madre, vieni nel mio ripoſo : eccoſjc'he paſſato è

il verno,venuco è il tempo del pocare. (De
Re coſe vdite hauendo la. Santa delle

Sante, come da vn ſoaue ſonno
ſòprapreſa , reſe il beato

Spirito nelle mani del
glorìoſo ſuo fi-

gliuolo.

La'Sepolmra,U .Aflbmione dellaglorioſa Vergine,-
ccrca a Statio‘ne 'LII. \
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La quarta Domenica di Warefima ,
à S. Croce in Giemſalcm .

E C E Costantino Imperatore Fabricarm
in Roma la Chieſa di Sama Croce in
,Gìeruſalem n:}l’vîcimaſiparce dell’E ſqui—-
lie, vicino all’Anfiteatro Castrcnſe, do—‘ -
ue anticamente era l’Acrio Seſſoriano,
del quaîe hoggi appaiono molzi vestigij ,
nel giardino di detta Chicſa, & così?;n-

cora di fuori; feceui il Tabecnaculo di cauole , & coloneìîe
I 1 di
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di marmo iì più di 400, anni Vbaido Prete Cardinale di
questo cìtoigo . Gregorio lll. reihtegrò Ia delta Chiefs, ri -
fece il cecco muìnato,& rifece le ìoggìe d’ogni inmmo gua.-
fic della vecchiezza,& guernì dem… Chieſa di diuerſi orna.»
memi d’oro, d’argento,& di (eta, Siiìo ]! l. & Sipé‘maco P1-
pì,cſicndo dalli loro Emuîi accuſari,per difender libro in-
nocenza fecero in qucfl-a Chieſa due numeroſi Concili)" dì
Veſcoui. Benedetto VU, rinuouò questa Chiefaſi. & il mo-
nastcrio,vi rimeflc maggior numero di Monaci,]i quali era-
no già venuzi meno . Leone IX.]; donò a Richerio Abbace

dc’Monaci di Montecaiìno . Aleſſaadro ! [.‘Î le ritoiſe , & in
cambio conceſſe loro il Monaflero di S.Sebafiiano,& Zoſ-

mo Marcirimominaco [’allaria,diezro al giardino di 5. Ma-
ria noua,verſo il Coliſeo, & in questa pole i Canonici re-
golarì,della Congregazione di S.Frìdiano di Luccamon prì-
uììeg‘io d3°î°onceſiciRom1niìor còceſſo dì daggere del cor-
po delia lor Congregationc , il Prete Cardiſinaìe di quel ci-
2010. Papa Vrbano V. la dofiò ani Padri Certoſini , & Pio
III!. la concedette alla congregazione Ciflerciènſc di Lom
bardìa,ch’era finta dal Monaflero di S.Saba leuara, & donò
a’ Frati Cercoſmi le Therme Diocleziane da fa conuexcice

nell; Chieſa dìS. Maria da gii Angeli . L’Alcar maggiore
è adornato d'vn bel Tabernacſiolodi marmo , & d’vna Com-

cz dipietra Lidia decsa Paragonc,doue fono i corpi di S.
Ceſateo,& Anzstaſio Martiri. 11 palco di fopra di legno
dorare ,fu fatto d:; Puerto Mcndozza Arciucſcouo di To-

ledo , & Pret; Cardinale del medèſimo Titolo . La Tribu-
na è dipinta di dcllîffime picture dell’l nuentione , & Eſſal-
ratione della Santa Croce . Franceſco Vignonio Prete
Cardinale del medeſxmo Titolo , fece vn vago , & marani-

glioſo edificio in fronte e'::ſi'iſſìa Chiefs. verſo Lemut: , do-

ne (i custodiſce xl ſacratiffimo corpo di nostro Signore Gie»
ſu Christo . Bèrnardino deila Cutua Spagnuolo Prete Car-
dinale di Sama Croce , riduſſe iu migìior forma i gradi dcl-
l’Mcar grande, & tutto il pauìmenm della Chieſa , aggiun-
teui di più le fenestre di vetro, l’anno 1491. Secco lnnocen -

zo VII]. pij ſſxmo Pontefice , l’occauo anno del (no Po-ntcfie-
caro,

.e v \
\ ’N

\ 
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cato, faccndoPietro dì Mendozza Cardinale ſop-radetro rii

nuouare il terzo delîa Chieſa, & quelle: lectereaſi muſaico ſo

pra la fenefìrmmcnxre che i muratori ſerſiza auuertenzſis get

tauano :; terra la colla, con cui {ìauano quelle lettere attac-

cate,eſſcndoſi aperto il buco della fenestra, oltre la lor incen

tione , & dcl Cardinale apparve a gli occhi de gli huomini

il glorioſh titolo della vera Croce, canc'anni dopo da S He-

lena rinchìuſo in ma caſſcua di piombo,décro vna fenestrel

la, nel muro,;ſopra l’arco maggiore della mgdcſima Chieſ:

era Bacoli lungamente naſcosto , & fu a punto ritmuaco in

quel mzdcſimo giorno , nel qual venne la nuoua in Roma.

che Ferdinando Re di Spagna Catolico haueua liberare il

Regno di Granma dalle mani de’ Mahometrani. Onde il

Pontefice con gran prccfffionc andò alla detta Chieſsſidan-

dole vna gran indulgenza ogni anno nel giorno di quella ('o

\lénitàJaquale ſi celebra l'vlcìma Domenica di Gennaio,clal

primo veſpro per Fino zl cramòtar del Sole della Dcmenica.

Sotto l’Alcar maggiore di detta Chieſa , dietro alla Tri-

buna,ſo=cerra,è l’Orarorio di 8. Helena, done ſi ſ—ſi-‘cnde per

due porte , dall’vna ,& dall’alzra parte della Tribuna , ['i-,

stauracoxzc omaco di opera di muſaicomocate lc ènfraſcritrc

coſe,cioè . Qiesta è la (acra Capella detta Gierulaìem,per-

ſi che S. Helena, madre del Magno Coîlamino lmpcracore ,

ritornando dì Gieruſalcm intorno 315. anni dopo l’auuc-

nimenco del Signore , hauendo ritrouatc l'inſegne del cro-

fco di Christo, la ſabricò nella ſua propria camera.: & ,

haumdo di là. fatto condur per marfdc‘la cem. Sama del

Monte Caluario , ſopra la Quale fù ſparſo il Sangue di

Christo., per prezzo dell’humana redenzione ,per la cui

virtù fu la firada della celcste Gicruſalem a’ mortali aper-

ta , la riempì fino alla prima volza inferiore,— onda- la Ca-

Pflla stcſſzz & kurta la Chieſa , & tuata. Roma meritò d’ef-

ſer nominata Seconda Gieruſalem , done il Signore, per

corroborar la. fede di quella , volle eſſere vn’alrra volta in

perform. di Pietro crociſiſſo, & doue l’adoratione d’vn ſolo

Dio, & la indeficiente fede (î crede c’habbia :\ durare a’prc-

ghi del Signore , & co’l fauor di S.Pietro fino all'vlcimo

* ' l 3 Giudicìo,  
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Giudiciomella Città di Roma poſſeme , & eccelſa . & per”
ciò piu veraſſòc piu fiabiîe Gieruſalemme.

Per cancel.; Regina omò qucstol—uogo di molte reliquie '
di Chriſio, & dc’Sami, & hc'obe grazia , che da S. "Silueſho
a’zo di Marzo foſſe ’coniacram con varie Indulgenze,& rc-
miffioni de’peccaxig qualunque la vìfitzſſe ccſſſi-nſiseduce , nel
qual giorno (010 vi poſſono entrar le donne . Dapoi ,paſſaci
quaſ: cento anni,Piac1—dio Valencffliano II]. Imperatore fi-
‘gliuolo di Cafiancino Ceſare,8c di Placidia ſigliuola di Theo
doſio il grande,& l'ora“; di Honorio,& di Arcadio Impara.
dori la fece d'opera d’interſia guarnire per ſciogliere vn ſuo
voco,& di Placida Madre , & di Honeria ſua Sorella.

_KELIQſſVIE.
IN quefla Cbieſizſhna di molte 'Uerzffime, (’T venerabile" tmc)

Reliquie,delle qualiſhtzojèriuerò 'un brezze Catalogo.
Nell’alm rgrande Bella Cauca.}di paragone Mmm i corpi di San

to Cefizreo , (9° Azem‘îa/ìa Martiri. -
Nell’oraforiaſhpm la Tribuna,ſhno tre pezzetti'di legno della
‘ Croce di noìîra Signore Gieſh Cbrtſi/Zo. -
Il Titolo della Craceſion lettere Latine, Greche, (’z- Hebmicbe.
Vno delli Chiodiſion cui Cbrifi’ofu conficcato in Croce.-
Due/ſſſizine dellaſha Corona .
Yao delli Trenta denari d’argento,co’quali fu venduto .
VM parte del :muerſo della Croce del buon Ladrone.
Vu Dito di S.Téomaſi) Apofloz’a.
Tutte queſhe [èn chia]?! in 'na/ì d’Argento.
Nel medeſimo Ommriaè vm; caffnmpiena di Reliquie con tale

Indice .
Della pietra del Sepolcro di Cbrzsta.
Del Mome Caluaria . '
Del Sepolcro della Beata Vergine.
Del luogo , dane Cbnj‘îa Aſceſe in Cielo.”
Del luogo,daue [4 Crocedi Clansta fu' rinomata.
Della Teflon di S.Giouamzi Battifîî,Clememe Paymé' Puff}-

de Vergine. ”
.. Della

{.
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Della Gotica, coi Capelli di Santa Caterina Senqfi.
Delli Demi di S. Pietro Apoflolajy S.Gordiam martin .
D’wm rafia diS.Loren(ſio munire.
Della Schiena di Santo Bia/îa Vefioua .
Del Ginocchio da' S.Gordiam martire .
…Da/[0,721 de’Sfflmti Giauamzi Buttifla , Bartolomeo , (?' Simon.

Apoſloliſiell’Imzocemi,de'5nmi Fabianoſſò' Sebafliamo , To-
mafe di Cantabriadi S. Hippolita , Agapito, (7- Feliciffi'mo .
Epifaniofirtſi/bgonmdi S. Dimiſio,éſi delli compagni.

Delle Sante Maria Maddalmml’etrmilla,Anaſiqſia , Pad,”.

u'amz, Agne/è, Eufizmia Verginiſiò“ Marditi.
Appreffodelle Reliquie delli Santi Pietro , (9‘ Paolo Apafîoli , di

Gmeamofratello cugino del Signore,:ii S.Vrbzmo, Ù‘ Siflo Il.
Pontefice, da'SS. Caſmo, (5° Damiano martiri, di S.Nicola.-
Veſcomnddli Sami Sabino,Rrgu/o,Ne1-eo, Hm… martiri,
di S.Benedetto,(9* Hilarione Aébati,di Sama Elz'fizbetm Re-

gémſiii Sama Brigida Vergine,:ielle Sante Giuliuns,Felict'ta,
Caterinaò’ Margarita Vergini. (B" maniri.

Dipiùſhlm‘ \ 3 7 .Tfibernzwlem di Reliquie de Sami, ;" cui nomi -
per vecchiezza nanfflſaîmo. ‘ ’

Nel mezzo di quem; caff4,è 'ma imagine} di Clariflo di muſhica,
laqual dicono cbefu dt S.Gregoria.

Nella Capellettaſhtterm di Sama Helena ſì tramano quem Rc
‘ li «ie .
LaFune con cui Chriìîo fu legato .
La Spangz'a, con [uguale gli fu dato ahguereffiele,é° aceto.
Vr! peÌſiza della fim Vfffe . '
De :" capelli , (B* mm parte del velo della Beata Vergine.
szparte della 'uefi-z di San Giommm aniſm.
Le Braccia di SS.Rz'enoſiF Paolo Apojwli.

Del Graffi) di S.Lorenzo.
E: mme amc.
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DELL’INVENTIO NE
DELLA CROCE, '

La ”cui fefia fi celebra alli 3.di Maggio.

\\ 3 Reparandoſi il religìoſiſſîmo Imperatore Con
stanu‘no alla guerra ciuile contra Maflcmio

\ () Tiranno,ìlquale per forza eraſi facto Impera-
\ ‘ tor di Roma, & guidando l’eſſercico, era gia

, * nell’intrinſeco ſuo della Crifflana religione
veramente faucore,& adorava 11 vero Dio, a imimcion di
Costantio (uo padre‘Capitanw Religioſo. il qualeſi sà che
fu molto amico de’ChriflianLim però non haueua riceuuro
ancora il legno della Croce,:heſi ſuoleà noflri da princi.
pio in ſegnare; & mencrenhe il pio Imperadore turta via sta.
ua ſiſſo nel penſierodi quella imporcanciſaima guerra, anda
ua fra ſe steſio riuolgendo,qucl che piu necc—ſſario all’impc
_riolſuo gìudicauascioèqual Dio per ſuo profanare in quella.
battaglia doueſſe inuocare,ſe gli antichi Dei de’Romanì, o-
uero quel Dio steſſſſo, che ſapeua eſſere staco dal padre (’no a-
dorato,per beneficio del quale tutte le impreſe gli erano iuc
cedute più felici, & proſpere, che a cucciglialcri Capitani
generali; percìoche Coflamino fu molto inclinato alla reli
gion Chrilìianalmperoche confideraua quello ottimo Prin
cipe,che,per gouemzr rertamére l’lmperiozhaueua biſogno
di miglìoſireſſìcdj piu gagllardo aìuc0,che d’cſiercitì armati.
ln queflo peuſieromondcrandn ad vno ad me gli eflen'zpi di
tutti i Préncipî\paſſati,de’quali,alcrì confàdazì in altri Dei,
altri prestando fade a gl’indouinisòc oracol i,!l .qualì promet
ceuan loro proſpericà, hzucndo facto inſeliciſtìmo Finezdeter
minò fra (e fisſſo di adorare quello {cho Dîoſihe dal padre
ſuo Còflicìno era fiato adorax0,& per eſperiéza conoſciuto
per custode d:]l’lmperioſſé‘xdacore d’ogni {e icitàgòc incòciné *
"ce cò larghiſsimì,& caldiſsìmi prieghi cominciò ad îuocarc

ſi Dio,
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Dio,:zrdécìffimaméce pregidolo,che egli ſì deffe à conoſce-
xe.- & che porgendo la man ſua lo aiucafle nelle coſe dcl ſuo
Regno ; &, mentre, che (enza mai ceſſare’, coſi pregaua,gli
apparue ( come egli dapci ſoleua raccontare) vn celeste:&
merauiglìofiſſlmo legno : percìoche vna volta dopò mezzo
giorno effendo hormai in declinazione il Sole, mentre che.
più fiſſo nel penſi-ero della imminente guerra , più volte gli
occhi alzana al Cielo, indi chiedendo aiuto,diceua d’hauer
veduto con gli occhi proprij in Cielo ſopra il Sole", il ſegno
della Croce zucca di ſplédore,& hauerui veduco ſopraſcric—
cequefie parole, E N TVTO NICA ,lequali ſigniſicano.
Con questo vincerazsòt affermaua parimente, che tutto l’ef-
ſercico ſuo,ccn grandiffima marauiglia, & fiuporel’haueua
veduto . Onde per E fatto miracolo ſpauencato , & Rando
tutto penſoſo ſopra tale viſione , foprauenne la notte, nella
quale dormendo , diceua, che Chrifio gli apparve colf:-
gno della Croce , c’haueua veduto in Cielo , & che gli co-
mando,che faceſſe far vn ſegn0,ſeconde la ſormaſſhe haue—
ua in Cielo veduc0,& di lui ſi ſeruiſſe per bandiera contra!
nimici . Fatto giorno,& congregaci (ubitamente gli ami-
ci,narrò tutto’l facto, & perloxo conſi‘glio mandò incanta.
nente a chiamarci Sacerdoti di Christo , liquali gli die-
dem minuriſsima informatione della pietà, dottrina, &
ì-eligione di Chrifio,& parirlwnte del legno, che apparu-
to gli era,informandolo pieniſsimameme di Dio Padre, &
dcl figliuolo ſuo, & delle ragioni, che lo fece venire a pren-
der carne humana . Per tanto allegro , & già ſicuro di
fficere,primiemmente ſi fegnò la fronte di quel ſegno;poì,
chiamaci gli Artifici, deſcriſſe loro la formajacerîdogliela
fare nuca d’oro, di pietre pretioſmòc di perle ornata: il (e-

è gno(ccme ſi comprende dalle medaglie di Coflancino) era»“
(.

fatto in quella forma % onere a quell’altro modo , !

nelle quali medzglìedn memoria di quell'atto è ſcritcoin-
torno.!lozſigna wfior eriſicioèxon quefia inſegna vincerai:
aggiunſc qucsto ſegno alle inſegne, & llédardi militari, fe-
ce fare il Gonfalone generale di Zucco l’efiexciccſideuo in la

tino  
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cino Labrum,& Cometa in volgaredn forma di Croce , &"
con questa inſegna facto formpaſiaco che hebbe l’Alpi,eſpu
gnò tutte le migliori fortezze di frontiera.& pcſcia,hauen-
do rocce,& dìsfatte le genti di Maſſencio in tre battaglie, ri-
meſſe turca [talia nel pristino ſuo honore. venuto poi a Ro-

ma,doue il Tiranno tante volte vinco, eraſi ſorrificaw, sì ac

campò ne’praci Windhprcſſo ponte Molle, dirincontro a

Roma,,conzro cui eſſendo vſcico Maſſcncio per vn’alcro pon
te fimo dì Naui,ad ayrce.& con inſidic ſopra il Teuere , poco

piu alto di ponte Molle,8c hauendo gattaccaca la. battaglia,
"fingendo di rifuggire in Roma perla mcdeſimo ponce, non
ſcnza volontà di Dio,eſsendoſi allargacelc commiſsurc del

le cauole,& ſciolce le legacure,egli steſso fu tolto nel mede-

ſimo tradimento , c’haueua tcſoa Costanzino ; percioche (î

ſommerſe nel Tcuerc,con gran numero de’ſuoi ſeguaci . ll

corpo {uo ficcato nel fango per lo pcſo della corazza, a gti
pena G potè ricrouare: COS] per diuina virtù, & con l’aiuco

delle \alurifere inſegne,Costicìno hauédo occenuco vna ſe-

gnalaca victoria,séza sàgue ciuilc,(ìlche sépre haueua deſi-

derato:)liberòRoma d’vna crudeliffimaTirànide,aggiungé
do all'imperſi-ſio ("uo [talia , & Africa. quello ſucceſse circa
l’anno del Signore; 1 unel Ponteficaco di Papa Melchiadc.

Ma, tosto ch'enrrando in Roma trionfante fu con lieti" grif

di riceuuco dal Senato,& dal popolo Romano, ilq‘uale libe-

rato dalla… crudel Tirannia haueua già cominciato :; riſpira-

reflſcn'ne in conſiglìo, & con bel ragionamento comman-

dò,che turci ileſſero di buon animo; poi,ſirendendo grazie;

Dio làberaroreſſordmò,che nelle mani delire di cucce lc Ra.

tue trionfali,che il Senato gli haueua dìrizzaco , Foſsc posto

il ſegno della Croce,& poſe nel mem di Roma in modo di
trofeo questo ſalutifcro ſegno, & in ogni luogo gli fece tale

inſcr-ittione. Salman hoc [igm imperium Romam} cuflcdzîur:

Cioè,Con quello ſalurifero ſegno l’Imperio Romano xſiſi cu-

flodiſce . Fece ancor ſubico alzar vn’Asta in forma di Cro-

ce, & metterla in mano alla lìacnaſuaſiposta in quel luogo

2 punto dove i beni, & perſoneerano flare dal Tiranno,

quelle banditeffic quelli confiſcaci , con tale inſcriccione .
Salu-
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Saluzdrilzocſigno tamquam vma virtutzr,(j'firtîtudini: argu
memo wbem wfiram Zugo Tymmzi erepmm libemui. S. PLL
RauiîorimiiPflflind,dignitatigue refiituiJmp-Caſizr Fl. Cm
fiamma: Max.P.F.Augufîm.Ma il Senato in memoria. di ti
co beneficio ſab'ricò vn arco di belliffima farcura, nel luogo
detto Suburraalle radici del palazzo maggiore verſo il mò
te Celìoìà canto al Colìſco,& giclo dedicò con queiìo Elo-
gio. ImPZCſiLjIFÌ.Cm-ſi7amiua deimo P.!Î. Augufio S. P. Q.-
R. Mod :m‘îinfìu diuimmti: mmn‘: magnitudine mm exer-
cituſua Mm de Tjrahnofiflàfl; de omni eiusfizéìione vm) tem-
pore iufìzfs Rèpmm’zm ef? armisdn'z? triumph} infigué dimm).

Per qnesta cagione nò molto dopò il Concilio Nicena
grande;,E-lelena Augusta,madre dì Coflancino , per diuine
vilìoni ricrouò ii ſznciffimo legno della Croce preſso Giem
ſaîcnhdoue pendè la Lahm: dei Mondoſſdella qual coſa- bre-
uiffimamentc riferirà cìò,che hanno ſcritco i Padri.

Helena,:nadrc di Constantino imperatore , matrona di
fcde,dircììgìcne,& di magnificenzafingoìare, molto felic-
cita per in Mare de:} F'gliuolo, hauendo hauuco cerca vizio-
ne in ſcſſ-gno,andò in Gieruſalem per farui uracione,poi co-
minciò diligenciffi-nameme à inuefflga re da quelli del Fac
['di lucghi,doue ”xl ſacro famo Corpo di Christo era {hm
crocifiſso,& ſepoîco.Andò la Christìaniſsìma donna pif!" vi
ficare quei iuoghi \‘ancLSL lo Spirito [anzo lc: poſe in menu:
di cercare‘iì luogo deila Croce,iì quale era perciò difficile
da ritrouarezperche non eſsendoſi confermata alcuna. mamo
ria dei- ſanco ]uagoſi (hauendo gh antichi nimici delia fede
Chnstiana di grandi , & alri areìni,& mnnxoni di varia
materia riempiz0,per eſſer alquanto bai'sc-Qfatco v’hmſſsua-
no vn TempioſixW la Hama Ji Va’nere, (LMC coi cante d’a} -
cune Vergini ſnleuano dileggiarf: Chrìiìo , & v’eran f::cti
ridurci da baììi,& giuoc!1i,&cucz’ai luogo dem riſurretrionc
‘del Sègnore, ((h—3 Crac…» (i domanda…)era {Lato da gran co ſi
"pia di {a,ſsi,84 mucchi di muraglse coperto,;ſſmò che fuſsf: ro
talmente annullata,& estinra ngm memoria delia nustra re
ligionezlaquaìe all’hora à germogliare inconnnciauapusro
acciò_che,s’alcfi Chrìstiano vi foſſie andato per adurar ( hri

flo ,
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flo, paralle,ch’adoraſſe Venere,.& per cal caglonequellua
go non era piu frequeucaco, & era quafi pofidin obliuìone.
non haufzndſio ardite 'u Chriffiani ,.nè d’andaîui , rſi-è meno

d’inſegnarload altri . Confermandolì ruczzuia il contrario

per lo Tempio , & culto de’Genzìlighe v’lmxeuanofMa, eſ

ſenéoandataxome ho detc0,quest1 religidſa donna,con gti

fretta al luogo nominaxo Golgaza, dimoflmcole per indicio

d’vn vabreo detto per nome Giuda,:‘ſſuero, com’io giudico

per celclle dimostracìone riuelatole,diſſe:Ecco il luogo del

Ducllo,doue è la Vittoriale cerco lo stendardo della \alu-,

te,& non lo rizrouo. lo stòne’rcgni , 8112 Croce del Signo—

re nella poluere. lo nelle corti , e’l îrionfo di Christo fra.

le mine di piccrc.Per tanto,facendo gettare a'. terra cuttelc

coſ: profane, che v’erano,inlieme col tempio di Venere,fe-

ce zappar la ccrrſizòc fatta già ma gri caua, véne a ſcoprirſi

\ il ſc‘polcro del Sìgnore,già lungo tempo di terra coperco,&,

iui preflo furon trouzte cre Croci inſie me meſcolacc,vna di

Chr‘isto,& due de’ladroni (eco crocififfi. Sraua Helenaſituc-

ta. dubbioſa per non ſapcre quale di queste folle quella, douc

penduco era il corpo di Clxristo ,- Mà lo ſpirico diuìno :l'in-

ſpiraumche ſarìaſi cronaca la certezza. Macario, Veſcouo

all’hora dì Gìeruſalem,pcr leuare cal ambiguità dalle men-

ti de gli huomini , pregò la dìui—na Maeſìà , che ne faceſſc

qùalche dimoſlratìone,& l’ottenneflaqual dicono, che‘fu

in quella maniera . V_na Matrona delle prime di Gieruſa-

lem grauiffimamente all’hora amalarſia giaceva in lecco mez

za morta.Vedendoſich'Helena Augufla, & mrci fimilmentc

quelli,:he v’eranoſſ preſenzifflauano ſoſpcſi, & confuſi, diſſe

il Veſcouo, Recati qua le tre Croci ricrouate , Sc , qual ſiz

quella,.che ha Gaflenuco il Signoraeglì hora con la {anità di

quella donna ci dimostrerà : & entrare con l’] mperamce,

& con la compagnia doue giaceua l’inferma , inginocchia-

toiì,pregò Dio in quefio modoſiTu ,Sìgnoremhc ti fei degna

tO per la _mffione del tuo vnigenito Figliuolo ſaluar l’huma

na generationaò: hora vltimameme hai nel cuore della tua

ſerua inſpiraco di cercare il ſanto Legno. doue pédè la nostrl

[alare, dimo‘flraci euidencemence, quale di quelle cre ((Pro
ci 1: 



DELLA CROCE. …
ciſia staca la gloria. del Signore , & quali il ſupplicio de’ſer
uiſi, dì modo,ch—e quella donna,!aqual gìace lemiuìua , zc—sto
ch'il legno della ſaluce l’habbia toccata, da marre à vica lì;
riffizuifafflinìte quelle parole l’accostò ma di quelle tre
Crocì,laqual non fece giouamcncoN’applicò la ſccondzmfl
con quella fece profizto alcuno. Ma ſubìco che—v’appre: ſemò
la ccnaflncòtinence la donna con gli occhi apperci deflſic—flî,
&, ricuperazele forze, malfa piu gagliardamen tc,chc qui-
da era (ana,cominciò ?. caminareſſòfl magnificare la porca-
za. di Dio.Così Helena Auguſlamonſeguico il ſuo deſiderio
con quello manifeflo indicio,ouero, come alîrì dicono , che
la fu palla ("opra vn morz0,& ſubicamence lo riſuſcitò, fece
fare vn grandiſſimo,& honoracìſsimo Tempio conuenien—
tc ad lmperatrice ìn Quell'isteſſo luogo, doue la Croce cro-
naca haueuadl quale intitolò il Tépio della riſurrercienc di
Chxſiisto.Nc’medeſimi luoghi il pîo lmperaxerc, come la ma
rc ſuaſiece fabricare due belliſsìmi Templi,an luogo chia
mato Cranìo , vno intitolatodel ſſimco Saluztore , & altro
della Teolanichlena Augusta in tre parti diuiſe la Croce
del Signore,.l’vna delle quali inchiuſa in ma caſſa d’argen-
to mandò a Roma inſieme co’l Titolo,& la fece riporre nel-
la Chieſa di Santa Croce in Gìeruſalem. Vn’alcm parte la
fciò al Veſcouo di Gieruſalem per \bdisfazcioq di quelli ,
che voleuanqandare a vederla nel luogo isteſſo . La terza.
mandò in Costamincpoli al figliucl,ſilaqual flemma, che
l’heblzeda {cce fiUCthîjeſf-ìCGIRC ſi ricrſi—e , nella prupria {ua
flacuaflaquale era in Constaminopoli nella piazza detta di
Colìaminoſhzpra vna gran colonna. di P-tſi-riido. Trouata la.
Crocezcrouò li Chiodi ancora , co’quali {u cmcifiſſo il Sig.
Hauendo in ſommafatco gran dòùaxiui a Chieſe',& :: pouc-
ri,di 80 annigfiendo viuuza fempìſſe (;…; gn tama ſua vec-
chiezzz,paſsò all’altra vital] corpo ſuo ponacſſo in Roma ,
per ordine dell’imperatmefu poſìo nella Chicſſſa de’SS.ì‘.-lar
cellino, e. Pierro,in vna Tomba di porfido dé raxiisîma bſi-ſſl
lezzaſiCoflamìno poi prohibì per decreto , che non s’vſaſſe
piu ſupplicio della Croce.th quello 330.341… dopò la rifin- ſi
reccione di Chrifiomcl Pontificazo di Papa Stluzfiro.

STA—
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zl Lunedì dopo la quarta Domenica di Warefima ,

alli SS. Qtatjtro Incoronati .

W ‘ Ne] Monte Celio, donc anticamente stantîauaſſ-

E * no-l‘x'ſibldati delì’armaxa Romana.fù edificata

? ’ da Honorio ]. & eſſmdo rouinacafieone HH.

- FM 19. rifece,& Paſcale ll. .'aristaurò. llCardìnah

Pucci diſſquefſi‘a Chteſa Titoìarc l’ſiomò , Pio ìlll. ha orna

FQ- & ampliare qc.‘€'sto luogo,.sà meffiuſſi gli orfaneìli, & or-

faneìiſie; & ſattaſſla Pcra da dritta dalla porta della Chiela al

l'Arc d". ' ' '. * ſſisolo diCardiſicale.
ſioJè-quaam &eÎ BELI- 



VITA DE' ss. Qſſſ/ATTRQ corſſ 1-43 ,

R‘ELI'QVÌE.

—. I Carpi de’ Santi Claudio, Nicofîmto, Sinfbrinnafluflg-
ria, Samara, Seusriana,Carpofaro, Vittorino, Mario, Fe-

lzſfima, Agapito, Hippolizo, Aquila, Prifio, Aquim’o, Nar-
ciſh, Felice, Apollino. Benedetto,!lmzmio, Diogene, Libera-
le, (7 Fefla. .

il Capo di S. Proto, S. Cecilia, Aleffamiro, (7 Sifîo .

 

VITA, ET MARTÌRIO

DE’ SS. QVATTRO

Coronati.

La cui fefla ]? celebra alli 8. di Nouembre .

WVrono li quattro Coronati}, Seuero , Seueriano,
Carpoforo, & Vittorino, li quali , dopo che

FM€ Diocleciano ('e ne ritornò di Vnaaria a Roma .
& astringédo turci della. ſua Mi licia a ſacrifica- _

re adEſculapio, il tgempio del quale era nell lſola Tibexi-
na, done hoggie ]a Chi1:13 di S. Bartolomeomè volendo effi
il tal commandamento conſentère, & diſprezzando di (acxi-
ficare, per commandamenro di Diocietiano furono b" 111 ti
con bastoni impiumbati inſino allamorſc: icorpidc’qualì
furono gettati a’cani, & per ſpario di cinque giorni nella
campagna :estoronomtacti . Tolti poldalh Chriffla11i,ſu-

; rono ſepolcì nella v:a Lauicana, crc miglia lontano da kc-
‘ ma,neli’A1-enario , a cnnco alla ſepolmra de Santi Martiri,

: Claudio, Nicoflraco, SinforianmCafiorio, & Simpſiicio, da
, quefli quattro fratelli conuercizi, li quali furonopococem-
ſi po inanzi ancor’effi marcirizaci dalmedeſimolmperadere.
-- Non E porédo ricrouarc ilo: nomi,i quali però dopo moka

tempo

""”—""Mſſ-ffſir-ffi — … » .rvî"*— .-… - ;ſſ .… 'r"- , ,.ſi  



 

 

1—44 VITA” 1513” SS..QV.ATT1{O COR.
tempo, per riuelatione del Signore furono rifrouad,& co
ſoct’il, nome di questi Cinque ordinò‘ Melchiade Papa , ck
foflero honorati i quattro prcdmì,& foſſero chiamati

Qſiuarcro Coronaci , il cui nome hanno mantenuto
fin'al dì d’hoggi . Lìcorpi di‘ tutti noue furono

portati nella Chiefs. al ſuo nome dedicata.
Furono marcirizaci circa gii armi

del Signore 291. ſottp il
Ponteficaco di Ca.-

io Papa..
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Il Martedì dopò la quam Domgzzicſigſſſidi Qwrefima,’
à 3. Lorenzo in Damaſh .

. - _ "in Campo di fiore,dencro al Palazzo del-
… la Cancellarìa . anticamente quel luogo

ſi chiamaua il Thea'cro di Pompeo :fu edi
—, ſicata,& dotata questa Chieſa da S.Dama.
ì\ _ ſo Papa,&,eſſendo mezza guafla,il Cardi

-- .;:f-M nale Riario Nipote di Papa Giulio II.Vi-
_ ' cecancelliere la riediſicò da’fondamenti ,
inficmfle €391 PS]2220,come E può vedere per lettere ſcolpicc

— ſi' -- ? K nalla

       



 

': *46 ‘ STſi/tT. .A" ſis. [:OIL ſſI'leDAMASO. '
— nella facciata dieflo Palazzi): La cui porta è Rara ſatcaſi'ſſhuo
uamence dall’lllustriſs. Signor Cardinale Monc'alco,di mol
'ti bellezza . E‘ Collegiata 38: èTirolo dì Cardinale.

\

&ELIQVIE.

‘ ] Carpi de' SS. Bua»a,M4uro,qu/Zina . Giouina, Euri-
zia,e’3° ſuoifratelli . , -

, La usta di Santa Barbara .

Delgraffiz di S. Lanna.
V»piede di S. Damaſh .

Et molte altre Reliquie

l

La vita , & martirio di Santo Lorenzo . cerca
à carte : o : . Stauo‘nc X I X.

 
STA-



 
Il Mercordì dopo la quartaDomenica di Qarcjîmm

& S. “Paolo . A

Ncorno l’anno 318. Confiancîno [mpcra-
doreſſiuolto col péſiero alle coſe di Chriſ

st0,Commandò,che ſi fàbrica‘ſſe la Chie-
fa di S. Paolo Apostolo nel medeſimo luo-
go : punto dona il corpo ſuo decapitato ;
era per ſp3tìo poco meno di crccent’anni
giàcìuco , due miglia loman da Roma

nella via d’Hostia,nelh tenuta,la quale Lucina,nobì-ſiìè ma-

" : K :. nona
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tronà Romana"; feruènfjiffinîà veFſo là Religion Chrîstiana,
haueua moliianni inanzialla Chieſa Romana offerto] In
quella baſilica S. Siluestro Papa ripoſe l’altra mezza parte
dc’corpi di S.Pietro,& di S.Paolo-Apol’coli in vna prerioſiſ-
{ima caſſa,ſotto l’Alcar maggiore,come in S. Pietro fatto ha.
ueuazòz, finite ambedue qucste Chieſe, hauendo. fatto con-
gregare li Veſcouì vicini in preſènza dell’Imperador-e , del
Clero,delSen:-1€oz & del Popolo Romano fedele, con gran
ſolenmtà conſacrò,alli 18.di Nouébrejn vn medeſimoéior
no, quella, & quella Chieſa & honor di Dio viuo , & vero,
dl Gìeſu Christo figliuol (uo,Dìo eterno, & diS.Maria Ma-
dre lua,8< de’S.Apofl:oli Piecro,& Paolo.!)ella reputation:
ſi troua queflaletcera in vn’ancichiffimo regil’cro della S.
Chiefs. Romana,degna d’efler letta in quello luogo.

Valentiniano, Theodoſio , Et Arcadio _ A'uguffi A’Salu-
Rio Prefetto di Roma (alate. Deſiderando noi per la gran
venerazione, che portiamo all’antica Chieſa di S . Paolo
Apoflolo, così per zelo di religione adornarla, come ſecon
do il biſoguo delle genthhe vi concorrono aggrandirla ,&
inalzarla : ci è Haco grato l’ufficio, c’haucce fatto in veder
diligentemente curti i biſognLòc in rappreſentarci il ſiro , &
modello di tutto il luogo, onde noi , meglio informati , po-
ceffimo dar quella commiffionc , che ſi conuienc: per canto , ſ
communicandocucto quello negocio col vcnerabìl Sacer-
dote Siricio Veſcouo, & publicata‘ :: tutti la volontà nostra
così all’ordine Senatorio,come al Popolo Christiano,vi fz-
re'ce ſopra diligentiffima conſidcracione,& piacendo così al
Popolo , come al Senato, che lì rinuoui la flrada vecchia,.
che palla preſſo la Chieſa,& tocca la rima del fiume, di mo-
do,:he la via,cheſi vſ‘a hoggidì ſia applicata. alla fabrica _,
che E ha‘ da fare, procurercce , che gli Architetti facciano il
diſegno della Chieſa tanto grande, quanto fi îſistende la pia.-
nura.acciò che niuna ìnequalità guasti la bellezza di fabri-
c_a sì magnifica, facendo belliffima vista la. drictura di tutte
le muraglie, laquale nel primo aſpecto ſolamcnte par , che
ne gliedil—ìcij grandi da curti ſia deſiderata . Rella dunque ,
che con molca conlîderacione ſi-attenda ,che la fabrica

' habbia



TAS'PAOLO.‘ [49

Bibbia della proſpcrtiua,& fi ordini vim taſſa ſopra: tutte le
ſpeſc. ſecondoſſla valuta delle robba, che fono in Roma. '

Eflcndo flats. percoſſa da vn Fulgore celefie, S.Leon Papa.

la rinouò, faccndoui il (Liborio. Simmaco xifccc la Tribu"-

na,chc minacciaua rouina, vi fece parimente il Tabernaco-

lo, & vn luogo detto Macroneum.poi fece dipingere ll luo-
go dcl Sepolcro detto Confeffione,& vi fece vn“ bagno da’fò

damencifiergio vi rimeſic lc rrauacure , & rifece le camere.
‘che" erano intorno alla Chieſa. Eflendo caduto il tetto per

terremoto l’vlcimo d’Aprile nella nona ìndicrione', Leone

1 "…lo rifece, rimettendoui tutti ìtraui . Qxesta Chieſa e

la maggiore,& piu capace di tutte l’altre di Roma , è lunga

477.piedi,larga 45 8.ſostenuca da 88.bel1iffime,& grandil—

ſime Colonnadlsteſein quattro ordini . Honorio III. fere

dipingere : muſaîco la Tribuna con figure di Christo, della.

beata Vergine,& de gli Apustolî. Leone Illfece dipingere

l’arco maggiore. Sopra la porca fono notati quelli vmſſzſſ

He; Domu: e}? Domini,!jfi fizcrilîmina Regni.
Hm:preparate“ Popuii , 1954; Dom“: efi Domini.

Nella corte hoggidì ancſiora ſi vede in—vn bel pilo amico
Èdi marmo,che è la ſejaoltura di Pietro Leone , nobilàffimo

? fra tutti i Romani,morto già piu di zac. anni, dal quale di-

cano eſſer diſcefa la Felicìffima caſa d’Aufl-ria . Antlmmcn
te v’era vn porticozche cominciaua dalla porta della Céc-
tà, & duraua fino alla Chieſaſſclel quale fi vedono ancora al

cuni vefligii,& cèrce mine di mura , & quello per cſiſimmſſ—ſſ
dità delle perſohe . Sotto l’Altar maggie“: , è il de-a—mſiſitìiſſ‘ſiì-

mo oracorio,doue Sanna Brigida ſoleua flare iu oracìozſſſie,&

quello oratorio lo fece fare Leone Il]. fotto il luogo della
Sepolcuragdecto Confeffione anticamente, come danno ad

intendercqueste parole.-
Lcoſſgratiu Dei Tenim- szſcopm , bumingrefflì‘m Snuff;

Plebe" Dei miro decora òmauìt. Dalla parte ſmistra d'ell’fîì-
tar grandaſiſſvedeuncora 'vſſn Crocefiſſo di mirabil denario-

ne, dinanzi à cui falena la Beata Brigida fcruenciffimamen
K 3 ce  
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- Ie arare . Poco fuor del chora ſi vede îlCimicerìo di'Sant!
Lucina cauaco ſocterr2.& quiui giaccionomolti corpi di San
.tì Marciridìà congiunto alla Tribuna maggiore vn’Alxare
cò vn pilo di marmo,nel qual fono i corpi di cinque Marci-
ti InnocentiNel mezzo della medcſima Tribuna è vn—‘al-
tro Altar di marmo dou’è il corpo di S.Timozheo Prete , &
Martire, ilqual morì per Christo poco i'nanzi S. Silucſ’cro . '
Nell’vlcima parte della Tribuna verſo l’Altar maggiore
ne'grìdi steffisè vn pilo di marmo amico con le nom: Muſe
[eclpitgil quale (enza dubio doueua eſſcr ſepolcura d’alcuna
perſona prmcipale tra Romani. Sotroil pauimento della
Tribuna, & vna pìciola Capellecta, dom: 6 ſcende per al-

a quanti gradi.& iui (”otto l’Alrarc ripoſano l'oſſa de’Santi
' _Celſo, Giuliano , & Baſiliſſa Martiri . Vi {ono fecce Akari

priuilegìaciNi è ma Croce di metallofacco da Stefano Il.
ha piu di 80.Anni, pofla (opra I’Alcar maggiore , laquale
hà qù‘esti vcrſcrci per dritto,& per crauerſo.

(Romanorum Vjéì'aria ſ'impara; infine];
‘ Ramanarì Arma . Regnum atemum‘ a . . ‘ . ..Crux< Romznamm ſhlmſſ Cbm‘? }{ Dnfilm: mum (m
L Romanoriìfortimdo Llubar regusRomam-r: 4

Stephanus Iunior Papafecic.

IL E L 1 QV 1 E.

N Ella ſhcris‘îiaficon/èmma con grandi mm vanemtia-
m Z’infmſìn'tte Reliquie de’Santi. -

Del Legno della Santa Croce in mm Croce d’argento. \
V:; Braccio col dito graffi) di Sant’Anna Madre di Maria Ver-
gmz . - \

VMparte della Te!!» di S.Ste/Zmo Protomartz're.
Viſ; p:;rle della Tefla di S.Anna}! diſcepolo , che ènmzò 3.

40.0. ?‘ ‘ ' -
\ ' LG. 
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Le brucia dall’una,ò*-dell'altro S.Giacdmo‘ Aptyîolaſſ. -
Vn Bmm'a di S.Nicalà 'Vz/Zouo.

Vu Braccio di S. Alejfia Coufiflore.
VM Spalla dz S. Diamſio.
_La Catena ,con la quale S.Paolafu legato.

Yu pe {zo del Bsflom con cui peregrinò per il mondo.

Da i Ves‘îimmridella Glorioſa Maria Vergine.

Vn Tabernacolo di Metallo con R cliquie de’Sami Innocenti ,

di Santo Mattbiu Apofîola,de’Sami Seèmîiano, Felice Pu-

pa, Sergio, (’B' Baum: hriſhmo,(7- Daria,Barbam, (T 1»!

pezzo della Croce di Sant’Andrea Apoflala. .

sz Caffezm con Reliquie de’Sami Euemia Pretegj‘ Martire;

Stefiszapafleb-zstiam, Nicolai? Qgirino Vefioui, Primo,

Felicianofflammtiaſii Santa Ceciliu,Scffia,piHir,Ò* altri.

Vn’altm Caffettu con Reliquie de’ Sami Marcella Papa , Nc-

reo,Arcéileo,éî’ Daria Martiri, di Sant'Andrea, Bartola-

mcol? Matteo Apofloli, di S.Luca Euangdifia , di S.‘ siflq

Papu, Dionifio,Laurentio,Biaſio Veſcam,Gardiano,di 8. Be

mdettodi S.Gregorio Papa.,Vincendo,Hermete,Celqflim.di

Sam Lucinda" Hilaria Vergini, &" di alln-

J.…M

ſſVlTA ET MARTIRlO
DI S. PAOLO.

La cui commemorazione fi celebra alli 30. di Gmg.

W An Paolo, il quale era detto Saulo, fu delia Tri-

S bu di Bcniamin, & hcbbe origine di Gilſicale C2.
«* stelìo di Giudea , della prouincia di Tarſo , il

W quale, eſièndo fiato da Romani preſo nella.

guerra, andò astare a Tarſo di Cilicia con il padre, & ma-

dre, indi poifu mandato in Gicruſalem allo Rudiodellx

legge. donc fu ammacſiraco da Gamaliel huomo doxciffiz
K e mo  
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mo.Dopò,efl’e'ndo lapidata S.Stefano, ifalſi cestimoni-î dipò
ſero le lor vestimenta preſso di 52qu : aſſioirando else Sau
lo animoſamente,& furioſa‘mence :; minacciare la morte,&
distrurtione de’diſcepoli di GieſuChrìsto,andoſsene al Prin
cipe dc’Sacerdocuòc dimandò leccere autentiche da portarcſſ ‘
alla Sinagoga de’Giudeì,ch’crano in Damaſco, che quantiſſî'
ricrouaſse huominſſòc donnc,che ſoſsero diſcepoli di G ieſiſſl
Christo, li poteſse condurre in Gieruſalem. Andando egli
con quella auctorità,erano in compagnia ſua alquanci fami—
gli della corte.Et appro‘pinquandoſi à Damaſſſco, la luce del
Cielo lo circondò,& abbagliato caddè in terra ,- «Sc vali vnaſſ.
vocc,che gli diſse:Saulo,Saulo, perche mi perſe—ſſguici % E: e-
gli riſpoſe:Chi ſei , ò Signore ? alquale fu riposto : lo ſon
Gieſu Nazareno, che tu pcrlèguici; dura coſa è il calcicrar
contra lo Rimolo. Allhora Saulo,temendo,sbigottico,diſsc':
O Slgnore,che vuoi m,ch’io faccia? Riſpoîſic il Signore? Lie-
uaci,& entra nella Cizcà,che quiui ci farà detto ciò cſſ’hzu-
rai afarelaqual coſa vdendo quelli , che lo accompagna-
uano, furono flupefattimon vedendo'alcuno , & vdendoſi la
Voce.ſiAllhota leuandoſi Sauloſiu da’ccmpagni preſo per ma
no,(il quale non vedeua lume) e menato nella Città di Da
maſco, doue dimorò tre giorni,:wn vedendo lume, nc mau-
gîò,nc bcuè. Era in Damaſco vn diſcepolo di Gieſu , chla-fſiſſ
mato Anania,- alquale apparue il Signore in viſione,dicen- ſi'
dagli , Anania? Ec egli riſpoſe : Eccomi , Signore . Diſ-
ſegli il Signore: Lieuaci,& vattene in quel Iuagoſihe lì di-
ce Retco.& dimanda quiui la caſa di Giuda,che tu trouerai
Saulo dellaCiccà diTarſo,che ora,poni le mani (”opra di lui
acciò che riceua il lume.Riſpo\e alllmora Anania: OSìgnoſi—
re,da molti ho vdico, come quefl’huomo ha fatto male a’Saî
ei tuoi in Gieruſalem,& hora hà potefià dal Principe de'Sz
cerdori di pigliare curti quelli,cheinuoc1no il nome tue,8c
legacicòdurli in Gieruſalem;& quiui è venuco :; cal fineDi-f‘
(egli il SignoreNattene ſecutamencefimpexſſoche io l’hò mu
taro,&à me l’hò facto vaſc d’elerrione; & egli porterà il no-
me mio dinanzi alle genti ,& a gli Re, & a i figliuoli d’lſ—
mel: & ben gli mofirerò, quanto egli habbia a patire per ii

, name
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nome mio. Allhord Ananiamon dimorando punto,ancloſ-“
ſcne :\ caſa di Giuda, &, crouato Saulo, che oraua , poſegli'
la mano (opra il capo, dicendogli: Saulo fratello, il Signore
ti faccia ſaluo ,— hammi mandato il Signore Gieſu Christo,‘

‘}il quale t’apparue nellaſivia , acciò che vedi lume , &che ſij'
pieno di Spirito Santo.}ìt ſubitamence da gli occhi di Saulo
c‘aderono :; modo di ſquame,& _videlume,& riccuè'il Batte
fimo;& prendendo cibo fu còk'orcato. Dìp‘oì Retteſi'Saulo coi
diſcepoli , ch’eranoſiin Damaſco, alcuni giorni, & entrando
per le Sinagoghe predicana,Gie(u eſſcreMeffia;aſſermando,

& dechìarando, eſſo effer‘e figliuolo d’lddio . Molti Giudei
vedſi‘endo rali ſſcoſe di Saulo,(ì marauigliauano, dicendo: Or
non è quelli quello, che‘ perſeguìtaua in Gieruſalem tutti
quelli ,che inuocano quello nome , & per questz cagione
qui Verme per menarli legati in Gieruſalem :! i Principi
de’Sacerdoxi .? Ma Saulo—ardifamens—e predicaùa,& confon-
deua i Giudei,iqualihabicauano ìn Damaſco, afferman—

do, Gieſu cſſ-sre figliuolo d’lſiddio . Er così meritò eſſcr
chiamato Vaſo d’EleccionſhSz riceuè il nome di Paolo Pro-
con—ſole di Cipro, il quale con la Fredicacione egli hauez
ridotto alla Fede . Dopò , hauendo inſiemc con Barnaba
peregrinare per molte Città, ritornando in Gieruſalcm . {u

ìelccco Apostolo delle genti , da. Pietro , Gìouanni , & Gia-
?” Como - Cofiuianni vintìcinque dopò la morte del Signore,
cioè il fecondo anno di Nerone, in quel medeſimo tempo ,
che Festo Procuramr di Giudea ſucceſie :\ Felice , fu
mandato legato a Roma come cittadino Romano in com-
pagnia di Aristarco, & pollo prigione , doue per anni duc
Rando in guardia aſſai li'bera,ogni giorno diſputaua co’Giu ?

' dei.Finalmente,]icenciato da Nerone,predicò molte coſc,&
di quelle ne ſcriſſe, come :ppariſe nelle ſue Epifiolede qua
li ſcrìſse a Romani. a Corinthi,a Galati, Efcſi, Filippenſi,
; Colofsenſi, Tcſsaloniccnſi,'l'imotco, Tico, Filemone, &

altri Hebrei. Egli fu nel l4.annodi Nerone in quel mede-
fimo giorno, nel quale fu Crocffiſso Pietro , decapitato; &;
giccaco il capo del beato Apof’colo in vna Valle inſîsme con
molnalrri di Martiri , il qual per grancempc maiſi puote

cro-  
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trouare , finalmente vn Pastore, neccando la cava . dou’enî
gettato,con gli altri purgamenci, leuò quel capo col filo baſi-ſſſſ
fiona, & porcollo preſſo la {ua greggìa:0nde per tre notti
continue vedendo egli . & il Padron ſuo riſplendere [opra il
predetto capo ma gfandiffima luce, facendo di quello rela-
cionc al Vefcouo,& a’fedeli,diſfeco : Veramente questo è il
Capo di S. Paolo . &. venuto quiui con tutta la moltitudine
de’fedeli, porcorno ſeco quel Capo, & ponendolo in vna rz:
nola d’oro tentammo d’vnirlo 'col corpo . Ec hauendolo po
{lo a’piedi del corpo , orando all’onnipocence Dio pragma—
no, che, ſe quello era il Capo {uo , ſì doueſſe voltare i] Cor-

po, & vnirſi a quello,- & c_cco, mentre effi orauano , il
Corpoſi voltò , & nel tuo luogo lì mi col Capo:

perilche tutti benediſſcro il Signore,. co-
noſcendo,chc questo era veramen-

te il Capo di S. Paolo *. [1
quale fu portato nella

ſua Chicſa,& in
vo' Altare
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Il Gìouedì \dopo ja quſiarta ngem‘ca qli Warefima,
a S. Szluefl‘ro, dF QSLMartm'oſſ. ‘

W ‘Nelìa cima dclſiì’zîſquilie,doueanticamente era—ſi
"" @ no le Therme di l‘raianofic {È da Simnîmſiàco pfiiſ
E mo dz’fondamcnci edificata,& dedicaca, aS.Sil

. WW uestm,&aS.Maſcino Veſcouo inſiemeydoue foe.
pra. l'Alfarc fece vn Cìborio d’argentoſi-ìi acchi d’argento,;
vm cohfeffione d’argenîo,& molti altri ornamenti. 6 legge—
ancora, che Sergio I.]a mistaurafle . Ristauraca fùylcima-ſſ
mente ,E: beniffimo ornata da Diomede Caraffa Cardinale
d’Ariano.Ec-ſiè Titolo diCardìnale., . 1- _

. ’ “ R E L 1.  



 

xìsſſ - u S.SILVESTRQ, ET s. MART.

KE L : DJ’- : E.

LI Corpi de'Somzi Siluefîro, Martina,}"abiani, Stefano, @"

Sauro Pontefici. Di Afferiojz' Cirimax’F-di molti nl-
trì, tome appare [colpito in *una pietra , ch'è nella parte de.

Hm de! Chara in detta Claieſh .

 

VITA DI s. MARTIN o
VESCOVO, ET CONFESSORÈ:

La gui feſla fi cclebraſſalli .: :.di Muembre.

; _, —: Raſſc Martino l’ſſorigine ("ua dal' Castello
’ n.; di Sabaria,nella 'Prouincia diPannonia ,

— ouero Vngaria . Ma fu ſinutrico,& allenato
3 ' dentro [talia nella Città di Paui‘a , donc

, ſuo Padre‘cra Tribuno de'Cauaìicri.Mili-

' .. Lcò fotto Costantino, & Giuliano Ceſ-ari .

“3 ' non faceua queflo perciò ſpontazjeamctc :}

atteſo ch‘e dallà ſua infantiſià inſpìrzco da'. Dio, e_flelgdo egli

d’anni dodici . non voìendo i parenti, fuggi alla Chieſa : &
qpiui dimandò d’eſie‘r facto Carecumeno . Haueuano ordlzſſ

nato i Ccſari ,,ſſche ifigliuoli de’ vecchi ſeruiſſero aìla Milìſi'
_, cia in luogo de’padri . Martina fu‘ èforZaco , eſſcndo d’anni
% quindici, a militare , contento ſolamence d’vn ſekuitore , a’-

cui egli (pcſſo ſeruiua. Paſſando vn giorno per la porca Abin.
nenſe,incontroffi in vn pouero nudo,ìl quale, ncnghauendo
riceuuro‘ſiin quel giorno alcuna el‘èmoſma , & intendendo
queflo Martinmpigliando la ſpada, partì per mezzo la Cap
pa ch’egli haueua , & ne diede ma parte al pouero, & egli
veſiiflì dell’altra . La ſeguence nocte egli vidde Chrifio ve-,
flicoſicon quella parte del ſuo Mantellomo'l quale egli hauc-
ua coperto il pouero, & I’Vdì parlare in questemodo a gii

- 'ſſ- ' ſſ . Angeli
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VITA DI S.MARTINO. 1557
' Angeli ſſcircòstanti: Sappiate,comeMazrci-no ancora Catecu‘îl
meno,m’ha coperco di quella. vePce. fi che,c‘onoſcendo l’huo
mo famo la bontà di Dimeſſendo d’anm diciotto,ſi fece bat-
tczare,8c ad infianza dcl (uo Tribuno egli militò due anni .
Scorrédo frs. questo tépoi Barbari per la Galilea, Giuliano
Ceſare diſpensò i denari a’Caualicri per combattere contra.

; effiſi. laonde non volendo Martino più militare , nò volſe ri-
” cedere il ſoldozmadiſſe a Ceſarcdo fon Caualiero di Chri-
- fio,però nò m’è lecito a combattere. (”degnato Giuliano,dlſ-} [‘e-,ch’ei rifiutaua la militia.,nò per cagione della Religione,
5 ma per cimor della battaglia . A cui riſpo ſe‘ Martino ſenza.
paura,Se questo ſi, tribuiſce a paura,& non alla fede,ti dico,
che domani io farò diſarmato contra l’eſſercico de gli nemi-
ci, & nel nome di Ch‘risto , difeſo dal ſegno della Croce, &
non con altre arme,entrerò ſicnro nel mezzo de gl’inimìci .
Dapoi che hebbe laſciaco la Caualleria, ſe n’andò :! S.l—Iila-
xîd Veſcouo,8c eſſendo da lui ordinato Acolito,ſu ammoni-
to in ſogno dal Signore,chſſei ‘viſitaſſe il padre , & la madre
ſua,i quali erano gentilì,&,giunto che fù :: caſa, conuerci 12

' madre,rimanendo il padre nell’errore. Ma,ſcorrédo per tu:
to il Mondo l’hereſia Arriana,& egli quali (010 facendoli rc—
ſistéza,ſcacciato dalla ſua Città,ſc ne ritornò a Milanozd’on. de ancoda gl’isteffiArrian-i {cacciatoſe n’zndò all’l ſolaGal
lillaria. lntendendo‘ poi,:ome S.I—Iilſiario ritornaua dall’Effi,
lio,gli andòinconcra,& a canto a Pirauia,ordinò vn Mona-
fieriodoue dimorido in fama vita meritò di riſuſcirare tre
morti . Mancandoal popolo di Turone il ſuo Veſcouo,chie-
ſero cutti,che foſſe ardinaco Marcinmil‘ quale coflancementc
rifiucaua cal dignità. Maperche non ſi può far reſiflenza al-
la volontà di Dio ,ordinaco ch’eî fu Veſcouojufflrui vn Mo
nasterio duc miglia lontano dalla Città,oue viſſe,con ontan-

ſi ca diſcepoli in molta afiinenzameſſu‘no eonoſceua vino, ſal-
' uo astrecco (l’infermità , & l’habico delicato s’haueua quiui
per vicio . Finalmente, chiaro di molti miracoli,molco tépo

: inanzi prediffe la ſua morte a’ſuoi frati . Vſcico craqucPco' tempo della Dioceſi per pacificare vna diſcordia , & per vn
tempo fermatoſi in quella e cominciò; ſencirſi mancare le

forze  
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forze de?] corpo,& però mìnìfeiìòa i ſuoſſi- diſccpoli , ch’era

venuto iì ſuo fine. Allhora piangendo mtrì dìceuano, per-

che :) padre ci abbandoni? :; chi,fcon{olaci,8( diſſolaci ci laſ

ſiî. dìstruggg'ranno il tuo gregge i lupi rapaci. Et egli, com

ſiſſmoffo a pianti Rom , piangendo ancor eglx,dìHe-: Signore ,

s'ào fono ai popolo tuo ngccflariomon ricuìo ]; fatica , & la.

tua volontà . Io non fo che mi eleggere , percioche io non

gii vorrei abbandonate, ne voraci lungamente da Chriſìo

eſſer ſcpamto . Eſſsndm egli appreſſo dallaſebrc , &: prega-

tO da’a‘iſccpoli, che fuffa: contento di \aſciarſi porre ſopra

dello Bram: ncì ſuo ìcsciceììo (percioche egli giaceua fo-

pra fl cììicio,& nena cenere ,) diffc loro: Non E conuienc ,

ò figliuoli, che il Chrìstiano muoia , fa non ſopmil cilìcio,

& nella cenere , io non vilaſcio altro éſſcmpio . Sempre

dirizzaco con gli occhi,& con le mani al Cielo, non laſciz-

uaſil'oracione.Er, perche egli ſcmpre giaccua col viſo in ſu.

però, efiendo pregava da’Preti, che riuolcaſſe iì corpo , diſ-

ſe :Laſciaccmi, òfſztelìi, laſciaremi,io voglio Plù cofio

guardare il Cielo, che l‘a terra , acciò che [ìa lo ſp'ſirixo driz-

zama] Sign0re . Et coſi dicendo,… vidde iì Diaucſilo , ch’era

preſ‘ente. Alquale dèſſe :(ſiìhe {Tai quì , ò fraudoknte b‘estiaè

neſſuna coſa in mè ritrouerai dì ſimorre , mà mi ritrouerài

nel ſeno d’Abr-ſſmm . Et con queffa voce,-ſocf.n Arcadio , òſic

.Honorio (i quaîi rcgnaron circa gì’Anni del Signore ; 98.)

ſedendo nella Cachedra di S.Pietro Anafiaſio [. rele- ]o ſpi

rico a Dio . Allhora il volco ſuo rìſplende come ch’eì feſſe

glorificaco, & quiui cantando il Coro de gli Angeli, fu vd"!-

co da molti . in quel giorno celebrando Sanc’Amb-roſic

Veſcouo di Milano la Meſſa, addormentoffi ſoprz l'Alta-

re fra le Profezie ’, & l’Epifioìa, & non pcdùmendo neſſunc

di rìſuegliarlo. nè il Squacono leggere ]a Epilìola, fe

egli non faceuaſſqualcheſegnoz pafface due ,è tre hott , )(

destorono, diecndeglig-Homai è paſſatal’hora , & il po‘

polo molte ] aflo aſpecca , commanda , Signore naflro,cl\’i

Subdiacono iegg'a l’Epèstoìa. Aìquale riſpoſe Sant’Ambro

ſio :Non vi turbate , }Serche iì mio frazeìlo Martino e paſ

{aſico‘al S’ìgnc-rc ,«aſſioſſg‘u hà facto Ì’eflequie. Mſſà ', rifuegſilìan

‘ . ; domi
x. .



DI S. MARTINO; “uè ;
ſiſſ dbmi vol, nori hò potuto compire' l’vltimz oritìone .’ Al‘
]hora notarono il giorno (& l’horamellaqualc s’inceſe, che ; 1
S. Martino era. paſizto al Cielo . ';
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’MEDESIMO GIORNO

ſſ E‘ LA STATIONE A‘S.SlLVESTRO
Vlcino all’Arco di Portagallo.

w Nella Regione di Campo Marzo , doue anti-
- E camente erano le Therme di Domiciano, poco

lontano dall’A rco di Porcugallo , doue ſi vedo-
. W no perfino beggi alcune min: di questeTherme.

Conflanrino :; preghi di S.Siluestro la edificò ne
' gli horti d’Equicio,& eſſo S.Silue—stro la preſe per ſuo ciroloſi
… come li legge nella vita di S.Silucstr’o, il qual titolo d'Eq‘ui- ‘
tio durò per fin’a‘ tempi di Papa Dawaſo . A‘ questa Chic-

_ ſa donò Costancìno molcidoni: e flaca ristaurata . . .
Incòcro à qucsta Chìcſa,& Monaflerio ſi è (coperta vn‘ſmz
gine della Glorioſa Vergine , il primo di di Maggio 1 s 86.
la qualfa molti miracoli , & (ì chiama la Madonna di S.
Giouannino.

KELIDſſſ/rE. ſſſi ‘a'

. L Capo di S.Gioum Battis‘îa. ſſî
11 Capo di S.Stefano Papa,z’7‘ della beata Margzri'ta di c'; ‘ \ ‘

_ſſ ſà Colonna,Momzm in data Marmfleria. ,Î
Della cappa di S.Francej'co,e’5' molte altre Reliquimheſiveg- _ "
'. gono koggiſhpm Z’Altm.

VXTA  



 

VITA DI s. SILVESTRO
PAPAfET'CQNFESSOREſi,

' La cuifeflafi celebri: adi 5 1 . di 'Decembre .

'Acquc Sllueflro nella Città di Roma di
nnbiliffima famiglia . {uo Padre ſi chia-
maua Rufino, & ſua Madre Giusta . Am-
maestràco nella ſua fanciullezza da Ciri-
no Sacerdote , con grande diligenza eſſcr-

« cizaua l’officio dell’hoſpìcalì‘tà . Egli non
ſolamcnce da Chrìſhani , ma erìandio d::

Pagani era mirabilmente amaro.!ìra d’Angelico aſpecto,nel
parlare riſplendemc, & intero del corpo, nell’opera ſanco .
magnanimo nel conſigliare,catolico nella Fedemel (oppor-
tarc parientiffimo,& largo nella carità. Morto Melchiade
Pontefice di Roma , fù da turco il popolo egli elctcoſialla dì-
gnicà del ſommo Ponteficzto,&,\ubico facto Ponceſice,ſcriſſe
nella Matricola i nomi di tucce lc vedoue , de’pupilli , & de’
pouerì,& a turci proucdeua delle coſc ncceſſarie. Egli ordi-
nò,che foſſe oſſgruaro il digiuno del Mcrcordi , Venerdì , &
Sabbaco . Pcrſcguicando Coflantino Imperatore i Chri—
fliani, Siluestro vſcìfuori della Città di Roma co’Chierìcl
ſupì,& dimorò nel Monte chiamato Soratte. Fra. questo tem

po cadde Costancìno, per il merito della pcrfecucione Titan
nica,nella, malatia incurabile della lepre,- ondc pcrilcòn-
_{eglio de’ Pontefici de gl’ldoli furono menaci tre milia fan-
ciulli,li quali egli doueſſe far vccidere,& nel lor caldo fan-
gue ſi bzgnaſſc. Venendo egli al luogo, doue (: doueua appag
zecchiarc il _bagno,glî vennero incontro le madri de’fanciulg

li,le quàli con cappelli ſparfi giù per le ſpalle miſcrabilmen-
te (i lamentauano,vlulando,& gridando. Perilche commoſ-ſſ
fo egli a compaffionedagrimando comandò,che ſi fermafle
la carretta,8c in eſſa [lando rìîco diſſe : Vdice le mie parole,
voi Coyti,& Baroni,con tutti quelli, che qui ſon preſenci.

Naſce
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Naſce la dignità del Romano Imperio dal fonte della pied
cà,laquale ha insticuica questa legge,'chc, qualunque ſolda-
to in battaglia vccidelle alcun fanciullojuſſe ſoggecto ; ca-
pital ſencencia.Ma,quanta crudeltà farebbe questa,ſe noi fa.
ceffimoa ncstri figliuoli ciò che prohibico habbiamo effer
fatto allistraniî. Che ne gioua hauer ſupcracoi Barbari, ſe
noi ſiamo vinti dalla crudeltà? perche l’haùer vinte lcgstra-
ne nazioni s’apparrieneîalle forze de’popoli combattenti,
mà vincerei vicij,& ipeccati,è virtù fingolaredc’nostri co-
ſtumi:perche in quelle battaglie no_i ſiamo piu forti di quel-
li,che vinci habbiamo; ma in quefle ſiamo più forti di noi
medeſimilmperoche colui,che in quelta battaglia farà {’ca-
to ſuperato,& vinto,occiene la Victoria; perche il vincitore
è vinto dopò il trionfo , fe la pietà èlſuperaca dalla. Victo-
ti3.Meglio m’è adunque morircgiſerbaza la vita de gl'ln-ſſ
nocenti,che per la lor morte ricuperare la crude] vita: la.
quale però s’io ricupererò, e coſa incerta. ben che ſii certo,
che ricuperata in tal modo ſia coſa crudele. Commandò zi-
dùquc,chc alle loro madri ſofl'croirifflcuici ifigliuoli,cò mol-
ti doni,sì che le madriſſhſie piangendo erano venucc alui,
ricoſirnaſiero con' lccicia ; luoghi loro . Engegli ritornò al ſuo
Palazzo.Nella (eguencc nocte gliap'parueroi Santi Apo-
Roli Pierro,& l’aolo,dicer\doglizhauendo tu in odio lo ſpar-
gexe‘del ſanguc Innocence , Il Signor GìeiuChristo ci ha.
mandaci :1 darci conſiglio di ricuperar la tua ſanicà.fa adun-
que venire a te Siluestro Veſcouo, che s’è naſcosto preſiſio il
Monte Soratte,ilquale ti mostrcrà la Piſcina,in cui entran-
doſayai ſanato d’ogni morbo di lcpra,& per merito del be-
neficio riceuuco renderai a Chrìffo quèsta rimuneracionef.
Cioè rouincrai i Templi deſſgl’ldoli , xistorerai le Chieſc di
Chriſlo , & ci farai ſempre adornare, & cultor ſuo . Dello
Collàtino dal ſonno,mandò ſubico i Canallieri aSiluestro.ì
quali vedendo Siluestro,credecce eſſcr chiamacoalla palma.
dcl marcirio,&, raccommandandoſi :; Dio, & confortandoi
compagnifu intrepido preſentato :! Ccſ'tanrinmalquale lc-
uandolì, diſſe; Della tua buona venuta. ſommamence ci al-
legriamo,& riſalucaco da Silucstr0,gli raccontò p:r ordine

L ſſ la  
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}: vìſione del ſuo ſogno , & dimandogli Cofiancino, qual
fuſſero quelli Dei,:hc gli erano apparfi; Silueflr—o gli riſpeſi

fe, che effi eranogli Apolìoli di Christo, & non Dei . Bc ,
portate l’imaginì de gli Apofioli , gridòſſforcemence l’impe-

ratore,:ali efierquellhche gli erano appaxſi. Onde Siìuestro

l’inflicui nella Fede,& comandogli,c-he digiunaſſe vna ſecci

mana inciera,ammonendolo , che faceſſe aprire le prigioni.

Diſceſo poi nell’acqua de] Barreſimo,ſim quel luogo riſplen-

dette vn mirabile ſplendore di luce,& ſubico vſci fuori del-

l’acqua ſano,& mondo della lepra, confeſſando hauer vedu-

to Christo . Laonde egli nel primo giorno d;! ſuo bazccſi-

mo fece vnalegge , che Christo foſſc adorato nella Cicca
di Roma,come vcrolddio; Nel ſccondo giorno poſe vn

decreto, che, s’alcuno bestiemmiaſſe Chriiìo , fofie punito.

Nel terZo giornocrzmmandòmhe qualunque faceſſe ingiu-

ria ad alcun Chrifliano f‘oſſe priuato deila mezza parte

'de’ſuoi beni…Nel quarto giorno, che,come i’lmperadore era.

tenmo Capo di Roma , così da tumi Vei'couifoſîe tenuco

Capo il Pontefice Romano.!‘ltl quinto ordinò, che qualun-

que perſona fuggiſſc nella Chieſ; , da cucce l'ingiune foſſe

riſerbato.Nel ſeſìo,chc niuno ("enza licenza del ſuo Veſcu-

uo fabricaſſe.Chicſa alcuna dentro le mura della Città .

Nel ſercimo,che ſoffero dane le Decìme reali alle fabrichc

delle Chieſe.Ncll'0ccauo,egìi venne alia Chieſ; di S. Pie—

cro,& con gran contrizione s’accusò de’ſuoi peccati, Dopò

q’uestc coſc egli prcle la zappa per edàficare il fondamento

della Chieſa, fu il prìmc,che aprila terra.,ìc (opra le (pal-

le ſue ne-gictò fuori dodici coppe. lncendendo questo Helc- ‘

na ſua‘madreſion lettere laudò il figìiuolo d’hauer rinun-
ciato i ſimulacri de gl’ldolì,ma lo ripreſe molto,:he,lalcìa-

coil Dio de'Giudei . adoraſſe vn’hucmo Crocififio pet: ſuo

Dio. Per laqual coſa egìi reſcriſſe allamadre , pregandolaî,

ch’ella voleſſe venire infine a Roma,:ſſleco condurre i Mac-

ſh-i della legge dc’Giudei , ch’egli le darebbe i Dottori de'-
Christianiſiacciò che per l’vnaſiòl l’altra diſpucacionc appa-
rìſſe, qual fcſſe la vera fede . Conduſie ſeco Helena cento .
o quarzncaſei de’ piu dacci de Giudei, & . eſſendo conuenu-

‘ . ti
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ti inſieme conſſSilueflro dinanzi a—ll’lmperadorc,dapò difficì
li questioni,la Regìmfi Giudei, & cum gli altri ſì conuerci—
rono finalmente alla fede di Chriflodeò alcuni giorni vé
neroi Pomefici de gl’ldoli all’lmperadorc,diccndo:83ppi ,
che quel Przgone,ch’è nella. Caucrna,dapoì che hai riccu-

uco la Fede dì Christopgni di hà col fiato ſim infetto piu di

treceſſntdſhuomini. Sopra di questo Confinncino dimandò
conſeglìao'a S.Sìluestro.A cui egìidiſseflo conla virtu di
Dio lo Éirò ccſsare d’ogni denno. Pcomecceronoi Pontefi-

' ci, s’eglî faceſse questo,che crederebbono ancor cffi nella
fede di Christo.0ndebrando S. Siluestro , gliapparchS.
Piccro,dficendogli,Diſcendi ſicuro al Qragonc, &,quando i

lui pcrutnuto ſarai,parlaglì in questdmodo: Per il Signore
Gieſu Chyisto,ſſnaco della Vergine, crocififlo,morcc,& fe-

polro; ilquale riſuſcirò, aſceſe al Cielo , & ſiede alla parce
destra del Padre,& deueſi venire a giudicare iviul, & i mor-

cizcicommetto , Sathan, che: tu debbiaſpettarlo in queſìo
lùogo,inſino ranco,ch’eì vcrrà.& dipoililegherai la bocca
con vn 510,5(10 ſigillerai con il [Egna della Croce. Laonde
Siluestro con due Preci diſceſe nella cauema profonda cen-
tO e quaranta gradhportando ſeco due fanternc , & tr-ouaro
quiui il Drago gli-diſſcle predette parole,& lcgoglila boc-
ca come gli era Prato co mmandatozòc così il popolo Rom:-
no fu liberato da due mom , cioè dell’odoracione del De -
monio,& dal veneno del Dragone . Finalmente, approſſi-

mandoſi S. Siluestro alla morte, ammaestrò il Cle-
ro dirre coſe ., cioè , che hauèſserſio Carità,

& che diligentemente gouernaſsero le
Chieſc, & guaidaſſcroſſ il gregge da'

morſi dc’Lupi. Dopò-queste co-
ſc egli ſi ri'posò nel Signo-

re felicemente circa
gli Anni del Si-

gnore ; 3 4.

I. : STA-  
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EVSÌEBII . 
11 Venerdì dopo la quarta Domenica di Warcfima ,

' à 5. Euſebio .

El fine dcll‘Eſquilie, poco diſcofio da‘lli Trofei di
Mario.

*KELIQVIE.

] Corpi de’Santi Eufibio,Vimmtio,Rom4m, Orfi'a, Paolo
Canfiſſbre . ‘

DcIfl-mo del Camillo dicmnmino ,fatto, comefidice, d’wo ;
deli! 



VITA DI S. EVSEBIO. ts;

dem chiodi, ch‘e confine} il noHro’Signore .
Della Colonna, alla quale fu battuto .
Del ſuo MMummia .
DelleReliqm'a de’ Sami Steſimo Papa , Bartolomea, Mamo.

Andrea, Helena, (Tdi molti altri , come fi wd: [raggi ſo-
pm l’Alma: . —

 

VITA Dl S.BVS'EBIO
CONFESSORE,

La cui feflafi celebra alli I 4.d’ſſ{gofio.

WSV Euſebio Prete della Chieſ; Romana , il qua.-
le,come huomo Catolico , & molto chiaro nel-

la dottrina, mentre costancemente difendcua la.

W fede Cacolicà,& predicaua,Costancio Augusto,
& Liberia,‘herccici, hauendo accontentitqa idogmi Arria-
ni , dall’ifieſſo Costancio a pricghi di Liberio fu preſo , &
rinchiuſo in ma picciola fianza della caſa (ha. la quale era.
di larghezza quattro piedi , doue per molti meſi perſeuerò
nell’oranone . Mentre staua così rinchiuſog, dOPO ſf"? meſi
fe ne. paſsò a miglior vita a’14.d’Agoflo.llſuo Corpo fu ſc
p:]ico da Gregorio,& Oroſio Preti nella via Appia nel Ci-

miterio di Calisto, vicino al Corpo del beato Sìsto Papa, &
martire, nella grotta *, il qual poi fu portato nella Chicſa al

ſuo nome dedicata . ilche hauendo inteſo Coſìancio Augu

sto,prſieſc Gregorio,& viuo lo ſe peli nella medeſima grotta.
douc dopo i tre giorni ſi riposò in pace .
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   TEMÈLſi DIVT— NICOLAÌ-ÎN-W

Il Sabbato dopo la quarta Domenica di Quarcfiùa ,
a S. zcolòm Carcere“ ‘Plebisſſſi

Done anticamente era la p1a7za doue ſìwen-
EWSdeuan l’herbe, detto Forum Olztorium , ſouo il

Can1pidoglio,vicino al Theatre di hmiarcelìo&
ffl anticamente furono le prigioni.- ma, effcndo

Conioli C.(Dindo,e M. Acilia,‘mi fu faccoil Tempio della.
Piccà, pcrcioche eſſendo fiato condannato a morire mo di
fàme in prigione , ma (‘da figliuola ogni giorno ſosto co-
lore di andarlo a vi.1care, gli dauaillacceſiòc accorgen doſi li

guardiani



 

ſſ-îiÈ'z-ſſ- WW":“;-.*Weafzſiwsſîu-zſſca _ "

VITA" D 'I S..N ICOLO'. 15:7'

guardiani di ciò, lo riferirne al Senato , che per vn ra] nito .
di pietà perdonò al padre ; & ad ambedue diedero il vino
per tutta la vita loro . E‘ titolo di Cardinale .

&ELIQſiVJ E.

I Corpi de’ Santi Marca , Ò‘ Marcellino , Faoflim. é-
Beatrice . .

VM cos‘h di S. Mama Apofîolo,'(j" wm mamffli S. Nuolì,Ò*
'un braccio di S.Aleffio, é” molte altre reliquie.

 

VITA DI s. NICOLO‘,
VESCOVOYETCONFESSORE,

_La cui fe/Za fi celebra alli 6. di Decembrc . -

- V Nicolò cittadino della Città di Pacem,
_. ‘ & hebbe origine da ricchi,-& {antiparem
E? ti . Suo padre fu nomato Epifanio, & }:

«MY? madre: Giouanna : i quali, hauendolo ge.
‘ }? neraco nel primo fiore dellalor gioucntù.

    
   

 

  
WF:
ki*ì: ſſ, dapoi continuamente mgnorno vita ea.

' ſi {ìa . Mentre, che a Nicolò 1] primo gior-
no della {ua natiuicà ſi ſaceua il bagno , flette dritto in piedi
nella Conca,- & nella quarta, & ſelìa ſeria , ſolamcnte vnz
fiat: il giorno prendeua il latcedella Nucrice, &, facto gio-

uene , fuggiua la laſciuia dc gii altri gioucni . Continuauz

le Chieſe,& in effe tutto quel che poteva imendèrc della ſà-
cra Scrittura mandaua alla memoria . Priuato del padre, &
della madre ſua,cſiomìnciando :; penſare,come diſpenſar do
ueffe cama copia di ricchezze. non per laude humzna, ma :.
gloria di Dio, accadèmhc vno ſixo vicino, aflài nobiluquaſi

era costrecco per la gran pouemì di dare crc ſue figliuole dd
L 4 illecito  
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- illecito vſo, acciò che con la loro infamia ſi poteſse înſie-
'me paſcere,& nurrìredaqual coſaincendendo xl ſantiſſlmo
Nicolò,vennegli in grande abominatione rama ſcelerità,&
fatta ma maſsa d’oro in mo pannicello,ſecreramence di non
te per vna ſiflneflra la gictò nella caſa del decco ſuo vicino .
Leuandoffil padre di quelleſanciulle la martina , crouò, la
:malsa d’arma: riferendo infinite gracie :\ Dio , celebrò le
nozze della figliuola primagenica. E: non dopò molto cem

ſi_ po il fama di Dio Nicolo fece ancora ſxmile opera di mire-
"ricordia. per la qual coſa il padre delle fanciulle’, hauendo
ritronato ]a \econda volta tanto oro , con ogni affectionc di
core,& di parolc,reſe al benigniffimo Dio immenſe laudì ,
& diſpoſe nell’animo da quel tempo inanzi voler cſser vi-
gilante,per potſſer ſapcre,chì foſs€ colui,chc ſouuenuco ha-
vueſse alla pouertà ſua.Laondc non molti giorni dapoi il bez

.‘ co Nicolò duplicò la maſsa d’oro,& geccogliela in caſa ,"co-
me altre flare fatto hzucua.Al remore dellaqual maſsa. fue
gliato il padre,& ſcguendo Nicolò che fuggìua, lo pregò
con tali paroli. Deh non fuggire,aſpettamì, ci prego.ſſnon ci
volernaſcondere dall’aſpetco nostroll quale piu velocemé
te correndo, conobbe , ch’egli era Nicolò, qual richìeſc Sda
lui ferma promeſsionc,che,mentre ch’egli viucſſe , tal :coſa
mai ad alcun’huomo faceſse maniſesta.Dopò quelle coſe ac

\ cadè,che, morto il Veſcouo della Città di Miread Veſcoui'
di quella Prouìncia (î rauncrono inſieme a far clecrione del
Veſcouo di Chiefs Fm loro era vn cerro Vcſcouo di gran-
deauccoricà,dalla cuieletcione dipendeua la ſentemia di
tutti . Il quale,hauendo conforcac0,& ammonito, che turtiſſ
fleſſero în dìgiuni,& orationi,nella ſegueme nocte vdi vna
voce,che gli diſsczch’cgli haueſse guardia diligente nell’ho
ra del matutino alle porte della Chieſa,8c colui,ſſch’egli ve-
deſse eſscreil primo,chc a quell'hora veniffe alla {Chiefs ,
il cui nome foſse Nicolò , quello conlacraſsc , & ordinaſse
Veſcouo.Riuelando dunque egli queſìo 3. gli altri Veſcoui ,
cdnforxollhòc comandolliſiche turci steſsero affidui alla om
tione,& egli ſi porrebbe ad aſpeſſttare di fuori preſso le porte.
Fu coſa marauiglioſa,che nella hora di macutino , come ſc

' {o (3:
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foflcda Dio mandato, inznzia curti gli altri apparue alla.
Chiefs. Nicolò,il quale abbracciando il Veſcono , gli diſſc:
Come hai tu nomeìòc egli,cſſendo pieno di ſemplicltà, co-
me ma colomba,col capo humilc, & ballo, gli ripoſc; lo mi
chiamo Nicolòlèruo della vostra Santità. Laondc, eſſendo

egli per forza da» turci gli altri Veſcoui condotto nella Chic
ſaſifu pollo à federe nella ſeggia Epiſco-palcll qſſualeſſ hauen-
do conſcguixa ml digniràſia cucci cflcrcitaua quella humìlcà,

& grauicà di costumi, ch’egli prima ſoleua. Era egli vigilan
ciffimo nell’orarione,maceraua il corpo ſuo, faggio; la con
uerfatione delle fcmincmel riceucre tutti humile,benigno,

& manſuetmera nel parlare efficace,di lieta Faccia ; ma nel-

l’eſiòrmre,confortare,& correggere, era ſeuero . Si dice, &

legge in vna Cronica,ch'egli (i rlcrouò nèl Concilio Nice-
no.Dopò molti mìracoli,diucrſamcnte,pcr mezo ſuo opera-
ti, volendo "fl Signore chiamarlo a (C, egli lo pregò , che lì
mandaſſc li Angeliſuoi , &haucndo con ſomma riuercnza.
inchinato il capo , viddc venire gli Angeli a ["c ,- & ,detc‘o
ch’egli hcbbc il Salmo", m la Domine ſpemui , (Tc. venendo
à quel verſetco , ln mama nm: Domine comando ſpirinmſi:
mmm , mandò loſpirito al Signor Dio , ne gli anni del _Si-
gnore 34311quale,eſiendo:ſepolcoin vna Tomba di mar-
mo , distillò dal capo , &”da’picdi aglio,;ì guiſs. d’vnafontc

' d’acqua,& inſmo al preſentc giorno delle membra fue di-

fiillail ſacro oglio,il quale è buono alla ſalutc di molti e
Molto tempo dapoi la morte di San Nicolò,i Turchi d\ſh-uſ
ſerola Città di Mirea.Ec,cſicndo venuti ad Anclochia, cir-
ca quarancalettc Caualieri cittadini della Città di Bari,en-
trandq nella Chieſa di S Nicolò ricrouarono efferc in quel
luogo lolamence quattro Monachì; ai i quali domandarono, ſi

che ‘foſſe loro mostmta la comba,dou’era il corpo delglo-
rioſo Santo,- & , comel’hebbero veduta, la ruppero ,- nella
quale ticouorono l'oſſa del, glorìoſo Santo; che notauano

nell’ogllo ,&, cauacelc fuori riuerencemente , ſeco le porto-

mno nella. Città di Bari.!ìc quello fu ne gli anni del Signo-
re1087. *

STA -  
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A deſcricrione di questa Chieſa, inſieme con le Reli- ſi
quie , & vita di S. Pietro, cerca di ſopra a carte 49. a

Scacione XI . '

STA-
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.TEìÎî—PL s .ſſGRISOſſcſij-ONÎ \

Il Lunedi‘ dopo la quinta Domenica di'Qzarefima,
& S. Gri/îzgſiano .

WJ)“ - ſſ_‘Nella Regione di Txafieuemdoue anticamen-
ſſ *! ſice era il Tempio della Forzuna , dimandato

Ì: Fanfortumffu edificata da fondamenti da] Re-
ſſ _éìfſſîgè uerendiffimo Cardinale Giouanni de Tone
Cremzca , l’anno 1 129. eîſſenſido ſfata mclm tempo prima
rouinaca. Le colonne che (uno in detta Chieſa dicono (’ti:-
rano nella Taberna mcrimria,ma io credo.. che-foſſero dcììc
Therme Aurelianc . Si vcdexefiecc Chieſ; amica : & è or-

nata  
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nata di belliffimì marmi ,& perfidi. Vi fono ſctt'Altarì'
priuilegìaci, come in S.Pietro,& in S.Paolo,- BL & titolo di
Cardinale .

KE L IQV I-E.

VN Braccio di S.Giacomo maggiore.
Ilm; Spalla diS.Andrea .

11 Capel; wu Mano di S.Gnſhgono.
Del legno della Croce.
DelliCzpellè di Clariffo.
Vw; Cofia di S.Stefano. -
Delle Reliquie dì S.Sebaſliaua,de' SS. Caſma, (3° Damiano, di

S.Giuliano martire, di S. Pietro, (B” di S. Paolo, Andrea .
(3- Matteo Apofioli, dì S.Vrbano Pnpaſiii S. Lorenza,:ie’SS.
Primal?" Feliciano, di S.Georgio,di S.Cecilia, di S.Priſm,
diſſS.Ninfa, di S.Dioniſia.

Del Sepolcro di Cbris‘îo, del Monte Sian, della Term Sama dì
Gieruſhlem,é*malte altre Reliquie .

 

V ITA, ET MARTIRÎO
DI s. ſſGRlSOGONO.ſſ

La cui fefla fi celebra il di 24. di Nyuembre .

Ella perſecutionc, che Dioclctiano ſuſcitò con-
tro i Chriflianì , fu rinchìuſo in prigione nella

\ Città di Roma Griſogono,doue era. nutrito con
, ‘ l'elemolìnc di S. Anaflaſia . Onde il ſuo marito

Publio hauendo cal coſe ſapuco , con tal occaſione la poſc'in
’ prigione: perìlche ella ſcriſſe molte lettere lamentarorie a.
Griſogo no, ( il quale l’haucua ammaefirara nella fede di
Christo,) in quali;. forma :

Al Santo Còfeflore di Christo Griſogono Anastaſia man-
da ſalure : Hò riceuuco il grane giogo della carcere dal (a-

ſſcrilego
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crìlègo mio marito , co’l quale per miſericordîa di Dio lm;
uend’io fuggito di dormire,fingendo d'eſſcre inferma, gior-
no e nocte abbraccio levestigie del Signor nostro Gieſu
Christo . Onde costui gode,& distruggc il mio patrimonio,
& m’hà,come s’io foffi donna maga, & ſacrilega, rinchiuſz
in ma grauiffima prigione . Perilche io dubito diperdcr 12.
vita, & altro non mi refla,che la morte,& benche io di lì fac
ta morte mi glorii, nondimeno m’actristo molto la. mente ,
perche i ribaldi conſumano le mie ricchezzmdellc quali ha
ucua facto voto a Dio . Sca ſano,huomo di Dio, & ricordati
di me .

Alla quale Grìſogono riſpoſe conſolandola in quePca fer
ma. Guarda che non ti concurbi in questo, perche, offendo
perſcguicam,cu non ſei ingannata, ma approdata . Iddio ci
darà collo tempo piaccuole , & dopo le tenebre della nocte ,
vederai il lume di Dio : dopo il gran freddo tifuccederanno
tépi ſereni . Sca fam nel Signore,& prega per me ſuo ſeruo.

‘ Finalmente, eſſendo ella talmente astrecta in grauiſſ-
ma cuflodia , che quali gl’era negato il pane: &,crèdendoſi
21 ſicuro douer mqrìre , ſcriſſe ; S. Griſogono queste pa-
role : .

Venuto & il fine del corpo , ricordati di mc , pregando
lddio, per il cui nome tali coſe ſostengſſo . che riceua l’ani-
ma, & lo ſpirico mio . ll rimanente intenderai da qucstz
vecchiarella .

Allaquale riſpoſe Griſogono .- Sempre le tenebre vanno
inanzi la luce, & dopo l’infermiià,ritoma la ſanità; &, ſé (i'
promette dopo la morte la vica,coſi Eniſcono ad vr; fine l’au-
uerſicà,& le proſperità di questo mofiſidos & quello accioche
coſi a’cristi,fcomc a’mesti la diſpcra‘gione non ſignoreggi ,- &
quelli che ſonoallegri non s’inſupetbiſchino. (Zucsto mon-
do è vn mare , nel quale quella noſi‘rc anime nauiganoa.
guiſa (li nauìcelle,in quello corpo,per laqual coſa,alcunc ga
glizrdamente reiìstono alle percoſſc dell’onda, & alcre rella.
no ſommerſe. Ma cu,o ſerua di Chriſ’co,prendi lo Rendar-
do della Croce ccſſm mm. la mente, & apparecch‘a. re mede-
ma all’opere di Dio .

' ‘ Fra
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Fra questo tempo morì il ſuo marito, & ella ſulìberacl

della prigione,]a quale non faceua alcro,che vendere le fa-

;olcà,8( diſpenſarle a pouerelli per Chnſìo. Hauendo Dio-

cleziano nellepàrti d’Aquileia vcciſo tutti Christizni,ſcriſſſ

{e ; Roma,,che cucci quellizch’erano prigioni, foſſero vcciſi

Ma Grìſogono,come nobile; lui mandaco,& eſſendogli pn

ſentac0,gll diſſc, [“tutta la porcstà della tu:! prcfctcura,& if

Conſolaco del tuo parencado , & ſacrifica alli Dc: . Riſpoſi

Griſogono: lo adoro vn Dio,ch’è in Cielo , & diſprezm 11

gue dignità come fango . Data dunque ſppra di lui ſencen-

za ,fu menato a vn luogo chiamato Aquegradacc,

& quiui fu decapitato , & giccaco nel mare ,

circa glianni del Signore 287. 11 cui

corpo col,capo ritrouaco poco
dìpoì al lito dcl mare,fu

da Zoilo Prete ſepc
lito .Nel cépo

dn Gaio
Papa..
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Il Marredz dopo la quinta Domenica di .Qzſimrejìma,
a S‘. Qyzrico .

fl-Îî Vicina. alla Torre de'Conti , anticamente vera
SEL il foro di Nenna. Fu questa Chieſa ristaurara
&da Silio Illl. & ,zlli tempi noflri il Cardinale
HAkflandro de’Medici di questa Chieſa Titolare,
lhà ornata di belle picture, & ridotta in belliffima forma ,
come hoggid1 li vede.

ILE‘ L 1 V 113.
& VITA
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VlTſſA ET MARTIRIO

DIS. QVIRlCO.
La cuifeflàfi celebra alli 1 f.. di Luglio.

   
”Virico Fanciullo,8c îulita. ſua madre donna illu-

ÈV stre d'lconio Città dell’Aſiazfuggendo la perfe-

‘ A cucione d’Alcflandro , ſe ne venne con Quirico

ſuo figliuolo nellaCicca 'di Tarſo,nella prcuincia

della Cicilia,ìl qual era d’età di tre anni,douaſipreſa,fu pre-

ſcncaca co’l figliuolo in braccio ad Aleſſandro, preſo l’Im-

peradore il fanciullo inbracciofece con aſpri flagelli fla-

gelhre lulita,per nò haucrvoluco ſacrificare a gl’idcli. Ve

dendo il fanciullo baccerc,& flagellar la madre. amzrzmé-

cc piangcuazaccarezzaua fra quefìo mezzo con baſci,8c con

altre carezze Alcffandro “fanciullo; ilquale riguardando

alla madre abhorriua le carezze dell’lmpcradore , & con

l’unghìc lo graffiaua nella faccia,:onfeffando,come poteua

eſſer Christiano; finalmente lo morſe in ma ſpalla ,- onde

ſdcgnato lo gettò giù per vna alta ſcala,& coſiì \ rele lo ſpìri

toa Dio.Ondc lulicaſua madre, vedendo il figììuolo eſſcr

andato nel regno Celestegingrariaua grandemente il Signo

re.Laquale fu poco dipoi per commandamento del'lmpera

dore ſcorcicata,& gettata. in ma caldara di pece bogliente,

& finalmente fu decollata . Lì corpi dc'qualiper comman-

damento d’Aleſſandro furono minuram'ence tagliati , & in

qua,& in la diſperſi,acciò che da'Christiani non fuflcro fe-

peliti. Nondimeno per ministerìo angelico furono raccolte,

& di notte da’Chrifflani \epolci . periîche ſi conuertironc

allafede di Christo quarantaquattroGemili , liquaìi tucti

da Alefiandro furono coronacidella corona de} martirio.

Lìcorpi del figliuolo, & della madre nel tempo del graſ

Costantino,cſſende ristiruita la pace alla Chìcſa,da vna ]ox

ferua,la quale ancora era viua, furono riuelatì,& con gran—

difflma dcjuotìo'ne dal popolo riueriti,& honoraci. Padrone

il martirioadi :5. di Lugio , intorno gii Ajmi del Signore

330. Nel tempo di Papa Vrbano.

 

STA-
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il Mercordì daFa la quintabomcnica di Qarefinîè,

a S. Marcella .

Doue anticamente erano i confini del Ci—
po Marcio, nella via Lara , in mezzo alli
due Archi , [’ma di Marco Senero , & .
l’altro di Gordiano. Fu edificata da ma-
gentildonna Remana , per nome diman-
daca Lucina, in honorc di S. Marccìlo
Papa, il qual luogo era prima ma (’alla ,

done per commàndamenco di Maffimiano fu poflo S.Mar-
M cello,

   



 

ſſxſſ78‘ V I T [A'

eello,& iui morì per lo gran fetore che v'era. E finta poi
xisto-rara .

&ELIQVIEſi

I L Corpo di ?. Marcello, di S.Degnammmffledaflìouan-
m‘ Prete, Biglie, Diogene , Longino , è‘? Felicita con fette

figliuoli .
Li Capi de’SS. Coſmo, (’a‘-Damiano .
szmafiella di S. Lorenzo .
Vr) braccio di S. Matteo Apox‘îola, é" Euangclifìa , è' molte)

altre Reliquie, chefi vedono ſhpm Z’Almre .
Ci è anco l'Almre del Samzffimo, (B' Famoſijſìmo Crodififfi: .

 

VITA, ET MARTlRIO
DI S. MARCELL/O

Papa, & Martire .

La cuiſeflafi celebra alli : 6. di Gehaia';

WSAcque S.Marcello in Roma nella Regione della
% via Lara, il padre ('no E chiamò Benedetto . (uc-

ceſſe ; Marcellino nel Papato , nel quale stccce
DM? cinque anni,& ventidue giorni. Ritornato Maſ
Emiliano Augusto di Africa in Roma, per mostrarſi grato a .

Diocleziano ſuo padre, determinò di vole: finire lcThermc
da lui iucomincìatcſiòc per far qucsto fece cercare per Roma.
& per gl’alcri luoghi tuttii Chrifliani; & per affliggerli,8c
crucciarli . alcuni ne mandò a canne le pietre , & alcuni :.
cauare l’arena; :. li quali vn nobile,chiamaco Tarſone,Chri

filanoocculto,ma riccmſominzstraua delle fue facolcà tutte
le coſc a loro neceffaric per mezzo di Siſinio Ciriàco, Lar-

go. & Smaragdo. perilche hauendo fatto il ConciliouNlatg
. cc 05



DI s. MARCELLO." ;79

cello, ccnſacro Sxſinio,'&ſiCiriaco Diaconi della Santa Ro‘

mana Chiefs. . Batcezò l’isteſſo Pontefice molxi, chcſi con-

uertiuano alla Fede di Christo , & raccogliendo molti Cor-

pi di Santi, inſiexſſne con Giouanni Prete,]i ſepeliuz . Effen-

do S.Ciriaco legato con le catene,per commiffione di Maſ-

ſiminianofigliuolo di Diocleziano lmperadore , & condotto

auanci al ſuo carro,come che lo cgnduceſſc in trionfo , \de-

gnaco S.Marcello,hauendolo ripreſo,fu per l'aa commiffio-

ne grauememe battuto , & diſcacciaco , & fece marcìrìzarc

Ciriaco,Largo,& Smaragdo,li quali furono da 5. Marcello

ſepellici ; &,hauédo inceſo comeLucina,Chriffiana, macro

na ricchiffima,haueua laſciaca heredc di cucce le fue facoltà

]: Chieſa di Dio, fu da Maffimiliano mandata in effiìimòc,

mentre che elia andaua,pregò S.Marcello, che doucſſe con

ſacrare la caſa fu:. in vna Chieſa . ilchc adempì il Santo

Pontefice :&,memrc ſpeſſlffime volte vi celebraua, hauen-

dolo inceſo Maffimiliano,conuerti quella Chieſa in ma pu

blica Pcalla d’animalì, al ſeruitio dc’quali dcpuro, & ordinò

il beato Marcello : doue molto tempo conuerſaco , alla fine

vi morì al‘…i 16. di Gennaio , circa gl’annì del Signore

306. llquale fu ſepoko u'aGiouaoni Prete nel .

Cimicerio da lui fabricaco nella via. Sala.-

ria . Creſcendo cuctauia poi la Re—

ligione Chriffiana, iu detta flalg

' la conuertira in vm. Chic-
ſa,la quaìe \] chia}

ma San Mar-

cello , ſſ

…' —

@@ WEQſi ſſ
?- {WF

W))— -

M : STA-  



ÌSO ' ' '—

STATION
XXXVI].

"141.155.144-...

«"
'

|
|
|
]
!

]
'
!

l
u
l
l

'T E-MPL- & APOLIN AR I S'- 
Il Giouedì dopo la quinta Domenica di Quarefima,

à Sant’Apollinare .

’ſiTà queſìa Chieſ; nella Regione di Campo
Marzo , vicxno ?. piazza Nauonazdoue fa
già il Tempio d'ApolIine, ſecondo che kriue
Pandolfo Chierico di .S. Giouanni Latera.-
no, & fu edificata da fondamenti da Papa Ha

drìano Primo , & dedicata a Sant’Apollinare. Alli tempi
moderni fu da Guglielmo Cardinale di Rouano ristauraca.
& ſabricacole dengro vn bel Palauo per [un habitacione ,

GOW 
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comeſ; vede per le Arme, & fcrirture. Vi Hanno hoggi ſco-

[ari della. narione Germania:, eflendoſx fatto di quel Palaz-

-zv per comeſſlone di Papa Gregorio Xlil. qucsto Colle-

gio,& dotato di molte entrate .

KELIQVIEQ

LI Cſiſiarpi de' Sami Em‘îmtiaî, Nardmz‘o, Eugenio, Orefle,

(J'Auflemio, Ù' molte altre Reliquie, clye jbpm ['Al-

tare boggi ſiwggom.

M

.VITA ET MARTlRIO

"‘—DI s. APOLLINARE
Veſcouo , & Martire.

La cui fefla fi celebra alli :. 3. di Luglio.";

W ſi V Santo Apollinare della Città d’Anticchiadi-ſi

" F ſcepolo di S.Pietro,&da lui fu condotto a Ro-

3 ma; e dall’iſhſſo da Roma fu mandato a Raum

W na; nel qual loco, ſanaro che egli hebbe la ma-

glie del Tribunoſibaccezaxa co’] ſuo Bgiiuoìo,confeſsò la Fe-

de di Gieſu Chriflo. ] lche eſſendo a\ Giudice detto, incon-

tinence fu chiamato Apollinare,- & , menato al !fmpiO dl

Gioue,acciò che ſacrificaſſediſſc a’Sacerdoti de gl’Ldſioìi: Sa-

rebbe meglio di dare a’poueri l'oro,& l’argento, che cener-

lo attaccato in honore dinanzia’ Demoni, lnconcineme

fu pigliato , & batſuco con bastonì, & fu laſciato quaſi mov

to ; ma,lcuaro da’diſcepoli ſuoi, fu poflo in caſa di ma ve-

doua per iſpacio di ſei meſi,& dipoi venne nella Città,chia-

mata Claſſc , accioche quivi ſanaſſe vn murolo nobile ; &,

entrato che fu in ca ſa , gridò vn: donna ad alta voce,]aqua-

le haueua lo ſpirito immondo , dicendo : Partiti di quà , ò

ſeruo di Dio,:cciò che io nò (i facci ſcaccìar coi pied: lega.-

ci (no: di quefia Città . Ma Apollinare, improperandolodo
M 3 con-  



 

\ 8 2. V I T J! ' ‘;
’eonstrìnſe, che E pàrcifie da eſſz. Hauendo dunque immen-
to il nome dei Signore lbpſa il mmolo, & eſiendo ſifatro- ſà-
aoìcrederono piu di cinquecento hucmini . Onde eflenſido
egli preſo da’iſiagani,gralîemmte lo bartemnoſiommando-
gli,che noa doucfie nominare“?! nome di Géeſu. mà Appul-
linare eſſendo in terra gridaua , come Giefu era vero id-
d—ìo. Allhora lo fecero flare (opra l’ardente bragìe co’pedi
'nudize {uztauimpredicando costantiffimamenteChx-iflo, lo
10 mandorono'fuoxi della Città . Hauendo in qucì tempo
Rufo Patricio, Duca di Rauenna , vn: figliuola inferm‘a .
chiamò Apollinare à ſanarla, mà ſubiro ch’egli fu in caſa ,
morì la. fanciulla.Alquale diſſe Rufo.- Iddio voleſſe , che tu
«non foffi entrato in caſa mia,impèroche molto piu ſono (de
gnaci lì miei DeLperò non hanno volum ſanare la midfi-
gliuola;& cu,homai,che gli potrai ſarè?A cui riſpoſe Apol—
linure: Non temere; ma giura,che,come la figliuola ma (3.-
rà riſuſcitata , non prohibirai , che ella poſſa ſeguirei] [uo
Creatore lddio . Ilche hauendo Rufo promeſſo con giura-
mencojacco che hebbe Apollinare oraticne , ſubito la fan—
cinlla riſu‘ſcétòzìc . confcffando il nomeſſdi Chrifloſſiccusil
Batceſimo con la Madre;& con vna gran moltitudine , . &
perfeuerò ſcmpre in virginìtà.“ che inceſo da Ceſarezſaiſ
fa al Prefetto del Palazm,che ſaceHeA pollinare ſacrìſicare,
òche lo mandaſſe in effilio . Constringcndolo dunque il
Prefetto à ſgcrificzre , & egli non volendo , («da battere
con verghezà commandòſiche foſſexnaktirizaw.Mà, predi-
cando conflanciffimamence il Signore , commandò, che gli
foſſe gettata nelle freſche piaghe acqua boglienre :.à-così,
legato con vn grave peſo di-ferrojo volſe màdare in effilio.
Onde,vdendo i (Îhrifflanì cama impietà,con animo acceſo
corſcro contra iPagani, & nè vcciſ-ero piu di dugemo . ”La.
qual coſa vedendo il Prefetto, sì naſcoſe, facendo porre A-
pollinarein vna flrecczflèma, & forte Frigiame.]3-apoiinca‘i
renato, lo poſe ſopra vna Nane, mandandolo in effiìio con
tre ſchiere di ſoìdaciſſ che lo ſhguimuano; ma eflſicndo , egli
ſolamente con due Chiericifi'due Cauaìierbcampati per
la moka cemyex‘ìa di Mare di grane psricole,baccezzò quei

Ca-Éj
‘N
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Caualìerì . Ritornando : Raucnnaſiu piglia‘co da ] Pagan!

& menato al tempio d’Apolline; il cui ſimolacro vedendo

egli, malcdiſſelo ,- pcrilche fubito ruinò in terra . Vedendo

questoi Pontefici, appreſemarono A pollinare a Tauro giu-

dice : ma,hauendogli Apollinare illuminato il ſigliuolo,ch'

era staco cieco,credè, facédolo dimorare quattro anm in vn

ſuo Castello . Dopo quello hauendolo accuſato a Veſpaſia-

no, commandò,che,s’alcuno ingiuriaſſe gli Dei50 non ſac‘ki

ficaſſeſioſſe priùato della Città . Concioſiache non ſia giustz

coſa . che ci vendichizbmo de gli Dei : ma, s'effi s’adirana .

ben ſi panno vendicare de gl'inimici loro . All’hora,non vo

lefido Apollinare ſacriſicare,Demo{ìene Patritìo lo diedea

vno Centurione , già fatto Christiano , alle preghiere del

quale mdaco nella strada de'lebroſi , acciò che quiui steſſe

naſcostd per il furor de’Gentili,fù perſcguicato dal popolo,

& crudeliffimameme battuto infine alla morte. Nel qual
luogo viuendo (etre dì, & ammonendo i Diſcepoli , rele l-o

ſpirito al Signore , & quiui f_u honoraramenre ſepelico da'
Chrìstiani, ſotco Veſpaſiano, il quale regnò gli anni del Si-

gnore7o. nel Pontificato di S. Lino.

 

Il medefimo di è la Statione & S. Maria Maddalena
alle Conuertz‘te .

‘ Vicina all’Arco dſſi Portugallo ſabrìcata nuouameme,

_ con le elemoſmc delle pie perſone ; & vifianno lc Cor
tiglanc conuercice .

R_EprſLz/IE.

M 4 VITA  



,,Ì'VITA'DI S’.‘MARIA
MADDALENA;

'La cui fefla ]? celebra alli 2. 2. di Luglio .'

‘ ""’ Atque Maria Maddalena di nobiliffimi parenti,-
in vn Castello chiamato Maddalo, il cui padre

* ?- fu nominato Sìro,&la madre Eugaria. Questz
' col fratello Lazare , & con la lorella Marca.

pſioffedeua il detto Castello ,- il quale è diſcol’co da. Gcneſaa
tech due miglia , poſſedeuano anco Secanìa ,con vna gran
parte di Gieruſalemme .‘ Le quali coſe però cucce talmente"
tra di effi diuiſero , che Maria fu neminara dal Castcllo
Maddalo, che fu ſuo ,- & Lazare hebbe vn: parte della Cic-
ci di Gieruſalem,& Marta Betania . Dandoſi dunque Mada
dalema rutta alle delicie , attendendo Lazare alla Cavalle—
ria , & la prudente Matta al gouez-no‘della pam: della fo-
rella , & del frafello, cautamente miniilraua .; i Canalieri ,
famigli , & ai poveri le coſe a loro neceffarie . Banche eflî
dopo l’Afcenſione del Signore venderemo tutte le coſe,&
apprelencamno‘il prezzo a’ piedi de gli Apostoli. ‘Abon-
dandò Maddalena in ricchezze , concioſia che l’immodemſi
to piacere ſeguita ſpeſſe volte la grande , & abondante co-
pia delle diuìcie, quanto più riſplendeua in ricchezze, & in
bellezza , tanto più ſocxopoſe il corpo ſuo a’piaceri. Si che;
già perduto il nome prOpriO, era chiaman! Peccarrice . Ma
& quiui , & altroue predicando Christo , ella per’ djuina in-
ſpirationc ſubico ſe n'andò a caſà di Simone lebroſo , doue
haucua incefo , ch’il Signo'rc mangiaua-ſi &, come peccatri-
ce non ardì di comparìr trai giuſh , ma lì flette dopo , & a‘
cantoi piedi del Signore , & quiui con le lagrime lauogll i
piedi, aſciugandogli co’capelli, & vngendoli con pretiofiffi-ſi
mo vnguenco . Percìoche gli habicztorì di quèlla region; ,
per il molto calo: del Sole vſauano gli v'nguenci , e i bagni .
Simone fra di ſe imaginandaſi diceuaz Se questo foga Pro-ſſ

. 1 , eta; 
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feta, per niuna cagione permetterebbe , che ma peccatrice

lo coccaflc . Mà , riprendendolo il Signore della. ſua ingiu-f

fiicia ,pe_rdonò alladſſonna turci iſſ funi peccati -. Quella ?:

quella,:zllfi qualcll Signore conferì tanti gran beneficij,

& dimostrogli tanti (ſiegnì dì dìlc—tcinne , sì che da. lei ſcac-

ciò ſctze Dem-onii, l’acccſc nellſſamor ſuo , & ordinolla ſua.

famigliariſſzma, la fece hoſplcia ſua, & nel viaggio la volſc

hauere per p‘rocuracrice; l‘cuſando—la ſempxe dolciffimamen

te . La ſcusò prcſſo del Farèſeo , ìl qual diceua , ch’ella era

peccatrice; prelſu ls. ſuavſorella, che diceua , ch’era ocìoſa;

. & preſſo Giuda, ’che-diff:, ch’era prodiga. Vedendolail Si-

:gnor lagrſiémare, non pote contenere le lagrime , per la cui

'd'rletcione ſuſcicò ilfrapello quacriduano. Vella con le

Tagrimc lauò-i piedidel Signore , coi capelli ſſgli aſciſiugò =.

&ſican-l'vnguentq gli vnſe ; & nel tempodella grafia fu la.

prima ,che faceſſe pe‘nìcen—za . Ella. eleſſe l’ottima parce,

& , ſeden-do a canto ìîpì‘edi del Signore , vdì il verbo ſuo;

& fu preſſo la Croce 'n'ſſelgioxſino della paffione , ella appa-

recchiandoli gli vnguentì volle 'Vngere 'A'-corpo di Christo.

& , & partiti { *Dilcepoli dal monumento , ella non fi partis

Allaguale-prîma-rifu‘ſiſcìt;;to Chriflo appzrue , &fecela A-

ſi'postola. de gli Apdfiqli . “Dopò l’Aſcenſionc ;, del Signore

nell’Anno 1-4. della fila pgffione , haue’na‘oîſiGi‘udei vcciſo

Stefano, & diſcacciacigli alcridiſcepoli della Giudea , ('e

*n’andorno per diuerſe regiohi , donc feminauano il verbo

di Dio- 8. Pietro capo de gli Apo’stoli raccomandò Mad-

dalena a Maffimino vno de 7z. Diſcepoli del Signore , &

così in quella diſperſionc,il'bcato'Maffimino , MariaMad—

'dalena «, Lazare ſuo Fratello , Marca "fu; Torella , Ma'ffimil-

ìa fanceſc-a di Marca , il beato Celidonia, il qual fu il Cie-

ſſco à natività da Chriflo illuminato, tutti inſieme, & male

"ci altri Chriffiani‘poffl {opra vna naſiue , & (enza alcun go-

nemacore furono po'fli nel pelago, acciò che cucti ſi (omi-

merge‘ſſem ,finalmcntc 'per diſpoficion divina 'peruennc-ſi

to in Marſiglià , laquale {fu dalla Beata Maddalena ' al-

la fede di Christo conuertica , gectando :\ terra cuccl

gl'ldoli, ch'erano nella. Città, fabricarcno lc Chieſe di
Chrifso  
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Christo, & eleflero il beato Lazare Vefcouo di quella,con-ſſ
errì ancora la Cinà Aquenſe , & con molti miracoli tira-rono quel popolo alla fede diChristo; nel qual luogo fu il

beato Maffimino ordinato Vcſcouo.Tra questo tempo deli-
deroſala beata Maddalena della concemplacion \uperna.
anrioſſene ìn vn’aſpriſſimo Eremo , & quiui dimorò trenta
anni incognita,& per ciaſiſcun dì nelle {me here canoniche.
era da gli Angeli leuata nelli Cieli,doue con l'orecchi cor-
porali vdiuai glorioſi canti delle celesti, & angeliche ſchie
re . Hauendolc reuelaco il Signore,come era vicina al par-
tirli di questo ſecolo , mandò al beato Maſsimino , che nel
giorno proſsìmo della Reſurreuione nel tempo conſucco lc
porcaſſe il Sanciſsimo Sacramento , & coſì con molta deuo-
cione‘, & lagrime riceuetre il Corpo di Gicſu Christo .
Profiraca poi con tucto il corpo dinanzi alla ſcabello del-

l’Altare. l’anima ſua ſamiffima fa ne paſsò al Signo—
re, dopo il cui eſsito rimaſe canc’odorc di (vani-

tà , che per ſerce giorni fl fenciua cla co-
ſiloro , che orauano nell’Oratorio . ll ‘

cui Santiſsimo corpo con diucrſi
arbmacici odori Fu ſepcliro

_dal Beato Maſsimi—
no honoraca- ‘

mente .
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12 Venerdì dopo la quinta Domenica diercfim-z
a S.Stefano Rgtondo,nel Mante Celio .

* . A Chiefadi S.Stefano detto Rotonde,dal- ,
‘ la rocondìtà,ò forma del tempio amico,dc- -

ſi- ſiſſ— ’ dicaro a Fauna, e ne! Monîe Celio, vicino
“.-È? all’acqua Claudia . Fu da Simpìicio [. dedi '

‘ſ cara a S. Stefano Pretomarcire, &, eſſendo
’” ==>", "‘ *” rouinatz,Papa Nicola V. la riflaurò,& Pa-

szregorìo XIII. hauerm'o leuaci alcuni frati Vngarì ,la
incorporò co’] Collegio Germanico,con obligo, che in der-

to
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to collegio haueſſero a mantenere alcuni giduzni Vngarî,‘
iquali l'hanno molto ben ornata di belhffime piccure,<o me
(i vede. & è titolo di Cardinale . ,

REL 1 Qſi/ IE.
I Caî'pi de’Sam’i Prima, (7 Feliciano. ſſ

. ' Delle Reliquie di S.Domiti/Za, Auguflino,é' Ladislao, Ò‘
*" di molti altri . — .

 

V 1 T A,ſſ E T ſiMAR—TIKIO
Dl S. STEFANO PROTOMARTIRE,

La cui feſ‘îafi celebra alli 2.6. di Decembfe.

Wjîé V S. Stefano vno de’ſecce Diaconi da gli Apo-

«»
F {ìuli ordinato circa al mìnisterio, & gcuerno

% delle vedoue , ìmpercclle creſcendo il nùmero
aW dei Diſcepoli gentili,? qualierſſano conuſiercicì,
cominciarono :! mormorare contra i Giudei , ch’craho pur
conuerciti, perche continuamente erano diſprezzaſſtè le lor
donne vedove nel governo de gli Apoflclifl quali,pè'racten
dere più ſpeditamence alla predicacione , luueuan cheflo
l'amminiiìratione alle vedove . Veggenda dunque eſſi Apo
‘floli la mermoracione loro,& volendole pacificareſſaunata
tutta la moltitudine diſſem: Non è giulìa coſ3,che noi la-
ſciamo di predicare il verbo di Dio per miniflrare al corpo .ſi
Però elm-gereſiſratclli, ("erre huvnlini di voi , iquali ſii'no di
buona ſama,pienid18piriîo Samo> & Cll ſapienza , & noi li
ordineremo (opra quefl’cfficio: Eſſendo noi continuamen-
te occupati, & intenti all'orarione, & alla predicacione.
Il che piacque a tucta la moltitudine: però eleſſero acale
officio {etre da loro . Fra- quali Stefano fu il primo , & fat-
to nel primo luogo .- òc dipoi furono menaci inanzi a gli

Apo- 
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4. Apostoli, iquali loro poſero le mani ſopra.& furono ripie-
ni di Spirito Santo. Dopò quella:,eſsendo Stefano pienrv di
grarie, & di fortezza , faceua miracolì. & ſegni grandi nel
popolo.Perìlche i Giudei hàucndoli inuidia, & Odio , de-

ſiderando di ſuperarlo , lì sforzarono Conuincerlo, ò per diſ
Fpuca , ò per fallì ceffimonij, ò per tormenti : maegli luperò
, ì diſputanri, dichiarò eſſere itel’cimonij ſalſi, & trionfò
de’ſuoi tormenti Fìcendo dunque xl Beam Stefano molti

i miracoli , & frequentemente predicando al popolo , fi leua.
* rono contro di lui alcuni , ch’erano della. binagoga de’Lì-
E ber:ini,de’Cireneſi,& de gli Aleſſandrini, & della Sinago-
ga dì, C1licL—ſi,& Afia,diſputando con Sceſanomclla qual dif
pura ne hebbe il crioqfo,percioche effi non potemmo retìste-
te alla ſapìenza,ne allo Spirito Santo, che parlaua in lui,-&,
vedendoſſhe con cal modo di combattere non lo poceuano
ſuperare,ſ1 volcorono alli fallì ccfflmonij , & ſurioſamente
gli mandarono due,i quali l’accularono,che egli haueua cò
meſſo befiemmia, in Dio,in Moiſemella legge,& nel taber-

' nacolo,ouero nel tempio. Dimandandoal Principe de’Sa-
cerdori il beato Stefano,s’egli haucua fatto que: peccati, il
beato Stefanoſi ſcusò per ordine contra tutte quelle quac-

_ tro accuſeſi lcusò prima della bestemmia farra in Dio, di-
cendo , lo dico, hò detto, & ſempre dirò, quello lddio, il
qual parlò a Padri , & à ‘Prcfezi , effere Haro l’Iddio della
gloria . Si ſcu—sò della bestemmia,chc diceuano hauer com-
meffo contro di Moìſc ,lodando eſſo Moiſe quanto al femo-
re del zelo ch'egli hcbbedmpsmche fu tanto, che, vedendo
vn Hebreo cfleroppreſſo da vn Egìrcio, difeſe l'l {ebreo , &
vcciſc l’Egiccio; lodandolo anco quanto all’operacioni de’
miracoli . ch’egli fece in Egitto, & nel deſerco ; lo lodò
quahto alla famigliaricà , ch’eſſo hebbe con Dio , concio-
ſia che piu fiace egli parlò con eſlo . Si ſcusò della beſ’cem-
mia , laqual era contra la legge, lodando eſſa in quanto al
datore , ch’era iddio, quanto al ministro . che fu eſſo Moi-
ſc, & quanto al fine, perche ella ci dala vircù,Vlcimamcn-
te cominciò a purgarſi dell’vlrìmmch’cra contro il cabernz
colo,& contro il tépiozlodando eſſo cabernacolomhe da Dio

-{u  
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fu commun dato ch’e] foſſc farc0,fu dimostrato in viſione, E

da Moiſe finito, & conteneua l’Arca dcl cestimonio;& diff

anſicora,ch’il tempio era ſucceſſo al cabernacoloOnde men

tre parlaua,queili,che ſ&deuanonel Concfflo, riguardan

dolo , viddero la faccia ſua eſſer riſplendence come facci:

d’Angelo. Vedendo i Giudei,:hc non lo poreuano ſuperaſſ

re, cominciarono latenza pugna contro diluì , acciò chc

,almeno fuſſe vinco co’cormemi . Subicoche S. Stefano vid-

de, & conobbe questo, volendo egli oſſeruarc per commun.

damento del Signore , fatta prima la corrections ſfacerna

sforzoffi in tre modi d’ammonirli, & rimoucrli da tant;

malizia, rinfaccìando la durezza del cuor loro,& l'o'cciſio

ne da Santi, dicendo : Voi incirconcili del cuore,& dell’o

recchie,ſemprc hauece con dura ceruice fatto reſistenu 1111

Spirito Santo, come feceroi padri voſ’cri; ditemi di gratia

chi è di voi, & de’padri voRri,che non habbìa perſeguitacc

qualch’vno de’Profeci.& vccìſi quelli,che predicaua'no l’at

uenimenco di Christo ? Incendendo quePco , (: {degna

uano denxro delcr’cuori ,& co’denti strideuano contra d

lui. Eſſendo dunque Stefano pieno di Spirito Santoſſiguarſſ

dando verſo iì Ciclowiddc la gloria di Dio, & diſſc. Ecco

ch’io vedo aperti iCieli , & Gieſu flare alla parce destr:

della. virtù di Dio:&, benche gli haueſiſie già ripreſi , &

con la vergogna, & col rimorc- ,- nondimeno per questo nor

ceſſorono,mà furono fatti molto peggioriſiòl piu iniqui,ch<

prima, & gridando con gran voci , occuroronole lor orco

chie , acciò che non ſenriſſero , ciò che lor pzreua ch’e:

befiemmiaſſe , &: curti ìnſieme corſero ccm impeto (opra d:

lui, & furiolamenrc diſcacciandolo fuori della Ciccà,10 la-

pidauano , & qùellidue falſi cestzmonij , liquali doueuanc

effere i primi a gettar le pietre ſopra di lui,poſero giù le lol

vestimenea. accioche foi’ſcro più ſpediti a lapidar10:& le pc

(ero appreſso de’piedî d’vn giouanecxo chiamato Saulo, &

]apédauano Stefano,& gridando egh, & dicendo : Signore

Gieſu ,— piglialo Spirito mio: &, poiteaccrra le ginoc-

chia,;xregò per quei malſactori,accìò che per quefla cagion!

' mon foſsero facci rei di maggior pena , &acciò che quefic
’ ſi non
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non foſſc loro imputato a peccato . & , hauendo detto que;

sto,ſi qiposò nel Signore.Egli fu lapidaco in quel mcd'eſimo
anno,nel quale il Signore aſceſe in Cielo,:w! proſſxmo mc- '
fe d’Agosto,il terzo gicrno.0nde \Sſſmzi Gamal—lel,& Ni-

codemo , li quali erano in cuni i conſegli d1 Lèiuſſîci … fa.

uor d'e’Chrifflani , ſepelirono il corpo ſuo nel campo d’e-ſſo

Gamaliel,& fecero gran pianto ſupra di luſiFu rroua-

co questn corpo ne gìi anni del Signore 417.1'an

rio ſectimn del Regno di Honorio , &” con.

dotto da Gier—uſaìem :: Roma, Pela-
gio Papa 10 ſcpelì nella Chieſ; ,
& ſcpolcuca di S. Lorenzo,

nella via di ' l'iuohmeì
campo Seſſo-

ſſriano.
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IZ Sabbdto dopo la quinta Domenim di Qzſigareflma ,
a S. Gioua'ſſmi amanti la ”Pam:; Latina .

Lazimamicameocc v’era il Tempio. di Diana ,
Fuori v’è vna Cappelletta rotonda, vicina 311;

MM rotondazvicìna alla porza,deue fu palio S Gio..
UMM &pm‘ìolo nell’ogiìe bollente per commandamemo di
Domiziano Imperacote,& egh. nc vſcìilicſo . Eccl- Èizoio di
Cardinale.

W? ſſſſ‘ e"ſiìa Vaìîez del Monte Ceìioſſìcinoz porta
"fi

& ſſſſ.,

RELI- 



 

STATIOME XXXIX. 19;

l\ſiE L I QV 1 E. ‘
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M A R TIR] () D 1 s A NſſT/Oſi ”
ſſ G 10 VAN N 1 A P QSJſſQL/O

& Euangelifla,

La cuifeſì‘afi celebra all; 5. di Maggio.

Redicando in EfeſoGiouàni Apostoîo, &

ſſ ,— Euangelifia, fu dal Proconi‘ole prcſo, &

{€ - inuitacomhe (rouefl'e ſacrffi-càre alli "Dei ,'

° “ 22 & non volendo egli far cola cosieffccra

‘ bile, fu rinchìuſo in prigione, & fu man-

dato vna Epistola & Domiuano a Roma _;

nella quale fu {cricca, cha Giouanni era

gran Sacriiego , diſpxezzatore de gì’ldoli, & adorarore del

CrocffiffoPercomugandamento dunqxze di Domixizmo fu \ ,

mandato a Roma,& arriuato ch’egli fu quìui,gli furono per

diſpregio [Fuzzi dal capo …mi capelli., & dinanzi aìla po;

ca chiamata Latina fu menato, & posto in vma caldaia d’oſſ-

glio bzgììenceſincm laquale ſempré era vn’ardenze fuoco .

Nondimeno egli non (enn pèrciò niun delcreſſna vſcì fao

ri libero d’ogni effeſa . Intendendo la. madre, come Gio-

uzmni , ſuo figìiuolo , era ritenuto a Roma , commcſſa da

ſi materna compaffione, andò quìui per vìhtarlml—lſſendo ve

.num,& haueudoimeſo ilſiſi—zhuolo efier Haco mancino in

effiglio,partendoſi di quelìùugo, & giunta a Verole Cic-

xà d: Campagna , morì . }} cui corpa fu ſepoko in ma ſpc-

Ionca , & per qualche tempu flette occuìcs , ma quindi a

poco fu riueiàm al figliuoìo fuo- Giaèoma , &: riſſſpìendcndo

di molti mi—racoìi , rendendo ſmnmo odore , fu’ tranſ-

laco con molto‘ honore alla predetta Città .' Zon ceſ- ſi
N ſando
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ande S. Giouannì dalla predicatione di Chr‘ii’co , per com-
mandamento di detto Domiciano Imperadore fu mandato
{in effiglio nell’lſolz di Pachmos , doue ſcriſſeil ſuo Apoca-

liHe. Et questo fuincorno glianni di Chrifio 84, Eſſcndo
Penne Bce Anacleto Primo .; -

 

STATlONE X L._

La Domenica dell’oliucſſz , à 8. Giouanni Laterano;

A deſcrittìone di questa Chicſa inſieme con le Reli-
quie,8c la vita di S. Giopannì Batcista cerca 'di ſopra à.

folio 2.1. Stations V.

 

VITA-D'I SANTO
GIOVANNI EVANGELISTA,

La cuifcfiafi celebra alli z 7.dſii1)ecembre.

3 V S.Giouanni Euan elifla E liuolo d‘i Zebedeog g
o‘} l ; ' peſcatore , &di Maria Salome, ſorella della B.

Vergine,fratello germano di S.Giacopo mag—
W giore, il quale fu chiamato all’Apcstolato la.

prima. volta, peſcando con ſuo padre nel mare di Galilea. ;
& la feconda volca,dalle nozze, che E faccuano di lui nella.
Gallilea. Fu da Chriflo nominato figliuolo de] Tuono ,— fà
da lui amato grandemente ſopra gli alcràzfu ammeſſo con
Pietro,& Giacopo (uo fratello alle più ſccrece coſe,che trat
,una il Signore , come chiaro fi vede: nella… crasfiguracione ,
nella ſuſcicacione della figliuola deli’Archiſmagogo, & neL-
I’oracìone,che a] padre fece nell’home , a lui ſolo manifeflò
aelſil'vlrima cena il traditoreſihfi tradirla doucua :‘Zz', ripe-

ſſ ſſ ſſ ſandoſi
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ſandoſi ſopra il petto, del Signore , imparò li ſecreci cele"—
fii,li quali poi {criſſe nel ſuo Euangelio. Pendédo Christo in
Croce,gli raccommando la Madre Vergine, ccmeſſa quello,
il quale haueua ancor eſſo còſeruato la ſua virginitàflauen
de\inceſo Christo eſſer riſuſcicaco,prìma di cucci corte al mo
pumétq: peſcando con li fai Apostoli nel mare di Tiberiade
conobbe Christmdicendo alli compagni, Dominus efi. Her ,
dopo I’Aſcenſione di Chrìllo al Cielo , & la riceuuta dell&“
Spirito Santo,diuidendoſi gli Apostoli per diuerſe parti del
mondo a predicare il Verbo di Dìo,Giouarmi Apostolo. &

Euangelista, dal Signore diletto, & da lui vergine eletto, fa
ne andò nell’Aſia fondando molte Chieſe , & conuertendo
molti alla Fede.!lche intendendo Domicianmhauendolo po
{lo prima nell’oglio boglientc ,lo sbandì anco nell’lſola (ii
Pathmo : ma,eſſendo in quèl medeſimo anno vcciſo l’lmpe
redomper la molta ſua crudeltà, fu riuocato dal Senato tnt:
to quello ch’egli haueuaſacco. Perilche S.Giouanni, il qual
ſicon ingiuria era staco rilegato nella detta Iſola, fu fatto,chc_
nauigaſſe con hanore a Efeſo. Al quale venne incontro turco
il Popolo della Citta, dicendo, Benediflm qui wem‘t in nomi-
ne Domini;& entrando nella Città,crouò,ch’eſixa portata mol"
ta Druſiana ſua dxletta, la quale haueua molto deſideraco il
tuo ricocno . Differo :; lui iparenci,con le vedoue. & gli or-
fanhche la ſeguiuano : Ecco , Giouanni , che noi portiamo
morta Drufiana, la qual ſempre vbbidience ai i tuoi ammac-
firamenci,cì nucriua curci,& molto dcſideraua la cuavenuca.
Ecco, hora che ſei venuto,& ella non ti hà pocuco vedere.
Còmandò allîhora il glorioſo Apof’colo , che foſſe pcſato il
cacalecto , &, diſciolzo il corpo , diſſe , Il Signor mio Gieſu
Chrifioti ſuſciceràDruſianaJeuaci sùſſòc vàalla caſa tus,8c
apparecchiami da mangiareòi leuò ella ſubito,& con folle-
cicudine comincio andare in tal modo,che le pareua non eſ-
ſe—re della. dalla morte; ma dal ſonno . Hauendo dunque il
beam Giouanni predicato per tucxa l’Aſia , confermando la
{ua predicacioeſſze con molti miracoli,& (pente. l’ldoìacri3,&
hauendo Factopreua, qualmente Christo era vero figliuolo
diDioſſon beuer; il veleno, il quale non glìfece offeſaſi

- « N : alcuna;  
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alcuna,; Effendo hormai decrepico,& peruenuco all’vlcîmz
vecchiezza,eſſeſindo con fatica portato alla Chieſa,cſſon l’aiu

co dellebra‘ccia de’Dìſcepoli , non potendo dire piu altre:
parole , a cìaſcuna reſpìratìone diceua , Figliuoli, amaceui
l'vn l’alcro.Marauiglia…ndolì i fratelli, che con eſſo lui erano
che ſemure diceua l’ifleſſe parole , li dm113ndarono,dicen-

do: Macstromerche ſempre dici quelle mcdeſime parole:?
Riſpolcl’Apostolp : Imperoche queiìo è il comandamento
del Ségnore ,- 8:, (e ſalo egli ſi fa. è ſqfficience allaſſſaluxc no
flraEſiendo dunque di pg.;mnilfanno dellaſſpaffione del Sie
gnare 7 2. gli appàruc il Signore co'diſcepoli ſuoiſſdicendo:
Diletco mioſſieni a me impero'che hozgimai e l’hora , che
tu goda \‘opra la men\a mia, co’fracelli miei : & leuandolì

\Giouſimnìſſominciò andare . A cui diſſc il Signore : fu a

me verrai nel di della. Domenica . Bflen‘do dunque venum
quel gìommſi raunò cum) il Popolo nella Chiefs, , l‘aqualc
era Ram fabricata al nome {uo , nellaqualc il glorioſo Apo-

stslo dal primo cantare del gallo fino all’hotel di ſcfia predi
co 3 cuctì,conforrandnlì,che Foſſcm {labilé nella fede, & fer

uenti ne’comandamemi di Dio.DOpolqueste coſe fece fa-
re preſſo l’Altarc ma faffo. quzdra , & gìccar la terra fuori
della Chick , nella quai foſſa diſcendcndo,al‘zacele mani

a Dio 5 diff :lnuita‘wal coſiuiw \mo , ò Signor mio Gieſu
Chriflſſx,ecco ch’io vengoſſiferendmi grazie, poi che degna.
foci ſei d’inùitatmi, l'a pende tu, che io con turco il cuore de
ſidcſſraua tc Signor mìo:il tuo odore hà ecclcacdin me gli e-
terni deſiderìi , acciò c'ne contra meſinon venga lo ſpirìto
delle cenebreHauendo finita l’oracîone,ſopra di lui E vidde
tìſplendere tama luce,che niuno eraſiche lo pozeſſe guarda-
re: &, partico-il lume,la foſſa fu ricrouaxa piena di Manna,

laqual inſino al di preſſſcmc in quel luogo [i genera,:ì (imili-
cudine di minuta arena , come ſogliono farei vini fonti .
Circa gli anni della nokta Salute 103 .nel Ponceſicaro di S.

E uarìfi'o.
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TEMPI‘ S PRASEDES *
  

 

Il Lunedì Sanzo , à 5. Praſſſſéde .

è amichzfflmo cìcc—Ìn ſ‘ÎSCHZ‘LÌinflCſi-‘lbì‘xcafa già

più di !oSmſſmnì. Di Lei iì Fa mencìouc nel (6-

ſſffiffi cilio Romznm facce nel îſſîfflpo di Simmaco Pa-

pa, al quale ſoccoſcr-ii‘xènſi chio,& Pierro Cardinali del ti-

tolo diS-Praſſede. Fl: ſſ'òſim-Ma da Paſcale [.dell’annſſo 812.

& da fondamenti rincſſ-smtzîz , minacciando per la vecſſchiezza

ruina sfeceſiſigurare la tribuna di muſaicozvi portò molti

\ N 3 - corpi

WE NellſſEſquiîìe , vicina a S. Maria Maggiore: &

° E
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(198 STA. XLI. A S. PRASEDE.
Corpi S.rolt—ì da i Cimiterìi rouinatiſſiponendoli in luogo
honorum. Vi fece due Ora corii,vno di S. Zenone,ouéſi,col—
locò il ſuo corpo , l’altrodi S. Agneſe : come . confermano
quei veſecci postì nel muſaico della Tribuna .-

Emicat aula pie 'zlîrjſ decorata Metalli:
Prandi: dominajùper .at/ara plum”: konan
Pontifici: fiamm‘i Hull“) Paſchalis alumni
Sedi; Apoflolim , paffim qui carpom tandem-
Plurima Sunflorumſubzer lm; mwm'a pom"! .*
Fram:w lais lfmen mereatur adire Polarum. :
Et dalla bona memoria di Carlo Gardinale Borromeo

di eſſa Titolare è Rata à tempi noflri molto bene Oman,:òc
illuflraca . Vi hà fatto vn Tabernacolo ſopra l'Alcar gran-
de, rinuouari li banchi per federe , vi hà fatto vn Cancello
di marmo con balauf’cri d’ottone belliffimi , hà accreſciuro
il numero dc’Monaci dl Vallombroſa.

KELIQVIE.

S Otto l’Altar grande vi e il Corpo di Sama Pmflède.
Nella mpellx, che]; chiari:» borto del Paradlſh , nella.-

quale non emmm mai donmwiſhnoli Carpi de’Smm' Va-
lentino,(9ſ* Zenone-ſſîL-ez Calanna, alla quale fu flagellata :'l
Nofîro Redentore.Nel mento di effa Capella jotta quella
pietra rotonda 'ci/5720 li corpi ’diquammn martiri, ”4 ["
qualijòno fundedſhmmi Pontefici .

Nel ”)e-{za della Clzieſa, doch e quella pietra rotonda, [macel-
lzm difeì ra, m' e 'un pa’zzaflel quale vi e ilſhngue di mal-

. zi martiri, il quale Santa ſiPm/fide con vnaſppngia andazzo;
raccoglienda per Remake? lo portala; Îin detto pozzſſ).Et Leo
nePapa X.!mumda ’UHlW-fo il dczmfimgue , fece, come HA
évggiſia cancellata. di fem.— ‘

Viſma moll’altrz Relzym'e legualiſmoſhpm l'Aere.

VITA
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VITA DI s. PRAS’EDE

V E R G I N E.

La cuifeflafi celebra alli ; 1 .di Luglſſio.

Acque in Roma! di nobiliſſima famiglia‘
Santa Praſſedezſuo padre fu chiamaua Pu
dente,hebbc duefratelliſſnoſiſi chiama-
ua Nouatìodlqualfcce le Therme No-

';.- uaciane,ch’erano in quel luogmdouc ho,-
ra è lì Chieſ: di S.Pocentiana, & l’altro

‘ſſî'ſi ſi chiamaua Timocheogconuertici alla fc

' de di Christo,& ammaefirati nella dilcì-f
plina delle ſacre lettere da S.Paolo;- hebbe per ſorella S.Po-
tencianaDppò la merce del padre,!muendo Santa. Praſſedc
con la ſorella Pocentiana dìuiſo il ricchiffimo patrimonio ,
vendè la parte ſua,& la diflribui a poueri Chr stianiJ-Zſien
do morta S.Potencianaſſellajnſieme con Pio Santo‘Ponteſi

ce Romano,]; ſepelirono nella Chieſa,laqualc haueua de-
dicato Pudenre lor padreſinella via Salaria , nel Cimiterio

di PriſciilaſſMorco depoi Nouatio [uo fratello, edificò la S.-
Vergìue nelle ſue Therme vna Chieſa,la quale fu da S.Pio
conſàcrata, & qui…“ fu fatto vn barcif’cerio per batcezare li
gentili,che veniuano aìla fede. Nella pcrſecutione d’Anco-
nino,lzqual ſi ſaceua contro i Chrìstiani,haucudo ella \e-

polco molti corpi di San‘si,& raccolte lcſſlor Rc]iquìe,& sì-
guc,ſi ”posò in pace : il di n.di Luglîoſſirca gli anni del
Signore 17 s-Santo Marco Antonio H. Il corpo di eſſa San
ca fu ſepolzo da S.Paiſſèore Pretemel Cimiterio di S. Priſcil
lamella via Salaria,dcuc prima erano fiati ſepolci ì} padre
Pudcnte,& S Pocenciana ſua ſor’ellax Era all’hcra Papa in
Roma 5. Eleuterio,

“i-; .\’<N‘ ,
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lſſi 1.1an

 
Il Marredi Santo , & Santa ‘Przſca .

W Nel monte Auencino , done anticamente erano

3 F_}
le Therme dì Decio Traiano. Vi habicò S. Pie-

.g cro Apostolo. Ec effendo rouinata, Calisto lll.
Àcî-Jſàd 14 riedificò. E: è Titolo di Cardinale .

& E L 1 (Q V 1 E .
1 Corpi di Santa Prz‘ſiſm,dz S. Aquila fim; madre ,(7‘ di

8.12 quila Prete (3° Mamme .

La Stala di S.Pietro . ,

Vu 124/19 di Pietra,;a’l quale S._Pietro battezzata ,- Ù‘ molte 41-
zre Reliquie .

V _1 T A
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VITA,“ ET MARTIRIO
Dl SANTA PRISCA,

La cui feflafi celebra alli ! 8. di Gennaro.

ſſ_ 3535» V S. Priſca di nohiiiffima fameglſſla Roms.
. " ' na', ìa‘madre (ua ſi chiainaua Aquila,&il

padre ſua fu tre volteConſole in Roma.
\ fas Alleanza dal padre. & madre , nella (ua

fanciullezza nelfimco timer di'Dioifu ri
trouaca vn giorno(eſſendo ella creſciuta)
dalli mìniflri dell’Imperaſidore in ma.

Chieſa de’Clu-ìfiiani è far orazione. l’a-eſa da loro , fucen-

dotta auanci a Cìaudio, il quale comando ſubico, che foſſc
menata. aſſſacriſicare nel Tempio d’ApoHine: nel qual luc-
go posta ìn oratîonezorò à Dio.& ſubito venne vu gran cer-

remotofflè l’ldolo andò per terra,& inficme rouinò la quar
ca parte del Tempio cofl grandîffima marcaììcà de’Gentiìì.
Perilche ſpzxurito l’imperadore ſe ne fuggìſiòè in quel ifieſ-

[0 tempo fuggirono iDemonii per l’ariaſi,gridando con grì
voci,efiſſer cacciari dalia ſ’eanza , doue habrracq {mucuano

molti anni. Commandò l’lmpcradore,ch’€!îa foſſe carmen

tata,& percofla ſſcr adelmence nella faccia:& efla, circondata.

da vn ſſiolendore,<he<!;1iCicìo venìua, fu dali’Angelo con-
fortata.C‘ommandò i’lmpsrſixdoremhe Fofi}: il ſeguente gior
no ben bactuta,& …con le bachcsce ìmpìombaîe flagellazz, &
effa conforma; da Chrifio , apparve piu bella d’vna Szeìla .
Ordinò î'împeradore, che ſuſſe ((NEW 3333 prìgionefl ſpo

gliara,fuſſe onta con il graffo de gli animalìſihe Ei ſacrffica-
nano 3 gl'ldoli,acciò che lì guzſtſſiſſero i î;1:.ìc.ſiìcij,& incau
tamentidn virtù de’quaìà diccuanoſſhe ZA Vcrgàne cpc’raſſeſi

tal co ſa.E r,!ìando melia prigioneſſu \enzica uma I::ſi none in
compagnia dc’Samì cantare.Limonioſiparenre dcìl’lmpcm-
domandando ìa mattina alia. prigione per volerla cauare,
entrando cſiîncroſſſenrì vn mirabile odore.& vidde S.Pz ìſca,

che ſedeua' … Throne. & Maeiìà,hauendo income vna gran
' mol-

 

   

   



 

10; VITA" DI s. Pluscſi.
moltitudine di Angelidaquale diſparuequando il predec-
to 5 volſe accostare alla ſcdìafflreſemata auanti l’lmpcra-
dorc, fu per 'commandam'emo ('u-o condotta al Tempio .
acciò che ſacrìſicaſse; Auicinaraſi al Tempio , il Demonio
incominciò a gridare,dicendo;che ſentiua venire il fuego,
ch’vſciua dalli quattro cantoni glel Tempio per bruſciarlo;
& conſumarlo.0nde,gectua atcſſrrala Sama. Vergine, Scſſ

fatta. l’oracìone,venne ſubico dal Cielo vn fulgore , che ri-,
duſse l’idolo ìn cenere,& molti dè quelli, che lo guardaua-
nano,:ſibbruſciòchhc vedendo Ceſare, la diede nelle mani
del Prefetto,accìòcl1ela doueſſe molto ben punire, & castj-

. gare.Ec,rinchiuſa di nuouo nella prigione,ordinò, che non
le foſſc dato per iſpatio d’alcunì giorni da mangiareCauaſi-
cala poi,eſlendo ella 1ucida,& bella,!a fece ſuſpendereffnel—
l’Eculeo,& con li vncinì di ferro ſcorticare, con gran dolo
re di quei minilìri—,che ciò faceuano .Fatco dopoì accende-
re vn gran fuoco , vi fu gettata la. Vergine: ilquale da ma
grandiffima pioggia. ſpento,ſe ne vſcì la Vergine illeſaì, &
intattallche vedendo Claudio,:ctrìbuendo il tutto all’ar-
te magica.]e fece radere li capelli , ferrata nel Tempio de
gl’ldoli,accìò che quiuì ſacrificafieDopò tre giorni, andi-
do, l’lmperadore al Tempio,per vedere quello,:he foſſe di
eſſa,lz ritrovò in mezo d’vna moltixudine d’Angeli,& l’l-
dolo per terra.0nde ſdegnato,èommandò cheſi f'oſſe condo:

tafuori della Cit!a,8( quiui decollatch ella posta in ora-
tione,pregaua lddioſihe in pace doueſſe raccogliere lo ſpi-
rito ſuo. & così fu dccollata il di 1 8 di Gennaro,l’anno ter
20 di Claudio lmperadoreſſcggendo la Chìcſa di Chriflo
S.Pietro Apo‘stoloìilquale la ſepelì nella via Officnſe , do-
ne fu dccollata , due miglia lontana da Roma . L’anno poi
275.€H€nd0 Pontefice RomanoSanso Eucichiauo , il qual
ſepeli nel ſuo tempo 3 42.Martiri,gli fu rivelato per diuina
reuelationeſidoue foſſe %] corpodi detca Santa; il quale , da.
lui preſo,fu ſepolco nella Chieſa dì Sanc’Aquila,& Priſeil-
lame] monte Auencino .

STA- '
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,STATIONE XLIII,,
_ I l Mercordî Santo, & S. Maria Maggiore .‘
& deſcrictione di questa Chieſa , inſieffle conſile Reli-

L quifè, &.Miracolo, cerca diſopra à folio 36. Stazione

 

'Òctaua .-

 

STATſiI‘ONE XLIIlI;
'Il Gſiſiiouedî Santo, tì S. Giauanni Laterano .

 
A deſcrittione di questa Chicſa , inſiemg con le Reli-
quie; & vita di SſGiouanni Bactista , cerca di ſopra :?

folio zx.- Scacione‘ Ajman Ee la vita di S. Giouann‘i Eum-
gclifla à folio 194. ’

 

STATIONE XLV.
Il Venerdì santo,ì S‘. Croce in Gieruſſſalém.

LA Àeſcrìccionc di qucfla Chieſ: , inſieme con le Relſii-
quie , & Inuentione della Santa Croce , cerca di (opra

à folio 131". Stazione X X V [.

WJ

  



2.04.

IL MEDESIMO GIORNO
A S A N T A M A R I A

de gli Angeli nelle Therme.
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Adeſcrictìone dl quefia Chìcſa, inſieme con le

ſi Reliq-zi:fine, e mune della Gloric ſa Vergme ,

f ; ccrca di {opra & ſoìioj. : zz Ermione XXV. Et il

- ' principi() dilla vita di eſiſia, à folio 60. Stazione

Duodecxma. E; la. Sepolcura , &Aſiqntione,a folio :. 16.

Scatione L I [. ſi
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MIR’ACOLO 103-

DELL’ ES-SALT ATIONE
DELLA & CROCE.

Ermectc , & laſcia il Signore flagellare il popolo
ſſſſ ſuo'per crudeltà da Pagani per lì peccaciſſhe al-

la. giornata commcxcoſino, & dc’quali poi non fan-
no penitenza , come (i vede quei'loeſſcr ſucceſiò

ne gli anni del Signore 61 ;.ſſR sgnaua Coſdra Re dc’Perſi
in quel tempo,& ſoggiogò all’imperiò ſLzo turca la terra
d’Oriente,& venuto che fu ; Gieruſalem, sbigottito per [@
Sfpslcro del Signorede ne ritornòadletroſſ.ſiMa nondimeno
ne portò la pane della Croce Sanza, laquzſſle S: Helena hz-
ueua laſciaca quiuiHeraclio, Imperadore Chril—ìéaniffimo,
hauendo ciò inteſo , con grandiffimo diſpiace‘re d’animo ,..
cercòcG-nſſgrandiffimi ſaoidiſzuantaggidl venire a patti ,
& condicioni con Ccſh'raìlche non poté in alcun modo oc
tenere. Raccolſe all’horz Heraclic vn grand’eſsercicio , &
andò adac-camparſx preſso il Danubio , & con molte bacca-
glieſſaccommandandoſi ſempre :; Dio, & alla Santa Croce.‘
distruſse melri luoghi della Perſia , &, perfcguicando Coſ-
dra,lo fece fuggire infimo a Theſi fſſſſſi‘ſſ'nte. Finalmente,:aſcì—
do Coſdra nell’anfermiraflecca Diisemeràaſſolſe coronare
il Re fem figliuolo,chiamaco Menîaſan. Laqual goſa. inten-
denda Sicoisſſuo ſinîimogenicoſiece amlcitia con Heraclio,
&,pcrſeguirandu il padre.,con molti Gencilhuominì, la pre
(€38: lo poſc in ferri,- finalmeme le fece vccidere , & depoi
mandò aſidſi Heracliu) che con queffl paul l’hauea preſo per
amico,& fimo con lui lega) il legno della Croceſſ Riceuuro
egli la Santa Croceſſiporcclla in Gìeruſalem,dlſcendefldo
del meme Oliuecò , & volando ſopta ilſſcauallo Regio ,B:
con gli ornamenti Imperiahentrare per la pclrza; dalla qua-
le il Signore, douendo eſser pafflonazoxra entramlc pic—
trc di quella porta (”1 rfnchìuſero iniìeme come va muro, &
marauiſſ’gligſindoſi tutti,:apparuc ſopra la pura l’Angelo del
Signore ,"tenendo in mano il ſegno della Croce , dicendo:
Qxando il Re de’îſiììeli emaò per questa porca , andando al-

la  



 

206 DELLA s. CROCE.
lg, paffione,egli entrò non con ornamento Regale, màf‘opr;

]‘Aſinello humile,laſciandò eſsempio d’humiltà a luci . Ec,‘

detto che l’Angeìo hebbe queflofi parrì.Alcunſi1 altri dico-

no , che l’lmperadore ornato di riſplendenci yefflmenti,té-
nè con la Croce entrare per la già detta porcazMà, non po-

ten do in alcun modo,ſu da Zaccaria Veſcouo di Gieruſalé

conſiglizco con quelle iiieſse parole , che dicono haucrgli

detto l'AngeXoſſòafia , che alſ’hora l'Imperadore pieno di

lagrime ſiſca‘zò,& ſpoglioffi lc vefiimenta precloſe , &,
vcstìtoſi di Cilicio,pigliando la Croce del Signore,porcol-
13, humilmencc per fino alla portala quale ſubitofi riaprì ,

ouero ſenza fatica in questo modo vcſh’to la riportò , donc

deſideraua.Et,ſpirando ſoauiffimo odore,ricreò tutti di mi-

rabile ſoauità. Et per questo il deuotiffimo Im peradore,ha-

uendola con le ſue mani ripofla,d’onde em stata leuata,can
rò questa laude della Croce Sanca,dicendo :O Cruxſplemii
dior mnffl: Aflri: , mundo celebris , hominibus mulmmamu-

bilzs,ſzméîiar vniucrſiſiquaſhlu fuifli digna portare tulemum

mundi, Dulce légnum, Dulce: damn, Dul'cia farms pondem ,

fima- pre/èmem cateruam in mi: hodie laudibm congregaum.

Cicè.0 Croce piu ſplendida di tutte le Stelle , al mondo
celebre,a gìi huomini. molto amabile,piu Santa dell’vuìuer
fa,!aquaì ſola {uffi degna portare il prezzo del Mondo :
Deh,doìce legno,dolci chiodi,dolce ſangue,dvlce lancia, 12.

quake porta’ffi le dolci membra , ſalua la prelente compae-

ſſ guia congregaca beggi nelle landi tue. Et (05 fu resti-
ta la precioſa Croce nel luogo ſuo nel monte

Caìuario , d’onde da Pcrſi era staca lcuaca.
ſilìc fu decretato , che ogni anno alli

quaterdeci di Settembre ii doueſ
' ſe celebrare la memoria

deìì’fflîsalracionc dell;
S.Croce,nel Pon

tificaro di Pa.
pa Deuſ-
éîdfis

STA-
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STATIONE XLVI.

Il Sabbato Santo , à 8. Giommni Lſizterana . '

A dcſcricrione diquefla Chieſa, inſîeme con le Reli-
quie, & vita di S.Giouanni Baccistamerca di ſopra a fo

lio z :. Scatione (Dima . E! la vita di S.Giouanni Euangc-ſi
lifla. :. folio 194. Scacione X L .

 

STATIONE XLVII.

La Dominica di 'Paſqua della Refizſirrettione diNo:
firo SigGieſu CbriſZo, à 5. Maria Maggiore a

A deſcriccione di quefla Chieſa , inſieme conſile Reli-
quie, & Miracolo , cerca di ſopra a folio 3 6. Stazione

Occaua . .

 

Il medefima giorno , à 8. Maria degli Angeli ,
nelle Therme .… —

A deſcrìccione di queflza Chieſa , ìnſieme con le Reli-
quie,vìca,& morte della glorioſa Vergineſſerca di fo-

pra a folio 1 2.3 . E!: il principio della vita di eſſa,à folio 60.
Statione Duodecima. Er il finexmorce di efla,a folio 130.
Station:? X X V. E: la Sepolcura.8c Affoncione,a folio 2.16.
Stations L [ I .

SIA;  



 

 

.—
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STATIONÉXLVIII.

Ilemedì dopo .‘Paſqua, & S. “Pietro .

' A deſcriuione diquefia Chieſa , ìnficme con le Reli-

quie, & Martirio di 5. Pietro, cerca di ſupra àfol.49.

Stazione X [ . '

 

ST A T] ON E XLIX.

 

Il Martedì dopo ’Paſqua, & S. Paolo .ſſ

A deſcriczîcme dìqveflìChieſa, inſieme Con le Reli-

L quic- . & viradis. Paolo, cſſſicrca dx ſopra ; folio x47.

Stazione .X X {X .

  

STATIONE L._

Il Mercordî dopoſſ'Pafqua ,è 5. Lorenzo fuori
delle Mum .

:…: ‘ ſſ
LA ’Èefcrizcìòne dì queflca Chiefs. , inſiemc con-le’Relì-

quieſiſivim,& marît‘ìrìo dì S._Lorenzo,cerca di [opra à fo

»lio‘98. Stations X IX".

- -W€é5î5%îd
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ſſSTATIONE'LL

Il Giouedì ſizſſloyo ‘Pafquà, ?; Sdntſſi Apofloliſi

A deſcrî'tcione di questa Chie-ſa , ìnſieme con le Reli—

quie : & vita di S-_Fi1ippoſiſi,cerca di {opra :, folio 46.

Sracione X. '

   



 

ſſſſiſſſſxîz’ _ ‘

VITA E)" MA’RTIRIO
ſi *Dl's. Gl‘AſſſiC-OPO

_ZAPOSTOLQ.

Y???
- V S. Giacopo Egliuolo di Choſhòc di Maria de:
€ ra Cleufe, ſorclla della Beata Vergine, chiama

F _, to Minore,…m perl’eîà,ma per diffintione di
. W S.Giacopof‘ratelìo diS.Gnouanni ,_ ilquale fu
cluamaca Maggqupcc cſſer fiato puma chiamato all’Apo
flo]aco,& quſſestc) poi.!îu rhiamaw fratello del Signorepon
ſolo per cſſergli eſſo Conſobrìnoſſù Paren te, mai per affimi-
gliarli nella facciamnde moizìſſedeuduîo, s’ingannauano ,
& pctòſhndando LGiudei :; pigltarChrist0,h:bbero da. Giu
da il (eguale del baſcio.Di_c9no,che fu ranco ſimile, & nel-
la faccia,& nella vita , & co’l modo della conuerſacione,ti.
to , quanto,:zhcſſfoſſe [uo fratello. nato in vn medelìmo par.
co,& di quel medelîmo Lventre. Fuſſpèr la (un eccclìentiffima
prcrogacìuz della ſanzìcà‘, dalli Apufioli , dopò la riceuuta
dello Spirito Santo, ordinato Velcouo di Gieruſalem,& fu
nel popolo di tanta rluersnza, & ſantirà , che li popoli dc-
fiderauano di toccare ìe fimbrie delie ſue vestimcnta. Nac-
que Santo dal ventredlſua madre, non beuè mai vino,nè
ceruoſa , non mangiò mai carne. ſopra i] luo capo non fu
mai poſto ferro, non vsò mai bagni , non 6 vsìſe con-oglio,
vſaua lafindone per fue vcfflmenca , cioè vna veste di ce-
la candidiffima di Ima, & canto inginocchiandoſi frequen
taual’orafione, ch-c haueuai calli coſì alle ginocchia , co-
me nc’calcagni. A lui era conceſſouentrareîn Sanaa Sam-
Jîamm, non per tagionc dé ſacrfficare, mà per mare . Fu iL
primo, che celebrali} la meſſa, & ccſi flette , & viffe ir: pe r-
pchs. virginicà . Nel venerdi Santo,marm il Signore , fe-
ce mm, che mm mangiarebbe yer fino a ranco , che dnîîn lo



VITA DI 5. GIACo‘PO ſſſfPosr. : ez \ sf

vedeffe r‘ìſu-lcimto. ‘Per lo che , n'on hauendo'gufiato coſ:
alcana infinò al giorno della Riſurreccione , gli apparue
in quel— gìorno il Signore, & ;ì quelli,'chc con eſſo erano, 83

diſſe loro’: Apparecchiacc ]a mcnſa , & il pane:&, preſc il
pane ; & benedetto,!o diede a Giacopſhdic‘en‘do, Leuaci ('u,

frafel mi*o,& mangia,ſſimperoche‘ il figliuolo dell’huomo &

riſuſciraco dſmorce. Nell’anno ſectimo del ſuo Veſcouazo,

ciſendo nella ſanca Paſqua raunaci gli prstoli in Gìeruſa-
lem, dimandando Giacopa,mccon-cauano-,=quante coſe per
loro facce haueua il Signore in preſenza'del Popolo; &, h'a-
uendoſſiìiacopo con gli altri Alpofioli predicato nel Tempio
fette giorni,in preſenz-ſſt di mòltiGiudei,eHet1do già per vo

lerſi bactezaraencracs nel tempio vno,gridò ſubito, dicen-

do,0 huomini Gicroſolimécani, che faxe voi, perche vi la-

ſciaxe ingannare da quelli MAgi? Per laq'ual coſa canto con

citò il Popolo,che volcuano lupidar gli Apofloli; & , (alen-
do ſopta il luogo;.doue Haus. Giacopo a predicare , lo gitco
gìùPer le che egli andò ſempre zoppo.Nel trigelîmo anno
poi del froeſcouaco,vedendo i Giudei,che non poteuano

vccidcr Paulo,psrcioche e—ſſgli hauſieſſua appellato :: Cefare, &
perciò era staco mandato a Romgſiſi-ggnuertirono la lor ciri-

nica pcrlecucione (ogm Giacopoſiee-iſſ’cgndo contra di lui oc

caſione di poxerlo amazzare‘ zſſſiòrſſidjeſſéé ragunati inſiemei

Giudei , gli diſſem : Ti pſſrcghiamqſiſighc tu riuochi il popo-

polo , concioſia, che eſſò gxgdc,,;cſihe'ſ13 Gicſu Chriflro ._ Ti

preghiamo adunque, che 5 cucciſi quelli, ìquzli nel di della

Paſqua faranno raunaci , tu vogli loro difluadergli Gieſu ,
& tutti noi ti vbidìremo; &, condortolo {opra l’altezza del
Tempio, gridando con gran voce, diceuano, O giulliffimo

di cuni gli huomini, alquale noi curti dobbiamo vbìdire,8c
credere , Poiché il popolo è in errorcdi Gieſu , il quale è

fiato Crocifiſſo , Però (bpm di ciò di quello , che ci pare !
All'hora con alta voce riſpoſe Giacopofflerche midoman-

dare delſigliuolo dell’huomo; ecco , ch’egli ſiede [apre. i
Cieli, alla man dcfira della. ſomma virtù , il quale è per vc
nire :; giudicare iviui,& morti.?er la che i Fariſei,8c li ſcri
bi faliggqo doue‘ egli era,&,precìpitandolo a terra, lo per.

" " - î 0 _z collera

.?
&  



 

 

zu VITA DI S-IACO’PO ATOSTſi
coſſcro ,con le pietre ,- 8: egli non .ſolamence non. poté mo.".
rire , ma itando inginocch—ionidiceua , Prego, Signore,;zer—
dona loro,ìmperochc non fanno ciò che (i faccino.All’horaſſ,

pigliata vno di quelli vna pertica d’vn cerco purga.
cor di panni , batcendolo, con vn coltello gli

percoſſe il capo, sì che li fece vſcire il cer-
- nello. Co‘ncalmartirìo paſsòe "«E-l'

Signore , fotto Nerone , il quÈg‘ſi
regnò ne’57; anni del Si-

gnore : & fu ſepcli-
to quiui preſ-

ſo al Tem.-
pio . — ' ſſ
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Il Venerdì dopo ’Paſqua, à S.Maria Rotonda.- '
vx

MES Hoggi done anticamente era il Tempio dimmi

dato Pantheon, di forma rotonda , edificato cò’l

? ſu-o Portico da Marco Agrippa ìn honore di Gi

' W bele Deſigſſdclla terra,:omc nel fr‘onti—ſpìîtìſio formi

3 il Porticoſi vede; M; Agrippa. L.F.C‘0ſ.ſi1ertiumfècé—t .- Lo

volle egli dedicare ad Augulìo; maſ, ricu'ſàndo egli , fu de-

dicaco ;1 Marce, & Venere: d‘oue furono principalmente

coHocaie le loro Sca tue,8c inſieme le Statue: di tutti gli Dei.-

Fu ristaurata ſempre nena medeſi—ma forma da Hadria‘nd

lmperadore, & poi da Settimio Seuero, & Marco Aure-

lio Antonino,-come (ì vede in a—lcuſin‘eſſlexc‘ere ſſcn’fflcſhicraue
O 3 di  



 

2 l 4. -. COWACK;DELLA ROTONDA;

di detto Portico,;ioè: Imp.CaſZSepzimus--Seuerius Pius-Pfrti—
rm}: Ambienſipaiſiſithicm Pont.de. Trib. Piaf. XLCojÌII-ſiIſſſiPPz
Protoſ: ('T Imp. M. Amelin: Antonin. Felix Aug. Trz‘éſi Pot.
V. Coſ ProtoſPantbeì “ueim'îate corruptzî tii omni mlm reffl
tueruumìt Bonifacio [V.l’occenne da Foca lmperadore , &
alli1_zſſ3diMaggiq ]; ;ppſſſacrò a Mariavcrgsſſz {\ eqgjflljmsgitj,

ſſg ſi KELIQVIE.”

V[fimo li Carp di Santi Reflex? Akzìîaſia ,- (5- di male;
altri.

 

SECRATIOſſE
E L'iſi‘r E MPl'OM

della Rotonda}

 

CON
D

  ” El tempo di Fo‘ca‘ Imperadore,'hauendc già per?
' lungo tempo Roma ritenuta la fede di Chriſ-

toiBonifacio Papa [V. dopò ilſigran Gregorio
ſi , ' impeſicr-ò da Foca Ceſare il Tempio chiamato

Pſhtheonrconcioſia che i Ponteſicì—de gl’ìdolì diſſero,ch'c—
ra lor flatocommandaro da Cibele, (]aqual chiamausnof
Madre di cuccii Dei ) che ſè: voleſſero cònſeguire …,Ì'a vit-
toria di tune le genti,fabricafiero vn Tempio magnifico :.
figliuolixſuoìdmpetrato , lo nettò , & purgò dalla ſporcitia.
di tutti gl’ldoldà fu. di Maggio lo conſacrò in honore
della beata Maria Vergine, & di tutti i Martiri , & lo chia-
mò S.Maria ad Marryreszperche per lo inanzi non “celebraſi
ua la Chieſa la ſolennità de’Confeſſori. Mſà perche Concor-
reuaaquesta fcfla nel detto Meſè di Maggio gran [melri-
.:tudine di Genti , doue per mancamenco delle Vectouaglie
,non li poteuſſg accendere alla ſua celebratiune; Però Pepa.
Gregorio TÉrzo inflicui , ch‘eìla foſie Celebrata il primo
di di’ Nouembre , perche aH’hm-a è maggior copia di vec-
;ouaglie,eſſendo facce le riceolceſiìc le vindemmie. Ec crdi

nò,

 

    



COMTAC- DELLO!ROTONDA- - *:. !}

nò,che-faſſe pei- cucc’il mondo celebrato queflo-gior-no, nò

Îolo—in honore di tutti 1Marffrumà ancora—in hffnvſſfſſcdi—mc

ci i Santi.!ît così q—ucl Tempio., il qual e;; [tam Jfabricato à

curti gl’ldoli,hora e conſecr'aco a tutti {Santi. Eì , done già

s’adoraua la. moltitudine de gl'ldoh , quxuì deuotamence ſì

lauda la moltitudine di mm i Sanci .' Ec , eſſEndo fia-
ti lafciaci molti , de’ quali per culto l'anno niuna fef’czuicà ,-

ò memoria (i & facca,però ragioncuolmenzg ordinò,- hc nò'
potendo noi fare ſingolarmeme festa di tutti, almeno génc—

ralmencc li honorallimo tuici inſieme , Bc questa conſecm-

tione fu fatta circa gli'anni del Signore 104. '

  

 

___—_*—

‘ Il m'edefimo giorno, à'SſſMaria [Dpr
ſi laMinerua.' _ ſſ

    

 

  * —' One è quella Chiefaf'u già il temp'ip dì Miner;
f". ‘il nerua Calcidia,zdiſicaco da Pompeio Magno ,

ſſÌ ! Î) & dedicato a effa , & lo fabricò delle pre.de,chg
' F A egli haueua acquifiace in molte guerre, Fu edi-
ficata,& dedicata alla glorioſa Vergine,;lecca {opra Miner
n'a, Fu poi ristauraca dada bona memoria, del Cardinale'

Torre Cremaca da- fondamenti poi dal Cardinale Domeni-
co di Capranica}: da‘lCardinalc Vrſino . Clemente Vlſ.

ornò questo luogo di belliffime ſabriche . & il Cardinale

Giustiniano l’ha ornam anch’efio di molte fabrichczìc è ti-
tolo di Cardinale. '

RſiELlQſ/zn-
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IL princîpîodel'la vita; della gl'orìoſa Vèfginegcerca' :
fol.6o.scacìone Xl ] .E: il finmscmone di ed': cerca di ſ»;

pra 3 f°LlZ4.St‘arione-xxv3  



 

‘ſſſizxſiſi'z s‘ "E“G“'V‘ r'ſiT-ſſ- ſiAſſ " — ſi _
D E “L .L A SE POLTVKÎA‘:

’ BT ASSONTIONE

della Glorioſa Verginſſeſi
   Erto l’vlcîmo Vale alliſi Sami Apofloìida gloriffi,

'ſi'ſſf ſa Vergine,& hauendofi bencdecrì,con vn bre-
» ue, & dolce ſofpìro chìuſi quei diuifii—occh‘ìwſcì

. ſiſſ- .: e ‘la: quell’anima innſio‘cemìffima 'da q*fl’e!ſicaièrffimo
corpo,& i SantiApofloli,con gliſialcri Fedeîihu‘òminìſiòc dò
ne,ſattileſi inrpmoppnnlumi, &. con canc_i,ogn’vno glorifi—

caus quel corpo Sanciffimoſhumilmcnce a quello incſſhin'iſi-
doſi,& con rì‘ucfîcazzîba ſciandole i- pannîſſcòme :: coſa vera

mente beatìffima da quel coccamexîto bènſiedìcxîònè, & fan-
tificatione ne conſegùiiſſiinoſidi 'che ne apparuero euidentiſſi
mi \egni,che ciechi furono illuminati, a ſordi furono aper-
'ti gl'orecchì , i ſſſimppì Hifî-ziſiacfe Pe “ga Wſi-ſhîcfiflî ? dew-
nii da’corpîdz l’oro- opteffiſſ ; & d"egn-i- (‘o-ch dſi’mécsmkc-à da
quel toccànièfitd n‘e‘ſiffl-éùegmricſii :'Fîfî pai? lam cſſ‘o' qw}? cci:-
po prezioſiſiÌMO,’ſſpèzſi Feſſxſiùàr'é ”lu c‘òàîffifflìééoflfìîcrùîéfìnèy Fé-
fciz mm di' p‘rec‘io‘ſi Vhſig‘menti ,- ne’p‘anffiîfàî diìigémememſie
ìnu‘oſilcq;&ſi ntſiflaſiba‘rſir‘a ffpoflozlaqlfa‘lſieſſ Feùzîéfi dia‘ gll—i’ſi kpoflra
li in (u le ſpane,;zòſirtAn-dé aux mſiſi Gécumnìlſſ’a’ Simi Palmi; ,
vſſerſo vn luo‘goſidécm Valg‘lſiàffafg’i'nffl’àîkdhdyfl qusk luego— e
nel mezzo diem Vaſſlîlîeſi flſiî GÌOſX-fàîr—‘ſſfr‘al‘ meme&an OH—
ùeco, ch’ella qùìffiſi ordîki-atohaumaſidiſſ' ddùeîr‘effef fepdfita :
Etcoſi il corpo ſantiffimo ; Valgraſſa fu permea, & ih mz
caſſa acîò preparata ſe—pehtp: & ful’animaſua portata da
gli Angeli nel veto lſiùog‘ògamé de'Sa‘k-îch in eccelſa (edia.
collocacamel piu interno Tabernacolo,la doue prima 11 ['no
Saluacor Gieſu Christo inſieme co’l corpo s'era riposto .
Si fermaronp gli 5 pofiol'iallez ſepolcura per tre giorni conf
iinòùiſi ,-’Fcfflffi’dp‘;ché n‘òn ſi ſifeſirxhaù‘a l'afxſſfnì‘ſiWÌ-‘Lj dé’Ge-Feffi
emi , ch’e WMram etſſe'qffle G@ld—bp‘aufiafno .…Dop—ò‘ fl Ecs?-
20 giorno della ſepolcura di szîàsî,MMF ché qùffidì "gflî
Apostoli (i partìſſcro’, quìui mo di loro comparue , il lqua].

' ' ‘. ' (0 o



.AS'SONTIOME DELLA VERſſG.ſi Q'?! 7

ſolo in fino all’hora :, quella ſoìennicà eraſicudſſatovdì veſini— .-

re, & di quella (arditi grauementc doleudoîì egli, & acer-

bàmente rammiricàndoſi , nè rſſi‘meîrt’Eì-‘pdtendo la- grzuez-

za del ſuoſidòlſiòrè ,” ſi mdſſè'roſſa'pîet'à gli ;‘flrſſri A posteli , &

per coniclàr qolui almeno della Viſìa di quel goſirpo glpſſriuſq

la ſe'pol'cù‘raÎféſſeé—ro apriva, ne‘-q1>‘-ìùiſialÎc«r‘<Ì>ſifLÎiEitr‘ouàco , che il

pafllfi,nc<]ua\iegliflato era ìnunlto, (bcondo che ancor

menùſitoſicra-nel'lnL—i-iſiſvurrettidne dÎÈl*’Sigùo‘re. E=: ful aſſll’lîoràî'

conaſeiucdſſ-he .quellaîcardìnzſſ-î de‘] gibàîget di- colui ,. Rata

era per diuinaſſvoſhntſizî;L-a'ccieche al mond‘offiarto 'foſſe mai

nìfcîìoſſhe Dio nOn haueuaſi .ÌO’DJW lzfflànſſaorromperein

morte quel corpo,che incorrotibile era staco in vita, & che

non era cola conueneuoìemhe'm terra rimamſſcro l’cſſa,8c

la carne della Regina del Cielo . Qjelle (paglia adunque

abbracciò, & baciò quell’Apcflolo : & gli alcri,inſicmc con

lui, & da quelle conforcacì da Vn oder ſoauiffimo,la ſepohu

ra riferrarono , queìla riuerendo,& aderendofl

Hora,eſſendo tuſialra Reginaſſîaua terra alZCielo aſſonca

tanto vicina a Christp,&;eſſal-tzſitavfopra L_Chori de gli An—

gelizmanda ancor cffià- ſimiglìan‘za di Effiiflofle'tuoi doni,

ſſſpzrgi delle tue ricchezze, & ’.cheſoriqſopra: d\ noì , poiché

non ti manca ne il…po'ceremèſiilfvdìère, eflendo, come (ci . \

Regim de’Cieli, madre d‘i‘rtîſſffl‘co‘rdîa; & madre dd’v-

nigenìco, & vero figìiuſizlo di Dio . Per quefio tu , &

tuo figliuoìo ve ne (ete andaziin Cielè, co’l cer
podi cerraſizuiò che mandiate (Lua giùa

noi donLSL grazie ſpiricualijequzli ci
conduchfno a godere i beni di vi

xa eterna ceco , & co’l mo
Figlìuolù,co’l Padre,

& con lo Spiri-
to Santo.

(WasAWP
((MEFWD
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STATlONÉ LIII.

1l Sabbato dopo 'Paſquaſi, & s. Giouſianni Laterano;

LA deſcrittìone di que‘flz Chieſ: , inſieme con le Reli.
quie,& ma da S.Giouanni Baccifia, cerca di ſopra & fo-

lio :. x . Scacione Wim: . Bc la ſſvica di S.Giouanni Huangeg
lifla,à folio : 94. Station; X L.

..
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La Domenica dell’Ottaua di ‘Pafqumà S.Pancratiſh

W - ‘Fuori della Porta anticamente chiamata Au-
E rea , hoggì detta la Porta di S. Pancrazio , ngllz,

. via Aprelia,diſcosto vn miglio dalla Città. Nek
W qua] luogo anticamente vi erala Cinà Saturè

nina]; quale Così fù dectazpſſerche quiuì auanti l’edificazios
ne di Roma regnò Saturno ._ Fu edificata da Papa Honorîd
L&I’omò di belliflìmi porſidi,come hoggi ſi vede : & è ti-
tolo di Cardinale . Sono detta Chicſa è ilCimicerio dx,

. Czìli-  



 

2.2.0 VITA

Callipodio Prete,& martire,doue fono ſepoltî, & (î veggo.

' no l’oſſa di molti Martiri . .

R,.ELlQſil/IE.

L Corpo di S. Panche: tia Ve/caua,é‘ Martire, de’SS.Vittoſi
re, Multi», Maximize, (J'- Gotleria.

Delle Reliquie di S. Pancrméoffi'cmzliere, Ò‘ Martire .

It moltealtre, cbeſi veggenza ſhpm [Altare .

 

VITA,'ET MARTI'RlO
DI s. PANCRATM),

Caualier—e , & Martire ,

La cui fe/Za fi celebra alli : 2. di Maggio .

WSAcque Pancratio dì nobiliſſim‘i 'pzremîin Fri-
gia,&,priuo del padre,& della madre,f\1 laſcia-
co forte la tucela, & gomma di Deonìſio ſuo

W zio». Ritornati ambiduîe à Roma,douc‘ haueua-
no ampio pacrimonìomel Monte Celio,nel quale staua aſco

ſo S Cornelio Papa con Ii fedeli ,- riceuerorîovlaſſÉede di
Chriſio. Morto Diòniſio in pace ,ſu preſò Pàn’cratiſhòi
appreſentama Ceſare. Era allhora Pancrazio d'anni circa,

1 4… A cui diſſe Vakerìo Ceſare:0 giouanercojo ri conforto,
che tu no‘n vogìi morire di male. morte,&,eſſendo tu di re-

nera ctàfacilmeme ri laſci ingannare,!î perche cu ſcî nubi
]e,& ſolìi figliuolo di vn padreſiìl quale a me fa cariffimmtî

prego,che ci voglì rimuoueredi cal infamia, acciò che io te-

ne:- ti poffa. comeſifigliuulo . RìſpoſeſſPancratio : S'io ſon
fanciuìlo dì corps, hà il cuore vecchio ;- 8: per la virtù del

Signore nostro Géeſu (Îhrifio, è mmc preſſo di noi il vostro
terrore , quamo queììa p—z‘czura ,- che npi vediamo, & li Dei
tuoi,i quali »:u mi confcſirzighe io adorìmon fono {kami altro,

" - che
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che ìngannacooi , flnpracorì delle lor ſorelle, non perdona-
rono né al padremè alla madre loro . perla ual coſa, ſe cu
conoſceffi al di d’ho‘ggì, che li ſcrui cuoi tali eſſero, ſubica—
mente commandarcfiì ,che foſſero vcciſi: mi mamuiglio

molco, come tu non ci vergogni di adorare tali Dci . Scle-
' gnandoſi Augusto d’eflere vinto da vn fanciullo,commandò

ch’el folle decapitato nella via Aurelia,circa gli anni del Si-

gnore z77. ll corpo del quale Oſicauilla Senatrice diligen-
temente fece ſepelire innanzi il ſepolcro ſuo . Secondo dice
Gregorio Turonſſenſms’alcuno vorrà giurare falſzmente,pri
ma che entri al cancello del choro , preſo ſubico dal demo-
nio,diuenra pauc , ò cadendo nel pauimenco l'ubito perde
la vita . ll corpo ſuo, efiendoſi ripoſatò lungo tempo in Ro-
ma nella Chieſa dedicatagli da Christiani . fu mandato da

Papa Benedetto ll lì 51 Venetia , nel monaflero delle
Monache di S.Zaccaria, do—ue honoratameme, &

ſiriuerememente è tenace . Bt questo fu in.
torno gli anni ‘di nostra ſalure 860.

fotto il Principato di Pietro Gra
dgnigo Doge di Venezia ,

nel Ponceflcaro di
Eurichia-

' no.

Il fine di tutte le Stationiſſ delle Chieſ}: di Rgma ,
che fimo nella Qtadragefima.
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1 \ LACHIESA DIS MARIA,,
ES. GREGORIO,… ſſ,

ſi ' ìn Vallicelm, - W
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ſiſſ W S_caca edificatanel157 6eſſenſidoÎh' eÎlccep—ſi

* ’ B E lina,de‘Sace1-docì della Congregatione all’?

racorìo, i quali iui riſiedono ,ogni giorno(
- moneggiando di coſe fpiricuali, cflercicandcfflifiſi

con 1110!’ “Frequenza di popolo ]vſo de’Samiflìmi Sacra;-

ſi édiuìni Officij,c011 ogni decoro.
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